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SIGNIFICATO  DELLE  SIGLE UTILIZZATE

Gruppi politici

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

Commissioni

AFET Commissione per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la sicurezza 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. 37/02: Nuova regolamentazione dei gruppi di visitatori

n. 38/02 : Calendario delle riunioni ufficiali del Parlamento europeo nel 2003

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 UN DEPUTATO BRITANNICO
AL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo, nel corso della sua seduta plenaria del 19 dicembre 2002, ha preso atto dell'elezione

dell'on. Graham H. BOOTH

in sostituzione dell'on. Michael John HOLMES (NI/UK), con decorrenza al 18 dicembre 2002.

L'on. BOOTH ha aderito al gruppo EDD

__________________
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Nella seduta del 16 dicembre 2002, il Parlamento europeo ha preso atto che:

l'on. Jean-Thomas NORDMANN

ha aderito al gruppo del Partito europeo dei liberali e democratici riformatori (ELDR) a decorrere dal
16 dicembre 2002.

________________
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 23.12.2002)

Autore Oggetto N°

Olivier Dupuis Vertice UE-Russia E-3446/02

Bob van den Bos Situazione dei diritti umani in Iran/risoluzione alla Terza
Commissione dell'Assemblea generale dell'ONU

E-3447/02

Eluned Morgan Previdenza sociale e casi di insolvenza P-3448/02

Glyn Ford Licenze per biotecnologi E-3449/02

Avril Doyle Presenza di uranio nell'acqua potabile pubblica E-3450/02

Eluned Morgan Agricoltura e SIGC E-3451/02

Carlos Bautista Ojeda SIG della Comunità autonoma dell'Andalusia E-3452/02

Christopher Huhne Integrazione economica P-3453/02

Christopher Heaton-Harris Istituzione di una procura europea P-3454/02

Giacomo Santini Epidemia di Influenza Aviare in Italia P-3455/02

Christopher Heaton-Harris Riconoscimento delle licenze per corse automobilistiche
all'interno dell'UE

E-3456/02

Christopher Heaton-Harris Eurocost E-3457/02

Christopher Heaton-Harris Trattamento fiscale del biodiesel in Germania e in Francia E-3458/02

Christopher Heaton-Harris Libertà religiosa in Ungheria E-3459/02

Christopher Heaton-Harris Istituzione di un pubblico ministero europeo E-3460/02

Christopher Heaton-Harris Istituzione di un pubblico ministero europeo E-3461/02

Christopher Huhne Integrazione economica E-3462/02

Christopher Huhne Integrazione economica E-3463/02

Cristiana Muscardini Scomparsa di un farmaco in Italia E-3464/02

Sérgio Marques POSEIMA Ambiente E-3465/02

Eluned Morgan Gemellaggi fra città E-3466/02

Graham Watson Una cura efficace per la  tubercolosi - risultati conseguiti E-3467/02

Graham Watson Lince iberica E-3468/02

Ward Beysen Concentrazione sul mercato ceco dell'energia elettrica in
relazione al processo di allargamento

E-3469/02



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 13

Bollettino 13.01.2003 - IT - PE 327.464

Luis Berenguer Fuster Deficit nella tariffazione elettrica spagnola - possibile
aiuto pubblico illegale?

E-3470/02

Roberta Angelilli Gestione dei fondi per le frazioni del Comune di
Fiumicino (Aranova, Fregene, Focene, Maccarese,
Palidoro, Passoscuro, Torrimpietra)

E-3471/02

Hanja Maij-Weggen Controlli supplementari nei porti europei sulle merci
destinate agli USA

E-3472/02

Herbert Bösch Nuovo contabile della Commissione E-3473/02

Ioannis Marinos Strani requisiti in un bando per l'assunzione di funzionari
in Grecia

E-3474/02

Benedetto Della Vedova Aiuti di stato alle aziende radiotelevisive pubbliche E-3475/02

Jan Mulder Normativa quadro europea sulle imposte al consumo per il
finanziamento delle spese legate alla BSE

E-3476/02

Gerhard Schmid Discriminazione basata sulla nazionalità ad Amsterdam
(Paesi Bassi)

E-3477/02

Gerhard Schmid Discriminazione fondata sulla nazionalità a Bayeux
(Francia)

E-3478/02

Philippe Herzog Estensione del metodo Lamfalussy e supervisione
finanziaria

E-3479/02

Francesco Fiori e Paolo
Bartolozzi

Olio d'oliva E-3480/02

Michiel van Hulten Appalto pubblico belga per lo sviluppo del Quartiere
europeo

E-3481/02

Freddy Blak Nepotismo alla Direzione generale "Agricoltura" della
Commissione

P-3482/02

Eryl McNally Richiesta di garanzie bancarie alle piccole organizzazioni
che partecipano ai progetti SAVE/ALTENER

P-3483/02

Charles Tannock Il naufragio della Prestige e le ispezioni delle navi P-3484/02

Jaime Valdivielso de Cué Blocchi stradali in Francia P-3485/02

Roger Helmer Revisione delle RTE-T E-3486/02

Charles Tannock Regime fiscale di Gibilterra E-3487/02

Charles Tannock e Christopher
Heaton-Harris

Frode all'Unione europea e sanzioni disciplinari nei
confronti di Marta Andreasen

E-3488/02

Charles Tannock e Theresa
Villiers

Impegno della Commissione per la flessibilità del mercato
del lavoro e direttiva sul lavoro interinale

E-3489/02
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Bill Newton Dunn e altri Idoneità dei consigli di contea al finanziamento
nell'ambito del programma UE di gemellaggio tra città

E-3490/02

Renzo Imbeni Adattamento della professione di spedizioniere doganale
nel quadro dell'allargamento

E-3491/02

Renzo Imbeni Adattamento della professione di spedizioniere doganale
nel quadro dell'allargamento

E-3492/02

Colette Flesch Riassegnazione a Bruxelles di due funzionari della
rappresentanza della Commissione a Parigi

E-3493/02

Cristiana Muscardini Gli eccidi nigeriani E-3494/02

Camilo Nogueira Román Costruzione di un campo di golf in O Grove (Galizia) in
un'area facente parte della rete Natura 2000

E-3495/02

Paulo Casaca Aiuti di Stato al piccolo cabotaggio delle Azzorre P-3496/02

Claude Moraes Violazioni dei diritti dell'uomo in Iran P-3497/02

Robert Evans Petizione CE 566/2000 P-3498/02

Franz Turchi Centro per figli disabili di funzionari europei P-3499/02

Roberta Angelilli Sicurezza nelle scuole di Roma P-3500/02

Markus Ferber Recepimento della direttiva 89/130/CEE del 13 febbraio
1989 relativa all'armonizzazione della fissazione del
prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato

E-3501/02

Robert Evans Allevamento di orsi in Cina per utilizzarne la bile E-3502/02

Robert Evans Uccelli selvatici impigliati nei palangari E-3503/02

Robert Evans Direttiva relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi dei consumatori

E-3504/02

Robert Evans Detenzione ininterrotta di Ngawang Sangdrol E-3505/02

Robert Evans Trattamento di Siham Qandah in Giordania E-3506/02

Giacomo Santini Epidemia di Influenza Aviare in Italia E-3507/02

Mario Borghezio I lavoratori della Fiat non garantiti a differenza dei
lavoratori Opel

E-3508/02

Erik Meijer Soppressione della possibilità esistente per le attività
commerciali di piccole dimensioni e incidentali di
effettuare un invio postale transfrontaliero contrassegno

E-3509/02

Erik Meijer Differenza tra politica nazionale ed europea di trasporto
aereo per la conclusione di accordi detti di "open skies" e
compagnie aeree soppiantate dai nuovi arrivati

E-3510/02
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Erik Meijer Sentenza della Corte di giustizia sugli accordi bilaterali in
materia di trasporto aereo conclusi da Stati membri
dell'UE con altri paesi e conseguenze della mancata
collaborazione da parte di Stati membri

E-3511/02

Herman Vermeer Problemi di riconoscimento reciproco nel porto di
Anversa di un visto rilasciato da un paese firmatario della
Convenzione di Schengen

E-3512/02

Konstantinos Hatzidakis Violazione della legislazione comunitaria in materia
ambientale da parte della Grecia

E-3513/02

Paulo Casaca Esecuzione del Fondo di coesione in Portogallo E-3514/02

Theodorus Bouwman Le conseguenze della sentenza Simap del 3 ottobre 2000
(C-303/98) per la direttiva 2000/34/CE
sull'organizzazione dell'orario di lavoro e la prassi
lavorativa dei vigili del fuoco professionali di Rotterdam

P-3515/02

Caroline Lucas Prevista costruzione di un aeroporto in un'area paludosa
del Nord Kent (Regno Unito)

