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Commissioni

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

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

n. 02/02 : Calendario delle riunioni ufficiali del Parlamento europeo nel 2002

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

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

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

* * *
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

Notifica ufficiale dell'elezione di un deputato spagnolo
al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo, nel corso della sua seduta plenaria del 4 febbraio 2002, ha preso atto dell'elezione

della on. Maria Esther HERRANZ GARCIA

in sostituzione della on. Carmen FRAGA ESTEVEZ (PPE-DE/ES), con decorrenza 21 gennaio 2002.

__________________
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

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

l'on. Pietro MENNEA

ha aderito al gruppo PPE-DE, con effetto al 4 febbraio 2002.

__________________

Nella seduta del 27 febbraio 2002, il Parlamento europeo ha preso atto che:

l'on. Hervé NOVELLI

ha derito al gruppo ELDR, con effetto al 5 febbraio 2002.

______________________
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INTERROGAZIONI SCRITTE
(Situazione al 26.02.2002)

Autore Oggetto N°

IRodi Kratsa-Tsagaropoulou Finanziamento dei programmi MEDA e cultura P-0001/02

Alexandros Alavanos Tasse aeroportuali all'aeroporto di Atene E-0002/02

Alexandros Alavanos La nuova fuga di Cristo da Betlemme E-0003/02

Jan Mulder Commercializzazione dei tuberi-seme di patate - Articolo
4 della direttiva 98/95/CE che modifica la direttiva
66/403/CEE

E-0004/02

Chris Davies Interpretazione del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono

E-0005/02

Luis Berenguer Fuster e Joan
Colom i Naval

Insufficienze nella fornitura di elettricità in Spagna e
azione della Commissione

E-0006/02

Guido Sacconi, Paolo Bartolozzi e
Enrico Ferri

Incentivi ai giovani agricoltori in Toscana E-0007/02

Monica Frassoni Sardegna: permessi di ricerca mineraria e valutazione di
impatto ambientale

E-0008/02

Erik Meijer Ritardi ed ostacoli relativi alla costruzione, sulla base di
fondi europei, di un porto e di un aeroporto nel territorio
palestinese intorno alla città di Gaza

E-0009/02

Erik Meijer Possibilità di controllo del rispetto delle norme in materia
di sussidi statali da parte di enti pubblici locali e
informazioni non ancora trasmesse dalla Frisia nel mese di
settembre

E-0010/02

Erik Meijer Indagine su una manovra finanziaria finalizzata ad attirare
un'impresa in Frisia, provincia olandese svantaggiata sul
piano economico/geografico

E-0011/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Finanziamenti MEDA e cultura E-0012/02

Brigitte Wenzel-Perillo Applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg III
Orientamento A

E-0013/02

Graham Watson Fatti di Genova E-0014/02

Graham Watson Fondi per un progetto di sviluppo UE E-0015/02

Graham Watson Politica microfinanziaria E-0016/02

Marie Isler Béguin Mandato della commissione di riconciliazione armeno-
turca

E-0017/02
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Luciano Caveri Comunicazione sugli impianti di risalita P-0018/02

Marco Cappato Rispetto dei diritti civili e politici nella Repubblica
popolare democratica del Laos

P-0019/02

Graham Watson Sostegno finanziario all'Autorità palestinese E-0020/02

Graham Watson Medicinali veterinari E-0021/02

Elizabeth Lynne Finanziamenti per la lotta alle malattie muscolari E-0022/02

Bartho Pronk Esecuzione della sentenza Engelbrecht in Belgio E-0023/02

Antonios Trakatellis Naturalizzazioni in Grecia e concessione illegale della
cittadinanza dell'Unione

P-0024/02

Eija-Riitta Korhola Sostegno comunitario alla ricerca sul bilinguismo P-0025/02

Maurizio Turco Chiarimenti relativi alla risposta all'interrogazione scritta
P-2886/01 relativa ai programmi di cooperazione Nord-
Sud per la lotta contro la droga

P-0026/02

Francesco Speroni Imprecise affermazioni sull'euro P-0027/02

Joost Lagendijk Dichiarazioni del Commissario Bolkestein
sull'armonizzazione fiscale

P-0028/02

Véronique De Keyser Danni causati dai bombardamenti israeliani P-0029/02

Doris Pack Traffico aereo: compatibilità delle alleanze con la legge
europea sulla tutela della concorrenza

E-0030/02

Christopher Huhne Variazione dei prezzi E-0031/02

Christopher Huhne Calcolo della divergenza dei prezzi E-0032/02

Christopher Huhne Investimenti esteri diretti intra-comunitari (IED) E-0033/02

Armando Cossutta Tagli ai finanziamenti delle colture oleaginose E-0034/02

Bart Staes Costruzione di una discarica rifiuti a Novellara (Reggio
Emilia)

E-0035/02

Luciano Caveri Uso del termine "montagna" nei prodotti agricoli E-0036/02

Luciano Caveri Regolamento per i maestri di sci in Italia E-0037/02

Luciano Caveri Diga di Valgrisenche E-0038/02

Luciano Caveri Cannabis a uso terapeutico E-0039/02

Luciano Caveri Malattia di Lyme E-0040/02

Dana Scallon Fondi per i pensionati che si dedicano ad attività
educative, sociali, culturali e sportive

E-0041/02

Michael Cashman Imposta sulla manutenzione di una tomba E-0042/02
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Bárbara Dührkop Dührkop Fondo sociale europeo (FSE) e formazione nelle lingue
minoritarie

E-0043/02

Eija-Riitta Korhola Cooperazione in rete delle aree bilingui nell'Unione
europea

E-0044/02

Interrogazione annullata E-0045/02

Ilda Figueiredo Fondi comunitari E-0046/02

Miquel Mayol i Raynal Distintivo nazionale sulle targhe d'immatricolazione degli
autoveicoli

P-0047/02

Jens Okking Centro di ricerca biomedica sui primati(BPRC) E-0048/02

Francesco Speroni Discriminazioni tariffarie per residenti nell'Unione E-0049/02

Ria Oomen-Ruijten, Alexander de
Roo e Dorette Corbey

Reclami circa l'apertura degli aeroporti civili E-0050/02

Alexander de Roo Ciclammato E-0051/02

Dana Scallon Ricerca embrionale P-0052/02

Wolfgang Kreissl-Dörfler Contratto quadro tra l'Ordine Teutonico, divisione DOH
International e la Commissione europea

E-0053/02

Wolfgang Kreissl-Dörfler Contratto quadro tra l'Ordine Teutonico, divisione DOH
International e la Commissione europea

E-0054/02

Michl Ebner Età minima per l'indennità di disoccupazione e
diminuzione progressiva del sussidio

E-0055/02

Dana Scallon Reclami contro avvocati e professionisti giudiziari E-0056/02

Konstantinos Hatzidakis Danni all'agricoltura a causa delle precipitazioni nevose e
delle gelate in alcune regioni della Grecia

E-0057/02

Monica Frassoni Piano d'area PALALVO e Laguna di Caorle E-0058/02

Esko Seppänen Aiuti al latte nelle scuole E-0059/02

Camilo Nogueira Román La posizione della Presidenza spagnola in merito alla
riforma e alla costituzionalizzazione dei trattati previste
nella dichiarazione di Laeken

E-0060/02

Camilo Nogueira Román Gli organi politici costituzionali interni e la dichiarazione
di Laeken

E-0061/02

Camilo Nogueira Román La posizione della Presidenza spagnola in merito alle
previsioni di bilancio e all'esecuzione dei Fondi strutturali
dopo il 2006, con la piena integrazione degli Stati ora
candidati all'adesione

E-0062/02

Camilo Nogueira Román La Presidenza spagnola e le lingue di lavoro dell'Unione
europea

E-0063/02
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Camilo Nogueira Román La posizione della Presidenza spagnola sulle relazioni con
il MERCOSUR e in particolare con l'Argentina

E-0064/02

Camilo Nogueira Román La Galizia nella rete europea di trasporti ferroviari E-0065/02

Camilo Nogueira Román Posizione della Presidenza del Consiglio sulla riforma
della PAC

E-0066/02

Camilo Nogueira Román Posizione della Presidenza del Consiglio sulla riforma
della PCP da realizzare nel 2002

E-0067/02

Camilo Nogueira Román Priorità della Presidenza spagnola e problema
dell'autodeterminazione dell'ex Sahara spagnolo

E-0068/02

Camilo Nogueira Román Processo di Barcellona e accordi di pesca con il Marocco E-0069/02

Alexandros Alavanos Danni causati dai nubifragi in Grecia P-0070/02

Joachim Wuermeling Divieto di utilizzare il catgut nella Repubblica federale
tedesca

P-0071/02

Antonios Trakatellis Finanziamento della Banca europea per gli investimenti
destinato alla realizzazione di nuove scuole e alla
sostituzione di quelle vecchie contenenti amianto

E-0072/02

Michael Cashman Rimpatrio di salme tra Stati membri E-0073/02

Concepció Ferrer Assistenza tecnica alla Cina per far fronte a misure
sanitarie e fitosanitarie

E-0074/02

Maurizio Turco Gruppo di lavoro dello SCIC (Servizio comune
interpretazione e conferenze) per l'utilizzo della lingua
internazionale detta esperanto

E-0075/02

Camilo Nogueira Román Dichiarazioni del Presidente della Commissione a Madrid E-0076/02

Astrid Thors Relazione del comitato scientifico sugli animali da
pelliccia

P-0077/02

Ulrich Stockmann Possibile chiusura della fabbrica di vagoni ferroviari di
Ammendorf/Halle (Saale)

E-0078/02

Alexandros Alavanos Soppressione delle linee di demarcazione dalle carte
digitali a disposizione degli USA

E-0079/02

Alexandros Alavanos Cancellazione di voli a causa del maltempo all'aeroporto
ateniese "Eleftherios Venizelos"

E-0080/02

Mihail Papayannakis Stupefacenti nelle carceri E-0081/02

Chris Davies Eliminazione dei frigoriferi - Regolamento (CE) n.
2037/2000

E-0082/02

Chris Davies Servizi di microfinanziamenti destinati ai poveri E-0083/02

Chris Davies Commercio di mogano E-0084/02
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Chris Davies Accesso del pubblico alle zone selvatiche in Europa E-0085/02

Erik Meijer Contaminazione di colture non GM da parte di OMG E-0086/02

Cristiana Muscardini Rimpatrio intracomunitario delle salme di cittadini
deceduti

E-0087/02

Erik Meijer Utilizzo dell'euro come mezzo di pagamento interno in
territori non appartenenti agli Stati membri dell'Unione
monetaria europea

E-0088/02

Erik Meijer Ripercussioni negative dell'utilizzo dell'euro come
seconda moneta nazionale per l'acquisto di servizi di lusso
e beni durevoli

E-0089/02

Erik Meijer Migliore reinserimento di detenuti tossicodipendenti nella
società grazie ad alloggi quanto più possibile indipendenti
ed umani

E-0090/02

Astrid Thors Ricerca farmacologica in Europa E-0091/02

Mihail Papayannakis Pratiche di promozione delle vendite nel mercato interno P-0092/02

Gabriele Stauner Irregolarità con testuali a risorse del FSE nella Renania
settentrionale-Vestfalia

P-0093/02

Glenys Kinnock Scuole europee P-0094/02

Renate Sommer Decisione della Commissione del 17 settembre 2001 su
futuri contratti di prestazione di servizi con la Duales
System Deutschland (DSD) - procedimento ex articolo 81
del trattato CE ed ex articolo 53 dell'accordo SEE

E-0095/02

Christopher Huhne Seggiolini per bambini nelle automobili E-0096/02

Christopher Huhne Indennità di invalidità E-0097/02

Christopher Huhne Crescita del PIL regionale E-0098/02

Christopher Huhne Crescita del PIL regionale E-0099/02

Christopher Huhne Dati relativi al PIL regionale E-0100/02

Christopher Huhne Evoluzione demografica nella contea dell'Oxfordshire
(Regno Unito)

