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ELDR Gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
Verts/ALE Gruppo Verde/Alleanza libera europea
GUE/NGL Gruppo confederale della sinistra unitaria europea – sinistra verde nordica
UEN Gruppo “Unione per l’Europa delle Nazioni”
EDD Gruppo per l’Europa delle democrazie e delle diversità
NI Non iscritti

Commissioni

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

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

n. 30/02 : Divieto di fumo nelle autovetture di servizio

n. 31/02 Utilizzo degli stanziamenti relativi all'indennità di segreteria (voce 3910)
a titolo dell'esercizio 2002

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

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

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

* * *
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

DIMISSIONI DI UN DEPUTATO SPAGNOLO AL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

l'on. Pere ESTEVE (ELDR/ES)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza al 17 ottobre 2002.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 23 ottobre 2002.

___________________

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

Nella seduta plenaria del 6 novembre 2002, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione dell’:

on. Joan VALLVÉ

in sostituzione dell’on. Pere ESTEVE (ELDR/ES), a decorrere dal 25 ottobre 2002.

_______________

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

Nella seduta plenaria del 24 ottobre 2002, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione dell’:

on. Peder WACHTMEISTER

in sostituzione dell’on. Gunilla CARLSSON (PPE-DE/SV), a decorrere dal 23 ottobre 2002.

_______________
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 7.11.2002)

Autore Oggetto N°

Charles Tannock Costo dei bonifici bancari e facoltá della Commissione di
autorizzare procedimenti giudiziari

E-2864/02

Christopher Huhne Previsioni di bilancio E-2865/02

Christopher Huhne Previsioni di crescita E-2866/02

Christopher Huhne Previsioni di crescita E-2867/02

Christopher Huhne Previsioni di crescita E-2868/02

Christopher Huhne Rapporto tra la crescita del PIL e l'equilibrio di bilancio E-2869/02

Christopher Huhne Presupposti economici E-2870/02

Charles Tannock, Neil
Parish e Theresa Villiers

Divieto d'importazione per le carni bovine britanniche
decretato illegalmente dalla Francia

E-2871/02

Interrogazione annullata E-2872/02

Mogens Camre Aiuti economici dell'UE al governo autonomo palestinese P-2873/02

Jonas Sjöstedt Versamento anticipato dei contributi agli agricoltori
irlandesi

P-2874/02

Nelly Maes Aiuti di Stato illeciti alla fabbrica di armi FN Herstal P-2875/02

Stavros Xarchakos Salute e previdenza in Grecia E-2876/02

Stavros Xarchakos Salute e previdenza in Grecia E-2877/02

Konstantinos Hatzidakis Nuovo tracciato della linea tranviaria ad Atene E-2878/02

Ulla Sandbæk Iniziativa Everything but Arms E-2879/02

Giles Chichester Progressi nella liberalizzazione dei mercati dell'energia
nell'Unione europea

E-2880/02

Theresa Villiers e Charles
Tannock

Vendita di giornali irlandesi E-2881/02

María Valenciano
Martínez-Orozco

Ricorso proposto dalla Commissione contro lo Stato
spagnolo - Causa C-358/01 - importazione di prodotti per la
pulizia contenenti candeggina

E-2882/02

Ilda Figueiredo Aiuti comunitari E-2883/02

Erik Meijer Mancata adeguata applicazione delle norme a tutela del
benessere degli animali da allevamento durante il trasporto

E-2884/02

Brice Hortefeux Protezione della popolazione civile E-2885/02
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Brice Hortefeux Prezzo dei giornali E-2886/02

Cristiana Muscardini Carburanti e inquinamento E-2887/02

Adriana Poli Bortone Inondazioni nel Salento - intervento dell'Unione europea E-2888/02

Adriana Poli Bortone Coordinamento degli interventi nell'ambito degli aiuti
comunitari

E-2889/02

Hanja Maij-Weggen Arresto di una cittadina nordcoreana e del suo interprete in
Cina

E-2890/02

Alexander de Roo Problemi relativi al reattore ad alto flusso di Petten E-2891/02

Erik Meijer Il pericolo di rottura delle tubature dell'acqua di
raffreddamento del reattore ad alto flusso di Petten (Paesi
Bassi) e la mancata adozione di provvedimenti destinati ad
evitarlo

E-2892/02

Erik Meijer Aggiudicazione di un contratto a una società esterna che ha
incaricato un funzionario della Commissione di ristrutturare
il sito web dell'Unione europea

E-2893/02

Jens-Peter Bonde Contabilità alla Commissione E-2894/02

Olivier Dupuis Arresto di Wei Jingyi, vescovo della Chiesa cattolica "non
ufficiale" cinese

E-2895/02

Kathleen Van Brempt Contrabbando di tabacchi E-2896/02

Margrietus van den Berg Regole del gioco internazionali per lo sport (di eccellenza) E-2897/02

Alexander de Roo Presa di posizione E-2898/02

Nelly Maes Violazione del codice UE sulla vendita di armi E-2899/02

Hiltrud Breyer Valori limite e di riferimento nella UE dei campi
elettromagnetici

E-2900/02

Hiltrud Breyer Studi sugli effetti nocivi per la salute delle frequenze
pulsate

E-2901/02

Struan Stevenson Politica della concorrenza. E-2902/02

Benedetto Della Vedova Violazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2
aprile 1979, da parte della Repubblica italiana attraverso la
legge della Regione Veneto 14 marzo 2002, n.7

E-2903/02

Nelly Maes Bretone E-2904/02

Camilo Nogueira Román Attacco preventivo all'Iraq da parte degli USA e del Regno
Unito

E-2905/02

Camilo Nogueira Román Linee ferroviarie ad alta velocità che collegheranno la
Galizia con il Portogallo e con il centro dell'Europa
attraverso la Francia

E-2906/02
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Camilo Nogueira Román Assedio alla sede del presidente palestinese Arafat da parte
dell'esercito israeliano di Ariel Sharon

E-2907/02

María Valenciano
Martínez-Orozco

Stato di avanzamento della procedura di infrazione 93/2212 E-2908/02

Fernando Fernández
Martín

Repubblica Democratica del Congo E-2909/02

Fernando Fernández
Martín

Repubblica Democratica del Congo E-2910/02

Fernando Fernández
Martín

Repubblica Dominicana E-2911/02

Fernando Fernández
Martín

Repubblica Dominicana E-2912/02

Fernando Fernández
Martín

Niue E-2913/02

Fernando Fernández
Martín

Niue E-2914/02

Fernando Fernández
Martín

Palau E-2915/02

Fernando Fernández
Martín

Palau E-2916/02

Fernando Fernández
Martín

Papua Nuova Guinea E-2917/02

Fernando Fernández
Martín

Papua Nuova Guinea E-2918/02

Fernando Fernández
Martín

Ruanda E-2919/02

Fernando Fernández
Martín

Ruanda E-2920/02

Fernando Fernández
Martín

Saint Kitts e Nevis E-2921/02

Fernando Fernández
Martín

Saint Kitts e Nevis E-2922/02

Alexandros Alavanos Oggetto: Attendibilità dei dati sul debito e sul deficit della
Grecia

P-2923/02

Roger Helmer Violazione dell'articolo 12 dello Statuto P-2924/02

Konstantinos Hatzidakis Efficacia dei programmi di formazione in Grecia P-2925/02
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Ari Vatanen Continue infrazioni della normativa comunitaria da parte
degli Stati membri

P-2926/02

Paulo Casaca Conflitti d'interesse negli appalti comunitari P-2927/02

Margrietus van den Berg Aiuti di Stato temporanei alla cantieristica olandese P-2928/02