P-3516/02

Chris Davies Politica comune della pesca P-3517/02

Ursula Schleicher Etichettatura dei prodotti P-3518/02

Ursula Schleicher Statuto e finanziamento dei partiti politici europei E-3519/02

Ursula Schleicher Statuto e finanziamento dei partiti politici europei E-3520/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Ispezioni portuali E-3521/02

Bart Staes Diritti televisivi per la Lega dei campioni - conflitto tra
giornalismo e diritti d'autore

E-3522/02

Konstantinos Hatzidakis Disavanzo "nascosto" della Grecia per il 2001 P-3523/02

Antonios Trakatellis Cattiva esecuzione di lavori pubblici in Grecia - incidenti
a Kifisó e al ponte di Peania

E-3524/02

Concepció Ferrer Frodi commerciali nei paesi candidati all'ampliamento E-3525/02

Olivier Dupuis Divieto di viaggiare per Sadri Khiari E-3526/02

Ian Hudghton Parco nazionale di Biebrza, Polonia P-3527/02

Amalia Sartori Finanziamenti indiretti al governo birmano E-3528/02

Bartho Pronk Disposizioni legislative in materia di assegni per ferie E-3529/02

Erik Meijer Concorrenza tra grandi porti con un hinterland comune e
spreco di denaro pubblico per far fronte alla concorrenza

E-3530/02

Paulo Casaca Valore delle spese passate nel bilancio del 2002 in
Portogallo

E-3531/02
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Paulo Casaca Caratteristiche poco correnti dei disavanzi pubblici E-3532/02

Paulo Casaca Sottovalutazione del disavanzo del bilancio dello Stato
portoghese

E-3533/02

Brice Hortefeux Diversità linguistica P-3534/02

Patricia McKenna Smaltimento delle carcasse di animali colpiti da BSE P-3535/02

Christopher Huhne Revisione STAR 21 E-3536/02

Christopher Huhne Revisione di STAR 21 E-3537/02

Christopher Huhne Commercio di materiale bellico E-3538/02

Chris Davies Reimportazione illegale nell'UE di farmaci con prezzatura
agevolata

E-3539/02

Chris Davies Disuguaglianze in materia di sanità E-3540/02

Glenys Kinnock Ombudsman per il commercio dei paesi in via di sviluppo E-3541/02

Glenys Kinnock Assistenza in materia di commercio E-3542/02

Glenys Kinnock Sahara Occidentale E-3543/02

Pedro Aparicio Sánchez e
Alejandro Cercas

Discriminazione a danno di pensionati spagnoli che hanno
lavorato a Gibilterra

E-3544/02

Michel-Ange Scarbonchi Costituzione di un corpo di guardacoste europeo E-3545/02

Michel-Ange Scarbonchi Costituzione di un corpo di guardacoste europeo E-3546/02

Michl Ebner Esclusione dei comitati sindacali interregionali
dall'EURES

E-3547/02

Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa e Sergio Berlato

Intervento dell'Unione europea per le catastrofi naturali
che hanno colpito il settentrione d'Italia

E-3548/02

Benedetto Della Vedova Compatibilità della legge del 3 febbraio 1963 n. 69 con la
libertà di circolazione dei lavoratori all'interno della
Comunità europea, garantita dal trattato CE

P-3549/02

John Cushnahan Glutammato monosodico E621 P-3550/02

Charles Tannock Articolo 23 a Hong Kong e diritti dei seguaci del Falun
Gong in tutta la Cina

E-3551/02

Jean-Maurice Dehousse Discriminazioni sul posto di lavoro nelle Scuole europee E-3552/02

Marco Cappato Gravi violazioni della libertà di culto in Bielorussia E-3553/02

Erik Meijer Riduzione del periodo transitorio per il ritiro delle
petroliere a scafo singolo dopo l'immane disastro al largo
delle coste della Galizia

E-3554/02

Hans-Peter Martin Diritto di ricorso da parte di enti locali P-3555/02



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 17

Bollettino 13.01.2003 - IT - PE 327.464

Dorette Corbey Accordi ambientali P-3556/02

Marie Isler Béguin Istituzione di una Banca europea per la prevenzione e il
ripristino ambientali

E-3557/02

Marie Isler Béguin Istituzione di una Banca europea per la prevenzione e il
ripristino ambientali

E-3558/02

Cristiana Muscardini Annullamento sessione ACP E-3559/02

Olivier Dupuis Eventuale introduzione dell'articolo 23 nella legislazione
di Hong Kong

E-3560/02

Chris Davies Carne di animali selvaggi E-3561/02

Chris Davies Direttiva sugli integratori alimentari E-3562/02

Brice Hortefeux Sicurezza marittima E-3563/02

Marialiese Flemming Standard uniformi in materia di protezione degli animali a
livello dell'UE

E-3564/02

Markus Ferber Accordo fra l'Unione europea e Israele E-3565/02

Freddy Blak Contratti fra Eurostat e la società Eurogramme E-3566/02

Bart Staes e Jan Dhaene Richiesta di un nome di dominio ".eu" E-3567/02

Luisa Morgantini Minacce alla diversità religiosa e culturale in Israele P-3568/02

Jonas Sjöstedt Situazione dei reattori nucleari poco sicuri nei paesi
candidati

E-3569/02

Jonas Sjöstedt Importazione di vino in Svezia da parte di operatori
privati

E-3570/02

Jonas Sjöstedt Proposta di una clausola di riservatezza nel Sesto
programma quadro di ricerca

E-3571/02

Ilda Figueiredo Aiuti comunitari a imprese del gruppo internazionale
ARA e GRANIT

E-3572/02

Ilda Figueiredo L'articolo 299, paragrafo 2, e la coesione economica e
sociale nelle Azzorre

E-3573/02

Ilda Figueiredo Regioni ultraperiferiche e ampliamento E-3574/02

Ioannis Averoff Carente attuazione del sistema integrato di gestione e di
controllo (SIGC) in Grecia

P-3575/02

Herbert Bösch Promozione della mobilità transfrontaliera dei lavoratori -
EURES

E-3576/02

Elisabeth Schroedter Distruzione dell'area palustre di Lacoma e del fossato
"Hammergraben" (Brandeburgo), potenzialmente sito
FFH di importanti dimensioni

E-3577/02
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Olivier Dupuis Persecuzioni di cui sono vittime i membri della Chiesa
cattolica non ufficiale nella Repubblica popolare cinese

E-3578/02

Toine Manders Aiuti statali ai club di calcio professionistici E-3579/02

Joaquim Miranda Libera circolazione e cooperazione tra gli Stati membri in
materia di istruzione

E-3580/02

Camilo Nogueira Román Enfatiche decisioni adottate dal Primo ministro del
governo spagnolo e dal Presidente francese per quanto
riguarda la separazione delle rotte marittime lungo le quali
possono circolare navi come la Prestige

E-3581/02

Camilo Nogueira Román Situazione dell'applicazione del pacchetto legislativo
Erika da parte degli Stati membri dell'UE

E-3582/02

Camilo Nogueira Román Valutazione dei costi economici della catastrofe della
Exxon Valdez in prossimità delle coste dell'Alaska e
previsioni concernenti la catastrofe della Prestige in
prossimità delle coste della Galizia

E-3583/02

Camilo Nogueira Román Pacchetti legislativi Erika e Oil Pollution Act del 1990
negli USA

E-3584/02

Camilo Nogueira Román Sede dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima E-3585/02

Camilo Nogueira Román Sede dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima E-3586/02

Camilo Nogueira Román Proclamazione delle coste della Galizia zona sinistrata
dell'UE dopo il naufragio della petroliera Prestige

E-3587/02

Camilo Nogueira Román Proclamazione delle coste della Galizia zona sinistrata
dell'UE dopo il naufragio della petroliera Prestige

E-3588/02

Camilo Nogueira Román Misure adottate dal Consiglio per prevenire e porre
rimedio alle conseguenze delle catastrofi marittime lungo
l'importantissima rotta che lambisce le coste della Galizia

E-3589/02

Camilo Nogueira Román Misure adottate dalla Commissione per prevenire e porre
rimedio alle conseguenze delle catastrofi marittime lungo
l'importantissima rotta che lambisce le coste della Galizia

E-3590/02

Camilo Nogueira Román Pacchetti legislativi Erika e Oil Pollution Act del 1990
negli USA

E-3591/02

Camilo Nogueira Román Proclamazione della Galizia in quanto territorio altamente
dipendente dalla pesca

E-3592/02

Camilo Nogueira Román Iniziative dell'Unione europea in merito alla modifica del
diritto marittimo internazionale - situazione giuridica
inestricabile delle petroliere

E-3593/02



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 19

Bollettino 13.01.2003 - IT - PE 327.464

Camilo Nogueira Román Iniziative dell'Unione europea per assicurare che gli
equipaggi delle navi con carico pericoloso circolanti nelle
acque europee possiedano una formazione tecnica e
professionale adeguata e tassativa