E-0101/02

Christopher Huhne Risposta all'interrogazione scritta E-1393/01 E-0102/02

Christopher Huhne Impiego di personale della Commissione E-0103/02

Christopher Huhne Legge Helms-Burton E-0104/02

Ian Hudghton Accordo UE-Norvegia in materia di salmoni P-0105/02

Theresa Villiers Euro ed ERM2 P-0106/02

Christopher Heaton-Harris Sovvenzioni a Railtrack P-0107/02
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Kathalijne Buitenweg Dubbi in merito alle garanzie relative alla trasmissione di
dati personali a Stati e organismi terzi

P-0108/02

Theresa Villiers L'euro e l'ERM II E-0109/02

Patricia McKenna Libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea E-0110/02

Sami Naïr Raggruppamento di Usinor che determina la chiusura del
sito francese di Biache Saint-Vaast

E-0111/02

Emilio Menéndez del Valle Dichiarazioni del Presidente di turno del Consiglio dei
Ministri sulla distruzione di infrastrutture palestinesi in
Israele

P-0112/02

Mogens Camre Concessioni del diritto di asilo nell'UE E-0113/02

Markus Ferber Rivista "European Dialogue" E-0114/02

Markus Ferber Centro per la cooperazione industriale UE-Giappone a
Tokyo

E-0115/02

Concepció Ferrer TV3 - Televisió de Catalunya in Francia E-0116/02

Jillian Evans Trasporto di materiale radioattivo negli Stati membri
dell'UE

P-0117/02

Eluned Morgan Comitato economico e sociale (CES) P-0118/02

Michael Cashman Accordi di associazione con paesi non facenti parte
dell'UE

P-0119/02

Eurig Wyn Costi delle misure per la sicurezza alimentare a carico dei
produttori

E-0120/02

Eurig Wyn Costi delle misure per la sicurezza alimentare a carico dei
produttori

E-0121/02

Eluned Morgan Afta epizootica E-0122/02

Rosa Miguélez Ramos La Commissione e gli accordi internazionali di pesca E-0123/02

Roberta Angelilli Patente di guida per autobus E-0124/02

Dorette Corbey, Albert Maat e Jan
Mulder

Ostacoli al commercio, in particolare nei paesi candidati, a
seguito della crisi della BSE

E-0125/02

Sebastiano Musumeci Mancata adozione del Piano di riorganizzazione delle
aerovie

P-0126/02

Rolf Berend Ditta CREAM con sede in Lussemburgo E-0127/02

Alexandros Alavanos Ritenuta di aiuti del FEAOG a favore di terzi E-0128/02

Alexandros Alavanos Museo etnologico di Tracia E-0129/02

Stavros Xarchakos Possibile sospensione dei programmi di disintossicazione
dalle droghe

E-0130/02
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Stavros Xarchakos Pubblicità a contenuto pornografico E-0131/02

Interrogazione annullata E-0132/02

Carlos Carnero González Dichiarazione della Commissaria De Palacio sull'energia
nucleare

E-0133/02

Albert Maat Salvaguardia delle attività di raccolta di uova di
pavoncella nella Frisia

P-0134/02

Salvador Garriga Polledo Proposte della Commissione all'Unione europea sul futuro
economico di Haiti

E-0135/02

Jorge Hernández Mollar Diffusione delle informazioni sull'agriturismo in
Andalusia

E-0136/02

Jorge Hernández Mollar Elenco di proposte comunitarie per la politica europea
comune in materia di immigrazione

E-0137/02

Jorge Hernández Mollar Rigenerazione di spiagge lungo il litorale di Malaga E-0138/02

Salvador Garriga Polledo Voce di bilancio per le attività del Presidium della
Convenzione europea

E-0139/02

Salvador Garriga Polledo Posizione della Commissione sul progetto di
localizzazione via satellite Galileo

E-0140/02

Eurig Wyn Direttiva CE 1976 sulle acque di balneazione E-0141/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Creazione di "unità antiglobalizzazione" e di una base di
dati relativa ai manifestanti

P-0142/02

Raina Echerer Eleggibilità dei lavoratori negli organi di rappresentanza
aziendali ed extra-aziendali

E-0143/02

Christopher Heaton-Harris Tasso di posti vacanti nell'organico della Commissione E-0144/02

Christine De Veyrac Libertà di culto in Vietnam E-0145/02

Sebastiano Musumeci Costituzione di un'Agenzia europea per la Protezione
civile

E-0146/02

Adriana Poli Bortone Bieticoltori del Mezzogiorno d'Italia E-0147/02

Erik Meijer Restrizioni all'attuazione delle procedure europee di
aggiudicazione degli appalti attraverso una cooperazione
tra pubblico e privato

E-0148/02

Erik Meijer Spese supplementari per i clienti delle banche a seguito
del mancato rispetto degli accordi sulla conversione delle
vecchie valute in euro

E-0149/02

Jan Andersson e Hans Karlsson Differenze nei costi relativi alla chiusura E-0150/02

Jan Andersson e Hans Karlsson Chiusura dello stabilimento svedese Gislaved in relazione
alla concessione di aiuti strutturali

E-0151/02
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Salvador Jové Peres Iniziative del governo spagnolo riguardanti il movimento
contro la globalizzazione

P-0152/02

Franz Turchi Interrogazione del 19 ottobre 2001 presentata dall'on.
Francesco Turchi

P-0153/02

Roberto Bigliardo Emergenza ambientale a Caserta P-0154/02

Wilhelm Piecyk Comportamento delle autorità spagnole nel rilasciare
documenti di soggiorno a cittadini dell'Unione europea

E-0155/02

Graham Watson Bambini africani resi orfani dall'AIDS E-0156/02

Fodé Sylla Spagna: creazione di unità antiglobalizzazione e di una
base di dati

P-0157/02

Charles Tannock Problemi affrontati da un cittadino britannico per
immatricolare un motorino in Italia

E-0158/02

Cristiana Muscardini Salvaguardia ambientale del Delta del Po E-0159/02

Cristiana Muscardini Variante dell'emoglobina (HbC) quale rimedio contro la
malaria

E-0160/02

Cristiana Muscardini I siti Internet che si occupano di melanoma danno
informazioni sbagliate

E-0161/02

Jan Wiersma e Margrietus van den
Berg

Armi atomiche contro Israele E-0162/02

Werner Langen Produzione di vini spumanti in Italia e in Austria P-0163/02

Francesco Fiori Riapertura del tunnel del Monte Bianco P-0164/02

Christel Fiebiger Protezione della fauna selvatica P-0165/02

Mihail Papayannakis Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"

E-0166/02

John Corrie Progressi nel dialogo per la pacificazione e la
riconciliazione nazionale in Costa d'Avorio

E-0167/02

Emilio Menéndez del Valle Situazione inumana dei prigionieri di guerra nella base
americana di Guantanamo

E-0168/02

Raffaele Costa Esecuzione di pene capitali in Cina E-0169/02

Raffaele Costa Esecuzione di pene capitali in Cina E-0170/02

Roberto Bigliardo Sicurezza aeroportuale E-0171/02

Alexander de Roo Sicurezza degli alimenti sottoposti a trattamento radiante E-0172/02

Bart Staes Usi linguistici per quanto concerne l'accoglienza dei
visitatori nelle sedi delle Istituzioni europee

E-0173/02
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Bart Staes Abuso di posizione dominante per quanto riguarda le
licenze di software per le scuole

E-0174/02

Bart Staes Scambio di lettere con i Paesi Bassi sull'"IJzeren Rijn"
(Linea ferroviaria del Reno)

E-0175/02

Bart Staes Numero europeo 112 per chiamate di emergenza E-0176/02

Jonas Sjöstedt Valore dell'euro nei confronti di altre valute E-0177/02

Jonas Sjöstedt Trasferimento di riserve in valuta in caso di adesione
all'euro

E-0178/02

Geoffrey Van Orden Cipro P-0179/02

Alain Krivine Spagna: creazione di unità antiglobalizzazione e di una
base di dati

P-0180/02

Stavros Xarchakos Risposta della Commissione all'interrogazione sulla
pirateria nel settore dei Compact Disc

E-0181/02

Stavros Xarchakos Enti di gestione collettiva della produzione musicale e
proprietà intellettuale

E-0182/02

Stavros Xarchakos Finanziamento di enti culturali in Grecia E-0183/02

Caroline Jackson Sicurezza antincendio negli edifici E-0184/02

Carlos Carnero González Condanna a morte di tre cittadini sauditi per omosessualità E-0185/02

María Valenciano Martínez-Orozco Progetti presentati dalla Spagna che dovranno essere
cofinanziati dal Fondo di coesione

E-0186/02

Laura González Álvarez Dichiarazioni della Commissione in favore dell'energia
nucleare

E-0187/02

Gianfranco Dell'Alba Rispetto della direttiva 79/409/CEE e richiesta di
informazioni sull'applicazione della direttiva 92/43/CEE
(Flora Fauna Habitat)

E-0188/02

Massimo Carraro Medicina del lavoro E-0189/02

Jan Mulder Attuazione della direttiva sui nitrati (91/676/CEE) E-0190/02

Ilda Figueiredo Spagna: creazione di unità antiglobalizzazione e di una
base di dati riguardante i manifestanti

P-0191/02

Giuseppe Pisicchio Aiuti specifici all'agricoltura italiana P-0192/02

Bert Doorn Discriminazione basata sulla cittadinanza E-0193/02

Bert Doorn Discriminazione basata sulla cittadinanza E-0194/02

Bert Doorn Progressi della Polonia, della Repubblica ceca, della
Slovacchia e della Slovenia sulla via dell'adesione

E-0195/02
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Bert Doorn Restituzione delle proprietà appartenenti ai cittadini ebrei
e alle comunità ebraiche negli Stati candidati all'adesione

E-0196/02

Bert Doorn Compatibilità con l'ordinamento giuridico europeo degli
espropri senza risarcimento operati in Slovenia

E-0197/02

Bernd Lange Limite di età per dentisti E-0198/02

Bernd Lange Conduzione di conti commerciali in Austria E-0199/02

Charles Tannock, Per-Arne
Arvidsson e Antonios Trakatellis

Regolamentazione sull'amianto nell'UE E-0200/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Lingue ufficiali nelle informazioni sui programmi della
Commissione europea

E-0201/02

Roberta Angelilli Patrimonio artistico europeo E-0202/02

Erik Meijer Tutela dei consumatori mediante la fissazione di
condizioni al rifiuto delle imprese di accettare le monete
da uno, due o cinque centesimi di euro come mezzo di
pagamento

E-0203/02

Patricia McKenna Attrezzatura per elettroshock P-0204/02

Luisa Morgantini Creazione di unità antiglobalizzazione e di una base di
dati riguardante i manifestanti

P-0205/02

Christos Folias Pagamenti del secondo QCS P-0206/02

Isidoro Sánchez García Criteri per decidere il disegno delle banconote in euro P-0207/02

Carlos Carnero González Diritti umani nel Sahara occidentale E-0208/02

Ulpu Iivari Rimpatrio del corpo delle persone decedute nell'Unione
europea

E-0209/02

Piia-Noora Kauppi Rimpatrio del corpo delle persone decedute nell'Unione
europea

E-0210/02

Erik Meijer Inattese ed esorbitanti esigenze di ordine finanziario da
parte del futuro presidente della Convenzione per
un'Unione ampliata

E-0211/02

Bruno Gollnisch Mantenimento delle spese di cambio nella zona euro P-0212/02

Nirj Deva Costa d'Avorio E-0213/02

Nirj Deva Costa d'Avorio E-0214/02

Fernando Fernández Martín Bostwana E-0215/02

Fernando Fernández Martín Bostwana E-0216/02

Fernando Fernández Martín Angola E-0217/02

Fernando Fernández Martín Angola E-0218/02
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Fernando Fernández Martín Antigua e Barbuda E-0219/02

Fernando Fernández Martín Antigua e Barbuda E-0220/02

Fernando Fernández Martín Bahamas E-0221/02

Fernando Fernández Martín Bahamas E-0222/02

Fernando Fernández Martín Barbados E-0223/02

Fernando Fernández Martín Barbados E-0224/02

Fernando Fernández Martín Belize E-0225/02

Fernando Fernández Martín Belize E-0226/02

Fernando Fernández Martín Benin E-0227/02

Fernando Fernández Martín Benin E-0228/02

Bruno Gollnisch Mantenimento delle spese di cambio nella zona euro E-0229/02

Bartho Pronk Ostacoli alla libera circolazione a causa del sistema delle
pensioni extralegali

