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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. 32/03 Distribuzione di un CD-ROM delle discussioni delle sedute plenarie
per l'anno 2002

n. 33/03 Indennità di segreteria - fine legislatura

n. 34/03 Disposizioni finanziarie applicabili al termine della legislatura

n. 36/03 Corsi di lingua destinai agli osservatori dei paesi in via di adesione

n. 37/03 Anti-flu vaccinations

n. 38/03 Biglietti augurali per Natale e l'anno nuovo 2003/2004

n. 39/03 Settimana del "Commercio equo" dal 6 al 10 ottobre 2003

n. 40/03 Termine ultimo per la presentazione di richieste di rimborso
per spese e indennità relative al 2002

n. 41/03 Newspaper kiosks of the European Parliament in Strasbourg

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

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

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

* * *
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

DIMISSIONI DI UN DEPUTATO BRITANNICO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

The Lord BETHELL (PPE-DE/UK)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza al 30 settembre 2003.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 25 settembre 2003.

_______________

DIMISSIONI DI UN DEPUTATO OLANDESE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

l'on. Hanja MAIJ-WEGGEN (PPE/DE-NL)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza al 1° ottobre 2003.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 25 settembre 2003.

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

Nella seduta plenaria dell'8 ottobre 2003, il Parlamento europeo ha preso atto dell�elezione:

dell'on. Cees BREMMER

in sostituzione dell�on. Hanja MAIJ-WEGGEN (PPE-DE/NL), a decorrere dal 1° ottobre 2003

_______________

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

Nella seduta plenaria dell'8 ottobre 2003, il Parlamento europeo ha preso atto dell�elezione:

dell'on. Saïd EL KHADRAOUI

in sostituzione dell�on. Kathleen VAN BREMPT (PSE/BE), a decorrere dal 7 ottobre 2003

_______________
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FINE DEL MANDATO DI UN DEPUTATO BELGA
AL PARLAMENTO EUROPEO

Nella seduta plenaria dell'8 ottobre 2003, il Parlamento europeo ha preso atto della nomina:

dell'on. Kathleen VAN BREMPT (PSE/BE)

che ricopre una carica incompatibile con quella di deputato europeo e constata la vacanza del suo seggio.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 del Regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo scade
a decorrere dal 29 settembre  2003

_________________

DIMISSIONI DI UN DEPUTATO PORTOGHESE
 PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

l'on. Arlindo CUNHA (PPE-DE/PT)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza al 1° ottobre 2003.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria dell'8 ottobre 2003.

_______________

FINE DEL MANDATO DI UN DEPUTATO PORTOGHESE
AL PARLAMENTO EUROPEO

Nella seduta plenaria del 9 ottobre 2003, il Parlamento europeo ha preso atto della nomina:

dell'on. Jorge MOREIRA DA SILVA (PPE-DE/PT)

che ricopre una carica incompatibile a quella di deputato europeo e constata la vacanza del suo seggio.

Conformente all'articolo 8, paragrafo 4 del Regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo scade
a decorrere dal 6 ottobre 2003

__________________
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SOSTITUZIONE DI UN OSSERVATORE DELLA REPUBBLICA DI
SLOVACCHIA AL PARLAMENTO EUROPEO

Le autorità competenti della Repubblica di Slovacchia hanno comunicato la sostituzione del
Sig. Imrich BÉREŠ, Osservatore al Parlamento europeo, con il :

Sig. Jozef HERIBAN

a decorrere dal 9 settembre 2003.

Il Parlamento ne ha preso atto nel corso della seduta del 25 settembre 2003.

_________________

SOSTITUZIONE DI UN OSSERVATORE CIPRIOTA
AL PARLAMENTO EUROPEO

Le autorità cipriota competenti hanno comunicato la sostituzione del Sig. Demetris SYLLOURIS
Osservatore al Parlamento europeo, con la:

Sig.ra Eleni THEOCHAROUS

a decorrere dal 6 ottobre 2003.

Il Parlamento ne ha preso atto nel corso della seduta dell'8 ottobre 2003.

_________________



COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO12

Bollettino 20.10.2003 - IT - PE 332.929

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Nella seduta del 22 settembre 2003 il Parlamento europeo ha preso atto che:

l'on. Pietro-Paolo MENNEA

ha aderito ai deputati Non Iscritti (NI) a decorrere dall'8 luglio 2003.

________________
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 09.10.2003)

Autore Oggetto N°

Geoffrey Van Orden Costituzione di un fondo per la protezione dell'infanzia in
Bulgaria

E-2701/03

Bill Miller Traffico illecito di legname E-2702/03

Luigi Vinci Sotto processo in Turchia per incitamento all'odio razziale il
sociologo Mehemet Bercet e la direttrice dell'associazione
per i profughi Goc-Der di Istanbul, Sefika Gurbuz

E-2703/03

Luigi Vinci Trasposizione della Direttiva 2000/78/CE del 27.11.2000
nella legislazione italiana

E-2704/03

Raffaele Costa Energie Rinnovabili E-2705/03

Raffaele Costa Programma Daphne E-2706/03

Raffaele Costa Carta sanitaria elettronica E-2707/03

Raffaele Costa Progetto City-Res Network E-2708/03

Maurizio Turco Indagini dell'OLAF su Eurostat E-2709/03

Kathleen Van Brempt Incenso E-2710/03

Kathleen Van Brempt Nicotina libera E-2711/03

Kathleen Van Brempt Denaro falso E-2712/03

Kathleen Van Brempt Controlli del traffico TISPOL E-2713/03

Kathleen Van Brempt Richiesta di risarcimento danni in caso di nascite errate E-2714/03

Kathleen Van Brempt Roipnolo E-2715/03

Kathleen Van Brempt Intercettatori radar E-2716/03

Kathleen Van Brempt Reti di percorsi ciclabili E-2717/03

Anne Van Lancker Reti di percorsi ciclabili E-2718/03

Margrietus van den Berg Seguito dell'interrogazione relativa alla problematica degli
scolari di confine

E-2719/03

Erik Meijer Vanificazione, quale conseguenza del Patto di stabilità, delle
ambizioni dell'Unione europea relative a un'economia della
conoscenza dinamica entro il 2010 e dell'istruzione e della
ricerca necessarie a questo fine

E-2720/03
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Erik Meijer Iniziative per la tutela delle ambizioni dell'Unione europea a
favore di una società della conoscenza dinamica entro il 2010
nei confronti dell'impatto negativo non intenzionale del Patto
di stabilità

E-2721/03

Joan Colom i Naval Applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del
Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella
Comunità contro gli incendi

P-2722/03

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco

Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani e le
popolazioni indigene

P-2723/03

Antonios Trakatellis Deposito incontrollato di rifiuti tossici e sostanze chimiche in
Grecia e violazione della legislazione ambientale a seguito
dell'installazione di un impianto di trattamento di rifiuti
tossici a Larimnas, provincia di Fthiotida

P-2724/03

Jules Maaten Corruzione sul confine bulgaro E-2725/03

Nelly Maes Scuole per la minoranza russa in Lettonia P-2726/03

Antonio Tajani Telekom Serbia P-2727/03

Ewa Hedkvist Petersen Ferrovia della Botnia settentrionale P-2728/03

Toine Manders L'ingiusta introduzione di un sistema di cauzione in
Germania

P-2729/03

Herbert Bösch Rispetto delle disposizioni giuridiche europee in occasione
della privatizzazione della VOEST in Austria

P-2730/03

Mihail Papayannakis Accordo quadro di unione doganale fra la Turchia e la parte
nord di Cipro

P-2731/03

Herbert Bösch Eventuali conflitti di interesse nella DG  della concorrenza E-2732/03

Hiltrud Breyer Sovvenzioni a favore dell'acciaieria Georgsmarienhütte E-2733/03

Glyn Ford Utilizzo di comunicazioni criptate all'interno dell'UE E-2734/03

Glyn Ford Costi dell'utilizzo del software Microsoft E-2735/03

Glyn Ford Quote del pesce angelo E-2736/03

Glyn Ford Diritti umani in Vietnam E-2737/03

Glyn Ford Visti di transito all'interno dell'Unione europea E-2738/03

Bernd Lange Leader+: anticipazione di fondi da parte dai soggetti attuatori
di progetti

E-2739/03

Bernd Lange Richieste di restituzione di importi esigui nel quadro di
programmi comunitari

E-2740/03

Richard Corbett Croazia E-2741/03
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Richard Corbett Slovacchia E-2742/03

Richard Corbett Slovacchia E-2743/03

Richard Corbett Slovacchia E-2744/03

Joan Vallvé Impatto ambientale dell'ampliamento dell'aeroporto di
Eivissa

E-2745/03

Luigi Vinci Violazioni delle norme europee in tema di zona di protezione
speciale e siti di importanza comunitaria e utilizzo di Fondi
europei per il rimboschimento dell'Alta Murgia (Bari)

P-2746/03

Paul Rübig Discriminazione operata nei confronti delle imprese edili
austriache in cantieri tedeschi

E-2747/03

Konstantinos Hatzidakis Scuola elementare di Rizokarpaso E-2748/03

Jan Dhaene Il rimborso del pedaggio tedesco per i mezzi pesanti da parte
della Regione fiamminga

E-2749/03

Jan Dhaene Biciclette come bagaglio a mano sui treni internazionali E-2750/03

Gabriele Stauner Manovre illecite nel contesto dell'aggiudicazione di
commesse alla società CESD Roma

P-2751/03

Kathalijne Buitenweg e Joost
Lagendijk

Accordo di associazione CE/Turchia-aumento delle imposte
di bollo per i permessi di soggiorno nei Paesi Bassi

E-2752/03

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

E-2753/03

Samuli Pohjamo La possibilità per i traduttori della Commissione di lavorare
dal proprio paese

E-2754/03

Glyn Ford Necessità dell'inserimento della nazionalità nella patente di
guida

E-2755/03

Marjo Matikainen-Kallström Informazioni riguardanti i passeggeri del trasporto aereo fra
l'UE e gli Stati Uniti

E-2756/03

Marco Cappato Crisi nucleare nordcoreana P-2757/03

Werner Langen Entrata in vigore del regolamento sull'esenzione per categoria
nel settore automobilistico

P-2758/03

Fernando Fernández Martín Metodo di calcolo dell'assistenza finanziaria a fornitori
tradizionali di banane nei paesi ACP

E-2759/03

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Denominazione di origine protetta (DOP) delle cozze
"Mexillón de Galicia"

E-2760/03

Erik Meijer Sostenuto aumento dei trasporti di rifiuti industriali non
differenziati dai Paesi Bassi alla Germania per ridurre in
questo modo i costi per la separazione e il trattamento

E-2761/03
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Erik Meijer Trasparenza per quanto concerne la composizione
complessiva e i cambiamenti dei gabinetti dei Commissari
europei ieri, oggi e domani

E-2762/03

Erik Meijer Non validità dei titoli di studio stranieri per l'abilitazione
all'insegnamento in Francia a causa della mancata modifica di
un sistema di reclutamento tramite un esame francese

E-2763/03

Mihail Papayannakis Catasto nazionale turco e proprietà immobiliare nell'Isola di
Imbro

E-2764/03

Raffaele Lombardo e Francesco
Musotto

Modifiche al Regolamento (CE) n. 1623/2000 in relazione
all'impiego di MC e MCR

E-2765/03

Elly Plooij-van Gorsel Frodi internazionali nel settore edile P-2766/03

Dana Scallon Finanziamento delle ONG P-2767/03

Alexandros Alavanos Esecuzione di ordinativi dell'OSE da parte di Ellinika
Nafpigia A. E.

E-2768/03

Christopher Huhne Valutazioni del Consulente per la sicurezza dei Trasporti di
Merci Pericolose

E-2769/03

Robert Evans Risarcimenti per lesioni personali E-2770/03

Glyn Ford Progetto Fondo Europeo per il progetto ENABLE E-2771/03

Glyn Ford Livelli di assicurazione di responsabilità professionale coperti
dalle piccole società di assicurazione

E-2772/03

Mogens Camre Norme relative al personale delle centrali di pronto intervento
negli Stati membri dell'Unione europea

E-2773/03

Theresa Villiers Classificazione di Hamas come organizzazione terroristica E-2774/03

Jules Maaten Detenzione illegale di un cittadino comunitario in Thailandia E-2775/03

Hans Kronberger Conflitto tra gli obiettivi della direttiva 2001/77/CE sulle
fonti energetiche rinnovabili e l'attuazione della direttiva
quadro in materia di acque in Austria

P-2776/03

Stavros Xarchakos Uso delle lingue aromena, albanese, slavomacedone e
pomace in Grecia

E-2777/03

Erik Meijer Criteri per l'arrivo, la partenza e la scomparsa di funzionari
con lo status di consulente speciale

E-2778/03

Erik Meijer Potenziamento del trasporto postale e delle merci su rotaia in
Germania e incentivi in questa direzione in altri Stati membri

E-2779/03

António Campos Incendi in seno all'Unione P-2780/03

Maurizio Turco e altri Violazione della libertà religiosa in Cina nei confronti dei
Falun Gong

E-2781/03
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Torben Lund Relazione VIA e direttiva habitat P-2782/03

Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa e Adriana Poli Bortone

Elezioni in Albania E-2783/03

Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa e Adriana Poli Bortone

Elezioni in Albania E-2784/03

Armando Cossutta Omicidi bianchi E-2785/03

Manuel dos Santos Revisione del Programma di Stabilità e Crescita P-2786/03

Chris Davies Afta epizootica E-2787/03

Chris Davies Utilizzo della torba per la produzione di elettricità E-2788/03

Eija-Riitta Korhola Le regole del banking dello scambio di quote di emissioni
dell'UE: il diritto dei paesi di mettere a credito quote di
emissioni

E-2789/03

Eija-Riitta Korhola Le regole del banking nel commercio dei diritti di emissione
dell'UE: l'immutabilità delle AAU (BSA)

