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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. 21/03 Visitatori (nove o più) invitati direttamente dai deputati - nuove disposizioni
in vigore dal 1° giugno 2003

n. 22/03 : Accesso al Centro di documentazione parlamentare durante le vacanze
estive

n. 23/03 Procedura da seguire in caso di smarrimento o furto

n. 24/03 Orari di funzionamento delle varie unità di ristorazione a Bruxelles,
Strasburgo e Lussemburgo durante il periodo estivo 2003

n. 25/03 Accesso a titolo eccezionale di "tirocinanti"  agli edifici del Parlamento
europeo a Bruxelles durante le vacanze parlamentari

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

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

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

* * *
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

FINE DEL MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO
DI UN DEPUTATO OLANDESE

Nel corso della sua seduta del 2 giugno 2003, il Parlamento europeo ha preso atto dell'elezione

dell'on. Karla M.H. PEIJS (PPE-DE/NL)

come ministro dei trasporti del governo olandese.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 del Regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo scade
con  decorrenza 27 maggio 2003.

______________

DIMISSIONI DI UN DEPUTATO BELGA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

l'on. Karel DILLEN (NI/BE)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza al 31 maggio 2003.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 4 giugno 2003.

___________________
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DIMISSIONI DI UN DEPUTATO BELGA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

l'on. Frank VANHECKE (NI/BE)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza al 5 giugno 2003.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 4 giugno 2003.

_________________

DIMISSIONI DI UN DEPUTATO BELGA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

l'on. Daniel DUCARME (ELDR/BE)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza al 5 giugno 2003.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 5 giugno 2003.

__________________
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NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE DI UN DEPUTATO OLANDESE
AL PARLAMENTO EUROPEO

Nella seduta plenaria del 18 giugno 2003, il Parlamento europeo ha preso atto dell�elezione:

dell'on. Peter PEX

in sostituzione dell�on. Karla M.H. PEIJS (PPE-DE/NL), a decorrere dall'11 giugno 2003.

_______________

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

Nella seduta plenaria del 18 giugno 2003, il Parlamento europeo ha preso atto dell�elezione:

dell'on. Anne ANDRÉ-LÉONARD

in sostituzione dell�on. Daniel DUCARNME (ELDR/BE), a decorrere dal 16 giugno 2003.

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

Nella seduta plenaria del 18 giugno 2003, il Parlamento europeo ha preso atto dell�elezione:

dell'on. Philip CLAEYS

in sostituzione dell�on. Karel DILLEN  (NI/BE), a decorrere dal 16 giugno 2003.

_______________

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

Nella seduta plenaria del 18 giugno 2003, il Parlamento europeo ha preso atto dell�elezione:

dell'on. Koenraad DILLEN

in sostituzione dell�on. Frank VANHECKE (NI/BE), a decorrere dal 16 giugno 2003.

_______________
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Nella seduta del 2 giugno 2003 il Parlamento europeo ha preso atto che:

l'on. Elizabeth MONTFORT

ha aderito al gruppo PPE-DE a decorrere dal 2 giugno 2003.

________________
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 20.06.2003)

Autore Oggetto N°

Danielle Darras Fondi europei e subappalti P-1696/03

Mihail Papayannakis Allevamento di cuccioli di gatto ai fini del commercio di
pelliccia - truffa ai danni del consumatore

E-1697/03

Marco Cappato e Benedetto Della
Vedova

Chiusura del Quotidiano sudanese "Khartoum Monitor" E-1698/03

Erik Meijer Impossibilità di avere treni di notte con auto al seguito e
altri treni per le località di vacanza per imprese estere a
causa di imposizioni pesanti per lo sfruttamento delle
linee ferroviarie

E-1699/03

Paulo Casaca Rettifiche finanziarie E-1700/03

Ian Hudghton Erbe medicinali tradizionali E-1701/03

Laura González Álvarez Impatto ambientale dei tratti stradali Arenas-Molledo,
Pesquera-Reinosa e del subtratto Molledo-Pesquera della
superstrada Cantabria-Meseta (Cantabria-Spagna)

E-1702/03

Juan Naranjo Escobar Lo stress in Europa E-1703/03

Juan Naranjo Escobar Solidarietà dei giovani cittadini comunitari E-1704/03

Gabriele Stauner Indagini nei confronti della ditta Planistat Europe SA P-1705/03

Gabriele Stauner Programmi MEDSTAT e MEDSTAT II E-1706/03

Stavros Xarchakos Dislocazione di imprese al di fuori dell'Unione europea P-1707/03

Emma Bonino Uccisione di Joyce Miamuna Katai, commissaria di Stato
per le questioni femminili e lo sviluppo sociale dello Stato
nigeriano di Nasarawa

P-1708/03

Stavros Xarchakos Funzionamento dei mercati della carne in Grecia E-1709/03

Stavros Xarchakos Ufficio europeo per le lingue meno usate (EBLUL) E-1710/03

Stavros Xarchakos Protezione di un'isola greca a rischio di scomparsa E-1711/03

Stavros Xarchakos Finanziamento comunitario di opere e forniture di
materiale stradale in Grecia

E-1712/03

Ioannis Marinos e Stavros
Xarchakos

Funzionamento del mercato dei capitali in Grecia E-1713/03

Joan Vallvé Estrazioni d'acqua dal fiume Segura E-1714/03

Pasqualina Napoletano Recepimento e applicazione della direttiva E-1715/03
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Mogens Camre Dichiarazioni di Poul Nielson sulla presenza degli Stati
Uniti in Irak

E-1716/03

Freddy Blak Passeggeri abusivi E-1717/03

Christopher Heaton-Harris Protezione dell'infanzia nello sport E-1718/03

Erik Meijer Mancato funzionamento dei dialoghi transatlantici e
trasparenza sui tentativi di rilanciarli o meno

E-1719/03

Erik Meijer Formazione di un blocco comune tra UE e USA contro il
resto del mondo, ampliando la mansione del TABD

E-1720/03

Erik Meijer Esclusione di destinazioni greche dalla vendita
internazionale di biglietti da parte di compagnie
ferroviarie in altri Stati membri

E-1721/03

Erik Meijer Limitazione trasporto ferroviario N-S a causa della
divisione del territorio della ex Jugoslavia su 3 delle 8
zone europee Interrail

E-1722/03

Roy Perry Manipolazione del mercato in Slovacchia P-1723/03

Freddy Blak Contratti conclusi tra la Commissione e società
appartenenti al sig. Ojo, quali Eurogramme Limited,
Eurogramme Limited (succursale), Eurogramme Sarl o
Calethon Holdings SA

P-1724/03

Reimer Böge Finanziamento del sistema di controllo dei pescherecci
(SCP)

E-1725/03

Mikko Pesälä Combattere l'inquinamento acustico derivante dal tiro con
armi da fuoco

E-1726/03

Antonio Di Pietro Legge Merloni sugli appalti pubblici E-1727/03

Adriana Poli Bortone Lotta agli abusi sugli esseri umani e agli abusi sessuali sui
minori

E-1728/03

Roger Helmer Assicurazione per i veicoli a motore in Lituania P-1729/03

Maurizio Turco Relazione annuale di Eurojust per il 2002 P-1730/03

Freddy Blak Violazione degli articoli 82 e 86 del Trattato da parte della
Danimarca

E-1731/03

Freddy Blak Imposte discriminatorie danesi sulla birra E-1732/03

Jo Leinen Discriminazione linguistica nel contesto delle offerte
d'impiego

E-1733/03

Maurizio Turco Rapporto annuale di Eurojust per l'anno 2002 E-1734/03

Michl Ebner Armonizzazione dei giorni di festa E-1735/03
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Jorge Hernández Mollar Partecipazione di un rappresentante della Commissione al
Quinto Congresso Mondiale sull'Avocado

E-1736/03

Jorge Hernández Mollar Trasporto marittimo di prodotti agricoli di Almería E-1737/03

Jorge Hernández Mollar Agenzia per l'energia a Malaga E-1738/03

Salvador Garriga Polledo Antenna dell'Unione europea per la liberazione di turisti
europei sequestrati

E-1739/03

Salvador Garriga Polledo Risultati della fase sperimentale della Rete extragiudiziale
europea (Rete EJE)

E-1740/03

Salvador Garriga Polledo Libro bianco sulla ricerca agricola nell'Unione europea E-1741/03

Roberta Angelilli Programmi a favore degli anziani E-1742/03

Roberta Angelilli Realizzazione di un luogo di culto E-1743/03

Roberta Angelilli Fondi per la ristrutturazione e riqualificazione di Colle del
Duomo a Viterbo

E-1744/03

Toine Manders e Herman
Vermeer

Giornata europea della bicicletta E-1745/03

Proinsias De Rossa Ritrovamenti archeologici del castello di Carrickmines P-1746/03

Anna Karamanou Ιsraele - Revoca delle limitazioni agli spostamenti da e
verso i territori occupati

E-1747/03

Proinsias De Rossa Controllo tecnico obbligatorio delle autovetture E-1748/03

Erik Meijer Il cofinanziamento del deficit della bilancia dei pagamenti
americana da parte dell'Europa attraverso il dominio del
dollaro nel mercato del greggio

E-1749/03

José Ribeiro e Castro Cooperazione con l'Angola: stabilità - ex combattenti
smobilitati dell'UNITA

E-1750/03

José Ribeiro e Castro Venezuela - Disoccupazione e referendum E-1751/03

Eija-Riitta Korhola L'uso dell'analisi degli effetti e dell'assicurazione per
resposabilità civili per prevenire i danni causati dalle
maree nere

E-1752/03

Interrogazione annullata P-1753/03

Elisabeth Schroedter Viadotto di collegamento con l'isola di Rügen,
interrogazione E-0543/03

E-1754/03

Caroline Jackson Tassazione sui contributi pensionistici europei E-1755/03

Juan Ojeda Sanz Presunto abuso di potere E-1756/03

Juan Ojeda Sanz Presunto abuso di potere E-1757/03
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María Sornosa Martínez Necessità di studi epidemiologici in ordine all'impatto
sulla salute della marea nera provocata dal naufragio della
Prestige

P-1758/03

Ioannis Marinos casi di corruzione nella pubblica amministrazione E-1759/03

Mario Borghezio Torino - Lione: priorità per l'Europa E-1760/03

Jan Mulder Biotecnologia industriale E-1761/03

Adriana Poli Bortone Discriminazioni nel carico e scarico della merci in Grecia P-1762/03

Torben Lund Legislazione nell'Unione europea, negli Stati membri e
nei paesi candidati in materia di allevamento di cavalli

E-1763/03

Torben Lund Trasporto di armi e divieto di esportazione E-1764/03

Alexandros Alavanos Licenziamenti  presso la società PALCO E-1765/03

Konstantinos Hatzidakis Ritardi nella firma dei contratti di concessione per l'asse
viario PATHE

E-1766/03

Charles Tannock Persecuzione dei cristiani in Indonesia E-1767/03

John Cushnahan Riabilitazione delle vittime di torture E-1768/03

Dominique Vlasto Risarcimento da parte del FIPOL dei danni causati dal
naufragio della Prestige

E-1769/03

Dominique Vlasto Risarcimento da parte del FIPOL dei danni causati dal
naufragio della Prestige

E-1770/03

Jean-Pierre Bébéar FIPOL - Inquinamento marittimo P-1771/03

Claude Moraes Riunione del Consiglio a giugno a Salonicco E-1772/03

Claude Moraes Riunione del Consiglio a giugno a Salonicco E-1773/03

Claude Moraes Rimpatrio dei fondi strutturali E-1774/03

Interrogazione annullata E-1775/03

Claude Moraes Asma e disturbi allergici nei bambini E-1776/03

Claude Moraes Consiglio "Giustizia e Affari interni" di Veria E-1777/03

Claude Moraes Richiedenti asilo e "verifica" dei rifugiati E-1778/03

Claude Moraes Tornata di Doha e farmaci anti-retrovirali E-1779/03

Claude Moraes Conclusioni della tavola rotonda sull'antisemitismo e
l'islamofobia