E-3594/02

Camilo Nogueira Román Misure per evitare che il relitto affondato della Prestige
continui a disperdere l'olio combustibile che trasportava

E-3595/02

Camilo Nogueira Román Navi spazzine e catastrofi come quella della Prestige E-3596/02

Camilo Nogueira Román Fondi dell'Unione europea per porre rimedio alle
conseguenze economiche, sociali ed ecologiche della
catastrofe della Prestige lungo le coste della Galizia

E-3597/02

Camilo Nogueira Román Valutazione dei costi economici della catastrofe della
Exxon Valdez in prossimità delle coste dell'Alaska e
previsioni concernenti la catastrofe della Prestige in
prossimità delle coste della Galizia

E-3598/02

Camilo Nogueira Román Recupero delle risorse ittiche e di molluschi della Galizia
dopo la catastrofe della petroliera Prestige

E-3599/02

Camilo Nogueira Román Situazione dell'applicazione del pacchetto legislativo
Erika da parte degli Stati membri dell'UE

E-3600/02

Camilo Nogueira Román Conseguenze dell'inquinamento da olio combustibile
disperso dalla petroliera Prestige - azioni previste per
porre rimedio agli effetti duraturi dell'inquinamento

E-3601/02

Paulo Casaca Nuovo fondo per risarcire le vittime dell'inquinamento E-3602/02

Paulo Casaca "L'Unione europea all'avanguardia della sicurezza
marittima"

E-3603/02

Paulo Casaca Controlli nei porti della nave Prestige E-3604/02

Helle Thorning-Schmidt e
Torben Lund

L'euro e l'allergia al nickel E-3605/02

Dieter-Lebrecht Koch Turismo attraverso i caravan E-3606/02

Mary Banotti Intercambiabilità dei francobolli della zona euro E-3607/02

Cristiana Muscardini Allargamento NATO e politica di difesa dell'UE E-3608/02

Cristiana Muscardini Tutela delle lingue europee E-3609/02

Jules Maaten Posizione dei governi dei Paesi Bassi e degli altri Stati
dell'UE in ordine all'eventuale divieto di vendita di
sigarette al cioccolato

E-3610/02

Kathleen Van Brempt Sicurezza degli automezzi E-3611/02

Bob van den Bos Clausola per i diritti umani E-3612/02
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Paulo Casaca Riduzione di stanziamenti a valere sul Fondo di Coesione
in Portogallo

E-3613/02

Concepció Ferrer Importazione di materie prime dal Marocco e settore
europeo del cuoio

P-3614/02

Benedetto Della Vedova e
Marco Cappato

Aiuti di Stato del governo francese a France Telecom E-3615/02

Erik Meijer Minacce che gravano sulle partenze regolari e sicure delle
navi su rotte marittime fisse a seguito del divieto di
concludere accordi in materia di prezzi e di concedere
sconti segreti

E-3616/02

Erik Meijer La promozione su scala europea di alternative alla cattiva
integrazione dei gruppi di popolazione e la nascita di
mondi di vita separati

E-3617/02

Erik Meijer Effetti negativi sulla politica ambientale dell'offerta di
viaggi aerei a costi estremamente bassi su brevi rotte
all'interno dell'UE da parte di una compagnia aerea extra
europea

E-3618/02

María Sornosa Martínez Recupero delle zone SIC danneggiate dall'incidente della
Prestige

P-3619/02

Wolfgang Ilgenfritz Posizione dell'isola di Jersey nell'UE P-3620/02

Ian Hudghton Strutture di macellazione locali nelle Western Isles
scozzesi

P-3621/02

Paulo Casaca Conflitti d'interesse in seno alla Commissione P-3622/02

Helmut Kuhne Possibile utilizzo ingiustificato di risorse UE in Portogallo E-3623/02

Olivier Dupuis Thailandia: ritorno forzato di Sok Yuen in Cambogia E-3624/02

Paolo Costa e altri Sicurezza in mare E-3625/02

Alexandros Alavanos Attuazione della direttiva 1999/70/CE da parte della
Grecia

P-3626/02

Kathleen Van Brempt Rincari nei prezzi dei giocattoli P-3627/02

Mihail Papayannakis Costruzione di un museo nel parco Rizari E-3628/02

Alexandros Alavanos Messa in atto della normativa comunitaria in materia di
salute e sicurezza in Grecia

E-3629/02

Bill Newton Dunn Limite al numero di sigarette che si possono esportare
dalla Spagna

E-3630/02

Bill Newton Dunn Pagamento di ammende imposte dalla Corte di Giustizia
europea

E-3631/02
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Isidoro Sánchez García Misure per evitare/compensare catastrofi analoghe
all'affondamento del "Prestige"

E-3632/02

Miquel Mayol i Raynal Accordo d'associazione UE-Cile e rispetto dei diritti del
popolo mapuche

E-3633/02

Miquel Mayol i Raynal Accordo d'associazione UE-Cile e rispetto dei diritti del
popolo mapuche

E-3634/02

Kathleen Van Brempt Prodotti di largo consumo E-3635/02

Niall Andrews Aiuti umanitari e controlli sull'immigrazione P-3636/02

Christopher Huhne Integrazione economica E-3637/02

Christopher Huhne Attivi bancari E-3638/02

Daniel Hannan Aiuto alla Toscana E-3639/02

Juan Ojeda Sanz, Manuel Pérez
Álvarez e Roy Perry

Rivalutazione delle pensioni a Gibilterra E-3640/02

Ole Sørensen Produzione cinematografica - sovvenzioni all'Obiettivo 2 P-3641/02

Emmanouil Bakopoulos Detenzione di Apostolos Mangouras P-3642/02

Olivier Dupuis Rimpatrio forzato di profughi ceceni del campo di Iman
d'Aki Iourt

P-3643/02

Hanja Maij-Weggen Carcerazione di Shaiboub E-3644/02

Hanja Maij-Weggen Detenzione di Shakir E-3645/02

Hanja Maij-Weggen Detenzione di Juan Carlos Gonzalez Leiva E-3646/02

Hanja Maij-Weggen Persone detenute dall'UPDF in Uganda E-3647/02

Hanja Maij-Weggen Libertà di religione nel Laos E-3648/02

Mathieu Grosch Formazione e certificazione del personale ferroviario P-3649/02

Paul Rübig Definizione di condizioni di appalto per i programmi
comunitari di assistenza ai paesi terzi più favorevoli alle
PMI

P-3650/02

Antonio Di Pietro Liquidazione della società "HMC Pubblicità" P-3651/02

Hanja Maij-Weggen Nuovo processo relativo agli avvenimenti di El Kosheh E-3652/02

Rosa Miguélez Ramos Marea nera in Galizia: restrizioni nei confronti delle navi
a scafo singolo

E-3653/02

Rosa Miguélez Ramos Marea nera in Galizia: legislazione statunitense E-3654/02

Rosa Miguélez Ramos Marea nera in Galizia: settori maggiormente colpiti E-3655/02

Rosa Miguélez Ramos Marea nera in Galizia: danni alla pesca E-3656/02
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Rosa Miguélez Ramos Marea nera in Galizia: spostamento verso il largo del
corridoio del Finisterre

E-3657/02

Rosa Miguélez Ramos Marea nera in Galizia: scarichi occasionali E-3658/02

Rosa Miguélez Ramos Marea nera in Galizia: risorse finanziarie E-3659/02

Rosa Miguélez Ramos Marea nera in Galizia: dichiarazioni della Commissaria
responsabile per i trasporti

E-3660/02

Rosa Miguélez Ramos Marea nera in Galizia: rete Natura 2000 E-3661/02

Marie Isler Béguin Modifica dell'accordo WHA 12-40 fra l'OMS e l'AIEA E-3662/02

Marie Isler Béguin Modifica dell'accordo WHA 12-40 fra l'OMS e l'AIEA E-3663/02

Olivier Dupuis Tecniche di "webjacking" utilizzate dalle autorità di
Pechino per bloccare i siti non graditi

E-3664/02

Paul Rübig Armonizzazione dei sistemi di pedaggio europei per i
veicoli commerciali in funzione dei km percorsi

E-3665/02

Emmanouil Bakopoulos Incidente occorso alla petroliera Moskovskiy Festival E-3666/02

Emmanouil Bakopoulos Radiazione della petroliera Enalios Titan dalla Marina da
guerra francese

E-3667/02

Emmanouil Bakopoulos Cause del naufragio della petroliera Prestige E-3668/02

Emmanouil Bakopoulos Incidente occorso alla petroliera Oklahoma City E-3669/02

Joan Vallvé Costo dello smaltimento dei rifiuti generati dal macello di
animali

E-3670/02

Patricia McKenna Inquinamento atmosferico causato da una fabbrica di
ceramica a Castellón, Spagna