E-2790/03

Eija-Riitta Korhola Il problema del double-accounting nello scambio delle quote
di emissione

E-2791/03

Eija-Riitta Korhola Le possibilità di una speculazione aggressiva nello scambio
di quote di emissioni

E-2792/03

Eija-Riitta Korhola La definizione e il divieto dell'aria calda nel Protocollo di
Kyoto

E-2793/03

Eija-Riitta Korhola L'annuncio dell'obiettivo di Kyoto da parte dell'UE
considerando il valore medio non costante di cinque anni

E-2794/03

Eija-Riitta Korhola Il problema dell'assegnazione durante il periodo dello
scambio di quote di emissioni

E-2795/03

Erik Meijer Incertezze relative alla necessità di compensazione
finanziaria da parte delle autorità nazionali per progetti
regionali non più finanziati con i fondi regionali dell'Unione
europea dopo il 2006

E-2796/03

Ria Oomen-Ruijten Lotta alla legionella E-2797/03

Alexander de Roo, Dorette
Corbey e Ria Oomen-Ruijten

Sicurezza degli impianti elettrici sui caravan E-2798/03

Domenico Mennitti Realizzazione corridoi paneuropei P-2799/03

Paulo Casaca Applicazione del regolamento (CE) n.º 1227/2001 del 18
giugno 2001

P-2800/03

Pedro Marset Campos Pedaggi speciali applicati da Francia e Germania per il
trasporto di merci su strada

E-2801/03
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Pedro Marset Campos Pedaggi speciali applicati da Francia e Germania per il
trasporto merci su strada

E-2802/03

Domenico Mennitti Politiche a favore dei paesi che affacciano sul Mediterraneo E-2803/03

Elisabeth Jeggle Urbs Asia numero di contratto Ala/95-21-b7-3010/39 E-2804/03

Avril Doyle Energia solare E-2805/03

Erik Meijer Eliminare gli ostacoli alla rivendicazione dei diritti alla
pensione da parte di lavoratori che nel passato hanno lavorato
in un altro Stato membro

E-2806/03

Erik Meijer La crociata del Vaticano contro il matrimonio tra omosessuali
all'interno dell'UE e il diritto del Vaticano di trarre profitti
dalla coniazione di euro

E-2807/03

Albert Maat I rischi delle terapie ormonali sostitutive E-2808/03

Paulo Casaca zioni innovative nel settore della pesca per il 2003, 2003/C
115/08

E-2809/03

Ari Vatanen Consentire la circolazione in Europa di combinazioni di
veicoli di maggiore lunghezza

P-2810/03

Rosa Miguélez Ramos Situazione della zona di pesca della Mauritania P-2811/03

Bernd Lange Revisione della direttiva concernente la patente di guida:
permesso di guida per motoleggere

E-2812/03

Bernd Lange Revisione della direttiva riguardo la patente di guida:
requisiti di acutezza visiva

E-2813/03

Elisabeth Jeggle Commissioni per i bonifici bancari tra la Germania e il Regno
Unito

E-2814/03

Glyn Ford Arresto e detenzione del Rev. Rinaldy Damanik nel Sulawesi
centrale, Indonesia

E-2815/03

Joan Vallvé Iniziative comunitarie E-2816/03

Konstantinos Hatzidakis Nuova Olympic Airways P-2817/03

Konstantinos Hatzidakis Impegni e assorbimento del Fondo di coesione da parte della
Grecia nel 2003

E-2818/03

Proinsias De Rossa VIA in Irlanda E-2819/03

Geoffrey Van Orden Numeri di registrazione separati per rimorchi E-2820/03

Geoffrey Van Orden Biciclette elettriche E-2821/03

Theresa Villiers Benessere delle vacche da latte E-2822/03

Françoise Grossetête Allegato direttiva 90/435/CEE P-2823/03

Marie Isler Béguin Autostrada A28, direttiva habitat P-2824/03
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Nelly Maes Diversità linguistica E-2825/03

Kathleen Van Brempt Guida ecologica E-2826/03

Kathleen Van Brempt Celle di isolamento negli ospedali E-2827/03

Kathleen Van Brempt Leggibilità dei cd-rom riscrivibili E-2828/03

Jan Mulder I costi delle epidemie di afta epizootica E-2829/03

Alexandros Alavanos Ferrovie in Grecia P-2830/03

Camilo Nogueira Román Dichiarazioni del Primo Ministro del governo spagnolo come
critica della Convenzione e annuncio della sua opposizione a
elementi basilari del testo di Costituzione concordato

E-2831/03

Camilo Nogueira Román Il rispetto del patto di stabilità e di crescita E-2832/03

Konstantinos Hatzidakis Programmi di formazione per disoccupati in Grecia mediante
l'OAED

E-2833/03

Gilles Savary Accordi aerei con gli Stati Uniti P-2834/03

Heinz Kindermann Autorizzazione del progetto TERRA GEOPLANTOUR -
Indagini da parte dell'Olaf

P-2835/03

Ulla Sandbæk HIV e sostegno della Commissione per lo sviluppo di
sostanze microbicide a prezzi sostenibili

P-2836/03

Alexandros Alavanos Creazione di una nuova compagnia aerea da parte della
Olympic Airways

E-2837/03

Alexandros Alavanos Distruzione della strada Paradisia-Tsakona in Messenia E-2838/03

Alexandros Alavanos Status dell'Iraq in seno all'ONU e la linea dell'UE E-2839/03

Alexandros Alavanos Proposta di decisione del Consiglio e libertà dei cittadini E-2840/03

Ria Oomen-Ruijten Sussidi sociali e diritto di soggiorno E-2841/03

Ria Oomen-Ruijten Introduzione in Germania di un sistema di deposito per il
vuoto

E-2842/03

Astrid Thors Affidamento di minori a istituti in Lettonia E-2843/03

Isabelle Caullery Aiuti alle compagnie aeree che praticano tariffe ridotte P-2844/03

Isabelle Caullery Allargamento dell'Unione europea e trasporto aereo E-2845/03

Isabelle Caullery Direttiva europea sulla tariffazione delle infrastrutture di
trasporto

E-2846/03

Miquel Mayol i Raynal Progetto urbanistico Salobrar de Campos - Es trenc P-2847/03

Mihail Papayannakis Applicazione della direttiva 2000/53/CE E-2848/03
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Stavros Xarchakos Denunce di violazioni della legislazione comunitaria in
materia di ambiente applicabile in Grecia

E-2849/03

Stavros Xarchakos Pratiche poste in essere da talune cooperative edilizie e
villaggi di vacanze in Grecia

E-2850/03

Monica Frassoni Realizzazione di strada senza VIA nell'area pSIC dei Gessi
Triassici, Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano,
(Villa Minozzo, RE, Italia)

E-2851/03

Raffaele Costa Progetti italiani presentati nell'ambito del Programma
d'azione Comunitario in tema di salute pubblica

E-2852/03

Richard Corbett Direttiva sui servizi portuali: attacchi al Parlamento da parte
di un funzionario della Commissione

E-2853/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Programma MEDA e le donne P-2854/03

Christopher Huhne Direttiva sui pesticidi P-2855/03

Jens-Peter Bonde Status della lingua turca E-2856/03

Graham Watson Seychelles E-2857/03

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

E-2858/03

Mario Borghezio Entità dei finaziamente europei ai fondamentalisti islamici
palestinesi di Hamas

E-2859/03

Jens-Peter Bonde Articolo III-302 nella bozza di Costituzione dell'Unione
europea

E-2860/03

Graham Watson Coltivazioni geneticamente modificate E-2861/03

Anne André-Léonard "L'ufficio europeo per gli affari pubblici e i diritti dell'uomo"
di Scientology

P-2862/03

Ole Sørensen Notifica di un'allarme rapido della Commissione sulla
salmonella nella carne di maiale danese

P-2863/03

Maurizio Turco Dati e fonti dalle quali si può desumere il ruolo attuale del
sistema finanziario del Vaticano nel pagamento di interessi a
favore di persone fisiche

P-2864/03

Elisabeth Schroedter e Inger
Schörling

Distruzione di siti facenti parte del patrimonio naturalistico
europeo nel Land Brandeburgo (Repubblica federale di
Germania)

E-2865/03

Anne André-Léonard "L'ufficio europeo degli affari pubblici e dei diritti umani" di
Scientology

E-2866/03

Brice Hortefeux Ritardi in materia di insegnamento superiore E-2867/03

Brice Hortefeux Mercato europeo dell'elettricità E-2868/03
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Margrietus van den Berg Programma di sperimentazioni cliniche Europa-Paesi in via
di sviluppo (EDCTP)

E-2869/03

Maurizio Turco Inchiesta giudiziaria sull'utilizzo dei fondi della Regione
Lombardia destinati alla formazione professionale

E-2870/03

Hiltrud Breyer Ricerca su embrioni umani e cellule staminali embrionali P-2871/03

Margrietus van den Berg Ricupero della nave traghetto Le Joola P-2872/03

Jules Maaten La misurazione delle emissioni di particolato atmosferico
degli autoveicoli, direttive 92/55/CEE, 96/96/CE e 99/52/CE

E-2873/03

Proinsias De Rossa Espianto e conservazione di organi di bambini senza il
consenso dei genitori

E-2874/03

Hélène Flautre Situazione dei migranti e richiedenti asili a Malta P-2875/03

Alexandros Alavanos Formazione delle abitudini alimentari nelle scuole E-2876/03

Jan Dhaene Concorso internazionale di architettura "Sentiers de l'Europe"
e piazza Jean Rey

E-2877/03

Jan Dhaene Revisione dei sistemi per angoli morti dei mezzi pesanti E-2878/03

Jan Dhaene Revisione dei sistemi per angoli morti dei mezzi pesanti E-2879/03

Jan Dhaene Furti di biciclette E-2880/03

Jan Dhaene Furti di biciclette E-2881/03

Antonios Trakatellis Attuazione della direttiva 2000/35/CE nell'Unione europea e
ritardo di pagamenti a ospedali in Grecia da parte dello Stato
e di enti pubblici

P-2882/03

Charles Tannock Accuse di imposizione dei prezzi (price-fixing) da parte delle
compagnie di traghetti sulla Manica

P-2883/03

Charles Tannock Persecuzione dei cristiani in Egitto E-2884/03

Charles Tannock Applicazione dell'accordo di associazione UE/Israele E-2885/03

Charles Tannock Difficoltà incontrate nella liberalizzazione del settore del
trasporto su rotaia in Europa

E-2886/03

Bill Miller Prodotti animali E-2887/03

Joan Vallvé Collegamenti aerei con le isole. Dichiarazione di servizio
pubblico

E-2888/03

Samuli Pohjamo e Mikko
Pesälä

Prezzo minimo d'importazione e dazio doganale per il
salmone e la trota salmonata norvegesi

E-2889/03

Anne Jensen Aiuti alle imprese di trasformazione nella ex Germania
dell'est

E-2890/03
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Konstantinos Hatzidakis Insufficienti misure di sicurezza nei luoghi di lavoro in
Grecia

E-2891/03

Mario Borghezio Sistemi di certificazione più efficaci per acciaio per impieghi
strutturali proveniente da paesi extracomunitari

E-2892/03

Ole Krarup Violazione delle norme in materia di protezione dei dati
personali

P-2893/03

Konstantinos Hatzidakis Programma per l'acquisizione di esperienza professionale
(STAGE) in Grecia

E-2894/03

Dana Scallon Allevatori di pecore irlandesi E-2895/03

Patricia McKenna Programma UE per la pace e la riconciliazione P-2896/03

Roberta Angelilli Crisi occupazionale dell'Alcatel Italia S.p.A P-2897/03

Helmut Kuhne Presunto uso illecito di fondi UE in Spagna E-2898/03

Konstantinos Hatzidakis Andamento del debito pubblico e del deficit in Grecia nel
2003

E-2899/03

Antonio Tajani Salvaguardia occupazione nello stabilimento Alcatel di Rieti E-2900/03

Antonio Tajani Salvaguardia occupazione nello stabilimento Alcatel di Rieti E-2901/03

Miet Smet Sospensione di accordi di cooperazione e rinvio della firma
di accordi di cooperazione

E-2902/03

Miet Smet Sospensione di accordi di cooperazione e rinvio della firma
di accordi di cooperazione

E-2903/03

Miet Smet Programma CARDS E-2904/03

Konstantinos Hatzidakis Tasso di disoccupazione in Grecia in base al censimento del
2001

E-2905/03

Gerhard Schmid Attuazione della direttiva 2001/97/CE - direttiva relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività illecite

E-2906/03

Antonios Trakatellis Stanziamenti e indicatori strutturali in materia di ricerca e
innovazione nell'UE e in Grecia

E-2907/03

Franz Turchi Progetto industriale Alcatel E-2908/03

Olivier Dupuis Futuro statuto del Tibet P-2909/03

Joan Vallvé Problemi lungo il confine tra Germania e Polonia E-2910/03

Glenys Kinnock La violenza legata al calcio E-2911/03

Joan Vallvé Politiche di coesione dell'Unione europea E-2912/03

Claude Moraes Introduzione della direttiva concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro per il settore offshore

P-2913/03
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Mario Borghezio Le esternazioni di Prodi su Arafat esulano dai suoi poteri P-2914/03

Francesco Speroni Prodi parziale durante la campagna referendaria in Svezia P-2915/03

Marianne Thyssen Aiuti finanziari comunitari ad associazioni transnazionali di
coltivatori

P-2916/03

Gabriele Stauner 2 SDA, Camire, Marcom, World Systems, Ariane II group,
Sema Belgium

E-2917/03

Marco Cappato e Maurizio
Turco

Caso del cittadino italiano Maurizio Trotta, detenuto in
Romania

E-2918/03

Marco Cappato e Maurizio
Turco

Caso del cittadino italiano Maurizio Trotta, detenuto in
Romania

E-2919/03

Miquel Mayol i Raynal Medicine alternative e complementari E-2920/03

Glyn Ford Sussidi al cotone E-2921/03

Claude Moraes Sanzioni commerciali contro Myanmar E-2922/03

Marianne Thyssen Il sistema dei brevetti e le PMI E-2923/03

Salvador Garriga Polledo Consiglio europeo per garantire la fornitura energetica E-2924/03