E-1780/03

Claude Moraes Il programma EQUAL dopo l'allargamento E-1781/03

Claude Moraes Relazione sull'andamento del programma EQUAL E-1782/03

Claude Moraes Accordo di cooperazione UE-Bangladesh E-1783/03
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Claude Moraes Tavola rotonda sull'accesso ai farmaci E-1784/03

Claude Moraes Fondi strutturali E-1785/03

Claude Moraes Contatti con le ONG dell'etnia Rom e le agenzie
governative preposte

E-1786/03

Claude Moraes Metodo di coordinamento aperto E-1787/03

Claude Moraes I diritti umani nei paesi in via d'adesione E-1788/03

Claude Moraes "Povertà di combustibile" E-1789/03

Claude Moraes Eurojust E-1790/03

Claude Moraes La tornata di Doha dei negoziati commerciali multilaterali E-1791/03

Claude Moraes La Convenzione e il principio di non discriminazione E-1792/03

Claude Moraes Pratiche di screening dei tumori cervicali E-1793/03

Claude Moraes Brevetti software E-1794/03

Terence Wynn Prodotti manifatturieri provenienti da paesi terzi E-1795/03

Christopher Huhne Compensazioni della Commissione E-1796/03

Mario Borghezio La Germania apra gli archivi dei prigionieri italiani nei
lager

E-1797/03

Wolfgang Ilgenfritz Restituzioni alle aziende di lavorazione dello zucchero P-1798/03

Konstantinos Hatzidakis ritardi nella costruzione della tratta Nord dell'Autostrada
Ionica e sostenibilità del collegamento Rion-Antirrion

E-1799/03

Christopher Huhne SARS e riciclo dell'aria negli aerei E-1800/03

Christopher Huhne Radiazioni cosmiche E-1801/03

Christopher Huhne Salute e sicurezza dei passeggeri nei trasporti aerei E-1802/03

Dorette Corbey e Margrietus van
den Berg

Grande caccia agli uccelli migratori a Malta E-1803/03

Paulo Casaca Revoca dei procedimenti avviati dalla Commissione
contro la SINAGA in virtù di una decisione della Corte di
giustizia delle Comunità europee

E-1804/03

Paulo Casaca Revoca da parte della Commissione delle disposizioni
relative alle spedizioni tradizionali di zucchero dalle
Azzorre

E-1805/03

Konstantinos Hatzidakis Liquidazione del secondo QCS agli Stati membri dell'UE P-1806/03

Herbert Bösch Rapporti tra la Commissione e il Gruppo Planistat P-1807/03
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Philip Bradbourn Comunicazione COM(2002) 709 def. (C5-0202/2003),
Contratti tripartiti per obiettivo

P-1808/03

Anna Karamanou Iraq - Le mine abbandonate e i saccheggi rappresentano
un grave pericolo per la popolazione civile

E-1809/03

Miquel Mayol i Raynal Programma Erasmus Mundus E-1810/03

Miquel Mayol i Raynal Programma Erasmus Mundus E-1811/03

Miquel Mayol i Raynal Linea elettrica nella Catalogna del Nord E-1812/03

José Ribeiro e Castro Lavoratori portoghesi - Regno Unito E-1813/03

Mario Borghezio Illegittima esclusione del ciclista Mario Cipollini dal Tour
de France

P-1814/03

Gabriele Stauner Informazioni da parte della Commissario Schreyer sulle
manipolazioni finanziarie dell'Eurostat

E-1815/03

Charles Tannock L'impiego crescente da parte degli Stati membri di voci
fuori bilancio per ridurre il disavanzo del settore pubblico

E-1816/03

Christopher Huhne Inquinamento atmosferico E-1817/03

Christopher Huhne Particolati E-1818/03

Christopher Huhne Carne per salsicce E-1819/03

Christopher Huhne Carne per salsicce E-1820/03

Christopher Huhne Carne per salsicce E-1821/03

Alexandros Alavanos Incorporazione dell'elisoccorso EKAB nell'aeronautica
militare

E-1822/03

Monica Frassoni Mancato svolgimento della "verifica preventiva"
contemporanea sull'intero progetto immobiliare noto come
"Costa Dorada" sulla costa di Malfatano - Capo
Spartivento, Teulada (CA), Sardegna, Italia

E-1823/03

Monica Frassoni Infrastrutture autostradali lombarde e corridoio
transeuropeo n. 5

E-1824/03

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

P-1825/03

Monica Frassoni Linea trasversale ad alta velocità ferroviaria italiana,
mercato interno, impatto ambientale e redditività degli
investimenti

P-1826/03

Alexandros Alavanos Aliquote IVA ridotte per il noleggio o l'acquisto di
videocassette e DVD

E-1827/03

Stavros Xarchakos Sanzioni pecuniarie pendenti e ricorsi alla Corte di
giustizia contro la Grecia

E-1828/03
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Stavros Xarchakos Lettere al governo greco in merito all'uso dei fondi
comunitari e all'applicazione della legislazione
dell'Unione europea

E-1829/03

Stavros Xarchakos Lettere alle autorità greche in merito all'uso corretto dei
fondi comunitari e al recepimento della legislazione
comunitaria (politica regionale)

E-1830/03

Stavros Xarchakos Dati sulla povertà e la disoccupazione in Grecia E-1831/03

Konstantinos Hatzidakis Vizi nelle opere pubbliche in Grecia E-1832/03

Anna Karamanou Iraq - Le mine abbandonate e i saccheggi rappresentano
un grave pericolo per la popolazione civile

E-1833/03

Avril Doyle ESB E-1834/03

Jean-Thomas Nordmann Regime fiscale delle bevande alcoliche in Irlanda P-1835/03

Christopher Huhne Particolati E-1836/03

Christopher Heaton-Harris Appalti dell'Unione europea E-1837/03

Roger Helmer e altri Accordo di libero scambio tra Singapore e l'UE E-1838/03

Ilka Schröder I rapporti dell'UE con la Siria e gli Accordi di
associazione

P-1839/03

Michael Cashman Aiuti dopo la guerra in Iraq P-1840/03

Charles Tannock Posizione della Commissione secondo cui il terrorismo
non è un abuso dei diritti dell'uomo

P-1841/03

Ulpu Iivari Il pari trattamento dei donatori di sangue P-1842/03

Charles Tannock La posizione del Consiglio secondo cui il terrorismo non
costituisce una violazione dei diritti umani

E-1843/03

Bill Miller Trattamento riservato a omosessuali, lesbiche e
transessuali in Polonia

E-1844/03

Giorgio Celli Richiesta di modifica della direttiva Habitat allo scopo di
consentire la caccia al lupo iberico a sud del fiume Duero

E-1845/03

Mario Borghezio Incompatibilità fra incarichi decisionali comunitari e
apparteneza al Bilderberg Club e alla Commissione
Trilaterale

E-1846/03

Luigi Vinci Rispetto della direttiva VIAS nella costruzione della
superstrada Milano-Bergamo-Brescia

E-1847/03

Luigi Vinci Inchiesta a carico del presidente dell'Associazione per i
diritti dell'uomo di Diyarbakir

E-1848/03

Kyösti Virrankoski Cessione di aziende agricole e riforma dell'agricoltura P-1849/03



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 21

Bollettino 30.06.2003 - IT - PE 332.926

Angelika Niebler Aiuti UE a favore dei disabili a partire dal 2004 E-1850/03

Concepció Ferrer Misure di prevenzione nei confronti della Sindrome
respiratoria acuta severa - Tessili

P-1851/03

Karin Riis-Jørgensen Norma del diritto comunitario relativa all'offerta di servizi
di traghetto

P-1852/03

Stavros Xarchakos Finanziamento comunitario in Grecia e organi intermedi
di gestione

E-1853/03

Stavros Xarchakos Frane e smottamenti in Grecia e danni alle infrastrutture E-1854/03

Anna Karamanou Diritti umani nell'UE. - Inesistenza di un sistema generale
di rendiconto degli Stati membri per le violazioni dei
diritti umani

E-1855/03

Mihail Papayannakis trasferimento di una centrale autonoma di produzione
elettrica dell'Ente per l'energia elettrica (DEI) sita a Lesbo

E-1856/03

Brian Simpson Protezione delle bande orarie (slot) assegnate alle
compagnie aeree regionali

E-1857/03

Proinsias De Rossa Finanziamenti UE per la riabilitazione dei sopravvissuti
alle torture

E-1858/03

Proinsias De Rossa Caccia alla lepre in Irlanda E-1859/03

Joost Lagendijk Aiuti di Stato alle società calcistiche E-1860/03

Alexander de Roo Progetto Minotauro E-1861/03

Erik Meijer Informazioni contrastanti sui risultati finanziari e sulle
ripercussioni sull'ambiente e sulla salute dei cittadini
dell'ampliamento dell'aeroporto di Sofia

E-1862/03

Bernd Lange Problemi di attuazione del 6° programma quadro di
ricerca causati dai costi degli audit

E-1863/03

Avril Doyle Rifiuti pericolosi E-1864/03

Anders Wijkman Interpretazione nazionale della normativa comunitaria in
materia di tutela delle specie animali minacciate di
estinzione

E-1865/03

Christopher Huhne Dispersione dei prezzi E-1866/03

Christopher Huhne Costo medio del capitale nell'area dell'euro E-1867/03

Christopher Huhne Informazioni sulle società quotate in borsa E-1868/03

Christopher Huhne Perdite in materia di pensioni E-1869/03

Christopher Huhne Garanzie accessorie E-1870/03

Christopher Huhne Rimborso E-1871/03
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Christopher Huhne Requisiti di trasparenza E-1872/03

Christopher Huhne Requisiti per la quotazione in borsa E-1873/03

Christopher Huhne Approvazione del prospetto E-1874/03

Christopher Huhne Ispezioni in loco E-1875/03

Christopher Huhne Prospetti - denominazione dell'emissione E-1876/03

Christopher Huhne Delega dei prospetti E-1877/03

Christopher Huhne Valutazione dell'impatto E-1878/03

Christopher Huhne Allineamento dei prezzi nell'area dell'euro E-1879/03

Christopher Huhne Flussi di capitali tra i paesi dell'area dell'euro E-1880/03

Christopher Huhne Investimenti esteri diretti intracomunitari E-1881/03

Christopher Huhne Impatto dell'euro sugli scambi E-1882/03

Christopher Huhne Impatto dell'euro sugli scambi E-1883/03

Christopher Huhne Intensità degli scambi nell'area dell'euro E-1884/03

Christopher Huhne Requisiti di trasparenza E-1885/03

Emmanouil Bakopoulos Patrimonio culturale in Iraq P-1886/03

Emmanouil Bakopoulos Olympic Airways E-1887/03

Emmanouil Bakopoulos Trasporti aerei internazionali E-1888/03

Christopher Heaton-Harris Eurostat P-1889/03

Christopher Heaton-Harris Direttore generale di Eurostat E-1890/03

Margrietus van den Berg e Jan
Wiersma

Attività nucleare dell'Iran E-1891/03

María Sornosa Martínez Mancanza di protezione della Albufera di Valenza E-1892/03

María Sornosa Martínez Scarico incontrollato di rifiuti pericolosi nella Comunità
di Valenza

E-1893/03

María Sornosa Martínez Gestione dei rifiuti tossici nella comunità di Valenza E-1894/03

María Sornosa Martínez Piano di ordinamento delle risorse minerali e zone Natura
2000 nella Comunità di Valenza

E-1895/03

María Sornosa Martínez Allarmante aumento del numero di casi di legionellosi ad
Alcoi

E-1896/03

Nelly Maes Aiuti alimentari allo Zimbabwe E-1897/03

Jillian Evans Mantenere i delfini in cattività E-1898/03
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Jillian Evans Delfini nelle reti a strascico E-1899/03