E-0230/02

Arlindo Cunha Esecuzione del QCS nel settore forestale in Portogallo E-0231/02

Karla Peijs Questioni IVA P-0232/02

Torben Lund Proposta della Commissione per un piano d'azione
comunitario per ridurre la mortalità accidentale degli
uccelli marini dovuta alla pesca con palangari

P-0233/02

Jonas Sjöstedt Futuri prezzi dei medicinali P-0234/02

Karin Junker Futuro dei centri di documentazione europei E-0235/02

Anna Karamanou Inquietudine per i 110 prigionieri di Guantanamo E-0236/02

Anna Karamanou Inquietudine per i 110 prigionieri di Guantanamo E-0237/02

Antonios Trakatellis e Christos
Folias

Ritardi e trattenute nella corresponsione di aiuti
comunitari per l'agricoltura in Grecia e violazione del
diritto comunitario da parte della Banca Agricola di
Grecia

E-0238/02

Alexandros Alavanos Violazione dei diritti dell'uomo degli afgani prigionieri di
guerra

E-0239/02

Charles Tannock Sovvenzioni per la costruzione di navi coreane e l'OMC E-0240/02

Charles Tannock Direttive sulle banane E-0241/02

Glenys Kinnock Negoziati commerciali UE-ACP E-0242/02

Karla Peijs Questioni doganali E-0243/02

Juan Ojeda Sanz Trasporto di opere d'arte E-0244/02
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Maurizio Turco Chiarimenti sulla risposta alle interrogazioni scritte
relative al bilancio dell'azione in Afghanistan ai sensi dei
diversi obiettivi previsti dalla posizione comune del
Consiglio del 22/01/2001

E-0245/02

Maurizio Turco Risposta all'interrogazione scritta E-3031/01 relativa
all'attività del PNUCID in Afghanistan

E-0246/02

Maurizio Turco Risposta all'interrogazione scritta P-3373/01 relativa ai
Rapporti tra Unione Europea e Autorità palestinese

E-0247/02

Bartho Pronk Aumento dei prezzi in seguito all'introduzione dell'euro E-0248/02

Avril Doyle Finanziamento da parte della DG "Imprese" di un
prototipo di casco per l'equitazione (L-TC 158 WG 5)

P-0249/02

Elisa Damião Libera circolazione dei lavoratori P-0250/02

Brigitte Langenhagen Trattamento del pesce con sostanze per la ritenzione
dell'acqua onde aumentarne il peso

E-0251/02

Interrogazione annullata E-0252/02

Mihail Papayannakis Fuga di clofentezina in una centrale elettrica a vapore
della DEI (Ente Statale Elettrico) ad Aghios Dimitris di
Kozani

E-0253/02

Chris Davies Regno Unito: aiuti al restauro del patrimonio
architettonico

E-0254/02

Chris Davies Smaltimento di frigoriferi - Regolamento CE 2037/2000 E-0255/02

Graham Watson Finanziamento di progetti per i disabili E-0256/02

Christopher Huhne Diritti di signoraggio nel 2001 E-0257/02

Christopher Huhne Previsione dei diritti di signoraggio nel 2002 E-0258/02

Christopher Huhne previsione dei diritti di signoraggio per il 2002 E-0259/02

Christopher Huhne Trattamento dei diritti di signoraggio e pagamenti ai
ministeri del tesoro

E-0260/02

Lord Inglewood Il Consiglio E-0261/02

Lord Inglewood Il Consiglio E-0262/02

Camilo Nogueira Román I prigionieri del "Campo raggi X" degli USA in
Guantánamo

E-0263/02

Camilo Nogueira Román Decessi, torture e sparizioni in Cecenia E-0264/02

Konstantinos Hatzidakis Rettifiche imposte a ciascuno Stato membro nel quadro
del FEAOG, sezione Garanzia

P-0265/02
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Sir Robert Atkins Preparativi per il Vertice del Consiglio europeo di
Barcellona

P-0266/02

Christopher Beazley Preparativi per il Vertice del Consiglio europeo di
Barcellona

P-0267/02

Giles Chichester Preparazione del Consiglio europeo di Barcellona P-0268/02

Malcolm Harbour Preparazione del Consiglio europeo di Barcellona P-0269/02

Interrogazione annullata P-0270/02

Philip Bushill-Matthews Preparazione per la sessione del Consiglio europeo di
Barcellona

P-0271/02

Roger Helmer Preparazione del Consiglio europeo di Barcellona P-0272/02

Lord Inglewood Preparazione del Consiglio europeo di Barcellona P-0273/02

Gian Gobbo Repressione del movimento curdo per il bilinguismo in
Turchia

P-0274/02

Jannis Sakellariou Riconoscimento di un esame tedesco di specializzazione
medica a Corfù (Grecia)

E-0275/02

Antonios Trakatellis Fuga di sostanze tossiche dalla centrale termica della DEI
e conseguente minaccia per la salute pubblica

E-0276/02

Charles Tannock Repressione politica in Azerbaigian E-0277/02

Luckas Vander Taelen Attacco alla libertà di espressione dei giornalisti a Malta E-0278/02

Jillian Evans Diritti umani in Algeria E-0279/02

Nicholas Clegg Dogane ed accise E-0280/02

Nicholas Clegg Dogane ed accise E-0281/02

Theresa Villiers Railtrack E-0282/02

Theresa Villiers Railtrack E-0283/02

Eluned Morgan Progetti finanziati dalla Comunità in Israele E-0284/02

Kyösti Virrankoski Relazione del comitato scientifico sul benessere degli
animali da pelliccia

E-0285/02

Armando Cossutta Attività divinatorie alla Commissione E-0286/02

Monica Frassoni Progetti di sviluppo del parco a tema "Gardaland",
Castelnuovo del Garda, Italia

E-0287/02

Monica Frassoni Impatto ambientale dell'Alta velocità ferroviaria in
Toscana: prosciugamento delle sorgenti del sito SIC 37
(Moscheta)

E-0288/02
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Christoph Konrad Distorsione della concorrenza dovuta alla cassa dei fondi
pensionistici integrativi per il settore edile tedesco

E-0289/02

Christoph Konrad Infrazione sistematica in Francia del principio di parità di
trattamento nei confronti delle aziende di autobus
straniere, dovuta alla cosiddetta "licenza blu" e alle multe
onerose

E-0290/02

Charles Tannock Esperimenti su animali che coinvolgono gli scimpanzé E-0291/02

Charles Tannock e Theresa Villiers Esenzioni per categoria nella vendita al dettaglio di
automobili in Europa

E-0292/02

Interrogazione annullata E-0293/02

Marie Isler Béguin e Lucio
Manisco

Partecipazione dei paesi dell'Europa centrale ed orientale
ai programmi comunitari in materia d'istruzione

E-0294/02

Bartho Pronk e Ria Oomen-Ruijten Ostacoli alla libera circolazione dovuti alla legge belga
sugli assegni familiari garantiti

E-0295/02

Pere Esteve 58ª sessione della commissione dei diritti dell'uomo a
Ginevra

P-0296/02

Interrogazione annullata P-0297/02

Bart Staes Benessere degli animali in Europa e nei paesi terzi P-0298/02

Konstantinos Hatzidakis Lacune nel funzionamento dell'autorità di gestione del
quadro comunitario di sostegno alla Grecia

E-0299/02

Konstantinos Hatzidakis Partite di pollo contaminate con diossina E-0300/02

Konstantinos Hatzidakis Gestione dell'ambiente urbano in Grecia E-0301/02

Eluned Morgan Fondi strutturali E-0302/02

Mihail Papayannakis Sistema paneuropeo di tracciabilità degli animali E-0303/02

Laura González Álvarez e Pedro
Marset Campos

Nube tossica a Cartagena (Spagna) E-0304/02

Jorge Moreira Da Silva Protezione dei pedoni sulla pubblica via E-0305/02

Miquel Mayol i Raynal Povertà E-0306/02

Marie Isler Béguin Malta e le direttive ambientali E-0307/02

Marie Isler Béguin Programma comunitario di educazione scolastica
all'ambiente

E-0308/02

Marie Isler Béguin Direttive ambientali e regioni ultraperiferiche E-0309/02

Ria Oomen-Ruijten e Konstantinos
Hatzidakis

Prevenzione dei traumi da colpo di frusta E-0310/02



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI26

Bollettino 11.03.2002 - IT - PE 313.428

Jonas Sjöstedt Controllo sulla vendita del sanatorio di Sävsjö effettuata
dal comune omonimo

E-0311/02

Jonas Sjöstedt Lettera di Mercedes de Sola a un testimone dello
"scandalo di Stoccolma"

E-0312/02

John Bowis Risoluzione ACP sui diritti delle persone portatrici di
handicap e degli anziani nei paesi ACP

P-0313/02

Isabelle Caullery Politica di concorrenza in materia di trasporti aerei P-0314/02

Graham Watson Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

E-0315/02

Charles Tannock Aiuto all'Afganistan E-0316/02

Philip Bushill-Matthews Preparativi per la riunione del Consiglio europeo di
Barcellona

E-0317/02

Roger Helmer Preparativi per la riunione del Consiglio europeo di
Barcellona

E-0318/02

Giles Chichester Preparativi per la riunione del Consiglio europeo di
Barcellona

E-0319/02

Christopher Beazley Preparativi per la riunione del Consiglio europeo di
Barcellona

E-0320/02

Sir Robert Atkins Preparativi per la riunione del Consiglio europeo di
Barcellona

E-0321/02

John Purvis Preparativi per la riunione del Consiglio europeo di
Barcellona

E-0322/02

Chris Davies Esportazione di bovini vivi verso paesi terzi P-0323/02

Hans-Peter Martin Trasparenza delle riunioni, delle decisioni e dei documenti P-0324/02

Rosemarie Müller Regolamento sui nuovi prodotti alimentari e succhi di
noni (morinda citrofilia)

P-0325/02

Emilia Müller Ormoni e antibiotici nella carne P-0326/02

Gabriele Stauner Caso EQUAL P-0327/02

Feleknas Uca Conflitto in Medio Oriente E-0328/02

Christos Folias Carenze dell'autorità di gestione del terzo QCS E-0329/02

Stavros Xarchakos Inquinamento pericoloso nell'Egeo causato da un impianto
di demolizione di navi

E-0330/02

Stavros Xarchakos Persecuzioni di greci in Albania E-0331/02

Christos Folias Infrastrutture ferroviarie in Grecia E-0332/02
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Nuala Ahern Risorse destinate alla messa in atto delle decisioni adottate
a Laeken in materia di energia nucleare

E-0333/02

Nuala Ahern Questioni nucleari E-0334/02

Theresa Villiers Importazioni di cavalli E-0335/02

Roger Helmer e Charles Tannock Signoraggio E-0336/02

Daniel Hannan Dotazione finanziaria e costi della Convenzione sul futuro
dell'Europa

E-0337/02

Christopher Heaton-Harris Sovvenzioni a favore del tabacco E-0338/02

Christopher Heaton-Harris Direttiva sull'orario di lavoro E-0339/02

Christopher Heaton-Harris "Informatori" E-0340/02

Isidoro Sánchez García Entrata in vigore della tariffa unica per il mercato delle
banane

E-0341/02

Pierre Jonckheer Sovvenzioni e miniere di carbone a cielo aperto nella
regione di Alto Carrión, Palencia - Spagna

E-0342/02

Eija-Riitta Korhola Trasporto del corpo delle persone decedute nell'Unione
europea

E-0343/02

Eija-Riitta Korhola Trasporto del corpo delle persone decedute nell'Unione
europea

E-0344/02

Eija-Riitta Korhola Norme comunitarie sui delatori nel settore privato E-0345/02

Marjo Matikainen-Kallström Rimpatrio dei corpi delle persone decedute nell'Unione
europea