Konstantinos Hatzidakis Proibizione dei giochi elettronici in Grecia E-2929/02

Graham Watson Farmaci per piccioni viaggiatori da competizione E-2930/02

María Sornosa Martínez Preferenza, nell'assegnazione di fondi dell'UE, ai tracciati
AVE (alta velocità ferroviaria) che favoriscono l'equilibrio
territoriale e la coesione economica e sociale

E-2931/02

Olivier Dupuis Persecuzioni di cui sono vittime la moglie e il figlio del sig.
Hada, leader incarcerato dell'Alleanza democratica della
Mongolia meridionale

E-2932/02

Jorge Moreira Da Silva Applicazione della Convenzione europea sul
riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie
(Convenzione del Consiglio d'Europa, STE n. 032)

E-2933/02

Jorge Moreira Da Silva Applicazione della Convenzione europea sul
riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie
(Convenzione del Consiglio d'Europa, STE n. 032)

E-2934/02

Cristiana Muscardini,
Roberta Angelilli e
Antonio Mussa

La cultura italiana discriminata all'estero E-2935/02

Jules Maaten Relazione della Commissione sul clima degli investimenti
in Polonia, elaborata nel maggio 2002 su richiesta del
governo olandese

E-2936/02

Jan Mulder Antibiotici come additivi per mangimi E-2937/02

Jan Mulder Limitazioni imposte dalla Polonia alle importazioni di fiori
recisi dall'Unione europea

E-2938/02

Chris Davies Futuro dell'aromaterapia P-2939/02

Mikko Pesälä Invio di aiuti all'Afghanistan P-2940/02

Carlos Carnero González Relazione dell'Unità amministratrice del FSE (UAFSE)
sull'aggiudicazione di corsi all'IMEFE del municipio di
Madrid: blocco della relazione e intervento dell'OLAF

P-2941/02

Konstantinos Hatzidakis Controllo dell'esecuzione dei progetti ferroviari in Grecia E-2942/02

Hanja Maij-Weggen Situazione dell'assistenza all'infanzia negli Stati membri e
relativa incentivazione

E-2943/02
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Erik Meijer Il ritiro e la scomparsa dei laghi lungo la frontiera
meridionale della Macedonia a seguito dei prelievi di acqua
effettuati dalla Grecia per scopi agricoli

E-2944/02

Paulo Casaca Abusi con stanziamenti in Romania E-2945/02

Alexandros Alavanos Pericoli per le balene derivanti dall'utilizzo delle tecnologie
ad alta frequenza nell'ambito di manovre navali

E-2946/02

Alexandros Alavanos Nuovo tracciato della linea tranviaria di Atene E-2947/02

Sebastiano Musumeci Naufragio di clandestini nei mari della Sicilia P-2948/02

Ian Hudghton Riduzioni delle flotte P-2949/02

Juan Ojeda Sanz Rete d'informazione sull'istruzione in Europa (NARIC) P-2950/02

Rosa Miguélez Ramos Ripartizione dei fondi strutturali P-2951/02

Gabriele Stauner Audizione del Commissario Pascal Lamy da parte
dell'Unità di coordinamento per la lotta antifrode della
Commissione

E-2952/02

Gabriele Stauner Importi transitati sui conti bancari della Commissione E-2953/02

Gabriele Stauner Conti della Commissione presso banche commerciali E-2954/02

Charlotte Cederschiöld Conservazione dei dati P-2955/02

María Rodríguez Ramos Applicazione della clausola di salvaguardia alle
importazioni nell'UE di spicchi di satsuma in conserva
provenienti dalla Cina

P-2956/02

Giovanni Procacci Regolamento (CE) 1019/2002 su etichettatura olio d'oliva P-2957/02

Dieter-Lebrecht Koch Decisione della Commissione del 27.6.2002
(2002/525/CE): modifica dell'allegato II della direttiva
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

E-2958/02

Chris Davies Autostrada A2 (Lisbona-Algarve), Portogallo E-2959/02

André Brie e Joost
Lagendijk

Campi minati sulla zona di confine (orientale) tra la Grecia
e la Turchia

E-2960/02

Giovanni Pittella Sistema farmaceutico italiano E-2961/02

Sérgio Marques Esecuzione degli aiuti al Venezuela E-2962/02

Christa Klaß Partecipazione finanziaria dell'UE ai programmi di
sorveglianza sulla BSE

P-2963/02

James Fitzsimons "Forest Focus" P-2964/02

Konstantinos Hatzidakis Stazione televisiva per l'informazione degli agricoltori E-2965/02

Nicholas Clegg Circostanza per ritirarsi dagli impegni GATS E-2966/02



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 15

Bollettino 18.11.2002 - IT - PE 320.292

Pere Esteve e Isidoro
Sánchez García

Protezione del bosco mediterraneo E-2967/02

Jens-Peter Bonde Concorso generale COM/A/6/01-Amministratori (A7/A6)
nel campo delle relazioni esterne e assistenza manageriale
ai paesi terzi

E-2968/02

Bert Doorn Banca-dati delle Informazioni tariffarie vincolanti P-2969/02

Christa Prets Programma Cultura 2000 - Termine per la presentazione dei
progetti per "San Pietroburgo 2003"

E-2970/02

Christa Prets Direzione generale Occupazione e Affari sociali - Politica
dell'informazione

E-2971/02

Michl Ebner Finanziamenti disposti per l'eliminazione dei materiali a
rischio BSE

E-2972/02

Caroline Lucas Polli da ingrasso E-2973/02

Pere Esteve e Camilo
Nogueira Román

Aggiudicazione di aiuti europei allo sviluppo economico
nelle zone rurali nella regione della Safor

E-2974/02

Pere Esteve e Camilo
Nogueira Román

Interpretazione dell'articolo 87 del TCE relativamente
all'accordo urbanistico dell'A. S. Real Madrid e la libera
concorrenza sul mercato

E-2975/02

Olivier Dupuis Condizioni di detenzione disumane di Latsamy Khamphoui
e di Feng Sackchittaphong

E-2976/02

Erik Meijer Concorrenza sleale a motivo dei bassi salari versati nei
paesi membri dell'UE a lavoratori edili polacchi non
aderenti a contratti collettivi

E-2977/02

Paulo Casaca Burro adulterato nell'Unione europea E-2978/02

Anders Wijkman Ingenti aiuti di Stato a favore dell'industria tedesca del
legname

E-2979/02

Rosa Miguélez Ramos Clausola sociale negli accordi internazionali di pesca E-2980/02

Rosa Miguélez Ramos Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca E-2981/02

Rosa Miguélez Ramos Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca E-2982/02

Rosa Miguélez Ramos Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca E-2983/02

Rosa Miguélez Ramos Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca E-2984/02

Rosa Miguélez Ramos Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca E-2985/02

Rosa Miguélez Ramos Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca E-2986/02

Rosa Miguélez Ramos Misure volta a ridurre gli incidenti nel settore della pesca E-2987/02

Rosa Miguélez Ramos Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca E-2988/02
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Rosa Miguélez Ramos Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca E-2989/02

Rosa Miguélez Ramos Misure volte a  ridurre gli incidenti nel settore della pesca E-2990/02

Rosa Miguélez Ramos Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca E-2991/02

Rosa Miguélez Ramos Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca E-2992/02

Rosa Miguélez Ramos Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca E-2993/02

Rosa Miguélez Ramos Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca E-2994/02

Rosa Miguélez Ramos Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca E-2995/02

Rosa Miguélez Ramos Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca E-2996/02