María Sornosa Martínez Inquinamento da nitrati nella Comunità di Valenza E-1900/03

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Pomodori trasformati E-1901/03

Lord Inglewood IVA e mercato europeo delle opere d'arte E-1902/03

Caroline Lucas Cooperazione transfrontaliera (INTERREG) E-1903/03

Alexandros Alavanos Aumento del debito pubblico della Grecia P-1904/03

Stavros Xarchakos Comunicazioni pubblicitarie in Grecia sul "QCS 2008" E-1905/03

Stavros Xarchakos Il televoto  ("TELEVOTING"), la sua attendibilità e i
costi per il cittadino europeo

E-1906/03

Patricia McKenna Urbanizzazione Les Marines a Denia, Comunidad
Valenciana, Spagna

E-1907/03

Eija-Riitta Korhola La lentezza dei finanziamenti per gli aiuti allo sviluppo E-1908/03

Michl Ebner Natura 2000 P-1909/03

Margrietus van den Berg Il deposito in profondità dei residui radioattivi E-1910/03

Johannes Blokland e Rijk van
Dam

Possibili conseguenze della sentenza depositata dalla
Corte riguardante i casi C-469/00 e C-108/01 sulla politica
della concorrenza

E-1911/03

María Sornosa Martínez Attribuzione in Spagna di contratti di servizi a ditte di
elicotteri non comunitarie

E-1912/03

María Sornosa Martínez Impiego di elicotteri antincendio non comunitari: i casi
dell'Italia e della Spagna

E-1913/03

María Sornosa Martínez Violazione della normativa comunitaria in materia di
concorrenza nel settore degli elicotteri in Spagna

E-1914/03

María Sornosa Martínez Fondi del bilancio comunitario destinati all'estinzione di
incendi in Spagna ed effettivo utilizzo finale nel periodo
1996-2002

E-1915/03

María Sornosa Martínez Inadempienza della Direttiva 2000/79/CE relativa
all'orario di lavoro nell'aviazione civile riscontrata nel
settore degli elicotteri in Spagna

E-1916/03

María Sornosa Martínez Inadempienza della normativa comunitaria in materia di
subappalto di servizi a ditte di elicotteri non comunitarie

E-1917/03

Herbert Bösch Fondi neri di Eurostat e obbligo dei funzionari
responsabili al risarcimento dei danni

E-1918/03

Herbert Bösch Audizione dei funzionari implicati nel caso Eurostat E-1919/03
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Carlos Bautista Ojeda Importazioni di conserve di mandarini a spicchi
provenienti dalla Cina

E-1920/03

Carlos Bautista Ojeda Conserve di mandarini a spicchi provenienti dalla Cina E-1921/03

María Izquierdo Rojo e altri Situazione amministrativa della diga di Breña II E-1922/03

Helena Torres Marques I fondi UE per il settore del turismo dei Caraibi (replica
alla risposta data dal signor Nielson, a nome della
Commissione, all'interrogazione P-0743/03)

P-1923/03

Benedetto Della Vedova Violazione dell'accordo fra la Svizzera e l'UE sul trasporto
di merci e passeggeri concluso il 21 giugno 1999

P-1924/03

Peter Skinner Indennità per il carburante invernale E-1925/03

Roberto Bigliardo Prefisso telefonico "709" E-1926/03

Jules Maaten Proteine bovine e suine nella carne di pollo E-1927/03

Maria Carrilho Azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate
dell'Asia e dell'America latina: rinnovo del regolamento
(CE) n. 2130/2001, del 29 ottobre 2001

E-1928/03

Lennart Sacrédeus Migrazioni dalle regioni petrolifere del Sudan E-1929/03

Lennart Sacrédeus Migrazioni dalle regioni petrolifere del Sudan E-1930/03

Horst Schnellhardt Applicazione degli standard europei per i generi
alimentari nei paesi di futura adesione

P-1931/03

Dirk Sterckx Olympic Airways P-1932/03

Dana Scallon Sviluppo sociale P-1933/03

Marie Isler Béguin Le prospettive per LIFE P-1934/03

Elly Plooij-van Gorsel Attuazione del "pacchetto telecomunicazioni" P-1935/03

Anne Jensen Sicurezza dei porti E-1936/03

Mihail Papayannakis Tracciato ferroviario Corinto- Patrasso E-1937/03

Catherine Stihler Lavoro illegale nel settore della pesca E-1938/03

Giles Chichester Riunioni trimestrali della Commissione e "Small Business
Europe": la partecipazione di enti nazionali finanziati dai
governi alle riunioni della Commissione

E-1939/03

Christopher Huhne Regime di esenzione dalle imposte di registro E-1940/03

Christopher Huhne Regime di esenzione dalle imposte di registro E-1941/03

Kyösti Virrankoski Le possibilità del disoccupato finlandese in cerca di lavoro
di trovare lavoro all'estero

E-1942/03
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Alexander de Roo La direttiva sui nitrati e il ripristino degli allevamenti
intensivi di bestiame

E-1943/03

Bart Staes Il mercato interno in merito alla pubblicità televisiva
durante i programmi per minori

E-1944/03

Elly Plooij-van Gorsel L'adeguamento della legge neerlandese sui mezzi di
comunicazione

E-1945/03

Camilo Nogueira Román Inchieste sulle sovvenzioni concesse dalla Spagna alla
società Izar e rilancio della costruzione di navi
commerciali nel cantiere Izar-Fene in Galiza

E-1946/03

Camilo Nogueira Román Incidente in Turchia cheha provocato la morte di 62
militari spagnoli di ritorno dall'Afganistan

E-1947/03

Roger Helmer Referendum in Lituania E-1948/03

Christa Randzio-Plath Monopolio sugli alcolici - TEKEL E-1949/03

Daniel Cohn-Bendit e Monica
Frassoni

Caso Eurostat E-1950/03

Giacomo Santini Divieto di transito in territorio austriaco P-1951/03

Paulo Casaca Profondo ritardo nell'applicazione del Fondo di coesione
in Portogallo

P-1952/03

Lissy Gröner Fondi UE non utilizzati dalla Baviera ammontanti a 17
milioni di euro per il 2002

E-1953/03

Jannis Sakellariou Situazione dei diritti umani degli yezidi in Georgia E-1954/03

Baroness Sarah Ludford Lavorazione dei polli destinati al consumo umano E-1955/03

María Sornosa Martínez Invio di una petroliera spagnola monoscocca alla guerra in
Iraq

E-1956/03

Giacomo Santini Divieto di transito in territorio Austriaco E-1957/03

Paulo Casaca Dati relativi ai pagamenti del FEAOG-Garanzia E-1958/03

Paulo Casaca Missioni di controllo per il controllo locale delle agenzie
nazionali per il pagamento del FEAOG-Garanzia.

E-1959/03

Elspeth Attwooll Responsabile dei trasporti su strada E-1960/03

Alexander de Roo Riunione ad Ispra sul piano idrologico nazionale spagnolo P-1961/03

Georges Berthu Future norme contabili nel settore assicurativo P-1962/03

Konstantinos Hatzidakis Inquinamento ambientale causato dalla centrale di
generazione dell'ente per l'energia elettrica DEI nella città
di Mitilene

E-1963/03
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Proinsias De Rossa Procedimento ai sensi dell'articolo 226 del trattato per
mancato adempimento all'articolo 292 del trattato CE

E-1964/03

Proinsias De Rossa Dispense dalle autorizzazioni richieste dalla direttiva
relativa ai rifiuti del 1975

E-1965/03

Proinsias De Rossa Incenerimento di rifiuti ospedalieri irlandesi nel Regno
Unito

E-1966/03

Proinsias De Rossa Politiche del governo irlandese in materia di prevenzione
dei rifiuti e riciclo dei rifiuti

E-1967/03

Proinsias De Rossa Smaltimento dei rifiuti pericolosi in Irlanda E-1968/03

Proinsias De Rossa Applicazione della direttiva sul lavoro a tempo
determinato in Irlanda

E-1969/03

Proinsias De Rossa Contributi per il riciclaggio di beni di uso domestico E-1970/03

Cristiana Muscardini Volo con apparecchi "ultraleggeri" E-1971/03

Bart Staes La lingua utilizzata nei comunicati stampa riguardanti il
Belgio

E-1972/03

Anna Karamanou Stato dei diritti dei Rom nella FYROM P-1973/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Reinserimento dei terremotati in Attica P-1974/03

Anna Karamanou Gli antidepressivi comunemente in uso sono nocivi alla
salute?

E-1975/03

Anna Karamanou Coinvolgimento di esponenti politici di spicco in un caso
di pedofilia in Portogallo

E-1976/03

Anna Karamanou Stato dei diritti dei Rom nella FYROM E-1977/03

Gabriele Stauner Interruzione dei rapporti commerciali della Commissione
con il gruppo Planistat

P-1978/03

Ian Hudghton progesteroni sintetici nelle pillole contraccettive e terapia
ormonale sostitutiva

P-1979/03

Toine Manders Il divieto di fumo nel settore della ristorazione olandese P-1980/03

Elly Plooij-van Gorsel Il ruolo del NOS considerando le regole europee sulle
gare d'appalto per trasmettitori DAB

P-1981/03

Gabriele Stauner Controllo di Eurostat da parte della Corte dei conti E-1982/03

Alexandros Alavanos Istituzione di una scuola media inferiore nella cittadina di
Rizokarpaso, nei territori occupati di Cipro

E-1983/03

Alexandros Alavanos Violazioni dello spazio aereo greco da parte della Turchia E-1984/03

Anna Karamanou Lo scandalo delle sterilizzazioni illegali in Slovacchia E-1985/03
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Konstantinos Hatzidakis Inquinamento atmosferico nelle aree di Atene e di
Salonicco

E-1986/03

Piia-Noora Kauppi e Per-Arne
Arvidsson

Principi di sicurezza nucleare applicati ai paesi candidati
all'adesione

E-1987/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Finanziamento delle società miste nel settore della pesca E-1988/03

Maurizio Turco e Monica
Frassoni

Applicazione del regime delle quote latte nella Repubblica
italiana

E-1989/03

Marco Cappato e altri Esercizio del diritto alla libertà di culto E-1990/03

Erik Meijer Far luce sulle circostanze esistenti presso la Commissione
che hanno contribuito al decesso del funzionario della
Commissione Quatraro nel 1993 e sulla segretezza in
merito

E-1991/03

José Ribeiro e Castro Europa - Terrorismo E-1992/03

Benedetto Della Vedova Abuso di posizione dominante nella distribuzione della
stampa quotidiana e periodica

P-1993/03

Pietro-Paolo Mennea Diritti televisivi P-1994/03

Alexandros Alavanos Linee ferroviarie nel centro di Atene P-1995/03

Mihail Papayannakis ΚΕL (centro trattamento acque reflue) di Rafina E-1996/03

Mihail Papayannakis Invio massiccio di messaggi di posta elettronica (spam e-
mail)

E-1997/03

Konstantinos Hatzidakis Clausole penali relative al contratto di appalto
dell'aeroporto "El. Venizelos" in merito agli accessi
stradali

E-1998/03

Stavros Xarchakos Dispersione di bifenile policlorurato (PCB) nel centro di
Atene

E-1999/03

Jan Dhaene e Patricia McKenna Scarichi radioattivi di Sellafield E-2000/03

Jan Dhaene e Patricia McKenna Scarichi radioattivi di Sellafield E-2001/03

Salvador Garriga Polledo Stimolare una cultura europea della docenza E-2002/03

Salvador Garriga Polledo Libertà di circolazione delle banconote in euro E-2003/03

Salvador Garriga Polledo Banca mondiale dei farmaci per i paesi poveri E-2004/03

Jan Dhaene Misure fiscali e misure sul piano della regolamentazione
della qualità a favore della sicurezza stradale e del settore
economico dei produttori e dei commercianti di biciclette