Salvador Garriga Polledo Patto europeo per la produttività E-2925/03

Michl Ebner Importanza dell'ampliamento dei corpi dei vigili del fuoco
volontari

E-2926/03

Michl Ebner Importanza dell'ampliamento dei corpi dei vigili del fuoco
volontari

E-2927/03

Proinsias De Rossa Prospettiva di sviluppo del territorio europeo e progetto
SRUNA

E-2928/03

Olivier Dupuis Situazione di Thich Tri Luc, cittadino vietnamita che
beneficia dello status di rifugiato dell'Alto Commissariato
delle NU per i rifugiati (UNHCR), rapito in Cambogia e in
attesa di giudizio in Vietnam

E-2929/03

Marco Cappato e altri Nomina del generale Ammar a Presidente del Comitato
Organizzativo Nazionale del World Summit Mondiale sulla
Società dell'Informazione

E-2930/03

Marco Cappato e altri Nomina del generale Ammar a Presidente del Comitato
Organizzativo Nazionale del World Summit Mondiale sulla
Società dell'Informazione

E-2931/03

Cristiana Muscardini Lotta alla contraffazione E-2932/03

Cristiana Muscardini Limiti di concentrazione di DDT totale nei pesci E-2933/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Centro Spagnolo E-2934/03
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Monica Frassoni e Guido
Sacconi

Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a
beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche
rinnovabili

E-2935/03

Ria Oomen-Ruijten e Alexander
de Roo

Allacciamento elettrico di roulotte E-2936/03

Philip Claeys Comunicazione della Commissione su immigrazione,
integrazione e occupazione - Ruolo economico
dell'immigrazione

E-2937/03

Philip Claeys Comunicazione della Commissione su immigrazione,
integrazione e occupazione

E-2938/03

José Ribeiro e Castro EURES - Promozione e divulgazione E-2939/03

Rosa Miguélez Ramos Stanziamenti del Fondo di solidarietà E-2940/03

Rosa Miguélez Ramos Stanziamenti del Fondo di solidarietà E-2941/03

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Programma di orientamento pluriennale (POP): riduzione
della dimensione della flotta  peschiera comunitaria

E-2942/03

Erik Meijer Contributi dei contribuenti europei per incentivare e
mantenere la tauromachia e altre forme locali di
maltrattamento degli animali

E-2943/03

Erik Meijer Eliminazione del treno speciale frequentato da funzionari e
collaboratori dei gruppi tra le due sedi del Parlamento
europeo

E-2944/03

Dana Scallon Programma specifico di ricerca E-2945/03

Dana Scallon Programma specifico di ricerca E-2946/03

Peter Liese Zona industriale Trupbach P-2947/03

Christopher Heaton-Harris Disposizioni sulle denunce di cattive prassi P-2948/03

Gian Gobbo Indicazione dei prodotti surgelati P-2949/03

Dorette Corbey Futuro del programma ambientale LIFE P-2950/03

Brice Hortefeux Progetto d regolamento REACH P-2951/03

Maurizio Turco e Marco
Cappato

Condanna a morte per lapidazione in Nigeria E-2952/03

Maurizio Turco e Marco
Cappato

Condanna a morte per lapidazione in Nigeria E-2953/03

Maurizio Turco e Marco
Cappato

Ennesimo episodio di persecuzione degli omosessuali in
Egitto

E-2954/03

Maurizio Turco e Marco
Cappato

Ennesimo episodio di persecuzione degli omosessuali in
Egitto

E-2955/03
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Bart Staes Aumento del contributo al Fondo per le popolazioni
dell'ONU (UNFPA)

E-2956/03

Mogens Camre Emendamento della Commissione alla direttiva 94/35/CE E-2957/03

Armando Cossutta Caro prezzi nei paesi della zona euro E-2958/03

Armando Cossutta Rischi di blackout elettrici E-2959/03

Armando Cossutta Processo di Pace in Medio Oriente E-2960/03

Alexandros Alavanos Dipendenti dell'Unità per l'organizzazione della gestione del
quadro comunitario di sostegno (ΜΟD) S.A.

E-2961/03

Alexandros Alavanos Degrado di reperti in Santa Sofia E-2962/03

Alexandros Alavanos Tagli ai fondi per la ricerca e la prevenzione degli incidenti E-2963/03

Brigitte Langenhagen Apparecchio di controllo digitale P-2964/03

Graham Watson Finanziamento della ricerca sull'endometriosi E-2965/03

Brian Simpson Il piano idrologico nazionale spagnolo e l'impatto del
progetto di costruzione della diga di La Brena sulla lince
iberica e i rapaci protetti

E-2966/03

Marie-Thérèse Hermange Mediatore europeo per la tutela dei minori E-2967/03

Maurizio Turco Eurojust E-2968/03

Roberto Bigliardo Gestione di 150.000 euro di fondi comunitari -
coinvolgimento di un ministro rumeno

E-2969/03
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

No. No. PE. Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

15/2003 334.206 Mario BORGHEZIO Sull'istituzione del parco naturale di Lampedusa e sulla
creazione di centri di accoglienza per profughi e
richiedenti asilo al di fuori dei confini dell'Unione
europea

30.06.2003 30.09.2003 11

16/2003 335.426 Othmar KARAS Sull'organizzazione di un referendum europeo sulla
Costituzione dell'Unione europea (Trattato
costituzionale)

01.09.2003 01.12.2003 25

17/2003 336.348 Struan STEVENSON, Bob van den
BOS, Nelly MAES, Mihail
PAPAYANNAKIS e Phillip
WHITEHEAD

Sul divieto di pellicce di gatto e cane 22.09.2003 22.12.2003 84

18/2003 336.360 André BRIE, Willi GÖRLACH, Joost
LAGENDIJK e Philippe MORILLON

Sulla necessità di migliorare la situazione dei diritti
umani della popolazione curda in Siria

22.09.2003 22.12.2003 16

                                                     
1 Situazione al 25.09.2003
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19/2003 336.516 Marie Anne Isler BÉGUIN e
Alexander de ROO

Sulla condizionalità della ratifica del Protocollo di
Kyoto negli accordi dell'UE con i paesi terzi

22.09.2003 22.12.2003 19

20/2003 336.517 Philip CLAEYS e Koenraad DILLEN Sull'indizione di referendum concernenti l'eventuale
adesione della Turchia all'Unione europea

22.09.2003 22.12.2003 8
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NOMINA DEI RELATORI (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PSE

Cisgiordania e Gaza: cooperazione
finanziaria e tecnica (modifica
regolamento (CE) n. 1734/94)

AFET (P) 07.10.03 C5-0403/03

MULDER
(ELDR)

Protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento

AGRI (P) 07.10.03 C5-0447/03

DAUL
(PPE-DE)

Protezione dei vegetali AGRI (M) 29.09.03 C5-0392/03

DAUL
(PPE-DE)

Luppolo: organizzazione comune dei
mercati, proroga aiuto sino al 2004
(modifica regolamento (CEE) n. 1696/71)

AGRI (M) 07.10.03 C5-0460/03

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Aiuto concesso nel settore delle sementi
per la campagna di commercializzazione
2004/05

AGRI (M) 07.10.03 C5-0459/03

Gruppo
PPE-DE

Protezione degli animali durante il
trasporto (modifica direttive 64/432/CEE,
93/119/CEE)

AGRI (M) 29.09.03 C5-0438/03

AVEROFF
(PPE-DE)

Società dell'informazione, eEurope:
statistiche comunitarie

BUDG (P) 07.10.03 C5-0401/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Pesca: costi supplementari carattere
ultraperiferico di Azzorre, Madera,
Canarie, isole Guiana e Riunione

BUDG (P) 07.10.03 C5-0390/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Protocollo di pesca CE/Costa d'Avorio BUDG (P) 07.10.03 C5-0458/03

FÄRM
(PSE)

Serbia e Montenegro: concessione
ulteriore assistenza macrofinanziaria
(modifica decisione 2002/882/CE)

BUDG (P) 07.10.03 C5-0428/03

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Cisgiordania e Gaza: cooperazione
finanziaria e tecnica (modifica
regolamento (CE) n. 1734/94)

BUDG (P) 07.10.03 C5-0403/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

KUCKELKORN
(PSE)

Sanità pubblica: centro europeo per la
sorveglianza e il controllo delle malattie
trasmissibili

BUDG (P) 07.10.03 C5-0400/03

MULDER
(ELDR)

Aiuto concesso nel settore delle sementi
per la campagna di commercializzazione
2004/05

BUDG (P) 07.10.03 C5-0459/03

MULDER
(ELDR)

Luppolo: organizzazione comune dei
mercati, proroga aiuto sino al 2004
(modifica regolamento (CEE) n. 1696/71)

BUDG (P) 07.10.03 C5-0460/03

BÖSCH
(PSE)

Lotta contro le frodi: tutela degli interessi
finanziari della Comunità, programma
d'azione

CONT (M) 29.09.03 C5-0312/03

DOS SANTOS
(PSE)

Trasporti stradali: autoveicoli pesanti e
tassazione dell'uso delle infrastrutture
(mod. direttiva 1999/62/CEE)

ECON (P) 22.09.03 C5-0351/03

RADWAN
(PPE-DE)

Mercato, interno: strategia, priorità 2003-
2006. Comunicazione

ECON (P) 06.10.03 C5-0379/03

Gruppo
PPE-DE

Euro: protezione contro la falsificazione
delle monete, responsabilità del centro
scientifico-tecnico europeo

ECON (P) 07.10.03

HERMANGE
(PPE-DE)

Imposta sul valore aggiunto: aliquote
ridotte (modifica direttiva 77/388/CEE)

EMPL (P) 24.09.03 C5-0359/03

Gruppo
PSE

Sicurezza sociale: lavoratori subordinati,
autonomi e loro familiari (modif.
regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72)

EMPL (M) 24.09.03 C5-0368/03

McKENNA
(VERTS/ALE)

Protezione degli animali durante il
trasporto (modifica direttive 64/432/CEE,
93/119/CEE)

ENVI (P) 02.10.03 C5-0438/03

BOWIS
(PPE-DE)

Sanità pubblica: centro europeo per la
sorveglianza e il controllo delle malattie
trasmissibili

ENVI (M) 25.09.03 C5-0400/03

GOODWILL
(PPE-DE)

Gas fluorurati ad effetto serra ENVI (M) 25.09.03 C5-0397/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

de ROO
(VERTS/ALE)

Inquinamento atmosferico: scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra,
Protocollo di Kyoto

ENVI (M) 02.10.03 C5-0355/03

Gruppo
ELDR

Ambiente: specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti che
consumano energia (mod. dir.
92/42/CEE)

ENVI (M) 07.10.03 C5-0369/03

Gruppo
PPE-DE

Protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento

ENVI (M) 07.10.03 C5-0447/03

Gruppo
PSE

Emissioni di inquinanti gassosi dei
veicoli a motore ad accensione spontanea

ENVI (M) 07.10.03 C5-0456/03

FRAISSE
(GUE/NGL)

Popolazione e sviluppo: dieci anni dopo
la Conferenza del Cairo delle Nazioni
Unite

FEMM (P) 02.10.03

GHILARDOTTI
(PSE)

Sviluppo del settore dei servizi in vista
della creazione di posti di lavoro

FEMM (P) 02.10.03

GILLIG
(PSE)

Comitato per la protezione sociale FEMM (P) 02.10.03 C5-0317/03

PRETS
(PSE)

Osservatorio europeo dei fenomeni di
razzismo e xenofobia: rifusione
regolamento (CE) n. 1035/97.
Comunicazione

FEMM (P) 02.10.03 C5-0436/03

Gruppo
PPE-DE

Afghanistan: sfide e prospettive per il
futuro

FEMM (P) 02.10.03

Gruppo
PPE-DE

Distacco di lavoratori nell'ambito di una
prestazione di servizi: applicazione
diretta

FEMM (P) 02.10.03 C5-0405/03

Gruppo
VERTS/ALE

Organizzazione dell'orario di lavoro
(revisione direttiva 93/104/CEE)

FEMM (P) 02.10.03

ZRIHEN ZAARI
(PSE)

Cooperazione allo sviluppo: promozione
della parità fra i sessi

FEMM (M) 02.10.03 C5-0367/03

LANGEN
(PPE-DE)

Servizi d'interese generale. Libro verde ITRE (P) 22.09.03 C5-0376/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

PLOOIJ-VAN
GORSEL
(ELDR)

Imposta sul valore aggiunto: aliquote
ridotte (modifica direttiva 77/388/CEE)

ITRE (P) 22.09.03 C5-0359/03

TURMES
(VERTS/ALE)

Ambiente: specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti che
consumano energia (mod. dir.
92/42/CEE)

ITRE (P) 22.09.03 C5-0369/03

CAUDRON
(GUE/NGL)

Industria automobilistica: omologazione
veicoli, rimorchi e sistemi loro destinati
(abrogaz. e sostit. dir. 70/156/CEE)

ITRE (P) 02.10.03 C5-0320/03

NEWTON DUNN
(ELDR)

Inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza:
inquinanti organici persistenti, protocollo

ITRE (P) 02.10.03 C5-0318/03

NEWTON DUNN
(ELDR)

Ambiente: inquinanti organici persistenti
(modifica direttive 79/117/CEE e
96/59/CE)

ITRE (P) 02.10.03 C5-0273/03

NEWTON DUNN
(ELDR)

Ambiente: inquinanti organici persistenti,
convenzione di Stoccolma

ITRE (P) 02.10.03 C5-0315/03

Gruppo
UEN

Cooperazione allo sviluppo: aziende di
Stato, servizi pubblici ed economia dei
PVS. Comunicazione