E-3671/02

Antonio Di Pietro Esercizio della stomatologia E-3672/02

Antonio Di Pietro Emergenza occupazionale per le industrie del polo
elettronico de L'Aquila

E-3673/02

Paolo Pastorelli Tassa Foal Levy E-3674/02

Cristiana Muscardini L'Europa e il terrorismo palestinese E-3675/02

Toine Manders Inabilità al lavoro E-3676/02

Bart Staes Trattamento della leucemia con cellule staminali prelevate
dal sangue del cordone ombelicale

E-3677/02

Dorette Corbey Parco eolico tedesco nei pressi di Bellingwolde P-3678/02

Alexander Radwan Busquin: l'UE dovrebbe diventare "una vera potenza
spaziale" (articolo pubblicato su European voice, 19
settembre 2002, pag. 8- news)

E-3679/02
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Fernando Fernández Martín Zimbabwe E-3680/02

Fernando Fernández Martín Zimbabwe E-3681/02

Fernando Fernández Martín Isole Salomone E-3682/02

Fernando Fernández Martín Isole Salomone E-3683/02

Fernando Fernández Martín Seychelles E-3684/02

Fernando Fernández Martín Seychelles E-3685/02

Fernando Fernández Martín Senegal E-3686/02

Fernando Fernández Martín Senegal E-3687/02

Fernando Fernández Martín San Tomé e Principe E-3688/02

Fernando Fernández Martín San Tomé e Principe E-3689/02

Fernando Fernández Martín Samoa E-3690/02

Fernando Fernández Martín Samoa E-3691/02

Fernando Fernández Martín San Vincenzo e Grenadine E-3692/02

Fernando Fernández Martín San Vincenzo e Grenadine E-3693/02

Fernando Fernández Martín Santa Lucia E-3694/02

Fernando Fernández Martín Santa Lucia E-3695/02

Fernando Fernández Martín Togo E-3696/02

Fernando Fernández Martín Togo E-3697/02

Fernando Fernández Martín Tanzania E-3698/02

Fernando Fernández Martín Tanzania E-3699/02

Fernando Fernández Martín Swaziland E-3700/02

Fernando Fernández Martín Swaziland E-3701/02

Fernando Fernández Martín Suriname E-3702/02

Fernando Fernández Martín Suriname E-3703/02

Fernando Fernández Martín Sudan E-3704/02

Fernando Fernández Martín Sudan E-3705/02

Fernando Fernández Martín Sud Africa E-3706/02

Fernando Fernández Martín Sud Africa E-3707/02

Fernando Fernández Martín Uganda E-3708/02

Fernando Fernández Martín Uganda E-3709/02



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI24

Bollettino 13.01.2003 - IT - PE 327.464

Fernando Fernández Martín Zambia E-3710/02

Fernando Fernández Martín Zambia E-3711/02

Fernando Fernández Martín Sierra Leone E-3712/02

Fernando Fernández Martín Sierra Leone E-3713/02

Fernando Fernández Martín Somalia E-3714/02

Fernando Fernández Martín Somalia E-3715/02

Fernando Fernández Martín Tonga E-3716/02

Fernando Fernández Martín Tonga E-3717/02

Fernando Fernández Martín Tuvalu E-3718/02

Fernando Fernández Martín Tuvalu E-3719/02

Fernando Fernández Martín Trinidad e Tobago E-3720/02

Fernando Fernández Martín Trinidad e Tobago E-3721/02

Fernando Fernández Martín Vanuatu E-3722/02

Fernando Fernández Martín Vanuatu E-3723/02

Fernando Fernández Martín Ciad E-3724/02

Fernando Fernández Martín Ciad E-3725/02

Glenys Kinnock Programma Comenius E-3726/02

Patricia McKenna Gabbie modificate per galline ovaiole E-3727/02

Giacomo Santini Soppressione del treno n. 299 E-3728/02

Erik Meijer Status legale in seno all'UE per l'opposizione iraniana in
esilio fautrice di una democrazia pluralistica e contraria ad
una dittatura teocratica

E-3729/02

Erik Meijer Misure contro le importazioni dagli USA di prodotti
alimentari contenenti organismi geneticamente modificati
senza indicazione della composizione e dell'origine

E-3730/02

Marianne Thyssen Relazione sull'applicazione della direttiva 98/6/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/02/1998,
relativa alla protezione dei consumatori in materia di
indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

P-3731/02

Philip Bradbourn Galileo P-3732/02

Graham Watson Colture geneticamente modificate e ispezioni in loco E-3733/02

Caroline Lucas Aiuti per la sopravvivenza dell'industria della banana nei
Caraibi

E-3734/02
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Caroline Lucas Quote e sopravvivenza dell'industria della banana nei
Caraibi

E-3735/02

Olivier Dupuis Il caso Fang Jue E-3736/02

Ilda Figueiredo "ABEJ - Solidarités" E-3737/02

Ilda Figueiredo Licenziamenti alla Euronews E-3738/02

Gabriele Stauner Aumenti di stipendio senza fondamento giuridico a favore
dei Commissari

E-3739/02

Gabriele Stauner Conti annuali relativi all'esercizio 2001 E-3740/02

Miet Smet Utilizzo degli stanziamenti iscritti alla linea B2-142 P-3741/02

Gabriele Stauner Conflitti di interesse P-3742/02

Hanja Maij-Weggen Esecuzione di Tibetani in Cina P-3743/02

Proinsias De Rossa Cinture di sicurezza sugli scuolabus E-3744/02

Proinsias De Rossa Controlli occasionali in materia di sicurezza stradale E-3745/02

Olivier Dupuis Tibet/Cina: condanna a morte di Tenzin Deleg Rinpoche e
di Lobsang Dhondup

E-3746/02

Cristiana Muscardini Test HPV: un privilegio? E-3747/02

Francesco Speroni Popolazione degli Stati membri P-3748/02

Glenys Kinnock Finanziamenti destinanti allo sviluppo E-3749/02

Mario Mauro Relazioni UE-Repubblica del Suriname E-3750/02

Hanja Maij-Weggen Rapimento di Arjan Erkel nella Repubblica del Daghestan E-3751/02

Kathleen Van Brempt Palladium E-3752/02

Kathleen Van Brempt Imposta sul kerosene E-3753/02

Jan Andersson Applicazione della convenzione di Schengen presso
l'aeroporto di Francoforte

E-3754/02

Antonios Trakatellis Indennizzi agli agricoltori per i danni subiti a causa delle
intemperie

P-3755/02

Herman Vermeer Distinzione tra le TAC della sogliola e della platessa e la
problematica del merluzzo - Approccio della crisi del
merluzzo e TAC della sogliola e della platessa

P-3756/02

Bernd Lange Obiettivi ambientali quantificabili nel settore dei trasporti E-3757/02

Miquel Mayol i Raynal Progetto di travaso delle acque del Rodano E-3758/02

Jan Mulder Controlli sull'origine dello zucchero ACP E-3759/02

Gerhard Schmid Tassazione dei generi alimentari contenuti nei giocattoli E-3760/02
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Emmanouil Bakopoulos Proposta spagnola all'ONU E-3761/02

Emmanouil Bakopoulos Comunicazione COM(2002) 681 def. E-3762/02

Emmanouil Bakopoulos Sicurezza della navigazione E-3763/02

Bill Miller Fondo sociale europeo E-3764/02

Luigi Cocilovo Stati che hanno convenzioni internazionali che tutelano
solo i loro cittadini e non tutti i cittadini comunitari

E-3765/02

Erik Meijer Irritazione e ritardi in relazione ai controlli del traffico di
transito tra la Russia e Kaliningrad nel futuro territorio
dell'UE

E-3766/02

Erik Meijer Ostacoli finanziari alle visite di familiari e anziani in
vacanza provenienti dalla Russia e diretti a Kaliningrad,
con attraversamento del futuro territorio dell'UE

E-3767/02

Erik Meijer Rispetto dei diritti linguistici più volte riconosciuti alla
minoranza di lingua slovena nella Carinzia (Austria)
prima dell'adesione della Slovenia all'UE

E-3768/02

Caroline Lucas GATS P-3769/02

Bart Staes Riconversione dell'industria delle armi P-3770/02

Christopher Heaton-Harris Minaccia di attentati terroristici P-3771/02

Chris Davies Impatto della Via Balcanica su importanti aree protette in
Polonia

P-3772/02

Maurizio Turco Violazione da parte del Regno di Spagna della Direttiva
91/680/CEE sull'armonizzazione fiscale in materia di IVA

P-3773/02

Margrietus van den Berg Rinvio dell'attuazione del sistema di certificazione per i
diamanti

P-3774/02

António Campos Politica agricola comune P-3775/02

Christoph Konrad Pratiche anti concorrenziali contestualmente alla gestione
dei rifiuti in Germania

E-3776/02

Christopher Huhne Produzione Pirelli E-3777/02

Patricia McKenna Business Development Centre a Drogheda, Irlanda E-3778/02
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0510/02)  17 e 18
dicembre 2002

22 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Autore Oggetto N.