E-2005/03

Bart Staes e Jan Dhaene Cauzione oli residui per navi - condizioni europee per la
concorrenza

E-2006/03
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Olivier Dupuis Vietnam: protrazione dello stato di detenzione del
Venerabile Thich Quang Do

P-2007/03

Marianne Thyssen Crisi dell'influenza dei polli in Belgio - indennizzo del
danno all'avicoltura

P-2008/03

José Ribeiro e Castro Organizzazioni femminili - Linea di bilancio A-3046 P-2009/03

Lissy Gröner Fondi UE erogati da organizzazioni cattoliche nel periodo
1997-2002

E-2010/03

Ioannis Marinos Attuazione dell'acquis comunitario a Cipro E-2011/03

Glyn Ford Distaccamento di funzionari E-2012/03

Robert Goebbels Regolamento relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli ed alimentari

E-2013/03

Robert Goebbels Distorsione di concorrenza in materia di diritti di
emissione di CO2

E-2014/03

Lucio Manisco Alienazione a privati del "Castrum" di San Gimignano E-2015/03

Jan Dhaene Attrezzature tecniche di automezzi pesanti E-2016/03

Jan Dhaene Attrezzature tecniche di automezzi pesanti E-2017/03

Bart Staes Discriminazione linguistica - madrelingua E-2018/03

Bart Staes Prelievo antidumping sull'importazione di biciclette dalla
Cina

E-2019/03

Sérgio Marques Regime di aiuti ai produttori del settore della pesca E-2020/03

Sérgio Marques Regime di aiuti ai produttori del settore della pesca E-2021/03

Lennart Sacrédeus L'arresto del premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi E-2022/03

Herbert Bösch Rapporti commerciali della Commissione con la ditta
GIM

E-2023/03

Maurizio Turco Violazione della libertà di culto in Turkmenistan E-2024/03

Mihail Papayannakis Dispersione di policlorodifenili E-2025/03

José Pomés Ruiz Sicurezza nel trasporto di armi ed esplosivi P-2026/03

Erik Meijer Possibilità di esenzione dalla discarica pericolosa di rifiuti
radioattivi in terreni porosi senza possibilità di
raffreddamento o di ritirarli

E-2027/03

Erik Meijer Raccolta, fraudolenta e che comporta un inutile
rallentamento, dei passaporti di cittadini dell'UE da parte
della dogana greca al confine con la Macedonia

E-2028/03
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Erik Meijer Aumento dell'aumento del costo dei visti di transito con
cui le persone possono accedere alla Serbia per viaggi tra
attuali e futuri Stati membri dell'UE

E-2029/03

Jaime Valdivielso de Cué Pedaggio geografico P-2030/03

Antonios Trakatellis Αpplicazione della legislazione comunitaria relativa ai
rifiuti solidi e al loro interramento in Grecia senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare processi o
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente

P-2031/03

Bart Staes Centrale positiva di credito - Armonizzazione europea P-2032/03

Konstantinos Hatzidakis Riapertura della scuola media inferiore greca a
Rizokarpaso

E-2033/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Dismissioni di imprese e licenziamenti in massa E-2034/03

Richard Corbett Familiari dei funzionari come tirocinanti E-2035/03

Chris Davies Trattato di adesione dell'Austria all'UE E-2036/03

Miquel Mayol i Raynal La Turchia e la smentita del genocidio armeno E-2037/03

Miquel Mayol i Raynal La Turchia e la smentita del genocidio armeno E-2038/03

Joan Vallvé Regimi di sostegno per la frutta secca E-2039/03

Joan Vallvé Regime di sostegno per la frutta secca E-2040/03

Maurizio Turco Violazione della libertà religiosa in Russia attraverso gli
accordi esclusivi di cooperazione con la chiesa ortodossa
russa

E-2041/03

Marco Pannella e altri Assassinio in Cambogia di Poul Vin, esponente del partito
di opposizione Sam Raisi Party, e iniziative dell'Unione in
vista delle elezioni del 28 luglio 2003

E-2042/03

Maurizio Turco e altri Violazione della libertà religiosa e strumenti per
assicurarne il rispetto

E-2043/03

Christopher Huhne Piccole e medie imprese E-2044/03

Maurizio Turco e altri Violazioni gravi e persistenti dei diritti umani
fondamentali della minoranza Uigura nella Provincia
cinese dello Xinjiang Turkestan Orientale

E-2045/03

Anne Jensen Diritto di pedaggio tedesco E-2046/03

Maurizio Turco e altri Violazione della libertà religiosa in Laos: arresti di
cittadini cristiani perché non vogliono rinunciare alla
propria fede

E-2047/03

Bart Staes Filtri antifuliggine per autobus E-2048/03
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0097/03) 3 e 4 giugno 2003

22 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Autore Oggetto N.

Sarah LUDFORD Tratta degli esseri umani H-0291/03

Alexandros ALAVANOS Rete di sorveglianza epidemiologica H-0292/03

Bernd POSSELT UE - Ucraina H-0300/03

Ioannis MARINOS Problemi di finanziamento del programma GALILEO H-0309/03

Paulo CASACA Lista delle organizzazioni terroristiche H-0312/03

Lennart SACRÉDEUS Violazione dei diritti umani in Cuba H-0313/03

Claude MORAES Riunione del Consiglio di giugno a Salonicco H-0321/03

Richard HOWITT Proposta di agenzia UE per lo sviluppo e l'acquisizione
delle capacità di difesa

H-0325/03

Olivier DUPUIS Il programma di armamenti nucleari del regime iraniano H-0330/03

Gianfranco DELL'ALBA La destabilizzazione del Medio oriente promossa dall'Iran H-0331/03

Maurizio TURCO Programma del regime iraniano sull'antrace H-0332/03

Marco CAPPATO Democrazia e diritti dell'uomo in Iran H-0333/03

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Stavros XARCHAKOS Misure contro il virus mortale della "SARS" H-0317/03

Lennart SACRÉDEUS Violazione dei diritti umani in Cuba H-0314/03
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INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. MONTI

Ward BEYSEN Commercio parallelo H-0315/03

Sig.ra REDING

Bernd POSSELT Lingue minoritarie H-0301/03

Joan VALLVÉ Violenza negli stadi di calcio H-0306/03

Theresa ZABELL Inserimento nel futuro trattato di un articolo sullo sport H-0328/03

Sig.ra DIAMANTOPOULOU

Alexandros ALAVANOS Adozione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio da parte
della Grecia

H-0293/03

Paul RÜBIG UE - tessera per gli anziani H-0302/03

Michl EBNER Disoccupazione giovanile H-0304/03

Roy PERRY Scorretta applicazione della direttiva sui diritti acquisiti per
quanto concerne i professori incaricati britannici

H-0316/03

___________________
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
GIUGNO 2003

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 21 12 8 10 1 0 0 GIANNITSIS

Commissione 34 10 23 11 1 0 0 BYRNE
MONTI
REDING
DIAMANTOPOULO

Totale 55 22 31 21 2 0 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

3/2003 328.896 José Ribeiro e CASTRO Sulla data della prossima Conferenza Intergovernativa
(CIG)

19.02.2003 19.05.2003 39

4/2003 329.639 Charles TANNOCK, Theresa
VILLIERS, Roger HELMER,  Patricia
McKENNA e Alexander de ROO

Sul trasporto di animali vivi in provenienza da Stati
membri e paesi candidati all'adesione dell'UE

10.03.2003 10.06.2003 334

5/2003 330.557 McCARTHY, FOURTOU,
MANDERS, ECHERER e OREJA
ARBURUA

Sulla lotta contro la pirateria e la contraffazione
nell'UE allargata

26.03.2003 26.06.2003 321

6/2003 331.187 BORGHEZIO Sull'invio di una missione UE in Iraq per rispetto e
tutela della Convenzione di Ginevra sui prigionieri di
guerra.

07.04.2003 07.07.2003 14

7/2003 331.591 GUY-QUINT, FLESCH, BLAK,
SIMPSON e WYNN

Sulla dichiarazione contro uno sport minore 14.04.2003 14.07.2003 138

                                                     
1 Situazione al 05.06.2003
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

8/2003 332.662 MORAES, CASHMAN,
BUITENWEG, CERDERA-
MORTERERO e CEYHUN

Sulla trasposizione nel diritto nazionale delle
direttive relative alla non discriminazione
(uguaglianza delle razze e occupazione) basate
sull'articolo 13

12.05.2003 12.08.2003 72

9/2003 332.931 BUITENWEG, DUFF, HEATON-
HARRIS, van HULTEN e
THORNING-SCHMIDT

Sul diritto del Parlamento europeo di determinare la
collocazione della propria sede

02.06.2003 02.09.2003      118

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

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Coesistenza di colture geneticamente
modificate e colture convenzionali e
biologiche

AGRI (M) 12.06.03

PESÄLÄ
(ELDR)

Agricoltura artica AGRI (M) 12.06.03

KUCKELKORN
(PSE)

Inquadramento delle agenzie europee di
regolazione. Comunicazione

BUDG (P) 17.06.03 C5-0203/03

KUCKELKORN
(PSE)

Lingue regionali e lingue meno utilizzate
in Europa nel contesto dell'allargamento e
della diversità culturale

BUDG (P) 17.06.03

PERRY
(PPE-DE)

Bilancio 2004: sezione III, Commissione CULT (P) 12.06.03

ROCARD
(PSE)

Cultura 2000: programma quadro 2000-
2004, proroga fino al 2006 (mod. dec.
508/2000/CE)

CULT (M) 12.06.03 C5-0178/03

LULLING
(PPE-DE)

Amministrazioni pubbliche: conti
finanziari trimestrali, categorie SEC 95

ECON (M) 04.06.03 C5-0222/03

GOODWILL
(PPE-DE)

Bilancio 2004: sezione III, Commissione ENVI (P) 11.06.03

GROSSETÊTE
(PPE-DE)

Inquinamento causato dalle navi:
repressione, inasprimento del quadro
penale

ENVI (P) 16.06.03 C5-0244/03

NOBILIA
(UEN)

Governance europea: contratti e
convenzioni tripartiti tra la Comunità, gli
Stati e le autorità regionali e locali

ENVI (P) 16.06.03 C5-0202/03

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

Conservazione delle risorse alieutiche:
merluzzo bianco, ricostituzione degli
stock

ENVI (P) 16.06.03 C5-0237/03

Gruppo
VERTS/ALE

Energia nucleare: sicurezza degli
impianti, obblighi fondamentali e principi
generali

ENVI (P) 16.06.03 C5-0228/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
VERTS/ALE

Energia nucleare: sicurezza della gestione
del combustibile esaurito e dei residui
radioattivi

ENVI (P) 16.06.03 C5-0229/03

FLORENZ
(PPE-DE)

Ambiente e salute: rifiuti di
apparecchiature elettriche e elettroniche
(mod. dir. 2002/96//CE)

ENVI (M) 16.06.03 C5-0191/03

Gruppo
PPE-DE

Residui di antiparassitari: livelli massimi
(abrogazione direttive
76/895/CEE,86/362/CEE, 86/363/CEE)

ENVI (M) 16.06.03 C5-0108/03

Gruppo
PPE-DE

Sicurezza alimentare: mangimi, requisiti
in materia di igiene

ENVI (M) 16.06.03 C5-0175/03

Gruppo
GUE/NGL

Industria estrattiva: gestione dei rifiuti ENVI (M) 16.06.03 C5-0256/03

Gruppo
VERTS/ALE

Rete transeuropea di trasporto: sistemi di
telepedaggio stradale, generalizzazione e
interoperabilità

ITRE (P) 11.06.03 C5-0190/03

Gruppo
PPE-DE

Trasporti marittimi: sicurezza delle navi e
degli impianti portuali

ITRE (P) 11.06.03 C5-0218/03

CAUDRON
(GUE/NGL)

Imposizione fiscale sui prodotti energetici ITRE (P) 19.06.03 C4-0155/97

Gruppo
PSE

Europa sudorientale: processo di
stabilizzazione e associazione. II
relazione annuale