Rosa Miguélez Ramos Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca E-2997/02

Rosa Miguélez Ramos Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca E-2998/02

Rosa Miguélez Ramos Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca E-2999/02

Sir Robert Atkins, Guido
Bodrato e Malcolm
Harbour

Concorrenza sleale nel mercato del rottame d'alluminio E-3000/02

Winfried Menrad Direttiva sugli uccelli selvatici: diverse interpretazioni negli
Stati membri

P-3001/02

Eija-Riitta Korhola Tutela giudiziaria della vittima, libera circolazione dei
cittadini e vittime di stupro nella UE

P-3002/02

Erik Meijer Qualità, efficacia e costi dei sistemi contabili utilizzati dalla
Commissione

E-3003/02

Eija-Riitta Korhola Tutela giudiziaria della vittima, libera circolazione dei
cittadini e vittime di stupro nella UE

E-3004/02

Albert Maat Cantieristica europea E-3005/02

Hiltrud Breyer Denuncia numero 427/2002 relativa alla contaminazione di
una scuola- violazione della direttiva 89/391/CEE e della
Carta dei diritti del fanciullo

E-3006/02

Patricia McKenna Autodeterminazione della Papuasia occidentale E-3007/02

Elspeth Attwooll Benessere dei feti bovini E-3008/02

Charlotte Cederschiöld Conservazione dei dati E-3009/02

Chris Davies Crisi umanitaria in Uganda settentrionale E-3010/02

Eluned Morgan Aiuti PAC alla famiglia reale britannica E-3011/02

Eluned Morgan Resoconto in materia di PAC E-3012/02

Eluned Morgan Aiuti allo zucchero e revisione intermedia della PAC E-3013/02
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Isidoro Sánchez García Delegazione ufficiale  della Commissione europea in
Marocco: situazione del Piano d'azione UE-Marocco

E-3014/02

Dominique Vlasto Gestione delle sovvenzioni erogate dal FSE in Francia E-3015/02

Cristiana Muscardini Indagine sulla tossicodipendenza e sull'infezione da HIV E-3016/02

Luciano Caveri Denominazione dei prodotti d'artigianato E-3017/02

Luciano Caveri Transito mezzi pesanti all'interno del tunnel del Monte
Bianco

E-3018/02

Hanja Maij-Weggen Diritti umani e democrazia in Birmania E-3019/02

Alexander de Roo Ammorbidimento della politica olandese sui concimi E-3020/02

Margrietus van den Berg Aiuti UE all'Afghanistan E-3021/02

Joke Swiebel Ammissibilità del licenziamento prima del raggiungimento
dell'età pensionabile (nei Paesi Bassi 65 anni) a norma della
direttiva 200/78/CE

E-3022/02

Mariotto Segni Aiuti regionali per la lotta alla "Blue Tongue" E-3023/02

Cristiana Muscardini Libertà di stabilimento per diplomati dei conservatori
italiani

E-3024/02

Camilo Nogueira Román Bassa percentuale di posti-letto per abitante negli ospedali
dell'UE

E-3025/02

Patricia McKenna Relazioni UE-Sudan E-3026/02

Patricia McKenna Relazioni UE-Sudan E-3027/02

Glyn Ford Operazione di salvataggio della Friesland E-3028/02

Concepció Ferrer Persecuzione di cristiani di confessione cattolica in Russia E-3029/02

Jaime Valdivielso de Cué Tariffe eccessive del roaming nella telefonia mobile E-3030/02

Olivier Dupuis Grandi preoccupazioni per la sorte del sig. Mohamed
Kamel Hamzaoui

E-3031/02

Herman Vermeer e Albert
Maat

Trattative con la Norvegia, l'Islanda, le isole Faer Oer e la
Russia sulla ripartizione delle possibilità di pesca del melù
(potassolo)

E-3032/02

Marco Pannella Vietnam: sulla condanna a 9 anni di reclusione contro un
Montagnard che cercava asilo politico in Cambogia

E-3033/02

Daniela Raschhofer Aiuti comunitari alle regioni di cui all'obiettivo 1 E-3034/02

Dorette Corbey Conservazione della natura a Malta E-3035/02

Dorette Corbey Conservazione della natura a Malta E-3036/02

Glyn Ford Applicazione dell'IVA al restauro dei monumenti ai caduti E-3037/02
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Laura González Álvarez Bacino di Bernardos (Segovia, Spagna) e relative
ripercussioni ambientali

E-3038/02

Caroline Lucas Lince Iberica E-3039/02

Ilda Figueiredo Revisione intermedia della PAC e nuovo regime di aiuti
diretti

E-3040/02

Paulo Casaca Ricorso della Commissione alla Corte di giustizia sulle
condizioni del servizio pubblico nelle Azzorre

E-3041/02

Paulo Casaca Regolarizzazione di situazioni ereditate dal passato in
Portogallo

E-3042/02

Paulo Casaca Definizione di disavanzo fuori bilancio nel settore pubblico E-3043/02

Paulo Casaca Spese fuori bilancio nel bilancio statale 2003 E-3044/02

Paulo Casaca Trasformazione in imprese degli ospedali in Portogallo E-3045/02

Paulo Casaca Definizione di debito pubblico in Portogallo E-3046/02

Benedetto Della Vedova Compatibilità dell'istituto della Cassa integrazione guadagni
straordinaria (CIGS) con l'art. 87 del Trattato CE

P-3047/02

Jean-Claude Fruteau Politica regionale P-3048/02

Wolfgang Ilgenfritz Efficacia del metodo della valutazione tra pari E-3049/02

Bart Staes Uso di derivati epossidici nelle cantine del vino E-3050/02

Bart Staes Aumento del rischio di cancro a causa delle linee elettriche
aeree

E-3051/02

Bart Staes Esecuzione del contratto per la costruzione di un impianto
di depurazione delle acque a Sanski Most (Bosnia)

E-3052/02

Bart Staes Silvicoltura nella Repubblica democratica del Congo E-3053/02

Bart Staes Atteggiamento della Commissione nei confronti del Nepal E-3054/02

Claude Moraes ccordo generale sul commercio e sui servizi P-3055/02

Massimo Carraro Aiuti di Stato all'Alitalia P-3056/02

Klaus-Heiner Lehne Regolamento di esenzione per categoria nel settore
automobilistico

E-3057/02

Jo Leinen Garanzie bancarie per le organizzazioni non governative a
sostegno dei media russi nell'ambito del programma TACIS

E-3058/02

Luciano Caveri Crisi FIAT Auto SpA E-3059/02

Frank Vanhecke Convenzione europea E-3060/02

Herbert Bösch Funzionari della Commissione in aspettativa E-3061/02
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Cristiana Muscardini Crisi bancaria globale? E-3062/02

Theresa Villiers Costi delle transazioni E-3063/02

Torben Lund Prodotto dimagrante Letigen e decessi - dubbi sulla
procedura di autorizzazione

P-3064/02

Roberta Angelilli Provenienza nazionale dei prodotti alimentari P-3065/02

Terence Wynn Corse motoristiche e diritto comunitario E-3066/02

Roberta Angelilli Accisa sul vino E-3067/02

Roberta Angelilli Andamento dei prezzi in Italia in seguito all'introduzione
dell'euro

E-3068/02

Roberta Angelilli Contraffazione dei marchi italiani E-3069/02

Roberta Angelilli Contraffazione del "Made in Italy" E-3070/02

Roberta Angelilli Commissario straordinario per il traffico per la città di
Roma

E-3071/02

María Rodríguez Ramos Scarico incontrollato di sterili di carbone nella città di
Ponferrada