E-0346/02

Mario Borghezio Sicurezza aerea e traffico illegale di pezzi di ricambio
usurati

E-0347/02

Nelly Maes Distruzione degli investimenti UE da parte di Israele nei
territori palestinesi

E-0348/02

Bartho Pronk Uso di una patente di guida europea nei Paesi Bassi E-0349/02

Helena Torres Marques Situazione degli emigranti portoghesi vittime della
criminalità violenta in Sudafrica

E-0350/02

Mihail Papayannakis Tassazione dei veicoli usati in Grecia P-0351/02

Francesco Fiori Classificazione come "latte fresco pastorizzato" P-0352/02

Paul Rübig Modificazioni fiscali relative ai lavori e alle consegne
oltre confine in Germania

E-0353/02

Paul Rübig Programma ISPA, modalità di attuazione della "Guida
pratica"

E-0354/02
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Herbert Bösch Carosello delle merci dovuto alle restituzioni
all'esportazione

E-0355/02

Herbert Bösch Finanziamento della Convenzione UE E-0356/02

Michl Ebner Anno europeo delle montagne E-0357/02

Michl Ebner Introduzione di un servizio volontario di solidarietà a
livello europeo

E-0358/02

Stavros Xarchakos Penuria d'acqua in Grecia E-0359/02

Alexandros Alavanos Docenti supplenti e Direttiva 1999/70/CE E-0360/02

Graham Watson Democratizzazione nelle Seychelles E-0361/02

Jillian Evans e Bart Staes Sindrome della classe economica E-0362/02

Eurig Wyn Problemi dei diritti dell'uomo nel Vietnam. E-0363/02

Eurig Wyn Problemi dei diritti dell'uomo nel Vietnam E-0364/02

Pere Esteve Violazione dei diritti umani nei campi profughi E-0365/02

Marco Cappato Caso del membro del Congresso boliviano Evo Morales
Ayma

E-0366/02

Jan Mulder Relazione sul benessere degli animali da pelliccia E-0367/02

Charles Tannock Kaliningrad (diritti di cittadinanza) E-0368/02

Mary Honeyball Tratta di essere umani E-0369/02

Marjo Matikainen-Kallström Migliore armonizzazione della dimensione settentrionale e
del sesto programma quadro di ricerca e sviluppo

E-0370/02

Mario Borghezio Croazia: grave atto di intolleranza contro il ricordo degli
infoibati italiani

E-0371/02

Armando Cossutta Contratti tra la società Arthur Andersen e la Commissione E-0372/02

Armando Cossutta Appalti pubblici, Mafia e Commissone E-0373/02

Armando Cossutta Detenzione a Guantanamo dei prigionieri della guerra
d'Afghanistan

E-0374/02

Hartmut Nassauer Direttiva quadro 91/156/CEE relativa ai rifiuti e direttiva
94/31/CE - Interrogazioni sulla situazione attuale europea
in materia di rifiuti e relativo recupero/riciclaggio

E-0375/02

Stavros Xarchakos Problema degli animali randagi in Grecia E-0376/02

Stavros Xarchakos Arbitrii dei cacciatori legali e no E-0377/02

Alexandros Alavanos Parti di ricambio pericolose di aeroplani usati E-0378/02

Alexandros Alavanos Riconoscimento del registro  navale greco E-0379/02
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Ioannis Marinos Presentazione ingannevole del debito pubblico E-0380/02

Isidoro Sánchez García Controlli sulle importazioni di pomodori dal Marocco E-0381/02

Concepció Ferrer Divieto di importazioni di diamanti dalla Sierra Leone E-0382/02

Bernard Poignant Reti da posta derivanti E-0383/02

Bernard Poignant Adesione della Cina all'OMC e rispetto dei diritti umani E-0384/02

Bernard Poignant Pesca ricreativa E-0385/02

Jules Maaten Adesione all'UE di Slovenia ed Estonia E-0386/02

Christoph Konrad Articolazione della Westdeutsche Landesbank (WetLB)
secondo uno schema di società principale e filiale

P-0387/02

Marit Paulsen Nuovo sistema di controllo e sanzioni nel campo della
sicurezza alimentare

P-0388/02

Charles Tannock Inserimento o meno degli atti terroristici nel campo di
applicazione dello Statuto di Roma della Corte penale
internazionale

E-0389/02

Charles Tannock Inserimento o meno degli atti terroristici nel campo di
applicazione dello Statuto di Roma della Corte penale
internazionale

E-0390/02

Charles Tannock Applicazione delle Convenzioni di Ginevra relative ai
prigionieri di guerra

E-0391/02

Charles Tannock Applicazione delle Convenzioni di Ginevra relative ai
prigionieri di guerra

E-0392/02

Piia-Noora Kauppi Pari opportunità nell'attribuzione degli appalti pubblici E-0393/02

Hanja Maij-Weggen Sostegno europeo a progetti di sviluppo nel sud dello stato
di Monagas, Venezuela

P-0394/02

Nelly Maes La Bretagna in Francia P-0395/02

Eluned Morgan Comitato economico e sociale (CES) P-0396/02

Elly Plooij-van Gorsel Chiusura del reattore ad alto flusso di Petten (NL) P-0397/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Il mito di Icaro e la politica culturale europea P-0398/02

Feleknas Uca Ondata di arresti in Turchia relativa al processo per la
messa al bando del partito HADEP

E-0399/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Il mito di Icaro e la politica culturale europea E-0400/02

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Problematica delle clementine E-0401/02

Monica Frassoni Rifiuti da scavo e tombamento di cave E-0402/02

Cristiana Muscardini e altri Carta di soggiorno E-0403/02
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Cristiana Muscardini e altri Cittadini italiani con pensione belga E-0404/02

Toine Manders Accordo fiscale tra il Belgio e i Paesi Bassi E-0405/02

Antonio Tajani Rapimento di soldati israeliani P-0406/02

Nicole Thomas-Mauro Rimpatrio intracomunitario delle salme P-0407/02

Brice Hortefeux Direttiva sulla distribuzione di autoveicoli P-0408/02

Christopher Heaton-Harris Enron P-0409/02

Jorge Hernández Mollar Mediazione comunitaria per il rilascio dei prigionieri del
conflitto sahariano

P-0410/02

André Brie Misure preventive contro il pagamento di aiuti di Stato
non autorizzati

E-0411/02

Nelly Maes La Bretagna in Francia E-0412/02

Francesco Musotto Interruzione del pubblico servizio di autolinee
internazionali

E-0413/02

Erik Meijer Possibilità di condurre negli Stati membri dell'Unione
europea la stessa campagna che in Svizzera per la
protezione dei neonati dai rischi che corrono venendo
scossi

E-0414/02

Erik Meijer Rimozione, recupero e distruzione di sostanze agricole
tossiche non utilizzate prodotte nell'Unione europea e
depositate nel terzo mondo

E-0415/02

Sérgio Marques Programma Galileo E-0416/02

Jonas Sjöstedt Tenia nana e libera circolazione degli animali all'interno
dell'Unione

E-0417/02

Jonas Sjöstedt Contributi all'esportazione di animali verso paesi terzi E-0418/02

Jonas Sjöstedt Costo della Convenzione per la  riforma istituzionale E-0419/02

Jonas Sjöstedt Pacchetto di misure per ridurre le esportazioni di animali
vivi

E-0420/02

Jonas Sjöstedt Seguito della procedura disciplinare nei confronti di Linda
Steneberg

E-0421/02

Jonas Sjöstedt Contrattempo doganale e coordinamento tra autorità
doganali all'interno dell'Unione

E-0422/02

Jonas Sjöstedt Risarcimenti per la perdita d'interessi a causa di ritardi in
una ratifica

E-0423/02

Jonas Sjöstedt Richiesta di risarcimento danni nei confronti di Israele per
la distruzione di progetti della UE

E-0424/02
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Carmen Cerdeira Morterero Assassinio razzista in Spagna P-0425/02

Stavros Xarchakos Restrizioni alla libertà di espressione in Turchia E-0426/02

Stavros Xarchakos Restrizioni alla libertà di espressione in Turchia E-0427/02

Stavros Xarchakos Telecamere ad Atene E-0428/02

Stavros Xarchakos Status degli Istituti di istruzione tecnologica E-0429/02

Konstantinos Hatzidakis Pratiche illegali da parte di associazioni di cooperative
agricole in Grecia in relazione al versamento di aiuti
comunitari agli agricoltori

E-0430/02

Konstantinos Hatzidakis Fallimento del programma che prevedeva la costruzione
di marine in Grecia - Problemi relativi al sottoprogramma
"Turismo"  del secondo QCS

E-0431/02

Alexandros Alavanos Esecuzione del primo Programma operativo di istruzione
e formazione professionale di base del secondo QCS

E-0432/02

Rijk van Dam e Albert Maat Requisito del legame economico per i pescherecci battenti
bandiera belga

E-0433/02

Jacqueline Foster Ryanair P-0434/02

Daniel Hannan Opuscolo pubblicitario e campagna televisiva sull'euro
diffusi in Gran Bretagna

P-0435/02

Mogens Camre Regime fiscale delle automobili in Danimarca P-0436/02

Ozan Ceyhun Transito di cittadini della Repubblica federale di
Germania attraverso la Repubblica di Bulgaria -
Informazioni specifiche e dichiarazioni di testimoni

P-0437/02

Peter Liese Ricerca sulle cellule staminali embrionali P-0438/02

Joachim Wuermeling Aiuti statali per insediamenti industriali nella Repubblica
ceca

P-0439/02

Neil Parish Sparizione di fondi PAC in Francia P-0440/02

Rosa Miguélez Ramos Presenza di tossine nel ventaglio P-0441/02

Samuli Pohjamo Relazione sulla politica regionale nei territori artici P-0442/02

Gianfranco Dell'Alba Società Andersen P-0443/02

Torben Lund Ancora un rinvio nella presentazione di una necessaria
revisione della direttiva sulle pile del 1991

E-0444/02

Eluned Morgan Lingue regionali e minoritarie E-0445/02

Mary Banotti Armi che da stordimento elettrico, dispositivi di
contenimento e marchio CE

E-0446/02

Michael Cashman Disparità di prezzo nel mercato delle vacanze E-0447/02
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Christopher Heaton-Harris ONG E-0448/02

Christopher Heaton-Harris Lobby europea delle donne E-0449/02

Christopher Heaton-Harris Andersen E-0450/02

Juan Naranjo Escobar Programma d'azione ARGO E-0451/02

Rosa Miguélez Ramos Relazioni UE-Cile e sbarchi nei porti cileni E-0452/02

Isidoro Sánchez García Politica esterna europea con il Marocco e il Sahara
occidentale

E-0453/02

Isidoro Sánchez García Piano d'azione sull'immigrazione per il Marocco E-0454/02

Luis Berenguer Fuster e Fernando
Pérez Royo

Fiscalità e mercato degli idrocarburi E-0455/02

Erik Meijer Sospensione temporanea dell'attività del reattore ad alto
flusso di Petten (Paesi Bassi) a causa di problemi di
sicurezza e di danni alla parete del reattore

E-0456/02

Erik Meijer Alternative per la riattivazione del reattore ad alto flusso
di Petten (Paesi Bassi) e la produzione di sostanze contro
il cancro

E-0457/02

Jean-Maurice Dehousse Articolo 23 della direttiva 97/67/CE sui servizi postali P-0458/02

Stavros Xarchakos Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi negli
Stati membri

E-0459/02

Stavros Xarchakos Aumento dei livelli d'ozono in Grecia E-0460/02

Stavros Xarchakos Cessazione dell'attività dello scalo ateniese di
"Hellinikon"

E-0461/02

Stavros Xarchakos e Ioannis
Averoff

Problemi connessi con il ritiro dei seminativi in Grecia E-0462/02

Anna Karamanou Violazione dei diritti umani delle donne nella Federazione
russa

E-0463/02

Alexandros Alavanos Recepimento nell'ordinamento greco della direttiva
98/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per
la gente di mare

E-0464/02

Alexandros Alavanos Creazione di 4 centri di controllo della qualità del cotone
sgranato in Grecia