ITRE (P) 19.06.03 C5-0211/03

Gruppo
PSE

Contributo finanziario comunitario per le
reti transeuropee

ITRE (M) 19.06.03 C5-0199/03

OREJA
(PPE-DE)

Governance europea: contratti e
convenzioni tripartiti tra la Comunità, gli
Stati e le autorità regionali e locali

JURI (P) 17.06.03 C5-0202/03

LEHNE
(PPE-DE)

Richiesta di revoca dell'immunità dell'on.
Pannella

JURI (M) 10.06.03 IMM032116

DOORN
(PPE-DE)

Verifica dell'impatto della normativa
comunitaria e procedure di consultazione

JURI (M) 17.06.03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Protezione degli interessi dei
consumatori: provvedimenti inibitori
(codifica)

JURI (M) 17.06.03 C5-0230/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Materiale elettronico soggetto a taluni
limiti di tensione (codifica)

JURI (M) 17.06.03 C5-0231/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Tabacco greggio: OCM. Versione
codificata

JURI (M) 17.06.03 C5-0247/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Comitato delle statistiche monetarie,
finanziarie e della bilancia dei pagamenti
(versione codificata)

JURI (M) 17.06.03 C5-0259/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Carni suine: organizzazione comune dei
mercati (versione codificata)

JURI (M) 17.06.03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Richiesta di revoca dell'immunità dell'on.
Korakas

JURI (M) 17.06.03 IMM032117

SOUCHET
(NI)

Proroga del protocollo su possibilità di
pesca e contropartita finanziaria tra UE e
Maurizio

PECH (M) 10.06.03 C5-0236/03

CAVERI
(ELDR)

Trasporti aerei: attribuzione bande orarie
negli aeroporti della Comunità (em. reg.
95/93/CEE)

RETT (M) 12.06.03 C5-0277/01

____________________
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Provvedimenti
nazionali adottati dagli Stati membri in merito alle protesi mammarie

FEMM
ENVI

SEC (03) 175
def.

Rapporto sulle reazioni al Libro verde relativo alla tutela penale degli
interessi finanziari comunitari e alla creazione di una procura europea

CONT COM (03) 128
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sulle misure che gli Stati membri devono prendere per
garantire la partecipazione di tutti i cittadini dell'Unione alle elezioni
del Parlamento europeo del 2004 in un'Unione allargata

AFCO COM (03) 174
def.

Relazione della Commissione sulla fattibilità di un elenco positivo di
materie prime per mangimi

ENVI
AGRI

COM (03) 178
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo concernente un piano di azione per la raccolta e l'analisi di
dati statistici comunitari nel campo dell'immigrazione

ECON
LIBE

COM (03) 179
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'attuazione della decisione n. 1445/2000/CE concernente
l'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento
nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-2003

BUDG
AGRI

COM (03) 181
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2003 (WRC-03)

CULT
RETT
ITRE

COM (03) 183
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio: seguito del Libro
bianco "Un nuovo impulso per la gioventù europea" - Proposta di
obiettivi comuni in materia di partecipazione e di informazione dei
giovani a seguito della Risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002
relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù

FEMM
CULT

COM (03) 184
def.

Relazione della Commissione: Relazione annuale del CCR ENVI
ITRE

COM (03) 189
def.
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA
14 E 15 MAGGIO 2003

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")

La sessione plenaria del 14 e 15 maggio 2003 ha visto la partecipazione di rappresentanti
della società civile organizzata dei paesi  in via di adesione all'Unione europea nonché esponenti del Consigli
economici e sociali dell'Unione europea e dei paesi in via d'adesione.

1.  REVISIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

 Revisione della PAC - 2003
 Relatore: STRASSER  (Attività diverse - A)

 Correlatore: KIENLE (Datori di lavoro � D)
 

 -   Rif. : COM(2003) 23 def. � 2003/0006-0007 CNS � CESE 591/2003
 
 -   Punti fondamentali:
 
Il Comitato è favorevole ad adeguare la politica agricola comune al mutamento delle esigenze e, nei suoi
pareri specifici, ha trattato in modo approfondito la questione di un ulteriore sviluppo dei pagamenti diretti
nel settore agricolo. Esso è però contrario a cambiare repentinamente il regime applicato, come proposto
dalla Commissione, con il passaggio dagli attuali premi per animale e per superficie al "pagamento unico per
azienda", in quanto allentando il legame tra regolazione dei mercati e attività produttiva si andrà
necessariamente a turbare maggiormente l'attività agricola, in particole nelle zone sfavorite. Deplora che la
Commissione non abbia accolto né dato seguito al suo invito a valutare l'ipotesi di introdurre un sostegno di
base integrato da pagamenti legati ai prodotti.

Il Comitato rileva con rammarico che le proposte relative al disaccoppiamento e alla condizionalità non
costituiscono una risposta soddisfacente alla questione di come remunerare i notevoli sforzi che la società
chiede all'agricoltura (considerati gli elevati standard europei) in mercati agricoli che al tempo stesso
vengono liberalizzati (obiettivo dei negoziati OMC). Permane quindi il timore che, in molte regioni europee,
continuerà l'attuale tendenza all'abbandono del settore agricolo da parte dei giovani. Inoltre, è lecito dubitare

http://www.cese.europa.eu
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che le proposte presentate godranno di un sostegno duraturo e a lungo termine da parte dell'opinione
pubblica.

Il Comitato reputa che il nuovo strumento proposto, la condizionalità, possa contribuire ad un'applicazione
uniforme in tutta l'UE della legislazione in materia di sicurezza alimentare, protezione sul lavoro, tutela
ambientale e benessere degli animali. Tuttavia è anche necessario che le norme previste dalla condizionalità
siano adeguate alla realtà e che gli oneri amministrativi non siano eccessivi.

Ritiene inoltre che nelle proposte di riforma andrebbero evidenziati maggiormente gli incentivi e le misure
volontarie. La partecipazione al sistema di consulenza aziendale, ad esempio, dovrebbe avvenire su base
volontaria. Inoltre, la riforma non dovrebbe contemplare una messa a riposo obbligatoria e non rotazionale
per un periodo di dieci anni, quanto piuttosto il mantenimento del principio della messa a riposo volontaria
con possibilità di rotazione, tanto più che quest'ultima è ben accetta tanto agli agricoltori quanto alla società.

Il Comitato esorta vivamente a potenziare il secondo pilastro della PAC, relativo allo sviluppo rurale. Su
questo punto le proposte di riforma presentate sono decisamente meno ambiziose di quelle contenute nella
comunicazione del luglio 2002 sulla revisione intermedia. Tra l'altro un potenziamento del secondo pilastro
ottenuto solo mediante la modulazione diminuirebbe la complementarità tra i due pilastri della PAC. Le
misure proposte per migliorare la qualità delle produzioni, la sicurezza alimentare ed ambientale vanno
decisamente nella giusta direzione. Non vengono tuttavia stanziate risorse adeguate ma il Comitato ritiene
possibile un aumento delle stesse in futuro nel quadro della prossima riforma dei fondi strutturali.
 
 -   Contattare:  Silvia CALAMANDREI
 (Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 

•  Revisione della PAC 2003 – OCM cereali
 Relatore: MASCIA (Datori di lavoro - I)

 
 -   Rif. : COM(2003) 23 def. � 2003/0008 CNS � CESE 584/2003
 
 -   Contattare : Eleonora DI  NICOLANTONIO
 (Tel. : 00 32 2 546 9454 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 

•  Revisione della PAC 2003 – OCM Riso
 Relatrice: SANTIAGO  (Datori di lavoro- P)

 
 

 -   Rif. : COM(2003) 23 def. � 2003/0009 CNS � CESE 592/2003
 
 -   Contattare : Eleonora DI  NICOLANTONIO
 (Tel. : 00 32 2 546 9454 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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•  Revisione della PAC 2003 – OCM Foraggi essiccati
 Relatore : WILMS  (Lavoratori - D)

 
 -   Rif. : COM(2003) 23 def. � 2003/0010 CNS � CESE 585/2003
 
 -   Contattare : Eleonora DI NICOLANTONIO
 (Tel. : 00 32 2 546 9454 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 

•  Revisione della PAC 2003 – OCM Latte
 Relatore: VOSS  (Attività diverse - D)

 
 -   Rif. : COM(2003) 23 def. � 2003/0011-0012 CNS � CESE 586/2003
 
 -   Contattare : Eleonora DI  NICOLANTONIO
 (Tel. : 00 32 2 546 9454 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

2.  OCCUPAZIONE

•  Orientamenti a favore dell'occupazione

Relatore generale: KORYFIDIS  (Lavoratori - EL)
 

− Rif. : COM(2003) 176 def. � 2003/0068 (CNS) � CESE 590/2003
 
− Punti fondamentali:

Il Comitato si associa alle argomentazioni sviluppate dalla Commissione ed attribuisce particolare
importanza alla necessità di un rapporto coerente tra orientamenti per l'occupazione e indirizzi di
massima delle politiche economiche. Il Comitato ritiene inoltre che la sincronizzazione degli
orientamenti con la durata triennale degli orientamenti rappresentino due progressi di particolare
rilevanza per il futuro della SEO.

I nuovi orientamenti per l'occupazione costituiscono una sfida di rilievo anche per i nuovi Stati membri
dell'UE. La situazione tratteggiata poc'anzi conferisce alla Commissione una particolare responsabilità,
quella di sostenere gli sforzi dei nuovi Stati membri per rispondere alle attese dell'intera UE.

Il Comitato nota l'assenza di una priorità specifica e distinta in materia di immigrazione; tale tema viene,
invece, trattato nell'ambito di altre priorità.

Il Comitato si chiede se non sarebbe preferibile integrare in un unico orientamento tutte le misure volte a
eliminare i fattori che ostacolano l'accesso al mercato del lavoro, comprese le discriminazioni a scapito
dei lavoratori originari di paesi terzi e le disparità regionali.

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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Il Comitato considera di particolare rilievo il principio dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
a suo giudizio, pertanto, l'obiettivo secondo cui il tasso di partecipazione degli adulti all'istruzione e
alla formazione non corrisponde appieno alle grandi esigenze della società della conoscenza.

Il CESE concorda con il tentativo di conciliare vita lavorativa e vita familiare e con la proposta di
mettere a disposizione servizi di custodia dei bambini, oltre che di assistenza alle altre persone a carico.
Infine il CESE ripete e raccomanda agli Stati membri che i parlamenti nazionali partecipino attivamente
nei piani di azione nazionali ed insiste sulla necessità che gli Stati membri associno agli orientamenti una
serie di obiettivi quantitativi non solo a livello nazionale, ma anche regionale e locale.

− Contattare: Susanne JOHANSSON
(Tel. : 00 32 2 546 9619 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)

 
 
 3. CITTADINANZA EUROPEA

•  Integrazione nella cittadinanza dell'Unione europea
 Relatore : PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori � E)
 
� Rif. : Parere d'iniziativa � CESE 593/2003
 
� Punti fondamentali:

Il 6 febbraio il Praesidium della Convenzione ha reso pubblica la sua proposta per gli articoli 1-16
della Costituzione. All'articolo 5 della proposta viene inserita nella Costituzione la Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione, mentre all'articolo 7 viene definita la cittadinanza dell'Unione: "È
cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza
dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale, e non sostituisce quest'ultima."

Secondo questa proposta, resta escluso dalla cittadinanza dell'Unione chi vi risiede, anche se
stabilmente, ma è cittadino di un paese terzo.

In diversi pareri elencati in allegato, il CESE ha proposto che la Costituzione conceda la cittadinanza
dell'Unione ai cittadini dei paesi terzi stabilmente residenti nell'Unione europea.