E-3072/02

Bart Staes Uso di derivati epossidici nella viticoltura E-3073/02

Friedrich-Wilhelm Graefe
zu Baringdorf

Conferenza "Towards sustainable agriculture for
developing countries:" organizzata per il 30 e 31 gennaio su
iniziativa della DG Ricerca

P-3074/02

Ulpu Iivari Doppia tassazione delle orchestre P-3075/02

Glyn Ford Calcio e razzismo E-3076/02

Michael Cashman Organizzazioni specializzate nella ricerca di finanziamenti E-3077/02

Ulpu Iivari Doppia tassazione delle orchestre E-3078/02

Erik Meijer Conclusione di un'indagine sul coinvolgimento
internazionale in materia di frodi relative alle sovvenzioni
per la coltivazione del lino in Spagna e l'adozione di
provvedimenti intesi ad evitarne la reiterazione

E-3079/02

Erik Meijer Regolamento finanziario anziché condanna delle frodi nel
settore edilizio per evitare che le imprese coinvolte siano
escluse dal mercato dell'UE

E-3080/02

Erik Meijer Elusione della normativa americana grazie all'obbligo di
custodia dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche, da
introdurre nell'UE

E-3081/02

Jonas Sjöstedt Insuccesso in Svezia dei prestiti agevolati della BEI per le
piccole imprese

E-3082/02
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Jonas Sjöstedt Insuccesso in Svezia dei prestiti agevolati della BEI per le
piccole imprese

E-3083/02

Jonas Sjöstedt Prodotto dimagrante "Letigen" E-3084/02

Jonas Sjöstedt Situazione della concorrenza nel mercato dei mangimi in
Svezia

E-3085/02

Jonas Sjöstedt Autotrasportatori con difetti visivi E-3086/02

Jonas Sjöstedt Aiuti di Stato all'industria cartiera tedesca E-3087/02

Bob van den Bos Pelli di cane e di gatto E-3088/02

Antonio Di Pietro Centro guida sicura in Lussemburgo E-3089/02

Jan Mulder Aumento delle quantità massime garantite disponibili per la
canapa e il lino nei Paesi Bassi

E-3090/02

Ilda Figueiredo Esecuzione dei Fondi strutturali e regola "N+2" E-3091/02

Luciana Sbarbati Nuove regole per la commercializzazione dell'olio di oliva P-3092/02

José Ribeiro e Castro Presunta inadempienza del Portogallo in campo ambientale
nella costruzione di un'autostrada

P-3093/02

Klaus-Heiner Lehne Direttiva nel settore degli apparecchi a  gas E-3094/02

María Valenciano
Martínez-Orozco

Programma operativo 1997-1999 della Comunità di Madrid
nel quadro dell'obiettivo 2

E-3095/02

Brice Hortefeux Controllo della gestione finanziaria E-3096/02

Joaquim Miranda (Eventuale) formulazione da parte della Commissione di un
reclamo contro lo Stato portoghese per la costruzione di un
impianto di riciclaggio di carta a Mourão - Portogallo

E-3097/02

José Ribeiro e Castro Responsabile della cooperazione con Macao E-3098/02

Alexandros Alavanos Genocidio causato dall'AIDS nei paesi poveri dovuto
all'obbligo di acquisto di preservativi americani imposto dal
Presidente Bush

E-3099/02

Laura González Álvarez Frequenza degli infortuni sul lavoro in Spagna E-3100/02

Torben Lund PPD - sostanze pericolose da vietare nei prodotti cosmetici E-3101/02

Roberta Angelilli Asili nido pubblici a Roma E-3102/02

Bart Staes Identificazione dei tifosi di calcio in occasione di
competizioni europee

E-3103/02

Nelly Maes Batasuna : messa al bando E-3104/02

Erik Meijer Esportazione di scorie radioattive dai paesi dell'UE quale
fonte ragguardevole di entrate per la Serbia durante il
regime di Milosevic e il periodo successivo

E-3105/02
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Erik Meijer Grave inquinamento ambientale nella vallata del Borska
Rek (Serbia) a seguito dell'inutile ritrattamento di scorie
radioattive ottenute dall'estrazione del rame e importate
dagli Stati membri dell'UE

E-3106/02

Cristiana Muscardini Barbie "kamikaze" E-3107/02

Cristiana Muscardini Danni al cervello causati dalla marijuana E-3108/02

Cristiana Muscardini I rischi della fecondazione assistita E-3109/02

Camilo Nogueira Román Crimini del Primo ministro israeliano Ariel Sharon E-3110/02

Charles Tannock Aiuti nazionali al settore francese dell'elettricità E-3111/02

Charles Tannock Legalità o meno dell'intercettazione di imbarcazioni in alto
mare

E-3112/02

Charles Tannock Libertà di culto in Laos E-3113/02

Charles Tannock Trattamento dei bambini affetti da HIV/AIDS in Romania E-3114/02

Charles Tannock Chiusura di una chiesa protestante ad Alessandretta
(Turchia)

E-3115/02

Charles Tannock Progressi nella valutazione del fenthion E-3116/02

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Mitilo di Galizia: Denominazione d'origine protetta E-3117/02

Marie-Thérèse Hermange Finanziamenti dell'Unione europea nel settore idrico E-3118/02

Geoffrey Van Orden Finanziamento da parte dell'UE dei servizi giudiziari e
carcerari in Grecia

P-3119/02

Glyn Ford Chiusura programmata della società Federal Mogul E-3120/02

Richard Howitt Protezione degli attivisti per il rispetto dei diritti umani in
Colombia

E-3121/02

Jaime Valdivielso de Cué Boicottaggio delle imprese europee on line negli Stati Uniti E-3122/02

Erik Meijer Riconoscimento reciproco di dati anagrafici e documenti di
soggiorno tra gli Stati membri dell'Unione europea in caso
di trasloco all'interno della Comunità

E-3123/02

Erik Meijer Mancanza di standardizzazione delle batterie e degli
adattatori per la fornitura di corrente elettrica per gli
apparecchi portatili

E-3124/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Licenziamento Augusto Fichtner P-3125/02

Graham Watson Dirigenti dell'opposizione a Singapore E-3126/02

Jan Dhaene Informazioni ai viaggiatori sui treni internazionali E-3127/02

Jan Dhaene Informazioni ai viaggiatori sui treni internazionali E-3128/02
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Jan Dhaene Dati sulle biciclette nel sito Web della Commissione ed
Eurostat

E-3129/02

Ilda Figueiredo Negoziati sull'accordo generale sul commercio e i servizi
(GATS)

E-3130/02

Alexander de Roo Impianto a gas a Kirkop, Malta E-3131/02

Samuli Pohjamo Rappresentanza delle varie lingue negli uffici della
Commissione

E-3132/02

Cristiana Muscardini Anabolizzanti e tolleranza E-3133/02

Cristiana Muscardini Decessi da smog E-3134/02

Glyn Ford Piccioni viaggiatori e medicinali soggetti all'obbligo di
presentazione di una ricetta.