Josu ORTUONDO LARREA Carta dei diritti fondamentali. Cartelli nella stazione
ferroviaria di Baiona (Paese Basco - Francia)

H-0724/02

Manuel MEDINA ORTEGA Espulsioni da Cipro settentrionale H-0726/02

Sarah LUDFORD Integrazione dei cittadini di paesi terzi H-0728/02

Jonas SJÖSTEDT Sistema di brevetti comune H-0729/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Proposte del Presidente della Convenzione, Valery
Giscard d'Estaing, riguardo alle denominazioni
dell'Unione europea

H-0731/02

Hans-Peter MARTIN Costituzione europea H-0768/02

Andrew DUFF Cipro H-0734/02

María IZQUIERDO ROJO Ripercussioni dell'allargamento sulle regioni più sfavorite H-0738/02

Bill NEWTON DUNN "Accordo segreto" UE-USA in materia penale H-0745/02

Paul LANNOYE Armi utilizzate in Afghanistan H-0749/02

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Manuel MEDINA ORTEGA Controllo delle frontiere con il Nord Africa H-0727/02

Mary BANOTTI Abusi nell'ambito della normativa comunitaria per la ricerca
nel settore dei farmaci orfani

H-0825/02

Bernd POSSELT Cecenia - missione del Commissario Nielson H-0773/02
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INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig.ra de PALACIO

Autore Oggetto N.

José GARCÍA-MARGALLO
Y MARFIL

Imposizione fiscale del combustibile fornito a Gibilterra H-0800/02

Nuala AHERN Regolamentazione europea sull'energia nucleare H-0721/02

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Indipendenza della Commissione H-0737/02

Carlos BAUTISTA OJEDA Terzo piano di azione per la sicurezza stradale H-0781/02

Proinsias DE ROSSA Protezione dell'infrastruttura del trasporto merci per
ferrovia in Irlanda

H-0786/02

Paul LANNOYE Trasporto aereo e rumore H-0793/02

Sig. KINNOCK

Gerard COLLINS Nuovo edificio Berlaymont H-0801/02

Kathleen VAN BREMPT Passaggio di funzionari della Commissione ad imprese private H-0818/02

Sig. MONTI

Astrid THORS Indagine su possibili violazioni del diritto comunitario della
concorrenza da parte della Microsoft

H-0828/02

_________________
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
DICEMBRE 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 36 10 23 1 3 0 0 HAARDER

Commissione 66 12 48 3 2 0 4 NIELSON
LIIKANEN
de PALACIO
KINNOCK
MONTI

Totale 102 22 71 4 5 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 8

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 27

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 23

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

02.10.2002 02.01.2003 15

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 213

                                                     
1 Situazione al 19.12.2002
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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 56

19/2002 325.134 Jean Lambert e Phillip Whitehead Perdurare dello stato di detenzione di Mordechai
Vanunu ad opera delle autorità israeliane

     29.10.2002 29.01.2003 29

20/2002 325.556 Marie-Hélène Deschamps, Marie-
Thérèse Hermange, Dominique Vlasto
e Françoise de Veyrinas

Protezione dei minori dalle immagini pornografiche
e dalla violenza gratuita

      18.11.2002 18.02.2003 9

21/2002 325.687 Mario Borghezio Istituzione di un organo di controllo finanziario
antiterrorismo per gli aiuti finanziari dell'UE
all'Autorità nazionale palestinese

      18.11.2002 18.02.2003 8

___________________________
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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 FEAOG-Garanzia - Sistema dall'allarme n.
9/2002 e n. 10/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 1244
def.

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione
77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom
che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per
contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari

ENVI
ITRE

COM (02) 457
def.

Ventesima relazione annuale della Commissione al Parlamento
europeo sulle attività antidumping e antisovvenzioni della Comunità -
dati sul monitoraggio delle cause antidumping, antisovvenzioni e di
salvaguardia promosse da paesi terzi (2001)

DEVE
ITRE

COM (02) 484
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni: programma legislativo e di lavoro della Commissione per il
2003

TOUT COM (02) 590
def.

Relazione della Commissione: Tredicesima relazione annuale sui
Fondi strutturali (2001)

BUDG
EMPL
FEMM
PECH
RETT

COM (02) 591
def.

 31a relazione finanziaria concernente il Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG) - Sezione Garanzia - esercizio
2001

AGRI
BUDG
CONT

COM (02) 594
def.

Relazione della Commissione: relazione annuale sullo strumento per
le politiche strutturali di preadesione (ISPA) 2001

AFET
BUDG
ENVI
RETT

COM (02) 596
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: l'attuazione
e i risultati dell'Anno europeo delle lingue 2001

BUDG
CULT

COM (02) 597
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo relativa alla valutazione intermedia del piano d'azione
dell'UE in materia di lotta contro la droga (2000-2004)

ITRE
LIBE

COM (02) 599
def.
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Proposte modificate
(Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Oggetto Competenza Doc.

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo ai controlli, da parte degli
Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di
finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia, sezione garanzia

AGRI
CONT

COM (02) 682
def.
CNS010264
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA
DELL'11 E 12 DICEMBRE 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 "Documents", poi "Opinions") oppure
http://www.ces.eu.int (rubrica "Documents", poi "Avis")

1. PESCA, AGRICOLTURA E FORESTE

•  Riforma della PCP

 Relatore: KALLIO (Attività diverse - FIN)
 Correlatore: CHAGAS (Lavoratori - P)

− Rif.: COM(2002) 181 def. – CESE 1369/2002

− Punti fondamentali:

Il Comitato condivide la valutazione presentata nel Libro verde della Commissione del 2001 sul settore
della pesca nell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda la sovraccapacità attuale della flotta
comunitaria.

•  Ritiene che vada soddisfatta l'esigenza di trovare un giusto equilibrio tra redditività ed efficacia dei
pescherecci da un lato ed occupazione sostenibile dall'altro.

•  Pur accogliendo con favore la proposta della Commissione di introdurre un programma quadro
pluriennale per la gestione della pesca, il Comitato nutre riserve in merito alla proposta di escludere
il Consiglio dal processo decisionale annuale sui totali ammissibili di cattura e sulle quote una volta
adottato tale programma.

•  Il Comitato fa appello a una maggiore cooperazione tra la comunità scientifica e il settore della
pesca per una valutazione più trasparente e rigorosa dei dati scientifici. Accoglie con favore i
comitati consultivi regionali per la gestione della pesca, ma ritiene che vadano dotati di un ruolo ben
definito e di compiti concreti nell'ambito del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e dei
suoi gruppi di lavoro.

http://www.cese.europa.eu
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•  Le considerazioni ambientali devono essere integrate in tutte le politiche comunitarie, compresa
quella della pesca. Il Comitato propone di applicare il principio "chi inquina paga" per determinare
a chi siano da imputare i costi della gestione ambientale.

•  I pareri scientifici sullo stato reale delle risorse ittiche sono l'elemento determinante per la gestione
del settore, un ulteriore motivo per sollecitare una maggiore cooperazione tra la comunità scientifica
ed il settore della pesca.

•  Il Comitato nutre riserve sulla proposta della Commissione di sottoporre a nuove regole la
concessione di aiuti ai pescherecci. In particolare, è perplesso in merito alla soppressione degli aiuti
pubblici per il loro ammodernamento.

•  Sebbene gli aiuti non rappresentino una soluzione duratura ai problemi del settore, il Comitato
ritiene che sussistano ragioni (esigenza di garantire la sicurezza dei lavoratori, livello delle
condizioni di vita e di lavoro, qualità ecc.) per mantenere gli aiuti pubblici all'ammodernamento
della flotta. Le attuali restrizioni possono comunque essere mantenute, in particolare il divieto di
accrescere la capacità della flotta.

•  Il Comitato ritiene che i pescherecci di piccole dimensioni (meno di dodici metri) debbano essere
esclusi dall'applicazione dei piani di riduzione della capacità previsti dalla riforma.

•  Il Comitato è favorevole a mantenere sotto la giurisdizione nazionale l'attuale regime per le zone
comprese tra sei e dodici miglia. Approva inoltre il mantenimento dell'attuale sistema di ripartizione
delle possibilità di pesca, basato sul principio della stabilità relativa.

•  In linea con i precedenti pareri, il Comitato sottolinea l'importanza del monitoraggio per la riforma
della politica della pesca.