La cittadinanza europea deve essere al centro del progetto europeo. La Convenzione sta sviluppando
un grande progetto politico destinato a far sentire tutti i cittadini partecipi di una comunità politica e
democratica di natura sovranazionale. Ora è il momento di arricchire il concetto di cittadinanza con
un nuovo criterio di attribuzione: una cittadinanza dell'Unione non subordinata alla sola
appartenenza a uno Stato, bensì anche alla residenza stabile nell'Unione europea.

Il CESE sostiene l'inserimento della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione nella Costituzione e
l'adesione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il
che si traduce nel riconoscimento di una cittadinanza "civica" quale prima tappa verso una
cittadinanza partecipativa per chiunque risieda stabilmente sul territorio dell'Unione.

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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Il CESE concorda sulla natura della cittadinanza dell'Unione che va ad aggiungersi, senza sostituirla,
alla cittadinanza nazionale. Il nuovo criterio di attribuzione della cittadinanza dell'Unione proposto
dal CESE può schiudere nuove prospettive ai residenti che non sono cittadini degli Stati membri.

Riconoscere la cittadinanza dell'Unione ai cittadini di paesi terzi che siano residenti stabili o di lungo
periodo è un passo positivo verso la conferma della volontà dell'Unione di integrare tutti i residenti a
prescindere dalla loro cittadinanza nazionale.

La Convenzione europea deve valutare se le attuali basi politiche e giuridiche siano sufficienti 
oppure no per promuovere l'integrazione.

Il CESE chiede alla Convenzione di applicare, nella prima Costituzione dell'Unione europea in 
corso di elaborazione, il principio di uguaglianza a tutti coloro che, cittadini degli Stati membri 
oppure dei paesi terzi, risiedono legalmente e stabilmente nell'Unione europea.

Il CESE chiede alla Convenzione di prevedere un nuovo criterio di attribuzione per la cittadinanza
dell'Unione, ossia di vincolarla non soltanto alla cittadinanza di uno Stato membro ma anche alla
residenza stabile nell'Unione europea.

Di conseguenza il Comitato propone alla Convenzione di contemplare, all'articolo 7 (Cittadinanza
dell'Unione), la concessione della cittadinanza dell'Unione non soltanto ai cittadini degli Stati
membri, bensì anche a tutti coloro che risiedono stabilmente o per un periodo prolungato nell'Unione
europea. La cittadinanza dell'Unione andrà ad aggiungersi alla cittadinanza nazionale senza
sostituirla. In tal modo queste persone saranno cittadini europei e pertanto uguali davanti alla legge.

� Contattare: Alan HICK
(Tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-Mail : Alan.Hick@esc.eu.int)

4. RELAZIONI ESTERNE

•  Per una maggiore partecipazione della società civile organizzata nell'Europa
sudorientale- esperienze passate e sfide future

Relatore:  WILKINSON (Datori di lavoro - UK)

− Rif. : Parere d'iniziativa- CESE 594/2003
 
-   Punti fondamentali:

Il 1° gennaio 2003 la Grecia ha assunto la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Dalle dichiarazioni
ufficiali rilasciate dal governo greco emerge chiara l'intenzione di fare dell'Europa sudorientale una delle
priorità di questa presidenza.
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Sinora  la partecipazione del CESE nella suddetta regione si è tradotta nella formulazione di una relazione
informativa1, un opinione2 e nella partecipazione alle attività connesse al piano d'azione a favore della
"promozione della cultura e della pratica del dialogo sociale e della partecipazione della società civile e dei
canali collegati nella regione dell'Europa sudorientale".

Nelle conclusioni della conferenza di Salonicco del settembre 2002 è stata sottolineata la necessità di
adoperarsi in futuro per consolidare la società civile nell'Europa sudorientale e per potenziarne il ruolo. Si è
posto inoltre l'accento sull'esigenza di sviluppare le competenze, il know-how e la capacità di creare reti a
livello regionale.

Il suddetto parere di iniziativa del Comitato verrà presentato alla Presidenza greca in vista della riunione in
programma a Salonicco il 21 giugno 2003 (riunione nel quadro del processo di Zagabria II) alla quale
parteciperanno i rappresentanti dei paesi dell'Europa sudorientale interessati.

Il CESE si raccomanda che:

•  Venga valutata l'ipotesi di organizzare una o più manifestazioni volte a riunire le
autorità dell'Europa sudorientale (separatamente o su base regionale) e le parti
sociali;

•  Venga favorita la formazione delle organizzazioni delle parti sociali in settori come
la gestione e l'organizzazione, lo sviluppo strategico, i finanziamenti e la gestione di
progetti (ivi inclusi i programmi di finanziamento dell'UE);

•  Lo stesso CESE possa fornire assistenza nell'appurare in che misura le
organizzazioni dell'Europa sudorientale siano in grado di rispettare le norme
applicabili alle organizzazioni della società civile dell'Unione europea, e per
contribuire al loro sviluppo laddove si ravvisino delle lacune. Tale processo
dovrebbe essere portato avanti in cooperazione con le organizzazioni a livello
comunitario;

•  Si stabiliscano appropriati canali di comunicazione tra le diverse organizzazioni
presenti nella regione in questione;

•  Venga favorito il rafforzamento dei media indipendenti nell'Europa sudorientale;
•  Venga creata una rete informatica per lo scambio di idee e di esperienze;
•  Venga costituito, al momento opportuno, un organismo che raggruppi le

organizzazioni della società civile dell'Europa sudorientale e i rappresentanti del
CESE, con lo scopo di esaminare le questioni d'interesse comune e garantire contatti
regolari tra i diversi membri dell'organismo stesso;

•   Venga messo a punto un programma triennale per l'assistenza della parti sociali
dell'Europa sudorientale.

•  
Contattare: Susanna BAIZOU

(Tél.32 2 546 98 45  - e-mail : Susanna.Baizou@esc.eu.int)

                                                     
1 "Relazioni tra l'Unione europea e alcuni paesi dell'Europa sudorientale" (CES 1025/1998 fin riv.).
2 "Lo sviluppo delle risorse umane nei Balcani occidentali" (GU C 193 del 10.7.2001).
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•  Lotta alla povertà mediante la promozione dello sviluppo sostenibile: per un
approccio di partenariato
Relatore: EHNMARK (Lavoratori - S)

− Rif. : Relazione informativa � CESE 1126/2002 fin
 
-   Punti fondamentali:

L'Associazione internazionale dei consigli economici e sociali e delle istituzioni analoghe (Aicesis) sta
attualmente preparando l'ottavo "Incontro internazionale", che avrà luogo ad Algeri il 24 e 25 giugno 2003.
Tale incontro servirà in particolare ad intensificare il dialogo con organizzazioni internazionali quali l'OIL, il
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PSNU) e la Banca mondiale.

Il tema scelto per l'ottavo incontro è: "La lotta alla povertà mediante la promozione dello sviluppo
sostenibile: per un approccio di partenariato". Del gruppo di lavoro incaricato di preparare il tema fanno
parte i consigli economici e sociali di Algeria, Gabon, Marocco, Sudafrica, Guinea, Italia, Francia ed il
Comitato economico sociale europeo.

Come negli anni precedenti, spetta pertanto al CESE elaborare una relazione informativa sul tema che
rappresenterà il suo contributo all'ottavo incontro.

In questo contesto, il CESE raccomanda: approcci integrati, adeguati alle esigenze specifiche di ogni paese e
regione ed accompagnati da impegni chiari da parte dei governi, delle parti sociali, della società civile
organizzata e delle istituzioni internazionali. L'ottenimento di risultati stabili intervenendo in modo
equilibrato a livello economico, sociale e ambientale.

Il piano di attuazione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile adottato a Johannesburg nel 2002
suggerisce un percorso da seguire per integrare lo sviluppo sostenibile negli sforzi per debellare la povertà.
L'Unione europea riconosca le sue responsabilità specifiche nel garantire un seguito efficace al Vertice
mondiale, anche per quanto riguarda le misure di lotta alla povertà. Il Comitato economico e sociale europeo
invita pertanto la Commissione a presentare una comunicazione su tutto l'ampio ventaglio di azioni di
follow-up scaturite dal piano di attuazione del Vertice mondiale, ponendo un accento particolare su quelle
volte a sradicare la povertà.

Il Comitato è profondamente convinto che la creazione di posti di lavoro vada considerata come una delle
massime priorità, accanto all'eliminazione degli ostacoli agli scambi, all'aumento degli aiuti e a un'ulteriore
riduzione del debito associata ad impegni in materia di riforma sociale. Il Comitato esorta vivamente ad
adottare un approccio di partenariato, in quanto è l'unico modo di garantire un sostegno chiaro e costante alle
azioni concordate e di consentire alla collettività di compiere progressi duraturi sul piano economico, sociale
ed ambientale.

Il Comitato sottolinea che, in mancanza di una governance adeguata ed efficiente, realisticamente non sarà
possibile alcuna azione coerente.

− Contattare:  Susanna BAIZOU
(Tél.+32 2 546 98 45  - e-mail : Susanna.Baizou@esc.eu.int)
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5. MERCATO UNICO

                          Marchio comunitario
 Relatrice: SÁNCHEZ MIGUEL   (Lavoratori - E)
 

 -    Rif. : COM(2002) 767 def. � 2002/0308 CNS �  CESE 576/2003
 

 -     Contattare:  Nemesio MARTINEZ
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 

•  PRISM 2002
Relatore: PEZZINI    (Datori di lavoro - I)

- Rif. : Supplemento di parere d'iniziativa �  CESE 575/2003
 

 -     Contattare : Jakob ANDERSEN
 (Tél. : 0032 2 546 9258 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)

 
 

•  Offerte pubbliche di acquisto
Relatore : CASSIDY (Datori di lavoro - UK)

 
− Rif.: COM(2002) 534 def. – 2002/0240 COD � CESE 589/2003

� Punti fondamentali:

Il CESE ritiene che: l'obiettivo ultimo debba essere l'eliminazione di tutti gli ostacoli alle OPA
transfrontaliere all'interno dell'UE, la parità di trattamento di tutte le parti interessate e lo smantellamento di
tutti i meccanismi di difesa. Occorre semplificare l'articolo 4 per consentire effettivamente di evitare che
sorgano sistematicamente delle controversie nel corso delle offerte d'acquisto. Si richiede di fissare quale
soglia di controllo che fa scattare l'obbligo dell'offerta una percentuale di diritti di voto compresa in una
fascia relativamente ristretta.
Il nuovo articolo 13 riguardante l'informazione e la consultazione tempestiva e completa dei rappresentanti
dei lavoratori,

Devono essere stabilite le maggioranze qualificate richieste per la modifica dello statuto societario nell'art.
11.4 della direttiva .

Riguardo queste precisazioni e alcuni emendamenti agli articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, e 17 del progetto di
direttiva, il CESE approva  la proposta della Commissione e richiede una adozione repentina.

� Contattare: Katarina LINDHAL
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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6. SPAZIO EUROPEO DI SICUREZZA, LIBERTÀ E GIUSTIZIA

•  Programma Daphne II
   Relatrice: DAVISON (Interessi diversi � UK)
 
� Rif. : COM(2003) 54 def. � 2003/0025 COD) � CESE 588/2003
 
� Punti fondamentali:

Il Comitato accoglie con favore la decisione di rinnovare questo programma, che ha già sostenuto nel
passato, e sottolinea la grande importanza delle attività di sensibilizzazione e di divulgazione delle
informazioni. Il programma Daphne risulta utile a tal fine per gli effetti moltiplicatori che produce in tutta
Europa. Il Comitato sottolinea che la violenza contro i bambini e le donne non è soltanto una questione di
integrità fisica, ma costituisce anche una violazione dei loro diritti umani.

In termini di sostegno all'elaborazione e allo scambio di migliori pratiche, le risorse messe a disposizione
negli scorsi anni tramite programmi come Daphne e STOP hanno consentito di avviare un'ampia gamma di
progetti innovativi, attività e studi realizzati da ONG, enti pubblici e organismi di ricerca. L'iniziativa
Daphne, in generale, è riuscita a finanziare un progetto ogni sette proposte ricevute. Il Comitato si chiede
quindi se l'aumento dei finanziamenti proposto sia sufficiente.