P-3135/02

Mihail Papayannakis Realizzazione di un itinerario intermodale a grande portata P-3136/02

Sérgio Marques Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo del
Sudafrica

P-3137/02

Mihail Papayannakis Realizzazione dell'Iniziativa comunitaria LEADER + in
Grecia

E-3138/02

Gordon Adam Suscettibilità genetica delle persone in relazione a prodotti
alimentari specifici e Sesto programma quadro

E-3139/02

Giacomo Santini Illegittimità della direttiva 91/67/CEE E-3140/02

Erik Meijer Applicazione da parte degli Stati membri dell'UE di
obiettivi quantificati circa l'ammissione, l'accoglienza e
l'espulsione dei richiedenti l'asilo a prescindere dai motivi
che li hanno indotti a lasciare il loro paese

E-3141/02

Sérgio Marques Regime comune IVA E-3142/02

Christa Randzio-Plath Articolo 14 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità
delle CE dell'8.4.1965

E-3143/02

Herbert Bösch Privatizzazioni in Bulgaria E-3144/02

Theresa Zabell Interruzioni telefoniche per problemi di copertura di rete
degli operatori nel settore dei telefoni mobili e relative
fatturazioni

E-3145/02

Theresa Zabell Messaggi pubblicitari delle società telefoniche sui cellulari E-3146/02

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi per le "aree metropolitane" E-3147/02

Sebastiano Musumeci Terroristi pakistani nel Mediterraneo E-3148/02

Ilda Figueiredo Programma comunitario di lotta contro la povertà e
l'esclusione sociale

E-3149/02
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Ilda Figueiredo Esecuzione del patto di stabilità E-3150/02

Ilda Figueiredo Moratoria sull'autorizzazione di nuovi organismi
geneticamente modificati

E-3151/02

Camilo Nogueira Román L'Unione europea e il carattere plurinazionale dello Stato
spagnolo

E-3152/02

Hélène Flautre, Bart Staes
e Jan Dhaene

Contaminazione transfrontaliera da PCB E-3153/02

Avril Doyle Arsenico nell'alimentazione animale E-3154/02

Avril Doyle Diritti pensionistici E-3155/02

Isidoro Sánchez García Misure volte a istituire uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia nella UE

E-3156/02

Yasmine Boudjenah Effetti dell' "agente arancione" sulla salute e l'ambiente in
Vietnam

E-3157/02

Erik Meijer Ritardato prelievo fiscale sui risparmi all'estero in
conseguenza della mancata scelta tra soppressione del
segreto bancario e riscossione alla fonte

E-3158/02

Erik Meijer Ricorso a mezzi più efficaci di lotta alle frodi aziendali
nelle società quotate in borsa attive nell'UE o in paesi terzi

E-3159/02

Rosa Miguélez Ramos Pratiche commerciali illecite da parte di imprese greche di
acquacoltura

E-3160/02

Erik Meijer Imprese multinazionali, quali la McDonald's, in contrasto
con il modello sociale europeo, le normative nazionali ed il
Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese

E-3161/02

W.G. van Velzen Minacciata continuità di funzionamento di reti e ruolo della
Commissione

E-3162/02

Marjo Matikainen-
Kallström e Christian
Rovsing

Energia nucleare in Bulgaria E-3163/02

Marjo Matikainen-
Kallström e Christian
Rovsing

Energia nucleare in Bulgaria E-3164/02

Ieke van den Burg Diritto al sussidio di disoccupazione dopo inabilità al lavoro
e cambiamento del paese di residenza

E-3165/02

Emma Bonino Catastrofe della nave Joola E-3166/02

Daniela Raschhofer Sovvenzioni fraudolente a favore delle esportazioni agricole E-3167/02

Patricia McKenna Responsabilità dei vettori E-3168/02
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Eluned Morgan Pagamenti per il settore lattiero della PAC E-3169/02

Marie Isler Béguin Gestione e vigilanza dell'UE in materia di trasporti nucleari
nel territorio comunitario

E-3170/02

Werner Langen Esenzione IVA per le società di gestione in Germania P-3171/02

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Regioni fortemente dipendenti dalla pesca, stabilità relativa
e accesso alle risorse della pesca

P-3172/02

Charles Tannock Finanziamenti UE ai Territori palestinesi P-3173/02

Dorette Corbey Riforma della politica agricola comune E-3174/02

Charles Tannock Situazione dell'Ucraina quale economia di mercato E-3175/02

Charles Tannock Indebitamento e patto di stabilità e di crescita E-3176/02

Charles Tannock Integrità del patto di stabilità e di crescita E-3177/02

Charles Tannock Dati Eurostat E-3178/02

Charles Tannock Persecuzione dei cristiani in Vietnam E-3179/02

Charles Tannock Proroga dell'esenzione per categoria dalle regole di
concorrenza

E-3180/02

Charles Tannock Terrorismo e processo di pace in Medio Oriente E-3181/02

Charles Tannock Accesso a Kaliningrad E-3182/02

Astrid Thors Distorsione di una concorrenza aperta e leale negli appalti
pubblici - accesso ai documenti

P-3183/02

Robert Evans Indennità di sussistenza per disabili P-3184/02

Alejo Vidal-Quadras Roca Imposta applicata dalla Comunità autonoma di Catalogna
sulla superficie utilizzata dai grandi centri commerciali

P-3185/02

Eluned Morgan Protezione delle pensioni E-3186/02

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Regioni fortemente dipendenti dalla pesca, stabilità relativa
e accesso alle risorse alieutiche

E-3187/02

María Sornosa Martínez Protezione del sito di interesse comunitario (SIC) "Marjal
de Almenara"

E-3188/02

Adriana Poli Bortone Nuova normativa relativa all'etichettatura dell'olio d'oliva E-3189/02

*********
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0494/02) 22 e 23 ottobre 2002

27 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

La produzione lattiera contestualmente alla revisione della
politica agricola comune presentata dalla Commissione
europea

H-0606/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Dichiarazione della Presidenza UE sull'isola di Perejil H-0608/02

Alexandros ALAVANOS Forte diminuzione del reddito dei produttori di cotone in
Grecia

H-0610/02

Bart STAES Carattere vincolante del codice di condotta dell'Unione
europea per le esportazioni di armi

H-0612/02

Mihail PAPAYANNAKIS Tribunale penale internazionale H-0616/02

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Accordi con gli Stati Uniti concernenti l'esclusione di
cittadini americani dalla giurisdizione del Tribunale penale
internazionale

H-0667/02

Sarah LUDFORD Tribunale penale internazionale H-0681/02

Efstratios KORAKAS Accordo UE-USA in materia di  espulsioni, operazioni
segrete di polizia e sorveglianza delle comunicazioni

H-0623/02

María IZQUIERDO ROJO Nuove prospettive nelle relazioni con la Libia H-0626/02

Lennart SACRÉDEUS Conferimento all'Ucraina dello status di "paese limitrofo" H-0629/02

Bernd POSSELT UE-Macedonia H-0631/02

Olivier DUPUIS Rapimento del medico Ali Khanbiev, in Cecenia H-0634/02

Paulo CASACA Diritti umani H-0638/02

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Incoraggiamento dello stato di polizia e della delazione in un
documento di EUROPOL

H-0648/02



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI26

Bollettino 18.11.2002 - IT - PE 320.292

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Raimon OBIOLS i GERMÀ Emergenza alimentare nei campi profughi di Tindouf H-0645/02

Lennart SACRÉDEUS Accuse di finanziamento mediante fondi UE di attività
terroristiche in Palestina

H-0630/02

José GIL-ROBLES GIL-
DELGADO

Federazione russa-Espulsione di sacerdoti cattolici H-0688/02

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig.ra SCHREYER

Erik MEIJER Preparazione, acquisto e uso di un particolare sistema
contabile da parte della Commissione europea

H-0707/02

Sig. VITORINO

María IZQUIERDO ROJO Discriminazione fondata sulle tendenze sessuali nel rilascio di
visti

H-0654/02
/riv.1

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Lotta contro la pedofilia H-0659/02