E-0465/02

Alexandros Alavanos Valutazione delle modalità di funzionamento
dell'Organismo pagatore degli aiuti del FEAOG in Grecia

E-0466/02

Alexandros Alavanos Attuazione in Grecia dei programmi previsti dal
regolamento (CEE) 2078/92

E-0467/02
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Bob van den Bos Discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato dal
Presidente Bush il 29 gennaio 2002

E-0468/02

Dana Scallon Utilizzo dei marchi di sicurezza CE per la promozione di
armi di tortura

E-0469/02

Dana Scallon Utilizzo dei marchi di sicurezza CE per promuovere la
vendita di armi di tortura

E-0470/02

Carmen Cerdeira Morterero Trattamento dei cittadini europei detenuti a Guantánamo E-0471/02

Salvador Garriga Polledo Nuova architettura finanziaria internazionale E-0472/02

Salvador Garriga Polledo Posizione dell'Unione sulle casse di risparmio E-0473/02

Salvador Garriga Polledo Utilizzo del sistema di allarme rapido in caso di deficit
nazionali eccessivi

E-0474/02

Jorge Hernández Mollar Conflitti sociali causati dalla vita notturna dei giovani E-0475/02

Jorge Hernández Mollar Maggiori competenze per i comuni E-0476/02

Gianfranco Dell'Alba Procedura di infrazione n° 1999/4715 riguardante il
progetto noto con il nome di "Lotto Zero: variante, tra
Teramo e Giulianova, alla strada statale S.S. 80"

E-0477/02

María Sornosa Martínez Centro di trattamento RSU a Gomacello (Salamanca -
Spagna)

P-0478/02

Ari Vatanen Accordo di partenariato e cooperazione (APC) e accordo
interinale tra l'UE e la Federazione russa/Principio di non
discriminazione

P-0479/02

Proinsias De Rossa Trattamento del bestiame vivo esportato verso il Medio
Oriente e il Nord Africa

P-0480/02

Marie Isler Béguin e altri Partecipazione delle repubbliche dell'Europa orientale ai
programmi di istruzione comunitari

E-0481/02

Adriana Poli Bortone e altri Indagine conoscitiva sulle organizzazioni non governative
(ONG)

E-0482/02

Nelly Maes Processo politico in Grecia contro il giornalista Dede
Abdulhalim

E-0483/02

Nelly Maes Processo politico in Grecia contro il giornalista Dede
Abdulhalim

E-0484/02

Graham Watson Modelli E-111 britannici E-0485/02

Christopher Heaton-Harris Società civile E-0486/02

Glenys Kinnock e Glyn Ford Minoranze religiose in Vietnam E-0487/02

Glyn Ford Responsabilità dei vettori E-0488/02
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Glyn Ford Responsabilità dei vettori E-0489/02

Glyn Ford Responsabilità dei trasportatori E-0490/02

Glyn Ford Responsabilità dei trasportatori E-0491/02

Glyn Ford Responsabilità dei trasportatori E-0492/02

Glyn Ford Responsabilità dei trasportatori E-0493/02

Chris Davies L'euro e l'adesione di Cipro E-0494/02

Chris Davies Direttiva sui nitrati del 1991 E-0495/02

Manuel Medina Ortega Impatto dell'aquicoltura sulla pesca negli estuari nelle
isole Canarie

E-0496/02

Rosa Miguélez Ramos Piano per la ricostituzione degli stock di merluzzo E-0497/02

Rosa Miguélez Ramos Piano per la ricostituzione degli stock di merluzzo E-0498/02

Eija-Riitta Korhola Volume degli investimenti richiesti dal Protocollo di
Kyoto

E-0499/02

Hugues Martin Studi scientifici sulle catture non intenzionali di delfini E-0500/02

Anneli Hulthén Prodotti chimici nelle salviette umidificate per neonati E-0501/02

Armin Laschet Trasmissione ad altri comuni di informazioni su
determinati progetti

E-0502/02

Anna Karamanou Incidenti causati da oggetti non commestibili contenuti
nelle uova di cioccolato

E-0503/02

Anna Karamanou Incidenti causati da oggetti non commestibili contenuti
nelle uova di cioccolato

E-0504/02

Anna Karamanou Condanne a morte per lapidazione in Sudan E-0505/02

Anna Karamanou Condanne a morte per lapidazione in Sudan E-0506/02

Bartho Pronk Relazione generale della Corte dei conti sui fondi del FES
3 per i ministeri nel periodo1994-1999

E-0507/02

____________________
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0002/02)
5 e 6 febbraio 2002

25 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Autore Oggetto N.

Alexandros ALAVANOS Disumane condizioni di detenzione nelle carceri egiziane H-0950/01

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Carattere vincolante dell'articolo 19, paragrafo 2 della Carta
dei diritti fondamentali in qualsiasi accordo tra l'UE e gli
Stati Uniti in materia di estradizioni

H-0952/01

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Revisione della posizione comune su Cuba H-0958/01

María IZQUIERDO ROJO Presidenza spagnola e situazione subumana delle donne
afghane

H-0959/01

Rosa MIGUÉLEZ RAMOS Presenza dei governi regionali alle riunioni del Consiglio H-0963/01

Ioannis PATAKIS Inaccettabile decisione di negare il rilascio di un visto ai
membri del FARC-EP

H-0966/01

Efstratios KORAKAS Arresto di manifestanti e violenze da parte della polizia
durante le manifestazioni del 14 e 15 dicembre

H-0967/01

Lennart SACRÉDEUS Smantellamento del gruppo terroristico islamico Laskar Jihad
in Indonesia

H-0968/01

Guido PODESTÀ Condizione della donna in Nigeria - il caso di Safia Husaini
Tungar Tudu

H-0969/01

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Partiti recanti il termine "comunista" nella loro
denominazione: divieto di costituzione e di azione in Turchia

H-0971/01

Richard HOWITT Sostegno del Consiglio europeo ad una Convenzione delle
Nazioni Unite sulla  disabilità

H-0001/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Rappresentanza e atti parlamentari della presidenza spagnola H-0005/02

Mihail PAPAYANNAKIS Armi biologiche e tossiche H-0010/02
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INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Antonios TRAKATELLIS Sicurezza nucleare: mancato rispetto, da parte della Bulgaria,
del partenariato con l'UE e degli accordi di smantellamento
dei reattori di Kozloduy

H-0030/02

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. LIIKANEN

Brian CROWLEY Miglioramento dell'ambiente impresariale e creazione di una
società elettronica per tutti nel 2002

H-0025/02

Concepció FERRER Miglioramento del contesto regolamentare per le PMI H-0054/02

Malcolm HARBOUR Iniziativa eEuropa 2002 H-0042/02

Sig.ra DIAMANTOPOULOU

Alexandros ALAVANOS Raccomandazioni della Commissione per la politica
dell'occupazione in Grecia

H-0951/01

Mihail PAPAYANNAKIS Occupazione in Grecia H-0008/02

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Lavoro sommerso in Grecia H-0035/02

Armonia BORDES Trasferimento delle prestazioni di disoccupazione H-0015/02

Sig. PATTEN

María IZQUIERDO ROJO Ricostruzione dell'Afghanistan e miglioramento delle
condizioni di vita subumane delle donne

H-0960/01

Gary TITLEY Riforma del Patto di Stabilità H-0965/01

Richard HOWITT Aiuti all'Asia e all'America Latina H-0002/02

Olivier DUPUIS Tribunale penale internazionale H-0007/02
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
FEBBRAIO 2002

Istituzione
Inter-

rogazioni
presentate

Interro-
gazioni

esaminate in
aula

Interr.
con

risposta
scritta

Interrogazioni
complementari

Interr.
decadute
(autore
assente)

Interr.
ritirate

dall’autore

Interr. già
iscritte

all’O.G.

Rappresentanti delle Istituzioni

Consiglio 37 13 21 9 2 0 1 de MIGUEL

Commissione 46 12 29 7 4 1 0 VERHEUGEN
LIIKANEN
DIAMANTOPOULOU
PATTEN

Totale 83 25 50 16 6 1 1
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

14/2001 312.635 Elizabeth MONTFORT, Hiltrude
BREYER, Alexandre VARAUT,
Marie-Thérèse HERMANGE e
Richard HOWITT

Sulla non discriminazione legata allo stato di salute dei
disabili

28.11.2001 28.02.2001 73

01/2002 314.008 Generoso ANDRIA, Francesco FIORI,
Charles TANNOCK, Monica
FRASSONI e Fiorella
GHILARDOTTI

Sul commercio di pelli di cani e gatti 16.01.2002 16.04.2002 35

                                                     
1 Situazione al 08.02.2002
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COMMISSIONI
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NOMINA DEI RELATORI                               (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PSE

Tempus III: istruzione superiore, terza
fase del programma transeuropeo,
Mediterraneo (modif. decisione
1999/311/CE)

AFET (P) 25.02.02 C5-0096/02

AUROI
(VERTS/ALE)

Energia: uso dei biocarburanti nei
trasporti su strada

AGRI (P) 19.02.02 C5-0684/01

PARISH
(PPE-DE)

Prodotti fitosanitari: immissione in
commercio, valutazione delle sostanze
attive (direttiva 91/414/CEE)

AGRI (P) 19.02.02 C5-0011/02

SOUCHET
(NI)

Accise: aliquote ridotte per taluni
biocarburanti e taluni oli minerali che
contengono biocarburanti

AGRI (P) 19.02.02 C5-0030/02

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Miglioramento statistiche agricole e
proroga dello strumento fino al 2007
(modifica decisione 96/411/CE)

AGRI (M) 26.02.02 C5-0064/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Accordo di pesca CE-Guinea: protocollo
per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31
dicembre 2002

BUDG (P) 26.02.02 C5-0090/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Accordo di pesca CE/Seicelle: protocollo
per il periodo 18 gennaio 2002 - 17
gennaio 2005

BUDG (P) 26.02.02 C5-0093/02

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Ucraina: ulteriore assistenza
macrofinanziaria della Comunità

BUDG (P) 26.02.02 C5-0044/02

Gruppo
PSE

Sistemi di imposizione nel mercato
interno: programma FISCALIS 2007

BUDG (P) 26.02.02 C5-0027/02

Gruppo
PPE-DE

Trasporto di merci: migliorare le
prestazioni ambientali del sistema di
trasporto delle merci, programma Marco
Polo

BUDG (P) 26.02.02 C5-0054/02

MULDER
(ELDR)

Medicinali a uso umano e veterinario:
autorizzazione e sorveglianza, Agenzia
europea

CONT (P) 21.02.02 C5-0591/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

MULDER
(ELDR)

Medicinali per uso umano: codice
comunitario (mod. dir. 2001/82/CE)

CONT (P) 21.02.02 C5-0592/01

MULDER
(ELDR)

Medicinali veterinari: codice comunitario
(mod. dir. 2001/82/CE)

CONT (P) 21.02.02 C5-0593/01

SCARBONCHI
(PSE)

Domanda di adesione della Turchia CONT (P) 21.02.02 C5-0036/00

SCARBONCHI
(PSE)

Ampliamento dell'Unione europea CONT (P) 21.02.02 C5-0024/02

OJEDA SANZ
(PPE-DE)

Tempus III: istruzione superiore, terza
fase del programma transeuropeo,
Mediterraneo (modif. decisione
1999/311/CE)

CULT (M) 20.02.02 C5-0096/02

GARCÍA-
MARGALLO Y
MARFIL
(PPE-DE)

Sistemi di imposizione nel mercato
interno: programma FISCALIS 2007

ECON (M) 19.02.02 C5-0027/02

KRONBERGER
(NI)

Accise: aliquote ridotte per taluni
biocarburanti e taluni oli minerali che
contengono biocarburanti

ENVI (P) 19.02.02 C5-0030/02

WHITEHEAD
(PSE)

Compensazione dei passeggeri aerei ENVI (P) 19.02.02 C5-0700/01

BLOKLAND
(EDD)

Prodotti chimici pericolosi: esportazioni e
importazioni, disposizioni della
Convenzione di Rotterdam

ENVI (M) 19.02.02

BLOKLAND
(EDD)

Prodotti chimici e pesticidi pericolosi,
commercio internazionale: Convenzione
di Rotterdam 1998, assenso informato

ENVI (M) 19.02.02 C5-0095/02

JACKSON
(PPE-DE)

Inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza:
acidificazione, eutrofizzazione, ozono.