ITRE (P) 02.10.03 C5-0383/03

Gruppo
PSE

Inquinamento atmosferico: scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra,
Protocollo di Kyoto

ITRE (P) 02.10.03 C5-0355/03

Gruppo
PSE

Gas fluorurati ad effetto serra ITRE (P) 02.10.03 C5-0397/03

BELDER
(EDD)

Serbia e Montenegro: concessione
ulteriore assistenza macrofinanziaria
(modifica decisione 2002/882/CE)

ITRE (M) 22.09.03 C5-0428/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Cisgiordania e Gaza: cooperazione
finanziaria e tecnica (modifica
regolamento (CE) n. 1734/94)

ITRE (M) 02.10.03 C5-0403/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Accordo di cooperazione CE/Marocco ITRE (M) 02.10.03
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Gruppo
PPE-DE

Strutture di gestione del programma di
radionavigazione via satellite

ITRE (M) 02.10.03 C5-0391/03

CROWLEY
(UEN)

Quadro giuridico per uno spazio unificato
dei pagamenti

JURI (P) 01.10.03

CROWLEY
(UEN)

Imposte dirette e indirette: reciproca
assistenza fra le autorità competenti
(modifica direttiva 77/799/CEE)

JURI (P) 01.10.03 C5-0370/03

ZIMERAY
(PSE)

Regioni ultraperiferiche: gestione delle
flotte di pesca

JURI (P) 01.10.03 C5-0243/03

LEHNE
(PPE-DE)

Seconda richiesta di difesa dell'immunità
dell'on. Bossi

JURI (M) 01.10.03 IMM032172

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Energia nucleare: responsabilità civile,
modifica della Convenzione di Parigi del
1960 e dei suoi protocolli

JURI (M) 01.10.03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Domanda di difesa dell'immunità
parlamentare dell'on. Gargani

JURI (M) 01.10.03 IMM032182

WALLIS
(ELDR)

Aviazione civile (versione codificata) JURI (M) 01.10.03 C5-0425/03

WALLIS
(ELDR)

Regolamento recante misure commerciali
applicabili ai paesi e territori del processo
di stabilizzazione

JURI (M) 01.10.03

WALLIS
(ELDR)

Veicoli noleggiati senza conducente per il
trasporto di merci su strada

JURI (M) 01.10.03 C5-0448/03

WALLIS
(ELDR)

Cooperaz. giudiz. civile e commerciale:
controversie transfrontaliere, obbligazioni
extracontrattuali (Roma II)

JURI (M) 07.10.03 C5-0338/03

Gruppo
PPE-DE

Fondo per il risarcimento dei danni
causati dall'inquinamento da idrocarburi

JURI (M) 01.10.03

SØRENSEN
(ELDR)

Codice doganale comunitario:
trattamento, controllo e informazione sui
rischi (modifica reg. (CEE n. 2913/92)

LIBE (P) 07.10.03 C5-0345/03
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Nome Oggetto Commis-
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COELHO
(PPE-DE)

Sistema d'informazione Schengen (SIS):
accesso ai servizi di immatricolazione.
Modifica della Convenzione

LIBE (M) 22.09.03 C5-0412/03

SCHMID
(PSE)

Euro: protezione contro la falsificazione
delle monete, responsabilità del centro
scientifico-tecnico europeo

LIBE (M) 22.09.03

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Traffico frontaliero locale: scambi e
movimenti di persone alle frontiere
terrestri esterne degli Stati membri

LIBE (M) 30.09.03 C5-0442/03

ROURE
(PSE)

Criminalità transfrontaliera organizzata:
conclusione, a nome della Comunità,
della convenzione ONU del 15.11.2000

LIBE (M) 30.09.03

ROURE
(PSE)

Criminalità transfrontaliera organizzata:
traffico di migranti, conclusione
protocollo alla convenzione ONU

LIBE (M) 30.09.03

ROURE
(PSE)

Criminalità transfrontaliera organizzata:
tratta esseri umani, conclusione del
protocollo alla convenzione ONU

LIBE (M) 30.09.03

STOCKTON
(PPE-DE)

Traffico frontaliero locale: libera
circolazione alle frontiere esterne
temporanee tra gli Stati membri

LIBE (M) 30.09.03 C5-0443/03

SWIEBEL
(PSE)

Osservatorio europeo dei fenomeni di
razzismo e xenofobia: rifusione
regolamento (CE) n. 1035/97.
Comunicazione

LIBE (M) 30.09.03 C5-0436/03

von
BOETTICHER
(PPE-DE)

Assistenza durante il transito nel
territorio di uno o più Stati membri,
misure di allontamento prese dagli Stati
membri

LIBE (M) 30.09.03 C5-0439/03

von
BOETTICHER
(PPE-DE)

Voli congiunti per l'allontamento di
cittadini di paesi terzi illegalmente
presenti nel territorio comunitario

LIBE (M) 30.09.03 C5-0440/03

ATTWOOLL
(ELDR)

Politica comune della pesca: protezione
delle colonie di coralli di Darwin Mounds
(modifica reg. (CE) n. 850/98)

PECH (M) 02.10.03 C5-0446/03
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STEVENSON
(PPE-DE)

Protocollo di pesca CE/Costa d'Avorio PECH (M) 02.10.03 C5-0458/03
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio:
sull'evoluzione delle spese del FEAOG-Garanzia - Sistema d'allarme
- n. 5/2003 e n. 6/2003

AGRI
BUDG
CONT

SEC (03) 805
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'evoluzione delle spese del FEAOG-Garanzia - Sistema d'allarme
n. 7/2003 e n..8/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 915
def.

Relazione della Commissione: Valutazione delle attività dell'Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF) - Regolamento (CE) n.
1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento
(Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (articolo 15)

BUDG
LIBE

CONT

COM (03) 154
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sulla cooperazione nell'unione europea in materia di
predisposizione e reazione agli attentati biologici e chimici
(sicurezza sanitaria)

BUDG
ITRE
ENVI

COM (03) 320
def.

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo  e al Consiglio:
Misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese
innovatrici e creatrici di posti di lavoro (1998 Iniziativa a favore
della crescita e dell'occupazione) alla data del 31 dicembre 2002

ECON
ITRE
EMPL

COM (03) 480
def.

Relazione della Commissione: relazione del 2002 sul programma
PHARE e sugli strumenti di preadesione per Cipro, Malta e la
Turchia

AFET
RETT
ITRE

COM (03) 497
def.

Comunicazione della Commissione: i fondi strutturali e il loro
coordinamento con il fondo di coesione orientamenti indicativi
riveduti

RETT COM (03) 499
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
sull'applicazione degli accordi fra le Comunità europee e il governo
degli Stati Uniti d'America e il governo del Canada in merito
all'applicazione delle rispettive regole di concorrenza 1 gennaio
2002 - 31 dicembre 2002

ECON
ITRE

COM (03) 500
def.

Relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sui risultati dei programmi d'orientamento pluriennali per le
flotte pescherecce alla fine del 2002

PECH COM (03) 508
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione relativa alla Guida di buone
prassi a carattere non vincolante per l'attuazione della direttiva
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza
e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di
atmosfere esplosive

ENVI
EMPL

COM (03) 515
def.
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

113/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione Europea

sul colpo di stato in Guinea-Bissau
Bruxelles, 18 settembre 2003

L'UE è fermamente contraria a qualsiasi presa di potere incostituzionale e condanna perciò il colpo di stato
militare avvenuto in Guinea-Bissau il 14 settembre.

L'UE ribadisce l'importanza attribuita ai principi democratici e a elezioni libere ed eque, unico strumento per
un cambiamento di governo.

L'UE prende atto che il Comitato militare  ha annunciato di voler  garantire  un rapido ritorno all'ordine
costituzionale e a un governo civile nel paese.

L'UE è impegnata a operare con la comunità internazionale, inclusi l'ONU, l'Unione africana, e l'ECOWAS,
il cui atteggiamento costruttivo è stato encomiabile, e la CPLP (Comunità dei paesi di lingua portoghese),
per sostenere un tempestivo ripristino della legalità costituzionale, dei principi democratici, soprattutto
nell'organizzazione di elezioni libere e credibili, e della riconciliazione nazionale in Guinea-Bissau.

Questi elementi essenziali rimangono la base per un partenariato duraturo tra l'UE e la Guinea-Bissau,
partenariato che potrebbe altresì contribuire al superamento della crisi economica e sociale che ha
recentemente colpito il paese.

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi associati Bulgaria, Romania e Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello
Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

114/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla libertà di stampa nello Zimbabwe

Bruxelles, 18 settembre 2003

L'Unione europea condanna la chiusura del Daily News, unico quotidiano indipendente dello Zimbabwe. Si
tratta di un grave attacco alla libertà di informazione nello Zimbabwe. Il ricorso a agenti di polizia armati
per chiudere e confiscare l'attrezzatura degli uffici del quotidiano è il segnale di un tentativo di far tacere le
voci democratiche e di soffocare il pluralismo dell'informazione nello Zimbabwe.

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi associati Bulgaria, Romania e Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello
Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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115/03
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

sugli ultimi sviluppi in Costa d'Avorio
Bruxelles, 22 settembre 2003

L'UE condanna fermamente qualsiasi tentativo di ricorso diretto o indiretto alla violenza nel processo
politico in Costa d�Avorio, come pure qualsiasi minaccia all�ordine pubblico e alla stabilità nel paese. L'UE
conferma la sua piena fiducia e il suo sostegno al processo di riconciliazione nazionale basato sull'attuazione
degli accordi di Linas-Marcoussis.

L'UE si compiace che il governo di riconciliazione nazionale sia ora al completo e incoraggia quest'ultimo a
proseguire senza indugio sulla strada verso la riunificazione della Costa d�Avorio. È urgente procedere
all'acquartieramento delle forze armate in loco e al disarmo nonché al ripristino dell'amministrazione in tutto
il territorio. L'attuazione delle riforme previste dagli accordi di Marcoussis deve condurre la Costa d�Avorio,
unificata e solidale, a elezioni credibili, trasparenti e aperte nel 2005.

L'UE incoraggia il Presidente della Repubblica a proseguire sulla via della riconciliazione e del
rafforzamento della democrazia, in vista dell�organizzazione delle elezioni nel 2005.

L'UE incoraggia il Primo Ministro nelle sue azioni concrete destinate a dare maggiore efficacia agli
interventi da parte del governo per la riconciliazione e il ripristino del paese.

L'UE esorta tutte le parti, e in particolare le forze nuove, a superare qualsiasi diffidenza e a impegnarsi in
modo costruttivo nel perseguimento degli obiettivi fondamentali di costruzione della democrazia e di ripresa
economica del paese.

L'UE invita i partiti costituzionali, nonché tutte le forze politiche e sociali del paese, ad impegnarsi senza
alcuna riserva in azioni costruttive per ristabilire la fiducia e rafforzare il processo di riconciliazione
nazionale.

L'Unione europea si compiace della riapertura delle frontiere con il Burkina Faso, che prelude al
ristabilimento del traffico ferroviario tra i due paesi.

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi associati Bulgaria, Romania e Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello
Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

__________________
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116/03

Dichiarazione della presidenza a nome dell’Unione europea e dei paesi aderenti sulla decisione
dell’assemblea nazionale dell’Armenia di abolire la pena di morte e di ratificare il protocollo n. 6 alla

Convenzione europea dei diritti dell’uomo
Bruxelles, 23 settembre 2003

L�UE desidera congratularsi con l�Assemblea nazionale dell�Armenia per le sue decisioni di abolire la pena
di morte e di ratificare il protocollo n. 6 alla Convenzione europea dei diritti dell�uomo. Questi atti non solo
aboliscono de jure la pena di morte dal sistema giuridico dell�Armenia ma permetteranno altresì a questo
paese di onorare uno degli impegni assunti diventando membro del Consiglio d�Europa nel 2001.

L�Unione europea è contraria alla pena di morte in qualsiasi circostanza. Promuovere l�abolizione universale
della pena di morte è una componente fondamentale della politica dell�UE in materia di diritti dell�uomo.
L�UE considera pertanto la decisione del Parlamento armeno un passo significativo nell�attuazione
dell�impegno dell�Armenia per quanto riguarda i valori e i principi che sono il fondamento della comunità
degli Stati europei.

L�UE esorta ora l�Armenia a firmare e ratificare anche il protocollo n. 13 alla Convenzione di salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all�abolizione della pena di morte in tutte le
circostanze.

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi associati Bulgaria, Romania e Turchia, nonché i paesi dell'EFTA Islanda,
Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

117/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione Europea

sul processo di pace tra Etiopia e Eritrea
Bruxelles, 23 settembre 2003

L'Unione Europea ribadisce il suo pieno appoggio al processo di pace tra l'Etiopia e l'Eritrea, giunto ora alla
fase cruciale della delimitazione dei confini. Preoccupata per i ritardi registrati nel processo di demarcazione,
l'Unione Europea sottolinea l'importanza di giungere rapidamente all'attuazione della decisione della
Commissione per la delimitazione dei confini.

L'Unione Europea esorta le parti ad attenersi agli accordi di pace nonché alle decisioni della Commissione
per la delimitazione dei confini e a conformarsi in pieno alla risoluzione 1507(2003) del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, in modo da garantire che la delimitazione dei confini inizi come previsto e
che siano poste in essere le condizioni necessarie per l�attuazione della demarcazione.

L'Unione Europea riconosce che una pace duratura richiede una relazione tra le parti che consenta loro di
discutere a livello bilaterale eventuali problemi che dovessero insorgere. Essa pertanto esorta i due governi a
normalizzare le proprie relazioni attraverso il dialogo politico, comprese le misure miranti a rafforzare la
fiducia, per consolidare i progressi finora compiuti e assicurare il successo del processo di pace.
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L'Unione Europea sottolinea che non si deve affievolire la dinamica del processo di pace e che solo la
conclusione definitiva delle dispute territoriali garantirà stabilità e l�opportunità di concentrarsi nuovamente
sullo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà.