Ioannis MARINOS Definizione di terroristi come "prigionieri politici" H-0664/02

Sig. BYRNE

Richard CORBETT Mercati del bestiame H-0613/02

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Sicurezza alimentare H-0633/02

Mary BANOTTI Diabete H-0639/02

Marit PAULSEN Salmonella e preparazioni di carne H-0660/02

Jonas SJÖSTEDT Presenza del batterio della salmonella nella carne marinata H-0669/02

Joachim WUERMELING Divieto di esportazione di sigarette - Convenzione quadro
OMS sul controllo del tabacco

H-0673/02

*********
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
OTTOBRE 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 37 14 20 8 3 0 0 HAARDER

Commissione 71 13 58 7 0 0 0 NIELSON
PATTEN
SCHREYER
VITORINO
BYRNE

Totale 108 27 78 15 3 0 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

13/2002 323.196 Daniel Ducarme Rifiuto di una revisione intermedia della Politica
Agricola Comune

23.09.2002 23.12.2002 6

14/2002 323.497 Marco Pannella, Paulo Casaca, Daniel
Cohn-Bendit, Chris Davies e Charles
Tannock

Violazione dei diritti fondamentali del popolo
vietnamita e la liberazione delle autorità religiose

23.09.2002 23.12.2002 17

15/2002 323.498 Marco Pannella, Paulo Casaca, Daniel
Cohn-Bendit, Chris Davies e Charles
Tannock

Violazione dei diritti fonamentali del popolo
vietnamita e il rispetto dei dirtti dei Montagnards

23.09.2002 23.12.2002 16

16/2002 323.719 Freddy Blak Sostengo alla revione intermedia della politica
agricola comune

02.10.2002 02.01.2003 7

17/2002 323.955 Jo Leinen, Alain Lamassoure, Cecilia
Malmström, Monica Frasoni e Mihail
Papayannakis

Elezione del Presidente della Commissione europea
da parte del Parlamento europeo

17.10.2002 17.01.2003 45

                                                     
1 Situazione al 24.10.2002
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18/2002 324.277 James Povan, Jan Mulder e Terence
Wynn

Applicazione della procedura di codecisione alle
decisioni prese ai sensi dell'articolo 37 del Trattato

21.10.2002 21.01.2003 24
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NOMINA DEI RELATORI                                 (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

MAIJ-WEGGEN
(PPE-DE)

Accesso ai documenti: apertura al
pubblico degli archivi storici della CEE e
della CEEA

AFCO (P) 04.11.02 C5-0417/02

MORILLON
(PPE-DE)

Verso una gestione integrata delle
frontiere esterne degli Stati membri
dell'Unione europea

AFET (P) 05.11.02 C5-0505/02

Gruppo
PPE-DE

Ampliamento: PECO candidati, sostegno
all'agricolura e allo sviluppo rurale
(modifica regolamento (CE) n.
1268/1999)

AGRI (M) 05.11.02 C5-0497/02

Gruppo
PSE

Polizia sanitaria: sperma di animali della
specie bovina, scambi e importazioni
(modifica direttiva 88/407/CEE)

AGRI (M) 05.11.02 C5-0478/02

Gruppo
VERTS/ALE

Sementi, materiali di moltiplicazione e
piante: analisi comparative (modifica
dieci direttive)

AGRI (M) 05.11.02 C5-0476/02

Gruppo
PSE

Regolamento finanziario per il nono FES CONT (M) 22.10.02 C5-0361/02

SBARBATI
(ELDR)

Cittadini di paesi terzi: ingresso e
soggiorno per motivi di studio,
formazione professionale o volontariato

EMPL (P) 23.10.02 C5-0502/02

JACKSON
(PPE-DE)

Polizia sanitaria: movimenti di ovini e
caprini, rafforzamento dei controlli (mod.
dir. 91/68/CEE)

ENVI (M) 04.11.02 C5-0477/02

DYBKJÆR
(ELDR)

Istruzione superiore e promozione della
comprensione interculturale mediante la
cooperazione coi paesi terzi

FEMM (P) 05.11.02 C5-0360/02

EVANS
(VERTS/ALE)

Lotta contro AIDS, malaria e tubercolosi
nei paesi in via di sviluppo: programma
di ricerca (EDCTP)

FEMM (P) 05.11.02 C5-0392/02
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

VALENCIANO
MARTINEZ-
OROZCO
(PSE)

Una strategia di informazione e di
comunicazione per l'Unione europea

FEMM (P) 05.11.02 C5-0506/02

MAYER
(PPE-DE)

Statuto della società cooperativa europea:
ruolo dei lavoratori

JURI (P) 05.11.02 C3-0123/92

OREJA
(PPE-DE)

Cittadini di paesi terzi: ingresso e
soggiorno per motivi di studio,
formazione professionale o volontariato

JURI (P) 05.11.02 C5-0502/02

KLAMT
(PPE-DE)

Vittime della criminalità: giustizia
riparatoria, rete europea di punti di
contatto nazionali

LIBE (M) 05.11.02 C5-0467/02

NICHOLSON
(PPE-DE)

Trasporti aerei: requisiti assicurativi
applicabili ai vettori e agli esercenti di
aeromobili

RETT (M) 05.11.02 C5-0455/02
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'evoluzione delle spese del FEAOG-Garanzia - Sistema d'allarme -
n. 8/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 961
def.

Documento di lavoro della Commissione sulla prossima istituzione di
un organo giudiziario per il brevetto comunitario

ITRE
JURI

COM (02) 480
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio: la risposta della Comunità europea alle inondazioni in
Austria, Germania e in numerosi paesi candidati - un'iniziativa di
solidarietà

AGRI
ENVI
RETT
BUDG

COM (02) 481
def.

Regolamento del Consiglio relativo alla sorveglianza comunitaria
delle importazioni di carbone originario di paesi terzi

ITRE COM (02) 482
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
sui risultati intermedi dei programmi d'orientamento pluriennali delle
flotte pescherecce al 30 giugno 2002

PECH COM (02) 483
def.

Relazione annuale 2001 della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo sulla politica di sviluppo della CE e
sull'esecuzione dell'assistenza esterna

ITRE
DEVE

COM (02) 490
def.

Comunicazione della Commissione: Più ricerca per l'Europa -
Obiettivo: 3% del PIL

ECON
JURI
ITRE

COM (02) 499
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, e
al Comitato economico e sociale in merito al diritto di prestito
pubblico nell'Unione europea

CULT
ECON
JURI

COM (02) 502
def.
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

131/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla visita
del Primo Ministro giapponese a Pyongyang

Bruxelles, 19 settembre 2002

L'Unione europea si rallegra degli storici colloqui del 17 settembre 2002 a Pyongyang tra il Primo Ministro
giapponese, Junichiro Koizumi, e il Presidente della Repubblica democratica popolare di Corea, Kim Jong-il.

I popoli del Giappone e della PRK nonché la comunità internazionale hanno a lungo atteso che si compissero
passi avanti verso la riconciliazione e la normalizzazione tra i due paesi dopo la seconda guerra mondiale.
Questa iniziativa giapponese rappresenta un gradito contributo alla costruzione della pace e della stabilità nel
nord-est asiatico.

L'Unione europea accoglie con particolare compiacimento l'annuncio che la PRK intende mantenere la
moratoria sul lancio di missili nel 2003 e oltre e astenersi da minacce alla sicurezza del Giappone. Altrettanto
importante è il fatto che entrambe le parti hanno confermato la loro disponibilità a rispettare il diritto
internazionale, compresi gli accordi internazionali in materia nucleare. L'Unione europea si augura che
questo impegno spiani la strada ad una rapida accessibilità della PRK alle ispezioni dell'AIEA.