ENVI (M) 19.02.02 C5-0094/02

Gruppo
PPE-DE

Sanità pubblica: farmaci vegetali
tradizionali (mod. dir. 2001/83/CE)

ENVI (M) 19.02.02 C5-0026/02
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
VERTS/ALE

Sostanze pericolose: cangerogene,
mutagene o tossiche per la riproduzione
(25a modifica direttiva 76/769/CEE)

ENVI (M) 20.02.02 C5-0063/02

Gruppo
PSE

Asilo: attribuzione della qualifica di
rifugiato, norme minime

FEMM (P) 26.02.02 C5-0573/01

CORBEY
(PSE)

Sostanze pericolose; incidenti più
rilevanti, gestione dei rischi (mod. dir.
96/82/CE, Seveso II)

ITRE (P) 19.02.02 C5-0668/01

GLANTE
(PSE)

Ampliamento dell'Unione europea ITRE (P) 19.02.02 C5-0024/02

RÜBIG
(PPE-DE)

Bilancio 2003: altre sezioni -
orientamenti

ITRE (P) 24.02.02

ALYSSANDRAKIS
(GUE/NGL)

Ricerca e formazione, sesto programma
quadro 2002-2006: energia nucleare
(Euratom)

ITRE (M) 19.02.02 C5-0333/01

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

Ricerca e formazione, sesto programma
quadro 2002-2006: azioni dirette dal
CCR per conto della CE

ITRE (M) 19.02.02 C5-0332/01

QUISTHOUDT-
ROWOHL
(PPE-DE)

RST Programma quadro Euratom 2002-
2006: partecipazione delle imprese, centri
di ricerca e università

ITRE (M) 19.02.02

W.G. van
VELZEN
(PPE-DE)

Ricerca e sviluppo tecnologico, sesto
programma quadro 2002-2006: rafforzare
lo spazio europeo della ricerca

ITRE (M) 19.02.02 C5-0330/01

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Ucraina: ulteriore assistenza
macrofinanziaria della Comunità

ITRE (M) 19.02.02 C5-0044/02

ZORBA
(PSE)

Ricerca e formazione, sesto programma
quadro 2002-2006: strutturare lo Spazio
europeo della ricerca, programma CE

ITRE (M) 19.02.02 C5-0331/01

Gruppo
PPE-DE

Ricerca e formazione: sesto programma
quadro 2002-2006: azioni dirette dal
CCR per conto dell'Euratom

ITRE (M) 19.02.02 C5-0334/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

WUERMELING
(PPE-DE)

Ampliamento dell'Unione europea JURI (P) 19.02.02 C5-0024/02

KOUKIADIS
(PSE)

Immigrazione illegale JURI (P) 26.02.02 C5-0085/02

WALLIS
(ELDR)

Commissione: competenze di esecuzione,
adeguamento delle disposizioni relative ai
comitati (art. 251 trattato CE)

JURI (P) 26.02.02 C5-0004/02

WALLIS
(ELDR)

Commissione: competenze di esecuzione,
adeguamento delle disposizioni relative ai
comitati (parere conforme)

JURI (P) 26.02.02

WALLIS
(ELDR)

Commissione: competenze di esecuzione,
adeguamento delle disposizioni relative ai
comitati (maggioranza qualificata)

JURI (P) 26.02.02 C5-0091/02

WALLIS
(ELDR)

Commissione: competenze di esecuzione,
adeguamento delle disposizioni relative ai
comitati (unanimità)

JURI (P) 26.02.02 C5-0092/02

WALLIS
(ELDR)

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia:
procedure civili, assistenza giudiziaria

JURI (P) 26.02.02 C5-0049/02

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Protezione dei titolari di un diritto di
godimento turnario di beni immobili
(direttiva 94/47/CEE)

JURI (M) 18.02.02

FOURTOU
(PPE-DE)

Azione doganale nella Comunità:
programma d'azione DOGANE 2007

JURI (M) 19.02.02 C5-0031/02

GARGANI
(PPE-DE)

Corte di giustizia: modifica dell'articolo
20 del protocollo sullo statuto della Corte
di giustizia delle CE

JURI (M) 26.02.02 C5-0050/02

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Diritti umani e democratizzazione: ruolo
dell'Unione nei paesi terzi

LIBE (P) 20.02.02 C5-0653/01

OOSTLANDER
(PPE-DE)

L'Unione europea e Kaliningrad LIBE (P) 20.02.02 C5-0099/01

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Rete di punti di contatto tra autorità
nazionali competenti in materia di
sicurezza privata. Iniziativa spagnola

LIBE (M) 20.02.02 C5-0052/02
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

DEPREZ
(PPE-DE)

Europol: adeguamento degli stipendi di
base e delle indennità del personale -
iniziativa belga

LIBE (M) 20.02.02 C5-0682/01

DEPREZ
(PPE-DE)

Ufficio europeo polizia, convenzione
Europol: interpretaz. della Corte di
giustizia. Iniziativa belga e spagnola

LIBE (M) 20.02.02 C5-0053/02

SOUSA PINTO
(PSE)

Istituto europeo per gli studi di polizia.
Iniziativa spagnola

LIBE (M) 20.02.02 C5-0055/02

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Lotta contro il rumore: emissioni sonore
degli aerei subsonici civili, calcolo della
tassa sul rumore

RETT (P) 21.02.02 C5-0001/02

POHJAMO
(ELDR)

Ampliamento dell'Unione europea RETT (P) 21.02.02 C5-0024/02

BRADBOURN
(PPE-DE)

Trasporto di merci: migliorare le
prestazioni ambientali del sistema di
trasporto delle merci, programma Marco
Polo

RETT (M) 21.02.02 C5-0054/02

JARZEMBOWSKI
(PPE-DE)

Trasporti ferroviari: sviluppo di ferrovie
comunitarie (modif. direttiva
91/440/CEE)

RETT (M) 21.02.02 C5-0038/02

MARQUES
(PPE-DE)

Isole Canarie: regime d'imposta sulle
importazioni e gli scambi di merci AIEM

RETT (M) 21.02.02 C5-0691/01

Gruppo
ELDR

Sicurezza delle ferrovie (modif. direttiva
95/18/CE)

RETT (M) 21.02.02 C5-0039/02

Gruppo
GUE/NGL

Interoperabilità del sistema ferroviario
europeo (modifica direttive 96/48/CE e
2001/16/CE)

RETT (M) 21.02.02 C5-0045/02

Gruppo
PSE

Spazio ferroviario europeo: Agenzia
ferroviaria europea per la sicurezza e
l'interoperatività

RETT (M) 21.02.02 C5-0046/02
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Documento di lavoro dei servizi della Commisisone: Rapporto sullo
stato di avanzamento del programma GALILEO

ITRE
RETT

SEC (01) 1960
def.

Articolo 299, paragrafo 2 Attuazione della strategia di sviluppo
sostenibile per le regioni ultraperiferiche (RUP)

AGRI
ECON
ITRE
JURI
PECH
RETT

SEC (01) 2004
def.

Comunicazione della Commissione sull'impermeabilità alle frodi
della legislazione e della gestione dei contratti

BUDG
JURI

CONT

SEC (01) 2029
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio: La gestione dei
programmi comunitari tramite reti di agenzie nazionali

BUDG
JURI

CONT

COM (01) 648
def.

Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare
nell'interesse della Comunità europea la Convenzione concernente la
competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la
cooperazione in materia di potestà genitoriale  e di misure di
protezione dei minori

FEMM
JURI
LIBE

COM (01) 680
def.

Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e
sulla creazione di una procura europea

AFCO
JURI
LIBE
TOUT
PETI

CONT

COM (01) 715
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio: Lo sviluppo del sistema d'informazione Schengen II

BUDG
LIBE

COM (01) 720
def.

Libro verde sulla revisione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del
Consiglio

JURI
ECON

COM (01) 745
def.

Relazione della Commissione: Attività di ricerca e sviluppo
tecnologico dell'Unione europea - Rapporto annuale 2001

ITRE COM (01) 756
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione: Ritiro delle proposte della
Commissione che non rivestono carattere d'attualità

TOUT
JURI

COM (01) 763
def.

Relazione della Commissione sull'applicazione nel biennio 1997-
1998 del regolamento (CEE) n. 3820/85 sull'armonizzazione di
alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su
strada (20º rapporto della Commissione sull'applicazione della
legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada)

EMPL
RETT

COM (01) 767
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel
settore dello sviluppo  - Il ruolo delle TIC nella politica di sviluppo
della CE

ITRE
DEVE

COM (01) 770
def.

Comunicazione della Commissione: Cooperazione UE-Russia nel
settore ambientale

AFET
BUDG
ITRE
ENVI

COM (01) 772
def.

Comunicazione della Commissione: le caratteristiche estetiche delle
monete euro

ENVI
ECON

COM (01) 776
def.

Relazione della Commissione sui lavori dei comitati durante l'anno
2000

JURI
TOUT
AFCO

COM (01) 783
def.

Relazione valutativa della Commissione sull'applicazione del
regolamento n. 240/96 riguardante l'esenzione per categoria di
trasferimenti di tecnologia - Accordi di trasferimento di tecnologia di
cui all'articolo 81

ECON
ITRE
JURI

COM (01) 786
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Evoluzione della politica del personale di ricerca nell'ambito
della riforma delle risorse umane della Commissione

ITRE
JURI

COM (01) 792
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Adeguamento del massimale delle risorse proprie e del
massimale degli stanziamenti per impegni a seguito dell'entrata in
vigore della decisione 2000/597/CE, Euratom

CONT
BUDG

COM (01) 801
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo:
Relazione annuale del programma Meda 2000

AFET
CONT
ITRE

COM (01) 806
def.

Commissione europea: Fondazione europea per la formazione
professionale - Relazione annuale

EMPL COM (01) 810
def.
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Proposte modificate
 (Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Oggetto Competenza Doc.

Proposta modificata di regolamento (CE, CECA, Euratom) del
Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio
generale delle Comunità europee

AFET
AGRI
CONT
ITRE
TOUT
LIBE
DEVE
BUDG

COM (01) 691
def.
CNS 010318

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alle
statistiche sulla gestione dei rifiuti (presentata dalla Commissione in
applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

BUDG
ECON
ITRE
ENVI

COM (01) 737
def.
COD 990010

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/425/CEE e
92/118/CEE con riguardo alle norme sanitarie relative a sottoprodotti
di origine animale (presentata dalla Commissione in applicazione
dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

AGRI
ENVI

COM (01) 747
def.
COD 000230

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano (presentata dalla
Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del
trattato CE)

AGRI
ENVI

COM (01) 748
def.
COD 000259

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in
partenza da un porto della Comunità

EMPL
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 753
def.
COD 010026

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che prevede la partecipazione dei cittadini alla stesura di
determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le
direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio (presentata dalla
Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del
trattato CE)

LIBE
PETI
ENVI

COM (01) 779
def.
COD 000331

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che definisce lo
statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla
gestione dei programmi comunitari

BUDG
JURI

CONT

COM (01) 808
def.
CNS 000337
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Oggetto Competenza Doc.

Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alle regole di
partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università
all'attuazione del programma quadro 2002-2006 della Comunità
europea dell'energia atomica (Euratom) (presentata dalla
Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del
trattato CE)

BUDG
CONT
JURI
ITRE

COM (01) 823
def.
CNS 010327
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

2/02

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

Malta e Turchia, dell'Islanda e della Norvegia paesi dell'EFTA
membri dello Spazio economico europeo, concernente la lotta contro il terrorismo

Bruxelles, 17 gennaio 2002

I paesi dell'Europa centrale ed orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché l'Islanda e la Norvegia paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, dichiarano di
aderire agli obiettivi della posizione comune 2001/771/PESC, definita dal Consiglio dell'Unione europea il
27 dicembre 2001 concernente la lotta contro il terrorismo. Essi provvederanno affinché le loro politiche
nazionali siano conformi a tale posizione comune.