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi associati Bulgaria, Romania e Turchia, nonché i paesi dell'EFTA Islanda e
Liechtenstein, membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

118/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle disposizioni in materia di sicurezza convenute dal

Governo del Sudan e dall' SPLM/A il 24 settembre
Bruxelles, 25 settembre 2003

L'Unione europea si compiace dell'accordo sulle disposizioni in materia di sicurezza raggiunto il
24 settembre dalla delegazione del Governo del Sudan, guidata dal primo Vicepresidente Ali Osman Taha, e
della delegazione dell' SPLM/A, guidata dal Presidente John Garang. L'accordo raggiunto e l'impegno
personale dei due leader lasciano ben presagire per la prosecuzione dei negoziati sulle questioni ancora
insolute.

L'Unione europea incoraggia le parti a cogliere l'occasione e a compiere ogni sforzo possibile per concludere
un accordo globale e definitivo.

L'Unione europea riafferma la propria disponibilità ad assistere le parti nell'attuazione dell'accordo di pace e
ad accompagnare il Sudan sulla via del consolidamento della pace, del rispetto dei diritti umani, della
democrazia e dello sviluppo.

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi associati Bulgaria, Romania e Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello
Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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119/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
relativa alle elezioni in Cecenia

Bruxelles, 26 settembre 2003

L'UE sostiene tutti gli sforzi genuinamente indirizzati a portare ad una pace duratura in Cecenia. Essa
riconosce l'integrità territoriale della Russia e condanna il terrorismo in tutte le sue forme.

L'UE segue da vicino i preparativi per le elezioni presidenziali che si terranno in Cecenia il 5 ottobre. L'UE
vorrebbe essere persuasa che il processo in corso condurrà alla cessazione del conflitto, al ripristino dello
stato di diritto, alla promozione del rispetto dei diritti dell�uomo nel Caucaso settentrionale ed alla creazione
delle basi per un processo di autentica riconciliazione in Cecenia.

In tale contesto, l'UE sottolinea la fondamentale importanza di assicurare che la popolazione della Cecenia -
comprese le persone temporaneamente sfollate - riconosca la legittimità delle elezioni. L'UE registra con
preoccupazione i segnali di intimidazione dei candidati e le asserzioni di manipolazione del processo
elettorale. L'UE rammenta l'importanza dei mezzi di informazione indipendenti, quale presupposto per
elezioni libere e regolari.

Dopo il referendum del 23 marzo, l'UE ha espresso la speranza che la nuova costituzione cecena fornisca una
piattaforma per il dialogo, l'autentica riconciliazione, il ripristino dello stato di diritto e l'effettiva protezione
dei diritti dell�uomo. L'UE ha sottolineato che il referendum può considerarsi un successo solo in caso di
significativo miglioramento delle condizioni di vita in Cecenia, il che non si è finora avverato.

L'UE conferma il proprio punto di vista, secondo il quale occorre moltiplicare gli sforzi per garantire il
rispetto dei diritti dell�uomo in Cecenia e perseguire i responsabili di violazioni di tali diritti. Essa rimanda
alla dichiarazione della Presidenza dell'UE, fatta al Consiglio d'Europa il 17 settembre, in cui si invitavano le
autorità russe a rispondere nel modo più efficiente e rapido possibile alle gravi preoccupazioni riguardanti le
violazioni dei diritti dell�uomo e la situazione di persistente instabilità in Cecenia.

In qualità di principale fornitore di aiuti umanitari al Caucaso settentrionale, con oltre 110 milioni di euro
impegnati dall'Ufficio della Comunità europea per gli aiuti umanitari a decorrere dal 1999 e con ulteriori
ingenti contributi dei singoli Stati membri, l'UE si rivolge alle autorità russe affinché facilitino una rapida ed
efficiente consegna degli aiuti umanitari a coloro che ne hanno necessità. L'UE invita inoltre la Russia a
fornire rassicurazioni sul fatto che gli sfollati  in Inguscezia e in tutto il Caucaso settentrionale possano fare
ritorno ai luoghi d�origine su base strettamente volontaria.

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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121/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'attentato terroristico dinamitardo a Florencia, Colombia

Bruxelles, 1° ottobre 2003

L'UE condanna fermamente l'attentato terroristico dinamitardo di domenica 28 settembre a Florencia che ha
causato la morte di almeno 12 persone ed il ferimento di numerose altre nonché ingenti danni materiali.

L'UE porge le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime ed esprime la sua piena solidarietà con il
popolo ed il governo della Colombia per quest'ultimo attacco.

L'UE riafferma il suo sostegno al governo del Presidente Uribe nei suoi sforzi per combattere le minacce alla
democrazia, il terrorismo, le droghe illecite, le violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale
umanitario e la grave crisi umanitaria, come espresso nella dichiarazione di Londra del 10 luglio 2003.

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi associati Bulgaria, Romania e Turchia, nonché i paesi dell'EFTA, Islanda,
Liechtenstein e Norvegia, membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

122/03

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea
per segnare la prima giornata mondiale contro la pena di morte

Bruxelles, 10 otobre 2003

L'Unione Europea si rallegra dell'iniziativa della società civile di organizzare la Giornata mondiale contro la
pena di morte il 10 ottobre di ogni anno a partire dal 2003.

In tale occasione, l'Unione Europea desidera reiterare la sua posizione ferma e di lunga data al ricorso, in
qualsiasi circostanza, alla pena di morte. Sotto il profilo politico l'Unione europea ritiene che la pena di
morte sia una violazione del diritto alla vita e ne chiede l'abolizione.

L'aspirazione dell'Unione Europea è quella di vedere la pena di morte abolita, de jure e de facto, in tutti i
paesi del mondo, in tempo di pace e in tempo di guerra. L'UE invita i paesi che non hanno ancora abolito la
pena di morte ad introdurre almeno una moratoria, quale primo passo verso la sua completa abolizione. L'UE
si rallegra della tendenza mondiale volta all'abolizione della pena di morte. In tale contesto è importante
osservare che nell'istituire corti penali internazionali e tribunali competenti per giudicare i crimini più atroci,
quali il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, la comunità internazionale ha escluso il
ricorso alla pena di morte.

Nei paesi in cui la pena di morte è tuttora mantenuta, l'obiettivo dell'UE consiste nella progressiva restrizione
del suo campo d'applicazione e nel rispetto delle condizioni rigorose alle quali si può ricorrere alla pena
capitale, sancite in diversi strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo. L'UE ribadisce la sua
preoccupazione per la condanna a morte di persone che avevano meno di diciott'anni all'epoca in cui sono
stati commessi i fatti.
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L'Unione Europea sostiene gli obiettivi della Coalizione mondiale contro la pena di morte (WCADP),
organizzatrice della Giornata mondiale contro la pena di morte, segnatamente incoraggiare il dibattito
pubblico sulla pena di morte, rafforzare l'opposizione dell'opinione pubblica alla pena di morte e fare
pressione sui paesi che mantengono in vigore tale pena affinché sospendano le esecuzioni e aboliscano la
pena capitale. L'impegno politico dell'UE ad operare ai fini dell'abolizione della pena di morte è sostenuto
con finanziamenti comunitari attraverso l'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR).

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi associati Bulgaria, Romania e Turchia, nonché i paesi dell'EFTA Islanda,
Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

_________________

124/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni presidenziali in Cecenia

Bruxelles, 8 ottobre 2003

I. L'UE  ha preso atto dello svolgimento delle elezioni presidenziali in Cecenia il 5 ottobre 2003 e dei
risultati preliminari.

II. L'UE e la Russia, nella dichiarazione comune in occasione del Vertice di San Pietroburgo del
31 maggio 2003, avevano espresso l'auspicio che il processo politico di recente avviato, insieme alla
ricostruzione economica e sociale, potessero condurre al ripristino dello stato di diritto, alla
promozione dei diritti umani e ad una genuina riconciliazione. Avevano condannato ogni atto di
violenza, in particolare terroristico, che potesse mettere a rischio le attuali prospettive di soluzione
politica. L'UE ribadisce che essa riconosce l'integrità territoriale della Federazione russa.

III. In base a queste premesse, l'UE ha seguito il processo elettorale in Cecenia con grande attenzione.
L'UE aveva già rilevato alcuni aspetti negativi come, tra l'altro, la mancanza di un vero pluralismo
nelle candidature alla presidenza e l'assenza di media indipendenti. Dati questi sviluppi, l'UE esprime
grave preoccupazione per le condizioni in cui si sono svolte le elezioni.

IV. Tuttavia, l'UE formula l'auspicio che prosegua il processo per una soluzione politica in Cecenia. In
proposito, l'UE ha apprezzato l'impegno del governo russo, prima dello scrutinio, riguardante il
miglioramento delle condizioni di vita, un'amnistia, disposizioni sull'autonomia, risarcimenti per le
proprietà distrutte e il ripristino dello stato di diritto. Segnalazioni di costanti violazioni dei diritti
umani continuano a preoccupare l'UE. L'UE chiede alle autorità russe di indagare e perseguire i
responsabili.

V. L'UE desidera ancora una volta esprimere l'auspicio che agli impegni faccia seguito la loro attuazione
e che un miglioramento immediato e significativo nella situazione dei diritti umani in Cecenia colmi il
divario tra le autorità e la popolazione. L'UE esorta le autorità russe ad adoperarsi al massimo per far
progredire un autentico processo politico e per intensificare la loro cooperazione con le organizzazioni
internazionali, in particolare l'OSCE, come convenuto nella dichiarazione comune di San Pietroburgo.

VI. L'UE ha accolto positivamente l'opportunità offerta dal Governo russo al sig. Francis Deng,
Rappresentante speciale del Segretariato generale delle Nazioni Unite per gli sfollati, di visitare i
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campi profughi nell' Inguscezia. L'UE considera con preoccupazione la situazione dei profughi nel
Caucaso settentrionale e ribadisce la sua ferma opposizione a tutti i tentativi di obbligarli a tornare in
Cecenia con la forza o involontariamente. L'UE chiede alle autorità russe di raddoppiare gli sforzi per
agevolare la consegna degli aiuti umanitari alle persone che li necessitano.

VII. I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Repubblica slovacca e Slovenia, aderiscono alla presente dichiarazione.

_____________

125/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione Europea
in seguito all'accordo politico firmato l'8 ottobre 2003 a Pretoria

tra il Governo burundese e le Forze per la difesa della democrazia (FDD)
Bruxelles, 13 ottobre 2002

L'Unione Europea si rallegra con il Governo di Transizione e il movimento CNDD/FDD del Sig. Pierre
Nkurunziza  per la firma l'8 ottobre scorso, del Protocollo di Pretoria sulla condivisione dei poteri politico, di
difesa e di sicurezza in Burundi. Essa auspica vivamente che l'appello alla cessazione delle ostilità lanciato
dalle due parti belligeranti sia seguito da effetti immediati per il più grande vantaggio della popolazione
burundese.

L'Unione Europea esorta le parti a mettere rapidamente in atto le clausole politiche e militari dell'accordo e
reitera la sua disponibilità ad assistere il processo di pace e di ricostruzione in Burundi. L'Unione Europea
ribadisce il suo sostegno al programma di smobilitazione e reinserimento che coinvolge vari paesi (MDRP),
del quale la Commissione e gli Stati membri sono i principali donatori.

L'Unione Europea si appella al movimento FNL del Sig. Agathon Rwasa affinché adotti la logica del dialogo
ed invita le autorità burundesi a fare tutto quanto è in loro potere per favorire i negoziati con il suddetto
movimento.

L'Unione Europea si compiace per l'opera di facilitazione svolta dal Sudafrica, che ha ospitato gli ultimi
incontri tra il Governo e l'FDD, e apprezza l'impegno continuo della mediazione regionale.  Esprime altresì il
suo sostegno politico e finanziario alla missione africana in Burundi (AMIB) in questa fase cruciale del
processo di pace e invita tutte le parti belligeranti a partecipare attivamente e costruttivamente ai lavori della
commissione mista per il cessate il fuoco (CMC).

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi associati Bulgaria, Romania e Turchia, nonché i paesi dell'EFTA  membri dello
Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________
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126/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione Europea
sulle elezioni legislative in Ruanda

Bruxelles, 13 ottobre 2003

In occasione delle elezioni legislative in Ruanda, l'Unione Europea desidera rilevare l'importanza della
conclusione del processo elettorale nel paese, che rappresenta una tappa molto importante verso la
riconciliazione nazionale e il consolidamento di istituzioni democratiche valide. Come le elezioni
presidenziali del 25 agosto, le elezioni legislative si sono svolte in un clima di calma ed ordine e con uno
sforzo organizzativo che riflette l'attenzione prestata dalle autorità del Ruanda alla transizione politica del
paese.

Nel contempo l'Unione Europea ha preso atto delle considerazioni formulate dalla missione di osservazione
elettorale nella sua dichiarazione preliminare del 3 ottobre riguardante gli ostacoli frapposti alle attività
dell'opposizione, le intimidazioni, le minacce e gli arresti che hanno caratterizzato la campagna elettorale,
nonché le irregolarità constatate in svariati seggi elettorali. Una partecipazione pienamente inclusiva della
società ruandese all'evoluzione politica del paese resta una condizione preliminare per un reale progresso
economico e sociale del Ruanda.

Le elezioni in Ruanda rappresentano inoltre un aspetto fondamentale nella situazione oggi prevalente nella
regione dei Grandi Laghi. Infatti, la transizione politica in Ruanda si realizza in un momento in cui i processi
di pace nella Repubblica Democratica del Congo e in Burundi mostrano progressi incoraggianti. L'Unione
Europea ribadisce la sua disponibilità ad aiutare il processo di riconciliazione nella regione dei Grandi Laghi,
che può essere rafforzato dagli ultimi avvenimenti.