L'Unione europea incoraggia inoltre la PRK ad assumere una posizione stabile e responsabile nella comunità
mondiale.

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

________________

132/02

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sul processo
di pace in Medio Oriente

Bruxelles, 20 settembre 2002

Ci sono state sei settimane senza vittime civili israeliane in Israele all'interno della Linea verde. Questo
periodo di calma è stato infranto da nuovi atti di terrorismo. L'UE condanna senza riserve gli attacchi suicidi
del 18 settembre a Umm el-Fahm  e di ieri a Tel Aviv, in cui almeno 6 israeliani sono stati uccisi e molti di
più sono stati feriti.

Questo avviene in un momento in cui si era riaccesa qualche speranza che una ripresa dei contatti tra le parti
potesse riavviare il processo politico.

Trasmettiamo le nostre più profonde e sentite condoglianze al Governo israeliano e ai parenti delle vittime.
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Allo stesso modo i nostri cuori si rivolgono ai bambini palestinesi e ai loro genitori che ieri hanno subito un
bombardamento nel cortile della scuola elementare Zeif Yatta a Hebron. Prendere di mira deliberatamente
dei bambini a scuola è un atto particolarmente odioso.

L'UE deplora che civili delle due parti continuino a subire violenze: gli orrori del terrorismo per la gente
comune nelle strade di Israele, la brutalità dell'occupazione per la gente comune nei territori palestinesi.

L'UE ricorda la recente dichiarazione del Quartetto del Medio Oriente nella riunione del 17 settembre a New
York, in cui sono stati deplorati e condannati la violenza e il terrorismo che caratterizzano il conflitto
israelopalestinese e sono state espresse le aspettative della comunità internazionale che il conflitto torni a
ripercorrere la via della pace.

Il 10 settembre l'Unione europea ha accolto con favore la promessa di Al Fatah di impedire gli attacchi
contro civili israeliani e ha sollecitato gli altri gruppi palestinesi a fare altrettanto. Ribadiamo fortemente
quell'appello.  Non si deve permettere ai terroristi di dirottare le aspirazioni dei molti che sostengono la pace
in Medio Oriente.

Sollecitiamo i palestinesi a collaborare con gli Stati Uniti e con i partner regionali per riformare i servizi di
sicurezza palestinesi al fine di combattere il terrorismo che ha così gravemente minato le legittime
aspirazioni del popolo palestinese. L'Unione europea ribadisce la sua disponibilità a dare assistenza nel
processo di riforma.

L'Unione europea è profondamente preoccupata per il dispiegamento dei carri armati israeliani a Ramallah e
nella parte settentrionale della striscia di Gaza. Rivolge un forte appello ad ambo le parti affinché mostrino il
loro impegno per la pace dando prova del massimo autocontrollo. La forza non può sconfiggere la forza.
L'assedio del quartier generale della Presidenza palestinese è controproducente: restringere la libertà di
movimento della leadership palestinese non serve né alla lotta contro il terrorismo, né alle legittime
preoccupazioni di Israele per la propria sicurezza, né al necessario processo di riforma palestinese
appoggiato dalla comunità internazionale e da ultimo dal Quartetto.

L'Unione europea riafferma ancora una volta la ferma volontà di stare tra coloro che cercano pace e sicurezza
permanente. Continueremo ad operare senza tregua per questo scopo con i partner regionali e nell'ambito del
Quartetto del Medio Oriente.

____________
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133/02

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea
sugli eventi in Costa d'Avorio

Bruxelles, 25 settembre 2002

L'Unione europea condanna la violenza esercitata in Costa d'Avorio contro un governo legittimo e deplora la
perdita di vite umane che essa ha comportato.

Ribadisce il suo impegno a favore di una soluzione politica che includa tutte le parti in causa, nello spirito di
riconciliazione nazionale avviato nell'ottobre 2001 e da essa sostenuto.

Ricorda che, nei procedimenti conseguenti agli eventi del 19 settembre 2002, essa annette la massima
importanza al rispetto della legalità e dei diritti umani.

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

________________

134/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'intenzione, annunciata da Cuba, di aderire al TNP

Bruxelles, 27 settembre 2002

L'Unione europea si rallegra che, in occasione della 57ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni
Unite, Cuba abbia annunciato la sua intenzione di aderire al trattato di non proliferazione delle armi nucleari
in qualità di Stato non dotato di armi nucleari.

Questa decisione mostra ancora una volta che il TNP costituisce la pietra angolare del regime di non
proliferazione nucleare e il fondamento dell'azione a favore del disarmo nucleare. L'Unione europea dichiara
di volere fermamente che siano rafforzati gli strumenti multilaterali nel settore della non proliferazione e del
disarmo. A tal fine, l'Unione considera particolarmente importante l'adesione di tutti gli Stati al TNP.

L'Unione europea invita pertanto tutti gli Stati che non l'hanno ancora fatto ad aderire al TNP in qualità di
Stati non dotati di armi nucleari.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA Islanda e Norvegia, aderiscono alla presente dichiarazione.

_________________
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135/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul Burundi

Bruxelles, 30 settembre 2002

L’UE condanna nel modo più vigoroso i gravi incidenti verificatisi a Itaba, nella zona di Gitega. Essa chiede
che un’inchiesta neutrale e indipendente accerti rapidamente i fatti, identifichi i colpevoli affinché possano
essere perseguiti penalmente e giudicati nel rispetto delle procedure giudiziarie. E’ inoltre costernata per la
mancata divulgazione delle informazioni relative a questa grave violazione del diritto umanitario e del diritto
alla vita, che lede la dignità umana.

L’UE denuncia l’attuale escalation della violenza nel conflitto, non soltanto perché impone ulteriori
sofferenze alla popolazione ma anche perché nessuna vittoria militare potrà mai costituire la base di una pace
duratura e di una società burundese riconciliata con se stessa.

L’UE lancia nuovamente un pressante appello tanto ai gruppi armati quanto all’esercito, garante dell’ordine,
in particolare affinché adempiano al loro obbligo di rispettare i diritti più elementari della popolazione civile,
vittima del conflitto, nonché al Governo del Burundi affinché siano perseguiti penalmente tutti i casi
accertati di violazione di tali diritti, per porre fine alla cultura dell’impunità.

Essa esorta tutte le parti del conflitto al rispetto delle regole del diritto della guerra e del diritto internazionale
umanitario. Nessuna strategia militare può violare il diritto alla vita e all’integrità fisica di popolazioni civili
innocenti a motivo della loro pretesa solidarietà passiva o attiva con l’una o l’altra parte.

Nel momento in cui riprendono i colloqui tra il governo di transizione e i gruppi armati, l’UE insiste
nuovamente con tutte le parti coinvolte nel conflitto sull’urgenza di concludere in buona fede i negoziati che
dovranno portare a un cessate il fuoco globale e completo, a rischio di mettere a repentaglio il fragile
equilibrio del periodo di transizione.

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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136/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'attacco perpetrato a Karachi, Pakistan

Bruxelles, 26 settembre 2002

L'Unione europea deplora l'attacco insensato perpetrato contro l'organizzazione umanitaria Adara-o-Ansaaf
di Karachi, che ha causato la morte di sei persone.

L'Unione europea porge le sue più sentite condoglianze ai familiari delle vittime.

L'Unione europea auspica che tale attacco non conduca ad una nuova ondata di violenza.