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

________________

3/02

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

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

in vista della lotta contro il terrorismo

Bruxelles, 17 gennaio 2002

I paesi dell'Europa centrale ed orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché l'Islanda e la Norvegia paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, dichiarano di
aderire agli obiettivi della posizione comune 2001/771/PESC, definita dal Consiglio dell'Unione europea il
27 dicembre 2001 concernente l'applicazione di misure specifiche in vista della lotta contro il terrorismo.
Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali siano conformi a tale posizione comune.

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

________________
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5/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sugli ultimi avvenimenti in Colombia

Bruxelles, 17 gennaio 2002

L'UE plaude agli sforzi compiuti dal presidente Pastrana per rilanciare il processo di dialogo nel rispetto
dell'accordo di San Francisco de la Sombra, che stabilisce la necessità di un cessate il fuoco e
dell'interruzione delle ostilità e condanna i rapimenti, gli attentati contro la popolazione civile, le estorsioni e
la distruzione delle infrastrutture nazionali.

L'UE desidera altresì esprimere il proprio apprezzamento per i lavori svolti dalle Nazioni Unite e dal Gruppo
dei paesi facilitatori, in particolare dai quattro membri dell'Unione europea, che hanno reso possibile il
ritorno della fiducia necessaria per tentare di trovare una soluzione negoziata al conflitto. La comunità
internazionale ha svolto un ruolo estremamente costruttivo e utile durante i negoziati e l'UE sosterrà la sua
presenza nei futuri negoziati.

L'UE si augura che i negoziati in corso consentiranno di giungere a risultati concreti che dimostrino la
volontà delle FARC-EP di portare seriamente avanti il processo conformemente agli impegni assunti con il
Governo. L'UE ribadisce la volontà di mantenere il proprio sostegno alla democrazia in Colombia e agli
sforzi del presidente Pastrana per giungere alla pace come una politica di Stato, nel quadro delle istituzioni
democratiche, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo.

L'UE, infine, condanna fermamente ancora una volta la pratica dei rapimenti, delle estorsioni e degli
assassinii che rappresentano una violazione flagrante dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale
umanitario e sottolinea a tal fine che è necessario che le FARC diano avvio a una nuova fase, tenendo conto
della volontà e della fermezza di tutta la società colombiana e della comunità internazionale.

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

__________________

6/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'accordo intervenuto tra il Governo colombiano e le FARC-EP

Bruxelles, 24 gennaio 2002

L'Unione europea esprime il suo compiacimento per la firma, intervenuta il 20 gennaio 2002, dell'accordo
che stabilisce un calendario consensuale per il futuro processo di pace tra il Governo colombiano e le FARC-
EP. Questo accordo segna l'inizio di una nuova fase e definisce le questioni prioritarie che dovranno essere
affrontate per fare avanzare il processo attraverso atti di pace concreti, stabilendo scadenze precise e
verificabili.
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L'Unione europea sottolinea l'importanza che riveste la scadenza fissata al 7 aprile 2002 per giungere ad un
cessate il fuoco e alla fine delle ostilità. Essa ritiene assolutamente prioritaria la liberazione di tutti gli
ostaggi da parte delle FARC-EP. L'Unione spera che un'immediata riduzione dell'intensità del conflitto e la
fine delle violazioni dei diritti umani nonché degli attacchi contro la popolazione civile, instaureranno un
clima di fiducia che consentirà di imprimere slancio ai negoziati ed onorare gli impegni già assunti dal
Governo colombiano e dalle FARC-EP.

L'Unione si compiace del contributo che il rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni
Unite e il Gruppo dei facilitatori hanno apportato alla conclusione dell'accordo che stabilisce un calendario
consensuale. L'Unione continuerà a sostenere gli sforzi della Comunità
internazionale volti a promuovere la pace in Colombia.

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

__________________

7/02

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, su Haiti

Bruxelles, 24 gennaio 2002

1.- L'Unione europea, nel suo comunicato del febbraio 2001 su Haiti, constatava con rammarico che non
era ancora stata trovata una soluzione politica soddisfacente nelle elezioni del 21 maggio 2000 e informava
della sua decisione di sospendere parzialmente il suo sostegno finanziario mediante "misure adeguate" ai
sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo di Cotonou.

2.- Attualmente, dopo più di un anno e mezzo di crisi politica, e dopo vari tentativi di conciliazione e di
mediazione, l’Unione ritiene che purtroppo i principi democratici non sono ancora stati ristabiliti ad Haiti.

3.- Il Consiglio dell’Unione europea ha quindi deciso di rivedere le misure adottate in data
20 gennaio 2001 quali "misure adeguate" di cui all’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), nel modo seguente:

− Finché non verrà firmato un accordo di base tra le due parti coinvolte nella crisi politica, le misure
adeguate adottate dal Consiglio dell’Unione europea il 29 gennaio 2001 resteranno in vigore fino alla
firma di detto accordo o, in mancanza di questo, fino al 31 dicembre 2002.

− Dopo la firma di un accordo tra le due parti, verranno gradualmente ripristinati tutti gli strumenti di
cooperazione interessati dalle misure decise il 29 gennaio 2001, sulla base di indicatori

di superamento della crisi, secondo le fasi indicate nella tabella che figura in allegato. Gli indicatori potranno
essere, se del caso, adattati in funzione dell'evoluzione del contesto politico e della situazione in materia di
diritti umani. Tali misure scadono il 31 dicembre 2002.

4.- L'Unione europea attribuisce grande importanza all'accordo di partenariato ACP-UE. I principi
democratici e dello Stato di diritto, su cui si basa il partenariato ACP-UE, costituiscono elementi essenziali
dell'accordo e rappresentano pertanto il fondamento delle relazioni tra l'UE e Haiti.
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5.- L’Unione non vuole penalizzare il popolo haitiano e porterà avanti i programmi di cooperazione non
interessati dalle misure in oggetto. Essa confida che le autorità di Haiti e tutte le parti interessate si
impegneranno a realizzare le varie fasi di superamento della crisi, rendendo pertanto possibile il graduale
ripristino di tutti gli strumenti di cooperazione.

6.- L’Unione seguirà quindi attentamente gli sforzi per raggiungere un accordo soddisfacente tra le due
parti coinvolte nella crisi, per avviare a Haiti un processo di democratizzazione. In tale contesto, l'Unione
auspica che dalla mediazione dell'OSA possa scaturire quanto prima un consenso generalmente accettato. In
tale contesto, essa è disposta a riesaminare la propria decisione in caso di un’evoluzione positiva, ma si
riserva il diritto di adottare ulteriori misure in mancanza di miglioramenti.

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

_________________

                    Allegato

Indicatori di attuazione dell’accordo Misure adeguate

1
Costituzione del Consiglio elettorale
provvisorio, conformemente all'accordo di
base

Utilizzo dei fondi disponibili della 1a quota dell’8°

FES, per programmi realizzati in partenariato con
lo Stato, riguardanti la lotta contro la povertà e il
sostegno alla democrazia

2
Creazione della Commissione di garanzia
elettorale prevista dall'accordo di base, a
livello centrale e decentrato, investita dei
poteri previsti

Esborso della 2a quota dell’8° FES per programmi
a sostegno del processo elettorale, di infrastrutture
stradali, di lotta contro la povertà e di appoggio
alla democrazia

3
Svolgimento di elezioni legislative ritenuto
soddisfacente dagli osservatori ufficiali
internazionali e che sbocchi nell'instaurazione
di istituzioni democratiche

Notifica dell’assegnazione del 9° FES e firma del
PIN relativo, ed immediata attuazione di progetti
e programmi relativi al settore dell’istruzione e ai
settori “fuori concentrazione” (40 % del PIN)

4
Svolgimento di elezioni locali e territoriali
ritenuto soddisfacente dagli osservatori
ufficiali internazionali e che si riflettano a
livello dell'instaurazione di istituzioni
democratiche

Svincolo del 60 % del PIN del 9° FES destinato
alle infrastrutture di trasporto, nonché della
dotazione B, per eventuali misure di sostegno
all’adeguamento strutturale

________________
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8/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea sul test di un missile
 balistico effettuato dall’India

Bruxelles, 28 gennaio 2002

Alla luce dell’elevata tensione regionale esistente attualmente, l’Unione europea ritiene che il test di un
missile balistico effettuato dall’India in data odierna rischi di inviare un segnale negativo alla regione e alla
comunità internazionale in un momento in cui la moderazione assume un’importanza estrema.

L’Unione europea ha già espresso la propria preoccupazione per la tensione esistente e si è detta fiduciosa
che l’India e il Pakistan siano in grado di trovare una soluzione pacifica per la situazione.

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

________________

9/02
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell’Unione europea,

sulla Somalia

Bruxelles, 1° febbraio 2002

L’Unione europea esprime compiacimento per la tempestiva risoluzione sulla Somalia adottata in occasione
del 9º vertice dell’IGAD tenutosi a Khartoum l’11 gennaio 2002 e per le raccomandazioni in essa contenute.

L’UE esprime particolare compiacimento per la raccomandazione dell’IGAD che esorta il governo nazionale
di transizione e tutte le altre parti ad impegnarsi a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e per
l’appello dell’IGAD alla cooperazione fra i tre Stati confinanti (Kenia, Etiopia e Gibuti), che fanno sperare in
un rinnovato impulso al processo di pace e di riconciliazione.

L’UE si rallegra della decisione di tenere una conferenza di riconciliazione entro due mesi a Nairobi,
augurandosi che tale iniziativa sia coronata da successo.

L’UE, convinta che il futuro della Somalia dipenda innanzi tutto dai somali stessi, invita tutte le parti ad
accantonare le loro divergenze e a partecipare al dialogo facilitato dall’IDAG senza pregiudiziali e con una
reale determinazione ad allargare e completare il processo di riconciliazione nazionale.

L’UE sottolinea la sua disponibilità ad esaminare forme e mezzi per sostenere gli sforzi dell’IGAD volti ad
aiutare i somali a conseguire la pace e la riconciliazione nazionale e a porre fine ad una situazione fonte di
grande afflizione e sofferenza per la popolazione civile.

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

________________
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10/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, dei paesi dell'Europa

centrale e orientale associati all'Unione europea, dei paesi associati
Cipro e Malta, nonché dei paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico

europeo in merito all'adozione della posizione comune
sulla Corte penale internazionale

Bruxelles, 29 gennaio 2002

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro e Malta, nonché i
paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo dichiarano di condividere gli obiettivi enunciati
nella posizione comune 2001/443/PESC definita dal Consiglio dell'Unione europea in data 11 giugno 2001,
in base all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, sulla Corte penale internazionale. Essi provvederanno
affinché le loro politiche nazionali siano conformi a tale posizione comune.

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

________________

11/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sulla situazione dei media in Russia

Bruxelles, 29 gennaio 2002

L’Unione europea è gravemente preoccupata per gli ultimi avvenimenti concernenti i media russi, che
potrebbero essere interpretati come un incoraggiamento a adottare misure intese a limitare la libertà di
stampa, e segue attentamente la situazione.

L’UE rispetta le decisioni delle istituzioni giudiziarie della Federazione russa.

L’UE deve tuttavia prendere atto con preoccupazione del verdetto reso dall’Alta Corte di arbitrato, che
conferma la liquidazione della MNVK, società madre dell’emittente televisiva TV6.

L'UE, riferendosi alla sua dichiarazione del 7 dicembre 2001 sullo stesso tema, deplora che la chiusura di
TV6, ultima emittente televisiva privata di portata nazionale, si traduca in un notevole impoverimento del
panorama audiovisivo russo.

L’UE sottolinea l’importanza della parità di trattamento di tutti i media, privati o pubblici.

Il pluralismo e l'indipendenza dei mezzi di informazione costituiscono un elemento essenziale dei valori
democratici sui quali poggia il partenariato strategico tra l’UE e la Russia. L’UE spera che le autorità russe
adottino misure che consentano di preservare e rafforzare il pluralismo dei media in Russia.