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi associati Bulgaria, Romania e Turchia, nonché i paesi dell'EFTA  membri dello
Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________

127/03

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell’Unione Europea,
sui massacri  compiuti nella RDC, nella provincia dell’Ituri

Bruxelles, 13 ottobre 2003

L�Unione Europea esprime la sua ferma condanna dei massacri compiuti ancora una volta nell�Ituri, lunedì 6
ottobre, nel villaggio di Katchele. Questi avvenimenti, che si aggiungono alle enormi sofferenze già subite
dalle popolazioni locali, indicano la presenza costante di elementi che si oppongono al processo di pace nella
Repubblica Democratica del Congo, nonostante i progressi realizzati negli ultimi mesi.

L�Unione Europea ribadisce il suo strenuo appoggio al processo di pace e la sua volontà di porre fine
all�impunità degli autori di tali massacri. A questo proposito, l�UE prende atto della decisione della Corte
penale internazionale di avocare a sé le indagini su quanto si è verificato nell�Ituri.

L�Unione Europea invita gli stati della regione a dare la loro piena collaborazione  al Governo di Transizione
della RDC nel suo compito di ristabilire l�ordine e l�autorità dello Stato in tutto il territorio e in particolare
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nelle province orientali. L�UE annette grande importanza al rispetto rigoroso della Risoluzione 1493/2003
del Consiglio di sicurezza che, tra l�altro, invita tutti gli stati a prendere le misure necessarie per impedire la
fornitura di armi, diretta o indiretta, ai gruppi armati che operano nelle province orientali della RDC che non
sono parti dell�accordo globale e inclusivo.

L�Unione Europea  incoraggia la MONUC a continuare la sua missione di mantenimento della pace
nell�Ituri, sulla scia dell�operazione �Artemis� e prende atto con soddisfazione del dispiegamento completo
della �Brigata Ituri�.

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi associati Bulgaria, Romania e Turchia, nonché i paesi dell'EFTA  membri dello
Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA
24 E 25 SETTEMBRE 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 (link "Documents")

1. CONFERENZA INTERGOVERNATIVA

•  Parere destinato alla Conferenza intergovernativa 2003

− Relatore: MALOSSE (Datori di lavoro � FR)

− Rif.: Parere d'iniziativa � CESE 1171/2003

� Punti fondamentali:

Il parere rappresenta il contributo del Comitato ai lavori della Conferenza intergovernativa
sul progetto di Trattato che istituisce una Costituzione europea elaborato dalla Convenzione europea.

Il Comitato invita la CIG a non rimettere in discussione gli equilibri e i grandi principi
inseriti per consenso nel progetto di Trattato costituzionale presentato il 18 luglio 2003 alla presidenza
dell'Unione.

Tuttavia, in vista dei dibattiti che verranno avviati a livello europeo e nazionale, raccomanda
ai partecipanti alla Conferenza intergovernativa di apportare tutte le aggiunte, le precisazioni e i chiarimenti
in grado di accrescere la fiducia e l'impegno dei cittadini e delle organizzazioni della società civile. Ciò
andrebbe fatto in particolare:

•  rafforzando le modalità di attuazione delle politiche economiche e sociali dell'Unione e migliorando la
governance della zona euro,

http://www.cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI54

Bollettino 20.10.2003 - IT - PE 332.929

•  conferendo più legittimità democratica alle politiche economiche, sociali e monetarie attraverso un
maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo e del Comitato,

•  rinnovando le priorità e semplificando gli strumenti delle politiche di coesione economica, sociale e
territoriale,

•  democratizzando la politica estera e di sicurezza comune e migliorandone la coerenza e l'efficacia,

•  definendo meglio gli ambiti di competenza e le modalità di attuazione del principio della democrazia
partecipativa, onde dare concretezza al dialogo civile, nonché le funzioni del Comitato economico e
sociale europeo in tale contesto,

•  estendendo gli ambiti di consultazione obbligatoria del Comitato economico e sociale europeo alla
politica comune in materia di asilo e di immigrazione, all'applicazione del principio di non
discriminazione e alla cultura,

•  riconoscendo il ruolo della società civile organizzata nell'attuazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità e conferendo al Comitato economico e sociale europeo un diritto di ricorso presso la
Corte di giustizia.

− Contatto: Patrick Fève
 (Tel.: 0032 02546 9616 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)

2. POLITICA REGIONALE E STRUTTURALE E DI COESIONE ECONOMICA E SOCIALE

•  Il partenariato quale strumento di attuazione dei fondi strutturali

− Relatore: BARROS VALE (Datori di lavoro � PT)

− Rif.: Parere esplorativo � CESE 1166/2003

− Punti fondamentali:

Il CESE considera importanti i vantaggi dell'istituzione di un parametro minimo di
partecipazione delle parti economiche e sociali, da disciplinare con un regolamento comunitario, lasciando
invece agli Stati membri la facoltà di fissare livelli più elevati di partecipazione mediante disposizioni
normative o regolamentari nazionali.

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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Il ruolo, i contenuti delle proposte, le procedure di coinvolgimento delle parti
economiche e sociali sono necessariamente diverse in fase di preparazione, finanziamento, sorveglianza e
valutazione degli interventi strutturali della Comunità. È importante quindi chiarire che cosa ci si aspetta
dalle parti, quali disposizioni esse intendono adottare per favorire il miglior esito dei programmi, quali sono i
livelli in cui si articola l�attività di partenariato e quali sono le sedi politiche e tecniche in cui le parti devono
intervenire.

Il CESE sottolinea che il partenariato presenta un'importanza decisiva in due fasi
degli interventi strutturali:

− la fase "politica" di programmazione dei fondi e della definizione delle scelte generali, sia a livello
comunitario che a livello degli Stati membri,

− la fase di sorveglianza e valutazione degli interventi.

Il CESE considera necessario riformulare, per renderlo più dettagliato, l'articolo 8
del regolamento 1260/1999, sì da creare un quadro di riferimento chiaro per ciascun gruppo coinvolto in ogni
fase di un programma, dalla concezione alla valutazione, e permettere un effettivo coinvolgimento degli
interlocutori economici e sociali.

La fase di gestione operativa degli interventi deve rimanere di competenza delle
autorità di gestione, evitando così interferenze e confusione di ruoli.

Infine il CESE raccomanda vivamente di assegnare alle parti economiche e sociali
un ruolo di maggiore responsabilità in sede di gestione delle azioni finanziate con i fondi comunitari,
unitamente alle necessarie capacità tecniche e finanziarie. Propone dunque di fissare un livello minimo
sostanziale di interventi (ad esempio il 15% del finanziamento totale del QCS) che gli Stati membri
dovranno attuare mediante le cosiddette sovvenzioni globali, un sistema purtroppo ancora molto poco
utilizzato.
 
− Contatto: Roberto Pietrasanta

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

•  Coesione economica e sociale: competitività delle regioni, governance e cooperazione

− Relatore: MALOSSE (Datori di lavoro � FR)

− Rif.: Parere esplorativo � CESE 1178/2003

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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� Punti fondamentali:

Con questo parere esplorativo sollecitato dalla presidenza italiana dell'Unione
europea, il CESE, nel sottolineare come l'assenza di coesione all'interno dell'Unione rappresenti un
innegabile fattore di debolezza nel momento in cui l'Unione europea deve ritrovare la via di una crescita
forte, avanza, come richiesto, una serie di raccomandazioni per il futuro della politica di coesione sui temi
della compatibilità, della governance e della cooperazione.

Sulla base dell�esperienza acquisita il CESE caldeggia una politica attiva di sostegno
alla competitività regionale a favore dei paesi e dei territori meno progrediti (Obiettivo 1 della politica di
coesione), dotata di risorse consistenti, ma mirata all'istruzione/formazione, alla creazione di infrastrutture,
allo sviluppo sostenibile, alla promozione dell'imprenditorialità e delle piccole e medie imprese e allo
sviluppo delle capacità della società civile organizzata, al fine di valorizzare le energie locali.

Il Comitato chiede che l'Unione europea continui a intervenire a favore delle regioni
comunitarie che con l'allargamento uscirebbero, per motivi statistici, dall'Obiettivo 1, e che concentri il
proprio sostegno sulle misure destinate a favorire l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro.

La solidarietà nazionale ed europea a favore dei territori che soffrono di gravi
svantaggi strutturali (regioni ultraperiferiche, regioni insulari, regioni montane, regioni intercluse, regioni a
scarsissima densità demografica, ecc.) e che quindi necessitano di un aiuto specifico per ovviare alla
graduale scomparsa dei servizi di interesse generale dovrà essere mantenuta.

In sostanza, secondo il CESE, la politica regionale di coesione dell'UE deve puntare
ad accrescere, per mezzo di una riforma decisiva, la competitività dei territori comunitari che sottoutilizzano
le loro risorse, e non già a compensare i divari di sviluppo tramite gli aiuti pubblici. Con i suoi interventi
l'UE deve apportare un vero e proprio valore aggiunto, sfruttando i successi ottenuti e la cooperazione
interregionale. In questo modo essa assicurerà l'integrazione delle regioni meno avanzate nelle grandi
politiche dell'Unione europea.

Appare indispensabile migliorare la governance della politica di coesione, giacché è
da ciò che dipende il valore aggiunto di tale politica. Per essere efficace, la politica di coesione deve essere
trasparente, comprensibile e condivisibile da parte dei beneficiari che ne devono anche essere i protagonisti.
A questo riguardo, occorre soprattutto che essa integri tutti i fattori forieri di sviluppo economico, sociale,
culturale, ambientale e umano, giacché questi elementi appaiono sempre più inscindibili.

In quest'ottica occorre, a parere del CESE, meglio ripartire i ruoli tra l'Unione
europea, gli Stati membri e le regioni, onde evitare duplicazioni e lungaggini di sorta. L'Unione dovrebbe
definire le grandi priorità in tal senso, correlandole agli obiettivi di Lisbona: alle regioni ne andrebbe affidata
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l'attuazione, mentre il ruolo degli Stati membri dovrebbe consistere per lo più nel controllo dell'avvenuta
realizzazione.

Sulla base delle priorità dell'Unione europea, e in collaborazione con le autorità
locali, le organizzazioni economiche e sociali dovrebbero partecipare direttamente all'elaborazione delle
priorità su scala territoriale ed essere inoltre associate alle attività di monitoraggio e di valutazione attraverso
comitati direttivi locali o regionali: si rende indispensabile un vero e proprio partenariato con tutte le parti
economiche e sociali in tutte le fasi della programmazione, nella consapevolezza che qualsiasi tentativo di
ridimensionare il ruolo del partenariato nelle iniziative di coesione non farà che ridurre e attenuare la portata
e l'interesse degli interventi.

Tenuto conto degli effetti dell'allargamento e della globalizzazione, la politica di
coesione deve promuovere uno sviluppo più policentrico dello spazio comunitario. Questo orientamento
politico di fondo richiede non solo obiettivi comuni, bensì anche la consapevolezza della diversità europea.
Malgrado alcune difficoltà di attuazione, la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale
all'interno dell'Unione europea sono riconosciute come strumenti essenziali per integrare regioni che hanno
vissuto a lungo nell'indifferenza reciproca. Con il prossimo allargamento dell'Unione, bisognerà, a parere del
CESE, prolungare ed estendere il programma Interreg, dotandolo però di priorità nuove, e snellirne i metodi
di gestione semplificandone radicalmente le procedure.
 
− Contatto: Roberto Pietrasanta

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

•  Contributo delle politiche comunitarie alla coesione economica e sociale

− Relatore: DASSIS (Lavoratori � EL)

− Rif.: Parere esplorativo � CESE 1179/2003
 
− Punti fondamentali:
 

Riservandosi di approfondire ulteriormente e di rispondere agli interrogativi su quali
siano le politiche comunitarie che contribuiscono alla coesione e sul modo con il quale sia possibile garantire
la massima coesione economica e sociale sul territorio dell'Unione europea, il CESE si sofferma ad
analizzare il concetto di coesione e dell'approccio combinato alla coesione economica e sociale così come
appare nel Trattato. Una prima valutazione generale delle ripercussioni delle politiche comuni sulla coesione
economica e sociale conduce il CESE alle conclusioni seguenti:

− per perseguire in modo efficace l'obiettivo della coesione economica e sociale, la politica regionale
europea deve avere un carattere orizzontale per far sì che tutte le politiche comunitarie tengano conto
del rispettivo impatto sulle regioni e sul loro sviluppo,
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− pur senza sottovalutare il ruolo delle altre politiche comunitarie, appare opportuno procedere a un
riesame della politica dei trasporti e delle norme della politica della concorrenza riguardanti gli aiuti di
Stato finalizzati allo sviluppo regionale,

− dato che non esiste ancora una politica fiscale comune, è necessario che le singole politiche fiscali
nazionali tengano in ampia considerazione la dimensione regionale allo scopo di rafforzare la coesione,
senza per questo trascurare la politica della concorrenza.

Il Comitato propone di stabilire una procedura per misurare l'impatto delle politiche
dell'articolo 159 sulla coesione economica e sociale e, in particolare, sul PIL pro capite e sul tasso di
occupazione, di disoccupazione e di povertà in ciascuna regione, a partire da uno studio specifico con
l'obiettivo di predisporre un pacchetto di indicatori atti a misurare, ex ante e ex post, l'efficacia delle politiche
non strutturali.

Secondo il CESE è infine necessario introdurre una procedura di revisione e di valutazione
triennale degli effetti del patto di stabilità per l'UE nel complesso, come anche per l'economia delle singole
regioni europee.
 
− Contatto: Roberto Pietrasanta
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
 
 
 3. ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI

•  Concentrazioni orizzontali
 

− Relatore: HERNÁNDEZ BATALLER (Attività diverse - ES)
 

− Riferimento: GU C 131/18 del 31.12.2002 � CESE 1170/2003
 

− Punti fondamentali:

Per fornire una guida alle imprese in casi concreti, la comunicazione deve fare maggiore
riferimento a situazioni che si verificano regolarmente nella pratica e soffermarsi di più sulle questioni delle
prove empiriche e dei livelli di prova.