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 22, 23 E 24 OTTOBRE 2002

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

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

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

I. INSEDIAMENTO DEL NUOVO COMITATO ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE

La sessione è stata caratterizzata dall'insediamento del nuovo Comitato, i cui membri sono
stati nominati dal Consiglio il 17 settembre 2002 per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006
(cfr. GU L 253 del 21.9.2002). Sotto la presidenza del Presidente decano per età, il Comitato ha quindi
proceduto all'elezione del nuovo Ufficio di presidenza.

Roger BRIESCH è stato eletto Presidente del Comitato economico e sociale europeo per un
mandato di due anni, con 173 voti favorevoli, tre voti contrari e sei astensioni. BRIESCH, 69 anni, è un
sindacalista originario della Lorena, già presidente del Gruppo Lavoratori del CESE. NIELSEN (Gruppo
Attività diverse - DK) e FRERICHS (Gruppo Datori di lavoro – D) sono stati eletti vicepresidenti del CESE.

II. LAVORI CONSULTIVI

Nel corso della seduta di lavoro, il Comitato ha adottato i seguenti pareri, tra cui un parere
esplorativo sulla sicurezza dei trasporti richiesto dalla Commissione.

•  Sicurezza dei trasporti

Relatrice: BREDIMA SAVOPOULOU (Datori di lavoro – EL)

Rif.: Parere esplorativo CESE 1156/2002

http://www.cese.europa.eu
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Punti fondamentali:

Il Comitato ritiene che, a livello internazionale, debbano essere prese iniziative intese ad
affrontare non soltanto le conseguenze del terrorismo e delle altre minacce per la sicurezza, ma anche le loro
cause, e richiama l'attenzione sulla necessità di:

– attrezzare le navi, gli aerei, i porti e gli aeroporti, per far fronte ad eventuali attentati o altri atti
criminali;

 
– rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea

(immigrazione, dogane, autorità aeroportuali e portuali) ed il coordinamento dei processi decisionali
nelle sedi internazionali e a livello comunitario, onde evitare possibili incongruenze tra le regole
internazionali e quelle della Comunità;

– applicare in maniera uniforme e senza discriminazioni i requisiti di sicurezza, i quali dovranno
comunque permettere un traffico efficiente;

– valutare le nuove misure di sicurezza in funzione degli obiettivi che si perseguono, del loro costo e del
loro impatto sul traffico. Tali misure non devono arrecare pregiudizio ai diritti umani o all'ordine
costituzionale degli Stati.

Per quanto concerne il finanziamento della sicurezza dei trasporti, che varia attualmente
nei diversi paesi, il CESE ritiene che la questione richieda un approccio armonizzato all'interno dell'UE e che
i governi dovrebbero agire in modo coordinato per elaborare una politica globale che permetta di finanziare e
di garantire il livello di sicurezza più elevato possibile per i trasporti marittimi ed aerei.

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

Proposta di decisione del Consiglio recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il
monitoraggio del piano d’azione eEurope, la diffusione della buona prassi e il miglioramento della sicurezza
delle reti e dell’informazione (Modinis)

Relatore: RETUREAU (Lavoratori – F)

Rif.: COM(2002) 425 def. – 2002/0187 CNS - CESE 1157/2002

Punti fondamentali:

Il Comitato sostiene pienamente il programma Modinis.

Il Comitato incoraggia l'analisi comparativa delle prestazioni come meccanismo comune di
analisi, essenziale per tutti gli studi e le azioni nel campo della società dell'informazione.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Il Comitato condivide la priorità accordata alle reti a banda larga. Ritiene inoltre che lo
sviluppo dell'accesso ad alta velocità costituisca una necessità essenziale per gli europei e andrebbe
considerato come un servizio di interesse generale, facilmente accessibile su tutto il territorio comunitario a
un costo non proibitivo.

Secondo il Comitato, il programma non soltanto dovrebbe prevedere la promozione, nella
società, di una forte presa di coscienza delle questioni di sicurezza delle reti e dell'informazione, ma anche
conciliare la necessaria protezione dell'informazione e delle reti con le libertà civili e i diritti degli utenti.

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

*

* *

•  Tossicodipendenza

Relatrice generale: LE NOUAIL-MARLIERE (Lavoratori – F)

Rif.: COM(2002) 201 def. - 2002/0098 CNS - CESE 1159/2002

Punti fondamentali:

Il Comitato osserva che la raccomandazione in esame si prefigge l'obiettivo di ridurre gli
effetti nocivi delle droghe sulla salute e verte in particolare sull'informazione e la prevenzione dei rischi,
nonché su alcune risposte specifiche all'esigenza di ridurre la domanda, mentre non affronta il tema della
riduzione dell'offerta. Il Comitato deplora tuttavia che gli obiettivi definiti nella raccomandazione non
comportino una dimensione trasversale, che consentirebbe di creare una sinergia tra le azioni condotte in
diversi settori: sanità, polizia, istruzione, affari sociali e occupazione.

I fattori di rischio evolvono costantemente ed occorre quindi adeguare i fattori di protezione.

La prevenzione e le forme di lotta contro le dipendenze possono essere inserite nei
programmi di sanità e igiene sul lavoro. Non è necessariamente nell'ambito dell'impresa che emergono i
rischi di tossicodipendenza, ma essa può divenire un luogo in cui le situazioni di dipendenza assumono
carattere duraturo. Sarebbe opportuno coinvolgere le parti sociali, oltre agli attori tradizionali del settore
sanitario e sociale, nell'attuazione dei programmi associati di prevenzione o, se necessario, di reinserimento
dei lavoratori affetti da forme di dipendenza.

– Contattare: Stefania Barbesta
(tel.: 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Disposizioni da adottare in caso di calamità naturali eccezionali nei paesi candidati

Relatore generale: KIENLE (Datori di lavoro – D)

mailto:raffaeledelfiore@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:raffaeledelfiore@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Rif.: COM(2002) 519 def.- 2002/0227 CNS - CESE 1161/2002

Punti fondamentali:

Il Comitato è favorevole alla proposta in esame in quanto essa integra in modo opportuno la
proposta della stessa Commissione sull'istituzione di un Fondo di solidarietà dell'Unione europea cui
attingere in caso di calamità naturali.

D'altro canto, però, il Comitato si rammarica per gli enormi problemi registrati nella fase
iniziale e per le difficoltà di natura amministrativa nell'attuazione di Sapard.

– Contattare: Georgine Willems
(Tel.: 32 2 546 9471 - e-mail: georgine.willems@esc.eu.int)

•  Fondo di solidarietà dell’Unione europea

Relatore: KIENLE (Datori di lavoro – D)

Rif.: COM(2002) 514 def. – 2002/0228 CNS - CESE 1158/2002

Punti fondamentali:

Il Comitato appoggia la proposta della Commissione e raccomanda la definizione di criteri
chiari in materia di ammissibilità all'aiuto del Fondo di solidarietà. Riconosce la necessità di sostegno anche
attraverso altri strumenti finanziari della Comunità e sottolinea l'importanza della prevenzione dei rischi di
inondazione.

– Contattare: Roberto Pietrasanta
(Tel.: 32 2 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro

Relatore generale: LADRILLE (Lavoratori – B)

Rif.: COM(2002) 525 def. – 2002/0230 CNS - CESE 1160/2002

Punti fondamentali:

Il Comitato approva la proposta della Commissione.

– Contattare: Roberto Pietrasanta
(Tel.: 32 2 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

mailto:georgine.willems@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:georgine.willems@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato

Il presente documento è disponibile nei siti :

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

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

RASSEGNA DEI LAVORI
DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

Page: 3
Type: http:

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

Page: 43
Type: http:

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:georgine.willems@esc.eu.int
New: mailto:georgine.willems@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: http:

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