•  Accoglie con favore la recente adozione, da parte della Commissione europea, di un piano d'azione
volto ad alleviare le conseguenze sociali, economiche e regionali della ristrutturazione dell'industria
europea della pesca. Meritano una particolare attenzione le conseguenze socioeconomiche che la
riforma di questa politica produrrà su tutte le comunità costiere.

•  Tenuto conto delle difficoltà incontrate dai paesi in via di sviluppo nel monitorare la pesca nelle
loro acque territoriali, il Comitato ritiene che l'Unione europea debba assisterli nello svolgimento di
questo compito.

− Contattare: Gaia Angelini
(tel.: +32 2 546 9109, e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)

•  Revisione intermedia della PAC

Relatore: KIENLE (Datori di lavoro – D)

− Rif.: COM(2002) 394 def. – CESE 1366/2002

mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu
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− Punti fondamentali:

In questo parere, che segue e completa il parere d'iniziativa sul "Futuro della PAC" adottato nel marzo
scorso, il Comitato continua la sua analisi sulle possibili evoluzioni della politica agricola comune,
questa volta però alla luce delle proposte della Commissione sulla revisione intermedia.

Secondo il Comitato il dibattito sulla "futura PAC", lanciato dalla Commissione con la proposta sulla
revisione intermedia e volto a contribuire alla definizione di concrete proposte legislative da parte
dell'esecutivo comunitario, assume una importanza fondamentale. Esso va infatti ben al di là delle
questioni economiche e sociali del settore agricolo, coinvolgendo anche gli aspetti della sicurezza degli
alimenti, della garanzia dell'approvvigionamento alimentare, della tutela dei consumatori,
dell'ambiente e della natura.

In linea di massima il Comitato appoggia gli obiettivi indicati dalla Commissione e, in particolare, vede
con favore il proposito di integrare il principio della multifunzionalità in tutte le componenti della
politica agricola comune. Ritiene però che sia importante soprattutto esaminare se e in quale modo le
misure proposte siano davvero in grado di contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.

A giudizio del Comitato, uno dei principali obiettivi della Commissione è stato già raggiunto con le
riduzioni dei prezzi disposte dall'Agenda 2000: fare in modo che, nei mercati e soprattutto in quello dei
cereali, la funzione dell'intervento tornasse ad essere quella di una rete di sicurezza. Il Comitato dubita
perciò che la proposta di ridurre il prezzo dei cereali di un ulteriore 5% possa essere giustificata
dall'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale.

Il Comitato ha più volte affermato di essere favorevole al potenziamento dello sviluppo rurale. Rileva
però con preoccupazione, oltre all'insufficienza della dotazione finanziaria del secondo pilastro, la sua
distribuzione sperequata tra una regione e l'altra. Pertanto, se si intende ampliare ulteriormente il
secondo pilastro della PAC, va garantito che ogni Stato membro metta a disposizione una quantità
minima di fondi nazionali di cofinanziamento.

Quanto alla modulazione dinamica, il Comitato attende precisazioni sulla sua concretizzazione e sulle
ripercussioni finanziarie che ne deriverebbero.

Su un totale disaccoppiamento dei pagamenti compensativi il Comitato esprime perplessità e chiede
ulteriori approfondimenti. Pur concedendo una maggiore libertà decisionale agli agricoltori, il
disaccoppiamento totale rischia di non servire né alla multifunzionalità dell'agricoltura, né a garantire a
lungo termine l'erogazione di pagamenti diretti.

Le proposte relative al disaccoppiamento prefigurano in realtà una ridefinizione o un
"riaccoppiamento", poiché in futuro i pagamenti diretti saranno condizionati al raggiungimento di
determinati standard (cross compliance - condizionalità). Secondo il Comitato sarà possibile valutare
realmente la questione solo una volta che la Commissione avrà formulato proposte più precise sull'entità
e sulla procedura di controllo delle disposizioni in materia di condizionalità.

Per quanto riguarda la prosecuzione dei negoziati dell'OMC, il Comitato raccomanda alla Commissione
di continuare ad insistere sulla posizione difesa finora, in favore di un abbinamento tra i temi
commerciali tradizionali e gli aspetti cosiddetti "non commerciali". Infine, il Comitato ritiene
assolutamente necessario coinvolgere i paesi candidati all'adesione nelle consultazioni sulla revisione
intermedia.



INFORMAZIONI GENERALI 41

Bollettino 13.01.2003 - IT - PE 327.464

− Contattare: Eleonora di Nicolantonio
(tel.: +32 2 546 9454, e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Scambi intracomunitari – Importazione di sperma di bovini

Relatore: NIELSEN (Attività diverse - DK)

− Rif.: COM(2002) 527 def. – 2002/0229 (CNS) – CESE 1359/2002

− Punti fondamentali:

•  La proposta è diretta, tra l'altro, a facilitare la creazione di centri di magazzinaggio dello sperma
bovino distinti dai centri di fecondazione e a consentire una liberalizzazione del mercato a
vantaggio di un'"industria dell'inseminazione" a carattere più internazionale, in grado di distribuire
sperma ed embrioni bovini attraverso i centri locali.

•  Secondo il Comitato, la proposta presenta un serio rischio di indebolire il sistema usato finora
nonché di accrescere l'accentramento della selezione, produzione e distribuzione di materiale
riproduttivo. Ne può conseguire una graduale modifica degli obiettivi riproduttivi e una scarsa
versatilità del materiale, con il risultato di una maggiore omogeneità del bestiame.

•  Il Comitato sottolinea il fatto che le disposizioni attualmente in vigore per l'immissione in
commercio di sperma garantiscono in misura sufficiente gli elevati standard necessari sia al
veterinario addetto all'inseminazione che all'allevatore. Secondo il Comitato, adottando il sistema
dei centri di magazzinaggio ciò non sarebbe del tutto possibile in alcuni casi.

•  Il Comitato ritiene di non poter approvare la modifica relativa ai centri di magazzinaggio nella
forma attuale.

Appoggia invece le altre tre modifiche proposte.

− Contattare: Gaia Angelini
(tel.: +32 2 546 9109, e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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•  Commercializzazione sementi

Relatore: BEDONI (Datori di lavoro - I)

− Rif.: COM(2002) 523 def. – 2002/0232 (CNS) - CESE 1360/2002

− Contattare: Eleonora di Nicolantonio
(tel.: +32 2 546 9454, e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

 
 
•  Ovini e caprini - movimenti

Relatore: FAKAS (Attività diverse - EL)

− Rif.: COM(2002) 504 definitivo – 2002/0218 CNS – CESE 1357/2002

− Contattare: Gaia Angelini
(tel.: +32 2 546 9109, e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)

•  Forest Focus

Relatore: KALLIO (Attività diverse - FIN)

− Rif.: COM(2002) 404 def. – 2002/0164 (COD) - CESE 1368/2002

− Contattare: Johannes Kind
(tel.: +32 2 546 9111, e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

2. AMPLIAMENTO

•  L'impatto economico e sociale dell'ampliamento nei paesi candidati

Relatore: DIMITRIADIS (Datori di lavoro - EL)
Correlatrice: BELABED (Lavoratori - A)

− Rif.: CES 591/2002 fin – CESE 1365/2002
 
− Punti fondamentali:

Il parere è la dimostrazione tangibile del particolare interesse che il Comitato nutre per il completamento
dei negoziati sull'adesione dei paesi candidati. Il Comitato sostiene l'ampliamento con ogni mezzo e
condivide la posizione della presidenza danese secondo cui il calendario delle adesioni dovrà essere
rispettato.

Il parere si sofferma sull'impatto economico e sociale dell'ampliamento sui paesi candidati in generale e
sui loro cittadini in particolare.

mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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Passa in rassegna, tra gli altri, i seguenti temi: la situazione economica dei principali settori, il processo
di privatizzazione, i servizi pubblici, l'odierna situazione sociale, i diritti dei consumatori, i problemi
ambientali e la sicurezza dei cittadini. Formula inoltre raccomandazioni in merito.

Il Comitato analizza gli effetti della transizione verso l'economia di mercato, che ha portato nei paesi
candidati dell'Europa centrale e orientale una nuova concezione dei processi economici, sociali e
imprenditoriali. Sottolinea inoltre lo stravolgimento del contesto socioeconomico, imputabile ai
crescenti costi politici e socioeconomici della transizione, alle inefficienze delle pubbliche
amministrazioni e al crollo dei meccanismi e dei processi economici interni.

Il Comitato sollecita ad attuare una politica attiva del mercato del lavoro, a migliorare le infrastrutture e
ad attuare una politica equilibrata in materia di prestazioni sociali, retribuzioni e salari.

Sottolinea la necessità di prestare la massima attenzione alla legislazione del lavoro per accertarsi che si
sviluppi conformemente ai principi del modello sociale europeo.

Il Comitato ribadisce il proprio giudizio secondo cui l'ampliamento dell'UE rappresenta un'occasione
storica per unire l'Europa e i suoi cittadini sotto un unico "tetto", garantendo stabilità e benessere
all'intero continente.