Il Comitato invoca, in future proposte legislative sopranazionali, la presa in considerazione
di altri aspetti che, contemporaneamente, sono rilevanti in materia di concentrazione di imprese, come quelli
relativi all�impiego e alla politica industriale.
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Secondo il Comitato, il chiarimento fornito nel progetto di comunicazione relativamente alla
definizione di "incrementi di efficienza" contenuta nel Regolamento n. 4064/89 del Consiglio dovrà risultare
più preciso. 

D�altra parte, il CESE reputa necessario che la Commissione vagli ancora l'opportunità di
trasformare in disposizioni giuridiche del progetto di regolamento sul controllo delle concentrazioni
(COM(2002) 711 def. del 12 dicembre 2002) taluni dei concetti, criteri e parametri e alcune delle regole
sopra enunciati, al fine di garantire maggiore sicurezza e maggiore certezza del diritto nella valutazione dei
casi di concentrazione.

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

 
− Relatrice: SÁNCHEZ  (Lavoratori - ES)

 
− Rif.: COM(2002) 711 def. � 2002/0296 CNS � CESE 1169/2003

 
− Contatto: Nemesio Martinez

(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
 
4. TRASFORMAZIONI INDUSTRIALI

•  Trasformazioni industriali: situazione attuale e prospettive

− Relatore: VAN IERSEL (Datori di lavoro - NL)

− Correlatore: VAREA NIETO (Delegato ES)

− Rif.: Parere d'iniziativa � CESE 1180/2003

− Punti fondamentali:
− 

Il parere intende evidenziare il ruolo della CCMI nel promuovere un dialogo diretto con tutte
le parti interessate dalle trasformazioni industriali, nel quale verranno utilizzati gli insegnamenti tratti sia dal
settore carbosiderurgico che da altri ambiti. L'esperienza del CESE e del vecchio comitato consultivo CECA
attesta che l'instaurazione di un dialogo permanente per settore a livello europeo, al quale partecipino i
rappresentanti dei produttori, dei lavoratori e di altri gruppi rappresentativi della società civile organizzata
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(consumatori, commercianti, ecc.), contribuisce a creare una piattaforma utile per una politica industriale
rinnovata.

Le trasformazioni nel settore industriale europeo sono spesso state affrontate dal punto di
vista della ristrutturazione. In realtà si tratta di un concetto molto più dinamico, che, se da una parte ingloba
un processo di evoluzione permanente dell'impresa, dall'altra non può prescindere dal contesto politico e
sociale. È oggi importante orientarsi verso un concetto di trasformazione proattivo, nell'ottica di una migliore
anticipazione e gestione delle conseguenze economiche, sociali, organizzative, ambientali etc. delle
trasformazioni industriali.

Per creare ulteriori condizioni che favoriscano le trasformazioni industriali sulla base della
coesione sociale e della competitività, il CESE ribadisce la necessità di politiche efficienti che mirino a
conseguire i seguenti obiettivi:

sviluppo delle risorse umane,
posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità in un mercato del lavoro accessibile,
attenzione specifica all'invecchiamento della popolazione attiva, e all'introduzione di misure che
promuovano l'accesso delle donne al mercato del lavoro.

Tutti questi obiettivi richiedono una formazione permanente a tutti i livelli, nonché il
miglioramento dell'istruzione e della formazione. È inoltre fortemente auspicabile un'analisi delle migliori
prassi in ognuno di questi settori.

Il CESE ritiene essenziale che l'innovazione e la ricerca promuovano la leadership
dell'Europa sia in termini di competitività che di benessere sociale.

È auspicabile una buona valutazione d'impatto della legislazione europea. A tal fine, il CESE
appoggia la proposta di istituire un gruppo consultivo indipendente per la valutazione dell'impatto economico
delle normative UE onde migliorarne la qualità. Dovrebbe essere prestata maggiore attenzione alle
ripercussioni che possono avere sulle PMI talune disposizioni e regolamentazioni comunitarie.

Il CESE considera che il dialogo sociale nelle imprese e, eventualmente, con gli attori locali
e i poteri pubblici, sia uno strumento determinante, che permette di sviluppare la competitività, le condizioni
sociali e l'occupazione, nonché, sempre in un equilibrio produttivo, la tutela dell'ambiente.

Il CESE è favorevole ad una politica industriale a carattere orizzontale, che permetta allo
stesso tempo lo sviluppo di approcci settoriali direttamente legati alla trasformazione industriale.

L'approccio settoriale deve prevedere delle procedure di consultazione, di partecipazione di
tutti gli attori e di negoziato sociale nel quadro delle ristrutturazioni industriali, specie nei paesi candidati. Il
CESE ritiene che la creazione di osservatori settoriali agevolerebbe l'anticipazione e l'attuazione delle
trasformazioni industriali, l'individuazione di alternative praticabili e la minimizzazione delle loro
conseguenze negative.

Il CESE sottolinea quanto sia importante evitare che la delocalizzazione delle industrie si
faccia sulla base delle differenze crescenti tra le legislazioni degli Stati membri, per esempio in materia
fiscale o ambientale. Nelle regioni particolarmente colpite dalle delocalizzazioni, possono rendersi necessarie
misure specifiche d'accompagnamento per una durata limitata nel tempo.
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Nelle regioni monoindustriali è possibile prevedere, in via temporanea, misure specifiche
nelle zone interessate. Per l'ammodernamento delle regioni monoindustriali dei futuri Stati membri il CESE
raccomanda di prendere in considerazione le esperienze positive maturate con programmi settoriali quali
Rechar, Resider e Retext. A tale scopo è necessario creare in questi paesi nuove forme di dialogo sociale.

I futuri lavori della CCMI, in quanto organo che opera in seno al CESE, si concentreranno
sui settori e/o sulle regioni particolarmente interessate dalle trasformazioni industriali e saranno correlati ai
seguenti punti:

•  analizzare le trasformazioni industriali e le loro cause, da un punto di vista economico, sociale,
territoriale e ambientale, nonché a valutare l'impatto di tali trasformazioni sui vari settori, sulle aziende,
sulla manodopera, sui territori e sull'ambiente,

•  cercare approcci comuni positivi per anticipare e gestire le trasformazioni industriali e studiare le forme
in cui l'UE e gli Stati membri possono migliorare la competitività e la redditività delle aziende, grazie al
dialogo sociale e alla cooperazione tra tutte le parti interessate,

•  cercare approcci comuni per favorire lo sviluppo sostenibile e migliorare la coesione sociale e
territoriale, in modo da dare impulso alla strategia di Lisbona, e per promuovere un quadro e delle
condizioni tali che le trasformazioni industriali avvengano in modo compatibile sia con le esigenze di
competitività delle aziende che con l'esigenza di coesione economica, sociale e territoriale,

•  promuovere il coordinamento e la coerenza dell'azione comunitaria in riferimento alle principali
trasformazioni industriali nel contesto dell'allargamento: nel campo della ricerca, dell'economia, della
concorrenza, della politica sociale, regionale, ambientale e dei trasporti.

− Contatto: José Miguel Còlera Rodríguez
(Tel.: 00 32 2 546 9629 - e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

5. POLITICA DI DIFESA

•  Difesa europea

− Relatore: WILKINSON (Datori di lavoro - UK)

− Rif.: COM(2003)113 def. � CESE 1160/2003
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− Punti fondamentali:

Il Comitato accoglie con favore l'avvio del processo di definizione di una politica
comunitaria più coordinata in materia di attrezzature militari: in esso ravvisa infatti l'elemento chiave di una
valida politica europea di sicurezza e difesa (PESD) intesa a realizzare le capacità necessarie per soddisfare il
fabbisogno stabilito dall'UE in questo senso, nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC).
L'adozione di procedure comuni a livello comunitario potrebbe tradursi in un miglioramento dell'efficienza e
in una riduzione dei costi per gli Stati membri partecipanti.

Riconosce che la volontà politica sarà un elemento indispensabile a tal fine, in particolare
per quanto riguarda l'incremento dei finanziamenti.

È nell'interesse sia economico che politico dell'UE disporre di un'industria militare
competitiva a livello mondiale. Il Comitato osserva al riguardo che sono state principalmente le pressioni del
mercato a mettere in moto il processo di ristrutturazione.

Sarebbe preferibile che fossero gli Stati membri a occuparsi della raccolta e del controllo dei
dati relativi alle industrie del settore: tra questi dovrebbero figurare anche quelli relativi all'occupazione in
base alle qualifiche.

Il Comitato dubita che l'UE possa apportare un valore aggiunto intervenendo direttamente
nell'acquisto delle attrezzature militari.

Per un progresso futuro, è essenziale che l'UE compia uno sforzo coerente a favore della
ricerca avanzata in materia di sicurezza: in questo senso sarà indispensabile definire le "tecnologie
strategiche comunitarie" necessarie per colmare il divario esistente in termini di capacità.

Il Comitato si ripropone di esprimersi più dettagliatamente in merito all'Agenzia europea per
le capacità militari, non appena si sarà raggiunta un'intesa sul suo ruolo e su altri particolari.

Per quanto l'Agenzia possa svolgere un ruolo utile, nel prossimo futuro la sicurezza delle
forniture deve rimanere di competenza degli Stati membri.

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

•  Innovazione

− Relatore: SOARES (Lavoratori - PT)

− Rif.: COM(2003) 112 def. � CESE 1175/2003

− Punti fondamentali:

Il Comitato condivide con la Commissione la concezione sistemica del processo di
innovazione e la convinzione secondo cui, se l'innovazione può assumere diverse forme, la base del processo
di innovazione nell'impresa è costituita dalle competenze delle risorse umane, fondate a loro volta
sull'istruzione e sulla formazione dell'individuo. Il Comitato è convinto che la creazione di buone condizioni
su base volontaria o negoziata, in particolare per quanto concerne i rapporti umani, il settore sociale,
finanziario ed ambientale, costituisca un altro fattore fondamentale per il potenziamento di un modello
innovatore specifico per l'Unione europea.

Il Comitato raccomanda che la formulazione e l'applicazione delle politiche europee, specie
quelle che fanno leva sulle imprese, come quelle in materia di innovazione, tengano conto dell'esigenza di
rafforzare i meccanismi di partecipazione e di coinvolgimento dei loro protagonisti: gli imprenditori e i
lavoratori.

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

7. POLITICA DELLE IMPRESE

•  Libro verde sull'imprenditorialità in Europa

− Relatore: BUTTERS (Datori di lavoro - UK)

− Rif.: COM(2003) 27 def. � CESE 1173/2003

− Punti fondamentali:

Il Comitato accoglie positivamente il Libro verde della Commissione e si compiace del fatto
che esso ha richiamato l'attenzione della pubblica amministrazione, dei politici e degli altri soggetti
interessati sull'importanza della politica europea per le imprese. Affinché questo processo abbia effetti
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duraturi, occorre tuttavia che sia accompagnato quanto prima da un piano di azione ambizioso e al contempo
molto mirato. 

Per incrementare l'attività imprenditoriale è chiaramente fondamentale migliorare il rapporto
rischi-ricompense rendendolo più favorevole agli imprenditori: questo elemento deve rimanere presente in
tutto il piano di azione.

Il Comitato sottolinea che gli interventi pubblici devono puntare anzitutto alla soluzione
delle questioni più urgenti, per realizzare poi nel lungo periodo tutti gli obiettivi. È perciò indispensabile che,
nell'ambito dei molteplici settori di intervento trattati nel documento in esame il piano di azione dia priorità
ad alcuni settori rispetto ad altri. 

Il Comitato evidenzia una serie di settori prioritari di intervento:

•  migliorare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici,
 
•  riesaminare il regime fiscale in cui operano le PMI in tutta Europa, valutando i livelli, la gestione e la

riscossione dei tributi,
 
•  comprendere meglio il processo che porta alla chiusura di un'impresa e l'atteggiamento della società nei

confronti degli proprietari/dirigenti d'impresa coinvolti in fenomeni di questo tipo,
 
•  intraprendere iniziative per promuovere lo spirito imprenditoriale e incoraggiare chiunque dimostri di

avere il giusto atteggiamento mentale a diventare imprenditore, qualunque sia la sua età o la sua
formazione,

 
•  sviluppare parametri più sistematici per la valutazione comparativa delle PMI al fine di facilitare la

misurazione e di predisporre interventi adeguati.

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

•  Progetti di RTE - 2004

− Relatore: LEVAUX (Datori di lavoro - FR)

− Rif.: Parere esplorativo � CESE 1174/2003

− Punti fondamentali:

Nel parere esplorativo il Comitato invita la Commissione a tener conto le seguenti priorità e
proposte nel corso dell'elaborazione dei nuovi orientamenti comunitari per lo sviluppo dei nuovi progetti
RTE:

•  occorre dare priorità assoluta agli assi o ai corridoi transeuropei ed eliminare le strozzature e gli anelli
mancanti,

•  la percentuale del finanziamento comunitario deve svolgere una funzione di stimolo maggiore -
soprattutto per i progetti transfrontalieri,

•  nell'ambito del bilancio europeo va previsto un fondo destinato alla realizzazione dei progetti prioritari
RTE-T, alimentato dal prelievo di 1 centesimo per litro di carburante consumato sulle strade europee,

•  va creata una "Agenzia europea di coordinamento delle infrastrutture di trasporto",
•  vanno comminate sanzioni o previste penalità per il mancato rispetto da parte degli Stati membri

interessati dei termini relativi ai progetti.