Il Comitato accoglie con particolare favore l'estensione del programma ai paesi PECO. È importante disporre
di informazioni aggiornate sui progressi compiuti dagli Stati membri. Infatti, i resoconti degli Stati membri
sulle misure adottate a livello nazionale per combattere la tratta delle donne non sono stati affiancati da altri
in materia di sfruttamento sessuale dei bambini, di mutilazione sessuale e dei cosiddetti crimini legati
all'onore. La nuova proposta mette in rilievo l'esigenza di istituire una procedura per la raccolta di dati
omogenea in tutta Europa. Il Comitato invita gli Stati membri a provvedere in tal senso.

Le ricerche proposte nel quadro del programma dovrebbero prendere in considerazione possibili misure a
carattere legislativo oppure attività di sensibilizzazione. Ad esempio, il Comitato ha raccomandato all'UE di
adottare disposizioni rigorose in materia di adozioni transfrontaliere e di funzionari e ONG che si occupano
di bambini, come pure una legislazione volta ad evitare che pedofili già identificati si rechino all'estero per
motivi di "turismo sessuale", a vietare l'adescamento dei minori online e ad imporre agli ISP l'obbligo
generale di proteggere i bambini su Internet.

A parere del CESE, è inoltre essenziale che il programma incoraggi le azioni transnazionali.

� Contattare: Alan HICK
(Tél.: 00 32 2 546 93 02 - e-Mail : Alan.Hick@esc.eu.int)
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 7. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

 
•  Ambiente marino

 Relatrice: SÁNCHEZ MIGUEL   (Lavoratori - E)
 

 -         Rif.: COM(2002) 539 def. �  CESE 578/2003
 

 -          Punti fondamentali:
 
Il CESE accoglie favorevolmente il documento della Commissione, in merito alla strategia per l'ambiente
marino, in quanto rappresenta l'inizio del dibattito con tutte le parti interessate alla conservazione e
protezione dell'ambiente marino. Tuttavia di fronte ai deplorevoli e sempre più frequenti casi di
inquinamento delle nostre acque marittime il CESE richiama gli Stati membri a mostrare una maggiore
volontà politica in tema di applicazione della legislazione attualmente in vigore, oltre che a sottolineare la
necessità di responsabilizzare in modo concreto tutti coloro che sono effettivamente all'origine dei danni.

La strategia dovrebbe basarsi sull'efficacia, intesa come la reale capacità dell'UE di influenzare l'ambiente
marino, valorizzando gli strumenti legislativi (sia quelli vincolanti sia quelli rappresentati da semplici
accordi o convenzioni)  e gli strumenti economici (accordi commerciali, programmi di finanziamento a paesi
terzi).

 
 - Contattare: Johannes KIND
 (Tel. : 00 32 2 546 9111 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)
 

 
•  Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo
 Relatore: RETUREAU  (Lavoratori - F)

 
 -   Rif. : COM(2002) 595 def. � volume II � 2002/0259 COD �  CESE 580/2003

 
 -   Contattare:  Johannes KIND
 (Tel. : 00 32 2 546 9111 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)
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 8. SICUREZZA ALIMENTARE

•  Afta epizootica
      Relatore: BASTIAN  (Datori di lavoro - F)
 
 -   Rif. : COM(2002) 736 def. � 2002/0299 CNS �  CESE 577/2003
 
 -   Punti fondamentali :

Il Comitato ritiene assolutamente indispensabile istituire un nuovo quadro legislativo comunitario
per la lotta contro l'afta epizootica e sottolinea la necessità di favorire un settore dell'allevamento
sostenibile tenendo conto sia delle esigenze dei cittadini per quanto riguarda il benessere degli
animali, sia dell'evolvere della produzione agricola e degli scambi, sia della necessità di
salvaguardare il corretto funzionamento del mercato unico. La sostenibilità del settore
dell'allevamento presuppone una politica a favore della salute degli animali che tenga conto dei
nuovi risultati scientifici disponibili e delle nuove tecnologie.

Nel proprio parere il Comitato formula osservazioni specifiche sui punti che seguono:

•  la prevenzione della malattia;
•  i provvedimenti da adottare sin dal manifestarsi di un focolaio di afta epizootica;
•  i piani d'intervento;
•  ricerca e sviluppo;
•   risarcimento.

 
 

 -   Contattare : Silvia CALAMANDREI
 (Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

 

 Identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina
 Relatore : DONNELLY (Attività diverse � IRL)

 
 -   Rif. : COM(2002) 729 def. � 2002/0297 CNS �  CESE 582/2003
 
 -   Punti fondamentali:

Per quanto riguarda l'identificazione degli ovini e caprini, il Comitato si compiace della proposta della
Commissione e conviene sull'urgenza di mettere a punto un metodo efficiente per rintracciare e
identificare rapidamente gli animali sul territorio dell'Unione europea. Constata che la proposta si basa
sulla relazione finale del progetto IDEA 2002 (realizzato dal CCR) e alcune delle raccomandazioni ivi
contenute. Il Comitato sottolinea la necessità di un sistema di registrazione e d'identificazione elettronica
degli animali che sia armonizzato e centralizzato al livello dell'UE, che tenga conto anche degli animali in
transito verso paesi terzi. Tenuto conto dei recenti focolai di malattie contagiose, e nella prospettiva
dell'imminente allargamento, il Comitato ritiene che un tale sistema offrirebbe una risposta rapida ed
efficace a eventuali future epidemie.
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 -  Contattare: Silvia CALAMANDREI
 (Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

 

•  EST (Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile)/Estensione del periodo
d'applicazione delle misure transitorie

 Relatore : NIELSEN  (Attività diverse - DK)
 

 -   Rif. : COM(2003) 103 def. - 2003/0046 COD  � CESE 587/2003
 
 
 - Punti fondamentali:
 

 Per quanto concerne un'estensione del periodo transitorio per la classificazione del rischio della
presenza dell'EST (encefalopatia spongiforme trasmissibile), il Comitato ritiene sia demoralizzante,
per la cooperazione nell'ambito comunitario, che la Commissione e gli Stati membri ignorino
costantemente, con motivazioni più o meno accettabili, i termini fissati in comune. Ciò vale soprattutto
per il settore veterinario e sanitario, che rappresenta circa la metà della legislazione sul mercato interno.

Per quanto nella situazione attuale un'estensione del periodo transitorio risulti indispensabile, occorre evitare
che in seguito il periodo transitorio venga prorogato ancora una volta suscitando nuove incertezze
giuridiche.

 -   Contattare :  Silvia CALAMANDREI
 (Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
 Relatore : DONNELLY  (Attività diverse - IRL)

 
 -   Rif. : COM(2002) 662 def. � 2002/0274 COD �  CESE 581/2003
 
 -   Contattare: Silvia CALAMANDREI
 (Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)
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 9.   PESCA/AGRICOLTURA

•  Conseguenze della ristrutturazione del settore della pesca europeo
 Relatore: CHAGAS  (Lavoratori - P)

 
 -   Rif. : COM(2002) 600 def. �  CESE 579/2003

 
 -   Punti fondamentali:

Un piano d'azione per ovviare alle conseguenze sociali, economiche e regionali della ristrutturazione del
settore della pesca comunitario è stato presentato in un momento delicato per il settore comunitario della
pesca, in una fase in cui si rende necessaria l'adozione di misure coraggiose al fine di garantire che tale
attività possa continuare ad essere esercitata in modo duraturo e sostenibile. Ciò implica necessariamente la
rigenerazione delle risorse ittiche. Alla luce delle decisioni adottate dal Consiglio del dicembre 2002,
tuttavia, alcune di tali conseguenze saranno limitate, come pure saranno inferiori gli stanziamenti
disponibili, posto che, per scelta del Consiglio, alcune misure che la Commissione intendeva eliminare,
riassegnando i fondi ad esse relativi, rimarranno in vigore.

Il CESE ha più volte invitato la Commissione a stanziare adeguate risorse allo scopo di far fronte alle
difficoltà che gli addetti del settore nonché la ben nota carenza di risorse tecniche, di infrastrutture e
formazione.  a presentare le politiche e le misure di ristrutturazione per il settore della pesca insieme con le
corrispondenti misure sociali e economiche dirette ad attenuarne l'impatto prevedibile sugli addetti e sulle
imprese del settore. Il Comitato considera che solo rafforzando gli stanziamenti dello SFOP e creando una
linea di aiuto specifica per le questioni sociali, sarà possibile fornire un buon quadro di sostegno al settore
ed ai suoi addetti.

 -   Contattare: Silvia CALAMANDREI
 (Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Pesca/ Accordi di partenariato con i paesi terzi
 Relatore : SARRÓ IPARRAGUIRRE  (Attività diverse - E)

 
 -    Rif. : COM(2002) 637 def.� CESE 583/2003
 
 -     Contattare: Silvia CALAMANDREI
 (Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

 
•  Acquacoltura/Sviluppo sostenibile
 Relatrice : SANTIAGO  (Datori di lavoro - P)

 
 -   Rif. : COM(2002) 511 def. �  CESE 595/2003
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-   Punti fondamentali:

Il Comitato appoggia il documento della Commissione e il fatto che il Consiglio si sia impegnato, accanto
alla Commissione, ad avviare l'esame e l'attuazione di opportune iniziative per lo sviluppo di
un'acquacoltura sostenibile nell'Unione europea. Secondo il Comitato è fondamentale che lo sviluppo della
piscicoltura avvenga in modo equilibrato, senza provocare danni all'ambiente e senza compromettere la
qualità e la sicurezza del prodotto finale, sottolineando la fondamentale importanza della ricerca per lo
sviluppo del settore; data l'esigenza di una preparazione tecnica specifica, assume grande importanza la
formazione professionale continua in acquacoltura, e in particolar modo il ruolo della donna nel settore.

La cooperazione, attraverso le organizzazioni di produttori e le cooperative è essenziale per lo sviluppo del
mercato, la stabilità e l'organizzazione dell'offerta; anche la collaborazione tra l'amministrazione, gli
ambienti scientifici e le organizzazioni di produttori potrebbe aiutare a risolvere i problemi che il settore si
trova ad affrontare. Il Comitato sviluppa una serie di considerazioni sulla sicurezza e qualità dei prodotti.

 Contattare:  Eleonora DI  NICOLANTONIO
 (Tel. : 00 32 2 546 9454 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
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ASSEMBLEA PLENARIA
18 E 19 GIUGNO 2003

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")

L'assemblea plenaria del 18 e 19 giugno 2003 è stata contrassegnata dalla presenza di Jean-
Luc DEHAENE, vicepresidente della Convenzione europea.

PROTEZIONE SOCIALE

•  Carta europea d'assicurazione malattia
Relatore: DANTIN (Lavoratori - F)

− Rif.: COM(2003) 73 def. - CESE 751/2003

− Punti fondamentali:

Il Comitato accoglie con favore l'introduzione di una carta di assicurazione malattia europea.
L'iniziativa, per le facilitazioni che offrirà, rappresenta un contributo importante alla libera circolazione e, in
tal modo, rafforzerà la cittadinanza europea.

Nel tempo, l'obiettivo da conseguire sarà quello dell'istituzione di una sola carta sia per il
livello nazionale che per quello europeo. Per evitare che la data di scadenza provochi problemi, la carta
andrebbe emessa e rinnovata automaticamente dall'organismo emittente per i periodi di validità dei diritti o,
in mancanza di ciò, dovrebbe avere un periodo di validità corrispondente a quello della carta nazionale, se
questa esiste.

La grafica della carta deve essere "europeizzata", in modo che, alla stregua del passaporto
europeo o dell'euro, simbolizzi la cittadinanza europea e rafforzi il sentimento d'appartenenza all'Unione
europea.