Formula inoltre raccomandazioni per il contenimento della burocrazia, il miglioramento della tutela
giudiziaria, l'incremento degli investimenti esteri, la riforma della politica agricola, lo sviluppo della
società civile e la promozione della convergenza economica e sociale.

− Contattare: Jacques Kemp
(tel.: +32 2 546 9810, e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

3. STRATEGIA DI LISBONA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE E
SOCIALI

•  Produttività e competitività dell'Europa

Relatrice: SIRKEINEN (Datori di lavoro - FIN)
Correlatore: EHNMARK (Lavoratori - S)

− Rif.: COM(2002) 262 def. – CESE 1370/2002

− Punti fondamentali:

 Il Comitato sottolinea che il passo più importante da compiere per migliorare la produttività nell'UE
consiste nell'attuare integralmente la strategia di Lisbona.
 
 Secondo il Comitato, la Commissione europea dovrebbe sviluppare ulteriormente la sua metodologia per
valutare l'evoluzione della produttività, effettuarne un'analisi comparativa ed elaborare rapporti in
merito, tutto ciò per favorire interventi destinati ad accrescerla. Dovrebbe inoltre ampliare il suo campo
di studio per includervi l'analisi dell'efficienza del settore pubblico.
 

mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu
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 Altre questioni da approfondire sono l'ecoproduttività e il ruolo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (TIC), nonché altri aspetti qualitativi della produttività. Anche il problema
dell'inclusione nella contabilità nazionale e nel PIL dei costi determinati dal deterioramento delle risorse
naturali e dall'inquinamento richiede la realizzazione di ricerche e lo sviluppo di metodologie.
 
 Il Comitato raccomanda di fare delle problematiche elencate e dello sviluppo sostenibile parte integrante
del follow-up annuale della strategia globale di Lisbona.
 
 Il Comitato invita la Commissione ad analizzare urgentemente gli effetti dell'allargamento sul futuro
aumento della produttività nell'intera UE. L'evoluzione della produttività nei paesi candidati, pur
rappresentando una sfida, sembra offrire notevoli potenzialità d'incremento.
 
 Il Comitato stesso s'impegna a:

•  rivolgere un'attenzione particolare agli sviluppi legati alla produttività nel parere sul follow-up della
strategia di Lisbona che presenterà al vertice di primavera,

•  organizzare un convegno sulla strategia di Lisbona a cadenza biennale,
•  all'occorrenza, elaborare pareri d'iniziativa sul tema della produttività.

− Contattare: João Pereira dos Santos
(tel.: +32 2 546 9245, e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Governance economica e monetaria, coesione economica e sociale

Relatrice: FLORIO (Lavoratori - I)

− Rif.: parere d'iniziativa – CESE 1363/2002

− Punti fondamentali:

Il coordinamento delle politiche economiche deve consentire di sfruttare al meglio il potenziale di
crescita e di occupazione esistente nell'Unione.

Nell'ambito della procedura d'elaborazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche vanno
ripristinati il diritto di iniziativa della Commissione e la consultazione obbligatoria del CESE.

Il trattato costituzionale dovrebbe citare esplicitamente la piena occupazione tra gli obiettivi dell'Unione;
dovrebbe inoltre precisare più chiaramente che la politica economica e monetaria è destinata a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della crescita e della piena occupazione.

L'Unione deve dotarsi degli strumenti necessari ad attuare la strategia di Lisbona; tra questi figurano
anche un giusto dosaggio della politica macroeconomica e di quella strutturale e un intenso dialogo fra
gli attori della politica macroeconomica.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Il trattato costituzionale dovrebbe inoltre contenere un riferimento alla prestazione dei servizi d'interesse
generale e offrire una base giuridica più adeguata alle modalità di coordinamento e al coinvolgimento
delle parti sociali e degli altri attori interessati della società civile. Il processo decisionale a livello
dell'Unione deve rispettare i principi di solidarietà, trasparenza, coerenza, sussidiarietà, proporzionalità e
apertura.

− Contattare: Katarina Lindahl
(tel.: +32 2 546 9254, e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

4. TRASPORTI E DIALOGO SOCIALE

•  Dialogo sociale/Corridoi paneuropei

Relatrice: ALLEWELDT (Lavoratori - D)

− Rif.: supplemento di parere d'iniziativa – CESE 1351/2002

− Punti fondamentali:

 Il Comitato è impegnato già da anni nella realizzazione di un dialogo sociale strutturato in merito ai
corridoi di trasporto paneuropei, in quanto nei paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) vi è
chiaramente una mancanza di coordinamento e di trasparenza tra i rappresentanti delle categorie
economiche e sociali e le amministrazioni nazionali.
 
I lavori del CESE si sono basati su dibattiti pubblici che hanno consentito di constatare la presenza di
notevoli ostacoli all'attuazione di una politica effettivamente integrata sui corridoi di trasporto.

Il Comitato ha dimostrato di poter contribuire notevolmente alla promozione del dialogo sociale con i
partner socioeconomici dell'Europa centrale ed orientale. Svolge anche il ruolo di interlocutore delle
istituzioni dell'UE, dei governi e dei ministeri interessati. Tale ruolo può essere ulteriormente ampliato:

− introducendo obblighi a medio termine, in particolare in merito al ripristino di un gruppo di studio
permanente "Promozione del dialogo sociale sui corridoi paneuropei",

− migliorando ulteriormente la messa a disposizione di contatti e d'informazioni e lo scambio di
esperienze con le parti interessate;

− potenziando i principi delle "conferenze-dialogo" e delle azioni sul campo, e

− garantendo una rappresentanza obbligatoria del CESE, e quindi anche degli interessi delle categorie
socioeconomiche, nell'ambito dei forum e dei comitati direttivi pertinenti.

− Contattare: Luís Lobo
(tel.: +32 2 546 9717, e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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•  Sicurezza/navi passeggeri

Relatore: CHAGAS (Lavoratori - P)

− Rif.: COM(2002) 158 def. – 2002/0074-0075 (COD) – CESE 1352/2002

− Punti fondamentali:

Il Comitato accoglie con favore le proposte della Commissione riguardanti:

− requisiti specifici di stabilità per le navi "ro-ro" (traghetti roll-on roll-off), pur sottolineando
che è auspicabile un accordo internazionale nel quadro dell'IMO,

− disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, pur deplorando il fatto che il
compromesso raggiunto in Consiglio dei ministri preveda la soppressione dell'articolo 6 bis, par. 3.

Infine il Comitato, pur riconoscendo che la migliore soluzione in materia di responsabilità civile dei
vettori marittimi di passeggeri sarebbe un accordo internazionale, ritiene che sarebbe un grande
vantaggio che la situazione di questa materia fosse uniforme in tutti gli Stati membri dell'UE.

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

•  Composti organostannici/Navi

Relatrice: BREDIMA-SAVOPOULOU (Datori di lavoro – EL)

− Rif.: COM(2002) 396 def.– 2002/0149 (COD) – CESE 1354/2002

− Punti fondamentali:

Il Comitato ritiene che l'azione dell'UE debba essere coerente con i principi della convenzione AFS
dell'IMO, tenendo nel dovuto conto gli obblighi giuridici e le considerazioni commerciali.

Pertanto, a giudizio del Comitato,

− gli Stati membri dovrebbero ratificare con urgenza la convenzione AFS, valutare il livello di
conformità e le prospettive di mercato e definire azioni complementari che abbiano una portata
realistica,

− un graduale abbandono delle vernici al TBT in tutto l'arco del periodo interinale permetterebbe di
conciliare le preoccupazioni ambientali con l'esigenza di preservare la competitività mondiale del
settore navale degli Stati membri,

− per ridurre l'impatto del regolamento sul settore, andrebbero escluse dal suo campo d'applicazione le
navi che operano al di fuori delle acque territoriali dell'UE.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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− Contattare: Luís Lobo
(tel.: +32 2 546 9717, e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

5. MERCATO UNICO E POLITICA FISCALE

•  Gli effetti dell'ampliamento sul mercato unico

Relatrice: BELABED (Lavoratori – A)

− Rif.: supplemento di parere d'iniziativa – CESE 1371/2002

− Punti fondamentali:

L'ampliamento del mercato unico comporterà numerosi vantaggi per l'economia europea, e la renderà
più competitiva sul piano mondiale, a patto che le potenzialità esistenti vengano messe a frutto e non
trascurate. A questo fine uno degli elementi cruciali è l'impiego della manodopera esistente.

Un fattore decisivo per il consenso della popolazione all'ampliamento sarà la maniera in cui i vantaggi
che ne deriveranno saranno distribuiti.