− Contatto: Raffaele Del Fiore
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Verso un regime paneuropeo della navigazione fluviale

− Relatore: SIMONS (Datori di lavoro - NL)

− Rif.: Parere di iniziativa � CESE 1172/2003

− Punti fondamentali:

Per realizzare l'integrazione dei vari regimi giuridici e giungere a una legislazione uniforme
in materia di navigazione interna il CESE raccomanda di:

•  armonizzare i trattati, le convenzioni e gli accordi bilaterali applicabili alle vie navigabili nazionali e
internazionali,
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•  ratificare e porre in atto gli accordi internazionali già conclusi; gli attuali e futuri Stati membri devono
prendere tutte le misure atte a prevenire una frammentazione del diritto e a unificare i vari settori della
navigazione interna,

•  tenuto conto della posizione e della funzione coordinatrice che svolge tra Est e Ovest svolta dalla
commissione del Danubio, sarebbe opportuno disporre di una nuova convenzione sul Danubio che si
allineasse alle disposizioni della commissione centrale per la navigazione sul Reno e dell'Unione, in
quanto ciò rappresenterebbe un passo positivo verso l'armonizzazione,

•  per realizzare condizioni di equità nell'ambito della navigazione interna appare necessario creare una
base comunitaria per la regolamentazione in materia di equipaggi nell'UE.

− Contatto: Raffaele Del Fiore
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

9. DIRITTO DEL LAVORO

•  Comitato aziendale europeo

− Relatore: PIETTE (Lavoratori � BE)

− Rif.: Parere esplorativo � CESE 1164/2003

− Punti fondamentali:

Stando ai vari rapporti e studi elaborati in materia di accordi e pratiche dei comitati aziendali
europei, le esperienze già acquisite consentono di trarre alcune conclusioni su come organizzare un processo
negoziale, volto a costituire un comitato aziendale europeo oppure ad avviare la procedura di informazione e
consultazione dei lavoratori, affinché sia semplice, democratico ed efficace. Abbondano anche le esperienze
riguardanti il punto essenziale della direttiva, ossia i possibili modi per far valere il diritto dei lavoratori
all'informazione e alla consultazione.

Grazie alla propria composizione, il Comitato economico e sociale europeo è certamente
riuscito a gettare una luce particolare sul processo dinamico di dialogo sociale in atto nelle imprese e nei
gruppi di imprese. Il comitato aziendale europeo è un organo ancora molto acerbo ma in costante evoluzione,
come testimonia la percentuale di accordi rinegoziati ogni anno.
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L'informazione e la consultazione a livello del comitato aziendale europeo e la dinamica del
suo ruolo e delle sue attività potranno certamente rivelarsi utili per tutti i soggetti coinvolti, compreso il
cittadino. Le risposte fornite nel contesto della globalizzazione delle imprese e delle ristrutturazioni si
ripercuotono infatti non solo sulle condizioni di vita e di lavoro, ma anche sul clima sociale all'esterno delle
imprese.

Sono stati così messi in comune diversi dati relativi all'applicazione concreta della direttiva e
al funzionamento dei comitati, il che ha consentito al CESE di identificare gli apporti forniti da questi ultimi
al dialogo sociale e allo sviluppo in Europa. Ciò nondimeno, restano ancora aperte alcune questioni
fondamentali, che riguardano essenzialmente i seguenti aspetti:

•  le nozioni di "effetto utile" e di "tempo utile" per l'informazione e la consultazione dei lavoratori,

•  il campo d'applicazione della direttiva 94/45/CE, per esempio per quanto attiene alle joint venture, alla
possibile esclusione della marina mercantile e alla nozione di impresa, data la diversità delle modalità di
intraprendere. Quest'ultima aumenterà ulteriormente a livello europeo con l'arrivo di imprese di tipo
associativo, cooperativo e mutualistico, che svolgono attività economiche sempre più ingenti e sempre
più transfrontaliere. Le imprese pubbliche sono peraltro citate esplicitamente negli strumenti di
recepimento di due Stati membri (Svezia e Spagna),

•  la questione della rappresentanza e della proporzionalità della rappresentanza in seno ai comitati
europei, che non è disciplinata da norme transnazionali,

•  la questione dell'impatto dei comitati aziendali europei sul dialogo sociale nell'impresa a livello
nazionale,

•  la questione della possibilità per i componenti dei comitati aziendali europei di recarsi nei siti di cui
rappresentano i lavoratori e di comunicare con i rispettivi rappresentanti e lavoratori,

•  il problema dei rapporti fra il comitato aziendale europeo e le autorità di regolazione della concorrenza.

Le riflessioni condotte e i dati raccolti, peraltro, hanno fatto emergere anche all'interno del
CESE ottiche divergenti sull'applicazione della direttiva e sul funzionamento dei comitati aziendali europei.
Alcuni membri ritengono infatti che il parere esplorativo debba limitarsi ad essere un corpus informativo,
astenendosi dal voler incidere su eventuali future discussioni fra parti sociali in merito alla revisione della
direttiva 94/45/CE, posto che la Commissione ha previsto nel proprio programma di lavoro di consultare le
parti sociali a partire dall'autunno 2003. Altri membri ritengono invece che il bilancio effettuato nell'ambito
del CESE sull'applicazione della direttiva e sul funzionamento dei comitati debba servire da punto di
partenza per l'esame degli aspetti che renderanno eventualmente necessaria una revisione della direttiva.
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− Contatto: Stefania Barbesta
(Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: Stefania.barbesta@esc.eu.int)

10. GIOVENTÙ

•  Programma di sostegno agli organismi attivi nel settore della gioventù

− Relatrice: VAN TURNHOUT (Attività diverse � IE)

− Correlatori: SOARES (Lavoratori � PT)
PEZZINI (Lavoratori � IT)

− Rif.: (COM(2003) 272 def. � 2003/0113 (COD)) � CESE 1165/2003

− Punti fondamentali:

Il Comitato economico e sociale europeo accoglie con favore il programma di azione, che
garantisce la continuità di finanziamenti essenziali per gli organismi attivi a livello europeo nel settore della
gioventù.

Esprime tuttavia riserve sull'ipotesi di ridurre i finanziamenti del 2,5% all'anno a partire dal
terzo anno.

Il Comitato si compiace che il piano d'azione garantisca al Forum europeo della gioventù
una base di finanziamento stabile che gli consentirà di continuare a crescere e a rafforzarsi.

Rileva con preoccupazione la tendenza degli ultimi anni a ridurre progressivamente i
finanziamenti corrisposti a talune organizzazioni internazionali della gioventù ed esorta il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione europea ad attivarsi per aumentare la dotazione di questa linea di
bilancio. A questo proposito va riconosciuto che la crescita e il rafforzamento delle organizzazioni
internazionali della gioventù sono fondamentali per lo sviluppo e il futuro dell'Europa.

Il Comitato rileva che la proposta in esame copre il periodo 2004-2006; esorta pertanto la
Commissione ad avviare un processo di consultazione il più ampio possibile sulle modalità di finanziamento
dopo il 2006. 

Il Comitato esorta a dar seguito senza indugio alle principali raccomandazioni formulate
nella relazione di valutazione sul sostegno alle organizzazioni non governative nel settore della gioventù
presentata dalla Commissione.

mailto:Stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Il Comitato segnala che la proposta in questione è una delle molte formulate dalla
Commissione sulle misure e i programmi d'azione comunitari in vari settori; a tale proposito esorta
vivamente la Commissione ad adottare un approccio coerente in tutti i settori, soprattutto per quanto riguarda
i criteri di ammissibilità ai finanziamenti.

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

11. POLITICA EUROMEDITERRANEA

•  Programma di sostegno agli organismi attivi nel settore della gioventù

− Relatore: DIMITRIADIS (Datori di lavoro � EL)

− Rif.: Relazione informativa � CESE 217/2003 fin

− Punti fondamentali:

Lo scopo dei vertici euromediterranei tra consigli economici e sociali (CES) e istituzioni
analoghe che si sono svolti ogni anno, dal 1995 a oggi, è quello di contribuire a comprendere meglio i grandi
temi che rivestono interesse per i partner euromediterranei e di migliorare la conoscenza delle reciproche
realtà economiche e sociali.

All'ultimo vertice euromediterraneo di Atene è stato deciso che il prossimo incontro avrà
luogo a Malta nel 2003.

Oltre al Comitato economico e sociale europeo (CESE), il comitato preparatorio del vertice
comprende il CES greco (OKE) e il consiglio maltese per lo sviluppo economico e sociale (MCESD). Il
CESE è membro permanente dei comitati preparatori di tali vertici ai quali partecipa, tra l'altro, curando ogni
anno la stesura di un documento sotto forma di relazione informativa.

La relazione informativa del CESE quest'anno si intitola: Per una maggiore partecipazione
a livello nazionale e regionale della società civile organizzata al partenariato euromediterraneo: documento
redatto in collaborazione con i CES di Tunisia e Portogallo e del consiglio nazionale del Marocco per la
gioventù e per il futuro.

Il CES francese, in collaborazione con il CES algerino, il CNEL italiano e i CES di Spagna,
Grecia e Tunisia, presenterà invece il documento Nuovi saperi, nuovi impieghi: gli effetti delle nuove
tecnologie.

mailto:Stefania.barbesta@cese.europa.eu
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La relazione affidata al CESE analizza le forme di coinvolgimento della società civile
organizzata (informazione, consultazione, attuazione) nel partenariato euromediterraneo a livello nazionale e
regionale e formula alcune raccomandazioni per attuare tale coinvolgimento.

Il Comitato ritiene che il concetto di democrazia nei PPM non possa né debba essere
valutato esclusivamente in base ai parametri occidentali, anche se ciò non vuol dire allontanarsi dai principi
democratici fondamentali universalmente riconosciuti, i quali sono stati consolidati in virtù di importanti
lotte sociali e sanciti da organismi e da convenzioni internazionali.

Oggigiorno, purtroppo, i governi dei PPM e la stessa UE sono fortemente carenti in termini
sia di coinvolgimento sia di sensibilizzazione della società civile organizzata di tali paesi a questa forma di
partenariato.

Il Comitato ritiene che:

•  sia necessario semplificare le modalità attraverso le quali i gruppi della società civile possono
beneficiare dei programmi,

•  il miglioramento dell'informazione rappresenti una sfida cruciale,
•  vada creata una rete euromediterranea dei CES on-line, che riunisca anche le organizzazioni nazionali

della società civile,
•  gli sforzi profusi vengano orientati alla creazione di un quadro di cooperazione e di dialogo sistematico

tra i rappresentanti della società civile organizzata e dei governi dei PPM, anziché alla costituzione di
nuovi organismi,

•  siano giuste le osservazioni del Presidente PRODI sul fatto che la minaccia del terrorismo non può
essere addotta a pretesto per limitare i diritti politici e sociali,

•  la necessaria cooperazione tra le società civili deve tradursi nella creazione di reti condivise,
•  sarà necessario aumentare il numero delle azioni su scala ridotta,
•  la società civile può svolgere un ruolo cruciale nel promuovere il dialogo tra i PPM,
•  vada fatta particolar attenzione ai flussi di migrazione,
•  il FMI e la Banca mondiale possano svolgere un ruolo utile nello sviluppo socioeconomico della

regione.

Il Comitato sostiene anche che si debba rafforzare la cooperazione a livello regionale e
subregionale e che il partenariato euromediterraneo sia in grado di svolgere un ruolo significativo nel
processo d'integrazione regionale dei PPM, poiché l'UE può sopperire alla mancanza di fiducia e credibilità
che caratterizza i rapporti tra tali paesi. Tramite il processo di Barcellona, l'UE può e deve fungere da garante
degli impegni assunti dagli interlocutori regionali e salvaguardare il processo d'integrazione dall'eventualità
che essi non riescano a onorare tali impegni.
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− Contatto: Michaels Wells
(Tel.: 00 32 2 546 82 83 – e-mail: michael.wells@esc.eu.int)

12. TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

•  Modificazione/MEDIA - Formazione 2001-2005

− Relatore: BRAGHIN (Datori di lavoro � IT)

− Rif.: COM(2003) 188 def. � 2003/0064 (COD) � CESE 1163/2003

− Contatto: Raffaele Del Fiore
(Tel.: 00 32 2 546 97 94– e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Modificazione/MEDIA Plus

− Relatore: BRAGHIN (Datori di lavoro � IT)

− Rif.: COM(2003) 191 def. � 2003/0067 (COD) � CESE 1163/2003

− Contatto: Raffaele Del Fiore
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

13. AGRICOLTURA

•  Tenore di grassi nel latte (Finlandia e Svezia)

− Relatore generale: NILSSON (Attività diverse � SE)

− Rif.: COM(2003) 372 def. � 2003/0144 (CNS) � CESE 1177/2003

− Contatto: Eleonora Di Nicolantonio
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail:  eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
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14. AMBIENTE

•  Life

− Relatore generale: CHIRIACO (Lavoratori � IT)

− Rif.: COM(2003) 402 def. � CESE 1176/2003

− Contatto: Eleonora Di Nicolantonio
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail:  eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

15. CODIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE

•  Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti

− Relatore: FLORIO (Lavoratori � IT)

− Rif.: COM(2003) 298 def. � 2003/0103 (CNS) � CESE 1167/2003

− Punti fondamentali:

Il Comitato approva la proposta della Commissione europea.

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

•  Fondo di coesione (codificazione)

− Relatore: SILVA (Attività diverse � PT)

− Rif.: COM(2003) 352 def. � 2003/0129 (AVC) � CESE 1168/2003

− Punti fondamentali:

Il Comitato approva la proposta della Commissione europea.

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

mailto:Roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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•  Provvedimenti inibitori/consumatori

− Relatore: BURANI (Datori di lavoro � IT)

− Rif.: COM(2003) 241 def. � 2003/0099 (COD) � CESE 1162/2003

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

•  Materiale elettrico

− Relatore: GREEN (Datori di lavoro � DK)

− Rif.: COM(2003) 252 def. � 2003/0094 (COD) � CESE 1161/2003

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

mailto:joao.pereiradossantios@cese.europa.eu
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Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato

Il presente documento è disponibile nei siti :

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

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 53
Type: http:

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

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
New: mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:michael.wells@esc.eu.int
New: mailto:michael.wells@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 75
Type: http:

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