Nelle fasi successive all'introduzione della carta bisognerà prestare particolare attenzione
alla protezione dei dati personali.

− Contatto: Stefania Barbesta
(Tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
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PMI

•  Piccole e micro-imprese
Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro - I)

− Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 752/2003

− Punti fondamentali:

Il parere, prendendo anche lo spunto dal Libro verde sull'imprenditorialità, proposto
recentemente dalla Commissione, sviluppa i temi principali sui quali attuare politiche che favoriscano la
nascita di nuove imprese.

Viene sottolineata la validità della "Carta europea della piccola impresa", ma si chiede che
alla stessa venga data una veste giuridica e vengano attuate le proposte suggerite anche dal Parlamento
europeo.

Nella terza parte viene suggerito un percorso attraverso il quale riorientare i programmi e le
politiche comunitarie perché aiutino la nascita e lo sviluppo delle piccole e micro imprese.

− Contatto: Joao Pereira dos Santos
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

SPAZIO EUROPEO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

•  Riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi
 Relatore: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori - E)

− Rif.: COM(2003) 49 def. - 2003/0019 (CNS) - CESE 756/2003
 
− Punti fondamentali:

La direttiva 2001/40/CE si basa su un'impostazione sbagliata, perché prevede il
riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi senza che esista a
tutt'oggi una legislazione comune sull'immigrazione e sull'asilo. Attraverso detta direttiva il Consiglio
continua a "costruire la casa cominciando dal tetto". Il meccanismo di riconoscimento reciproco delle
decisioni di allontanamento dovrebbe collocarsi nel quadro di una legislazione comune in materia di
immigrazione e di asilo. Finché non sia disponibile tale legislazione comune, gli Stati membri si vedranno
costretti a collaborare all'esecuzione di provvedimenti di espulsione motivati da ragioni che la loro
legislazione non prevede o addirittura rifiuta espressamente. Il Comitato reputa che nell'applicazione di tale
direttiva non vengano rispettate adeguatamente alcune garanzie previste dalla Carta dei diritti fondamentali e
dalla Convenzione europea dei diritti umani.

Il CESE considera inoltre che le decisioni di allontanamento o di rimpatrio forzato non
possano essere decisioni puramente amministrative, ma che possano invece intervenire i tribunali e che i
procedimenti di allontanamento debbano garantire al destinatario del provvedimento un'effettiva tutela
giuridica, basata sulla legislazione in vigore in ciascuno Stato membro.
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Il CESE accoglie con favore le affermazioni della Commissione in merito alla promozione
di politiche di rientro volontario. Di conseguenza l'espulsione e il rimpatrio forzato devono essere viste come
decisioni molto gravi, che vanno applicate soltanto in circostanze estreme. Le decisioni di espulsione devono
essere motivate da una minaccia grave ed effettiva per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, sancita da
un tribunale.

La nuova proposta di decisione del Consiglio è intesa a far sì che i costi reali derivanti
dall'applicazione di un provvedimento di espulsione, quando non possano essere addebitati al cittadino di un
paese terzo, siano a carico dello Stato membro autore della decisione di allontanamento, per evitare squilibri
economici nell'applicazione della direttiva 2001/40/CE.

Il Comitato ritiene che il procedimento di compensazione degli squilibri finanziari proposto
dalla decisione del Consiglio potrà essere messo in pratica solo quando vi sarà una legislazione comune in
materia di immigrazione e di asilo.

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

TRASPORTI

− Requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea
Relatore: LEVAUX (Datori di lavoro - F)

− Rif.: COM(2002) 769 def. - 2002/0309 (COD) - CESE 746/2003

− Punti fondamentali:

Il Comitato approva l'iniziativa della Commissione ma ritiene necessario introdurre alcune
aggiunte ed alcuni miglioramenti che riguardano punti centrali della proposta:

− per facilitare l'armonizzazione dei requisiti di sicurezza il Comitato chiede che il campo di applicazione
della direttiva sia esteso a tutte le gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri;

− le possibilità di deroga dalle misure previste dalla direttiva risultano incomprensibili e devono essere
quindi eliminate;

− il Comitato considera indispensabile prevedere una formazione specifica dei conducenti, nel caso dei
mezzi di peso superiore a 16 tonnellate, che sarà attestata da un'apposita menzione sulla patente;

− il responsabile della sicurezza svolge un ruolo essenziale nell'ambito dei dispositivi di sicurezza previsti
dalla direttiva e dovrà essere indipendente dal gestore della galleria e disporre di una competenza
personale certificata dall'autorità amministrativa

Infine il Comitato propone di creare un Fondo europeo per le infrastrutture di trasporto
per risolvere il pressante problema del finanziamento dei progetti di infrastrutture, e preannuncia un'analisi
più approfondita dei vari aspetti correlati al finanziamento nel contesto di un proprio parere di iniziativa ad
hoc.

− Contatto: Siegfried Jantscher
(Tel.: 00 32 2 546 82 87 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
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•  Assegnazione di bande orarie/estate 2004
Relatore generale: GREEN (Datori di lavoro - DK)

− Rif.: COM(2003) 207 def. - 2001/0140 (COD) - CESE 754/2003

− Contatto: Luis Lobo
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE/SALUTE

•  Inquinamento provocato dalle navi/sanzioni
 Relatore: CHAGAS (Lavoratori - P)
 Correlatrice: BREDIMA-SAVOPOULOU (Datori di lavoro - EL)

− Rif.: COM(2003) 92 def. - 2003/0037 (COD) - CESE 755/2003
 
− Punti fondamentali:

Il CESE accoglie favorevolmente l'obiettivo di fondo della proposta, ma invita la
Commissione a:

− riesaminare l'espressione "negligenza grave" per adottare una terminologia più adeguata, che abbia un
effetto non inferiore a quello voluto dalla direttiva e garantisca un'uniformità di interpretazione e di
applicazione in tutti gli Stati membri,

− riesaminare l'opportunità di includere l'inquinamento accidentale nell'ambito di applicazione della
direttiva.

Inoltre il CESE:

− insiste sulla necessità che le sanzioni siano opportunamente proporzionate;
− venga effettuata una distinzione fra inquinamenti intenzionali e inquinamenti accidentali. In caso di

inquinamento intenzionale, in base alle condizioni dei contratti assicurativi, le ammende non sono
assicurabili; in caso di inquinamento accidentale esse invece devono poterlo essere;

− chiede alla Commissione, per evitare che si agisca in modo sproporzionato, di presentare proposte per il
trattamento e la protezione dei comandanti e del personale navigante interessati da tali incidenti nel
pieno rispetto dell'articolo 292 della convenzione Unclos (Immediato rilascio della nave e
dell'equipaggio).

− Contatto: Luis Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Emissioni di COV/Vernici
Relatore: SEARS (Datori di lavoro - UK)

− Rif.: COM(2002) 750 def. - 2002/0301 (COD) - CESE 750/2003

− Contatto: Johannes Kind
(Tel.: 00 32 2 546 9111 - e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
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•  Acque di balneazione
Relatore: BUFFETAUT (Datori di lavoro - F)

− Rif.: COM(2002) 581 final - 2002/0254 (COD) - CESE 749/2003

− Punti fondamentali:

Il CESE prende atto dell'utilità di una nuova direttiva che tenga conto dei progressi
scientifici e tecnici. Insiste sulla necessità di attenersi a raccomandazioni realistiche e effettivamente utili per
la salute pubblica; a tale proposito si dichiara favorevole all'esclusione delle acque destinate a usi ricreativi
dal campo d'applicazione della direttiva, accoglie favorevolmente i criteri più severi e raccomanda di
incoraggiare le tecniche più moderne ed affidabili nonché quelle che permettono di informare nella maniera
più rapida le autorità interessate e il pubblico. A suo giudizio il profilo delle acque di balneazione presentato
all'allegato III deve definire meglio la natura dei vari tipi di inquinamento e va rivisto onde evitare le
disposizioni di fatto inapplicabili. Chiede infine che siano precisate le misure transitorie per il passaggio
dalla vecchia alla nuova normativa.

Alla luce della grande diversità delle acque di balneazione nell'Unione europea, il CESE
insiste infine sul rispetto del principio di sussidiarietà che è alla base del buon governo dell'Europa.

− Contatto: Johannes Kind
(Tel.: 00 32 2 546 9111 - e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Emissioni dei motori a combustione interna
Relatore: BARROS VALE (Datori di lavoro - P)

− Rif.: COM(2002) 765 def. - 2002/0304 (COD) - CESE 744/2003

− Contatto: Joao Pereira dos Santos
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

RICERCA

•  Politica spaziale europea (Libro verde)
Relatore: BUFFETAUT (Datori di lavoro - F)

− Rif.: COM(2003) 17 def. - CESE 745/2003

− Punti fondamentali:

Il Comitato economico e sociale europeo ritiene che la posizione dell'Europa in campo
spaziale debba essere il risultato di una forte volontà politica e di chiare decisioni di bilancio. Una
condivisione delle competenze o un sistema di competenze parallele, iscritto nel futuro trattato costituzionale
europeo, darebbe all'Unione gli strumenti politici, legislativi e finanziari necessari per definire e attuare una
politica spaziale forte, volta in particolare a:

− garantire all'Europa un accesso autonomo allo spazio;
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− contribuire alla sua autonomia strategica;
− elaborare un programma scientifico di elevato livello qualitativo;
− promuovere le applicazioni a beneficio dei cittadini e delle politiche settoriali dell'Unione europea;
− coordinare un programma di ricerca binario nel settore delle tecnologie spaziali, volto ad assicurare

all'Europa l'autonomia nell'esercizio delle attività civili e commerciali da un lato e nel settore della
sicurezza e della difesa dall'altro.

In questo campo, l'Europa dispone di capacità scientifiche, tecniche e industriali di primo
piano. L'esempio di Galileo mostra chiaramente che non si può più perdere tempo, pena il rischio di vedere
distrutto il magnifico capitale spaziale europeo. La questione decisiva è sapere se l'Unione europea possieda
o meno la volontà politica e la forza economica necessarie per conservare la propria indipendenza e far parte
dell'élite spaziale mondiale.

− Contatto: Nemesio Martinez
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

•  Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione
Relatore: LAGERHOLM (Datori di lavoro - S)

− Rif.: COM(2003) 63 def. - 2003/0032 (COD) - CESE 747/2003

− Contatto: Raffaele Del Fiore
 (Tel.: 00 32 2 546 9794 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Relazione definitiva/Piano d'azione eEurope 2002
Relatore: KORYFIDIS (Lavoratori - EL)

− Rif.: COM(2003) 66 def. - CESE 748/2003

− Contatto: Raffaele Del Fiore
 (Tel.: 00 32 2 546 9794 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

MERCATO UNICO

•  Servizi di investimento
Relatrice: BOVING (Datori di lavoro - D)

− Rif.: COM(2002) 625 def. - 2002/0269 (COD) - CESE 741/2003

− Contatto: Nemesio Martinez
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie
Relatore: FRANK von FÜRSTENWERTH (Datori di lavoro - D)
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− Rif.: COM(2002) 746 def. - CESE 742/2003

− Contatto: Jakob Andersen
(Tel.: 00 32 2 546 92 58 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

•  Compatibilità elettromagnetica
Relatore: GREEN (Datori di lavoro - DK)

− Rif.: COM(2002) 759 def. - 2002/0306 (COD) - CESE 743/2003

− Contatto: Jakob Andersen
(Tel.: 00 32 2 546 92 58 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

SETTORE FISCALE

•  Cooperazione amministrativa / agenzie di viaggio /imposte indirette (IVA)
Relatore: BARBADILLO LÓPEZ (Datori di lavoro - E)

− Rif.: COM(2003) 78 def. - 2003/0230 (COD) - CESE 753/2003

− Contatto: Alberto Allende
(Tel.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

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

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

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

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
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Page: 49
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
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New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Page: 62
Type: mailto
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Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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