Vanno proseguiti e sostenuti gli sforzi diretti a rafforzare le capacità dei settori dell'amministrazione e
della giustizia, affinché la legislazione dell'Unione non esista solo sulla carta ma sia applicata e rispettata
nella pratica.

Il recepimento dell'acquis comunitario e l'integrazione delle economie nazionali stanno causando
profondi sconvolgimenti economici e sociali che si cerca di controllare ricorrendo a una serie di misure,
tra le quali la proposta di introdurre disposizioni transitorie avanzata da entrambe le parti.

Tra le diverse proposte del Comitato per promuovere lo sviluppo del mercato unico vi è quella di creare
centri di coordinamento del mercato unico nei paesi candidati.

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

 
 
•  Requisiti di pubblicità/società

Relatrice: SÁNCHEZ MIGUEL (Lavoratori - E)

− Rif.: COM(2002) 279 def.– 2002/0122 (COD) – CESE 1350/2002

− Contattare: João Pereira dos Santos
(tel.: +32 2 546 9245, e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI48

Bollettino 13.01.2003 - IT - PE 327.464

6. IMMIGRAZIONE

•  Politica comunitaria in materia di rimpatrio

Relatore unico: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori – E)

− Rif.: COM(2002) 564 def. - CESE 1362/2002

− Punti fondamentali:

Va sempre ricordato che una persona sprovvista di documenti non è una persona senza diritti e che un
immigrato in situazione irregolare non è un delinquente, sebbene la sua situazione non sia legale.

Il Comitato auspica che il Consiglio e la Commissione riflettano sulle contraddizioni e sugli squilibri
derivanti dal ritardo registrato nell'elaborazione di una legislazione comune in materia di immigrazione
illegale e dall'adozione di provvedimenti estremi come sono appunto l'allontanamento e il rimpatrio
forzato.

Nel parere sul Libro verde il Comitato aveva già sottolineato la necessità di incentivare il più possibile il
rimpatrio volontario e di ricorrere al rimpatrio forzato solo in ultima istanza.

È assolutamente indispensabile che la politica comunitaria in materia di rimpatrio sia basata sul rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Carta dei diritti
fondamentali).

In mancanza di una politica e una legislazione comune che consentano di canalizzare l'immigrazione in
modo legale nonché di una politica e una legislazione comune in materia di asilo, l'applicazione di
alcune delle proposte presentate nella comunicazione implicherebbe un approccio non molto coerente.

Il Comitato auspica invece un equilibrio tra i provvedimenti volti a contenere l'immigrazione illegale e i
provvedimenti necessari a garantire che l'immigrazione si realizzi in modo legale.

Poiché il diritto all'unità della famiglia deve prevalere nettamente sull'esigenza di punire il soggiorno
illegale, un ordine di allontanamento non deve essere emesso quando comporti la separazione familiare.

− Contattare: Alan Hick
(tel.: +32 2 546 9302, e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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7. SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

•  Lavorazione di tessuti e cellule d'origine umana

Relatore: BEDOSSA (Attività diverse – F)
 
− Rif.: COM(2002) 319 def.– 2002/0128 (COD) – CESE 1361/2002

− Punti fondamentali:

L'adozione di una direttiva specifica sugli scambi di tessuti e di cellule è estremamente urgente. Le
disposizioni della proposta di direttiva presentata sono necessarie oltre che coerenti tra di loro, come
viene del resto confermato dall'impostazione normativa adottata. Gli scambi di tessuti e di cellule si
fondano su alcuni valori essenziali: l'anonimato della donazione, il carattere volontario, la conseguente
solidarietà e la gratuità degli elementi del corpo umano utilizzati.

Ribadendo l'osservazione formulata dalla Commissione, il Comitato sostiene che, in considerazione dei
rapidi sviluppi scientifici registrati nei settori in esame, sarebbe opportuno lasciare il testo
sufficientemente aperto da potervi apportare adeguamenti continui, alla luce dei progressi scientifici
comprovati e nel rispetto del principio di coerenza.

Sarebbe bene introdurre nel corpus della direttiva l'obbligo di redigere, per la preparazione di ogni tipo
di prodotto (tissutale/cellulare), un'"autorizzazione di procedura" in cui si descrivano le procedure
operative e le pratiche attinenti a tutte le fasi, dal prelievo alla messa a disposizione. Tale autorizzazione
costituirebbe una garanzia per la sicurezza sanitaria e i trapianti.

È necessario prevedere una convenzione di portata europea tra i centri sanitari che forniscono tessuti e/o
li utilizzano (nonché le unità di terapia cellulare e i corrispondenti centri sanitari).

Visto che gli allegati formano parte integrante della direttiva, il loro regolare aggiornamento rischia di
essere rallentato per ragioni amministrative. Il Comitato reputa pertanto che l'articolo 29 debba includere
il concetto di aggiornamento regolare degli allegati in questione al progresso scientifico nonché
prevedere l'obbligo di rielaborarli ogni due anni.

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

 
 
•  Edulcoranti – Modifica della direttiva

Relatore: DONNELLY (Attività diverse - IRL)

− Rif.: COM(2002) 375 def.– 2002/0152 (COD) – CESE 1356/2002

− Contattare: Eleonora di Nicolantonio
(tel.: +32 2 546 9454, e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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•  Aromatizzanti di affumicatura

Relatrice: DAVISON (Attività diverse - UK)

− Rif.: COM(2002) 400 def. – 2002/0163 (COD) – CESE 1355/2002

− Contattare: Eleonora di Nicolantonio
(tel.: +32 2 546 9454, e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Konjac (additivo alimentare)

Relatore: DONNELLY (Attività diverse - IRL)

− Rif.: COM(2002) 451 def. – 2002/0201 (COD) – CESE 1358/2002

− Contattare: Gaia Angelini
(tel.: +32 2 546 9109, e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)

8. SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO

•  Modi alternativi di risoluzione delle controversie

Relatore: MALOSSE (Datori di lavoro - F)

− Rif.: COM(2002) 196 def. – CESE 1349/2002

− Punti fondamentali:

Il Comitato propende per l'adozione di una raccomandazione.

In merito alla portata delle clausole di ricorso all'ADR ("alternative dispute resolution" – modi
alternativi di risoluzione delle controversie), accetta di considerare inammissibile il ricorso all'organo
giurisdizionale fino a quando non si sia conclusa l'attuazione concreta del processo ADR.

In ordine alle garanzie procedurali minime, raccomanda di optare per i seguenti principi: imparzialità del
"terzo" nei confronti delle parti, trasparenza, efficacia, equità e riservatezza.

Per quanto concerne l'esito del processo ADR, raccomanda di prendere in esame l'uniformazione in tutti
gli Stati membri della natura giuridica degli accordi e di prevedere sin d'ora che l'esecutività di un
accordo, acquisita a norma della legge di uno Stato membro, determini ipso facto l'esecutività in tutti i
paesi dell'Unione europea. In questo caso andrebbe modificato di conseguenza il regolamento
"Bruxelles I".

− Contattare: João Pereira dos Santos
(tel.: +32 2 546 9245, e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu
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•  Crediti non contestati

Relatore: RAVOET (Datori di lavoro - B)

− Rif.: COM(2002) 159 def. – 2002/0090 (CNS) – CESE 1348/2002

− Contattare: João Pereira dos Santos
(tel.: +32 2 546 9245, e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

9. SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

•  Sfruttamento documenti/settore pubblico

Relatore: LEVAUX (Datori di lavoro – F)

− Rif.: COM(2002) 207 def. – 2002/0123 (COD) – CESE 1353/2002

− Punti fondamentali:

Il Comitato è favorevole al progetto di direttiva presentato dalla Commissione e invita quest'ultima a
tener conto delle seguenti proposte per conseguire più efficacemente i suoi obiettivi:

− estensione del campo d'applicazione della direttiva ai documenti in possesso dei musei pubblici e
delle biblioteche universitarie e pubbliche, patrimonio culturale comune dell'Europa,

− assunzione di responsabilità da parte di qualsiasi ente pubblico o istituzione qualora forniscano
deliberatamente informazioni false o incomplete,

− affermazione del principio di tariffazione secondo il "modello dei costi ridotti",
− messa a disposizione gratuita delle "informazioni essenziali" in possesso delle amministrazioni

pubbliche degli Stati membri.

− Contattare: Raffaele del Fiore
(tel.: +32 2 546 9794, e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

10. REGIME FINANZIARIO DELLE ISTITUZIONI

•  Regolamento finanziario/Organismi comunitari

Relatore generale: CHAGAS (Lavoratori – P)

− Rif.: COM(2002) 406 def. – 2002/0169-0179-0181-0182 (COD) – CESE 1364/2002

− Contattare: Luís Lobo
(tel.: +32 2 546 9717, e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@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
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 3
Type: http:

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

Page: 38
Type: http:

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

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

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

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

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

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 53
Type: http:

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