_________________
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12/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'accordo di cessate il fuoco nella regione dei Monti Nuba

Bruxelles, 1° febbraio 2002

L'Unione europea accoglie con favore l'accordo di cessate il fuoco nella regione dei Monti Nuba firmato il
19 gennaio 2002 tra il Governo della Repubblica del Sudan e il Movimento di liberazione del popolo
sudanese (SPLM/Nuba) con la mediazione congiunta della Svizzera e degli Stati Uniti d'America.

L'Unione europea ritiene che l'accordo di cessate il fuoco costituisca un importante passo avanti verso
l'obiettivo di una soluzione globale della guerra civile sudanese.

L'Unione europea rileva inoltre che il cessate il fuoco si iscrive in un contesto di più ampi sforzi per
migliorare la situazione umanitaria generale nel Sudan, in particolare nella regione dei Monti Nuba.

L'Unione europea fa appello ad ambedue i firmatari affinché mettano in pratica tutte le modalità dell'accordo,
in particolare del relativo articolo VII che istituisce un'unità internazionale di controllo, e incoraggia a
compiere ulteriori passi sulle stesse linee in altre zone del Sudan profondamente colpite dalla guerra civile.

L'Unione europea segue attentamente la situazione nella regione dei Monti Nuba e si tiene pronta a
esaminare le misure che può intraprendere per appoggiare gli sforzi positivi intesi a porre fine alla guerra
civile sudanese.

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

______________

14/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sull'incidente di Lagos (Nigeria)

Bruxelles, 4 febbraio 2002

Domenica 27 gennaio una serie di violentissime esplosioni in una base militare di Ikeja, Lagos, ha provocato
la morte di centinaia di civili nigeriani, tra cui molte donne e bambini, causando danni ingenti a locali
commerciali e abitazioni.

Gli Stati membri dell'UE hanno avviato senza indugio consultazioni sulla possibilità di interventi d'urgenza e
aiuti umanitari in risposta alla richiesta del governo dello Stato di Lagos, per aiutarlo a far fronte a questa
grave situazione.

In queste ore luttuose, l'Unione europea desidera esprimere la sua più profonda solidarietà al governo della
Repubblica federale di Nigeria, al governo dello Stato di Lagos e alle vittime di questa spaventosa catastrofe,
e presentare le sue condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro cari.
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I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA, membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

15/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul Togo

Bruxelles, 7 febbraio 2002

L'Unione europea è molto preoccupata per la situazione politica in Togo. Essa ritiene che il rifiuto
dell'Assemblea nazionale di rinnovare i mandati dei membri della Commissione elettorale nazionale
indipendente (CENI) e la decisione del Consiglio dei ministri del 1º febbraio di procedere a una modifica del
sistema elettorale mettano in pericolo il processo elettorale in corso nonché lo stesso accordo quadro di
Lomé.

Questi sviluppi inducono l'Unione europea a considerare momentaneamente sospesi i suoi impegni a
sostegno del processo elettorale.

L'Unione europea rammenta l'importanza che rivestono ai suoi occhi l'accordo quadro di Lomé e i suoi
principi fondamentali. Chiede pertanto la riconferma della CENI e la prosecuzione dei preparativi per le
elezioni legislative democratiche anticipate di concerto tra gli ambienti della Presidenza e l'opposizione
firmataria dell'accordo quadro di Lomé.

L'Unione europea sollecita tutti i firmatari dell'accordo quadro di Lomé ad accompagnare la ripresa del
processo elettorale con l'attuazione degli accordi conclusi dal Comitato paritario di controllo (CPS) nel mese
di luglio 2001.

L'Unione europea chiede anche che la procedura d'appello avviata dal procuratore della Repubblica sia
abbandonata, il che permetterebbe la liberazione immediata dell'avvocato Agboyibo.

L'Unione europea ribadisce che, in questo contesto, solo la conclusione soddisfacente del processo elettorale
iniziato permetterà da parte sua una ripresa delle relazioni normali e complete con il Togo.

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

________________
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16/02 riv.

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle recenti inondazioni in Indonesia

Bruxelles, 18 febbraio 2002

In seguito alle recenti inondazioni che la settimana scorsa hanno devastato la maggior parte di Jakarta,
Tangerang e Bekasi, l'Unione europea esprime la propria simpatia e solidarietà ai residenti di Jakarta e
dintorni ed è pronta a fornire ulteriore sostegno e assistenza nella sua qualità di partner da lungo tempo
dell'Indonesia.

Le conseguenze delle piogge torrenziali e delle inondazioni su alcune comunità di Jakarta e dintorni sono le
più gravi che si siano registrate in tale territorio dal 1996. Secondo le stime sono state colpite circa 500.000
persone.

L'ufficio per gli aiuti umanitari (ECHO) dell'Unione europea sta procedendo ad una prima valutazione della
situazione e dei bisogni. Gli interventi immediati riguardano l'acqua e le misure sanitarie, gli alloggi e i primi
soccorsi; le razioni alimentari di emergenza e i medicinali di base per il trattamento delle malattie
trasmissibili con l'acqua.

Compito di ECHO è integrare gli aiuti forniti dalle agenzie nazionali. Tale ufficio ha ricevuto richieste di
finanziamento da parte di varie agenzie umanitarie e organizzazioni non governative. Sarà pertanto presa una
decisione al fine di stanziare finanziamenti umanitari secondo la procedura di aiuto primario d'emergenza per
contribuire a soddisfare le prime necessità delle persone più vulnerabili. Si prevede di realizzare le
operazioni umanitarie tramite i partner umanitari di ECHO.

È possibile che a queste azioni ne seguano altre in funzione dell'entità dei bisogni individuati, dei piani
dell'amministrazione cittadina e del governo centrale, dell'intenzione di altri donatori e una volta effettuata
una valutazione più completa.

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

________________
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17/02

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sulla decisione del Segretariato delle
Nazioni Unite di rompere i negoziati con il Governo cambogiano in merito all'istituzione di un

tribunale incaricato di giudicare i Khmer Rouge

Bruxelles, 20 febbraio 2002

L'UE prende atto della decisione presa dalle Nazioni Unite l'8 febbraio di rompere i negoziati con la
Cambogia in merito all'istituzione di un tribunale incaricato di giudicare i Khmer Rouge.

L'UE ha sempre sostenuto l'istituzione di un siffatto tribunale per poter perseguire penalmente i principali
responsabili dei gravi crimini perpetrati durante il periodo "Kampuchea democratica".

L'UE continua ad attribuire la massima importanza all'istituzione di un tribunale in condizioni che ne
garantiscano pienamente l'indipendenza, l'obiettività e l'imparzialità, in modo che durante il procedimento
siano rispettate le norme internazionali in materia di giustizia, equità e garanzie legali. Essa prende atto
pertanto delle prime dichiarazioni fatte dalle autorità cambogiane, che si dicono disposte a riprendere i
contatti con il Segretariato delle Nazioni Unite. Senza ignorare che si tratta di un compito difficile, l'UE
incoraggia il Segretariato delle Nazioni Unite a non chiudere la porta ad una ripresa dei negoziati in un
prossimo futuro per permettere l'istituzione di un tribunale credibile sul piano internazionale.

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

________________

18/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sul dialogo intercongolese e la riunione di Sun City

Bruxelles, 22 febbraio 2002

L'Unione europea considera estremamente preoccupante che alcune parti del dialogo intercongolese abbiano
minacciato di non partecipare ai colloqui di Sun City.

Questo atteggiamento rischia di avere gravi conseguenze alla vigilia del dialogo intercongolese e minare gli
impegni assunti dalle parti di creare un nuovo quadro politico nella RDC e di instaurare una pace duratura e
la democrazia. Le parti hanno l'obbligo di agire a nome di tutti i congolesi onde consentire loro di vivere in
una società pacifica, stabile e democratica.

L'Unione europea chiede pertanto a tutte le parti del dialogo di rispettare tali impegni. Esse devono pertanto,
nell'ambito delle loro responsabilità, partecipare alla riunione di Sun City e cercare di risolvere le loro
divergenze in un modo che sia all'altezza di tali responsabilità. Poiché i colloqui di Addis Abeba non hanno
consentito di compiere progressi, è ancora più urgente che tutte le parti si impegnino nel dialogo con uno
spirito di conciliazione, compromesso e professionalismo.
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L'Unione europea e, più in generale, la comunità internazionale ripongono grandi aspettative nel dialogo di
Sun City.

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

________________

19/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla rottura del processo di pace in Colombia

Bruxelles, 22 febbraio 2002

L'Unione europea comprende e rispetta pienamente la decisione che il Presidente della Colombia è stato
costretto a prendere il 20 febbraio 2002, e che ha posto fine al processo, avviato nel 1998, di dialogo,
negoziato e firma di accordi con le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia - Esercito del Popolo
(FARC-EP), così come alla zona di distensione. In questi anni il Presidente Andrés Pastrana ha dato prova di
una instancabile determinazione di realizzare la pace in Colombia, ma purtroppo non può dirsi altrettanto
delle FARC-EP.

L'Unione europea esprime la sua più energica condanna per l'ultima aggressione contro la popolazione civile
attribuita alle FARC-EP. La gravità del dirottamento di un aereo e del sequestro di numerosi passeggeri del
velivolo dimostra che le FARC-EP non tengono conto dei ripetuti appelli dell'insieme della società
colombiana e della Comunità internazionale a favore di una pacificazione del conflitto.

L'Unione europea deplora profondamente che, dalla firma dell'accordo su un calendario di consenso per il
futuro del processo di pace con il Governo colombiano, il 20 gennaio 2002, le FARC-EP non abbiano
manifestato alcuna volontà di progredire seriamente nel processo, venendo meno agli impegni sottoscritti
con il Governo. Le gravi provocazioni delle FARC-EP hanno portato alla rottura di un processo di negoziato
sul quale il popolo colombiano aveva fondato le sue speranze di pace. L'Unione europea si rammarica
profondamente di tali provocazioni, che vanno ad aggiungersi agli atti di violenza che i paramilitari
continuano a perpetrare.

L'Unione europea ha più volte ribadito che respinge e condanna la pratica dei sequestri, estorsioni e altri
delitti compiuti dai gruppi armati in Colombia. Nelle gravi circostanze attuali, l'UE rinnova il suo pressante
appello a favore del rispetto del diritto umanitario internazionale e della protezione delle popolazioni civili, e
si riserva la possibilità di modificare la propria politica nei confronti dei gruppi armati.

In questi momenti difficili l'Unione europea desidera esprimere il proprio appoggio e la propria solidarietà a
tutto il popolo colombiano, al Presidente Pastrana e al suo Governo. L'Unione formula l'auspicio che, sulla
base della stretta osservanza dello stato di diritto e del pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, la democrazia colombiana possa realizzare pienamente le aspirazioni di pace e di prosperità di
tutto il suo popolo.
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L'UE conferma al popolo colombiano il sostegno a qualsiasi iniziativa volta alla creazione di un vero e
proprio dialogo per porre termine al conflitto che sta dilaniando la Colombia.

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

________________

21/02 riv.
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sugli avvenimenti in Madagascar

Bruxelles, 28 febbraio 2002

L'Unione europea deplora il fatto compiuto realizzato in Madagascar al di fuori delle norme costituzionali e
dei principi espressi nell'accordo di Cotonou.

L'Unione si rammarica del fatto che gli sforzi compiuti a livello nazionale e sotto gli auspici dell'OUA e
dell'ONU per mantenere il dialogo tra le parti non abbiano avuto esito positivo. L'Unione europea chiede che
il dialogo venga ripreso in modo che sia possibile elaborare in tale contesto una soluzione politica.

Essa esorta tutte le forze politiche, sociali e religiose ad agire con moderazione e senso di responsabilità.

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

________________

22/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea,
sul nuovo governo in Albania

Bruxelles, 25 febbraio 2002

L'Unione europea si compiace dell'istituzione di un nuovo governo in Albania.

L'Unione europea confida che il Governo del Primo Ministro Majko continuerà a seguire la via delle riforme.

L'Unione europea rammenta che intende avviare al più presto negoziati per la conclusione di un accordo di
stabilizzazione e di associazione, come dichiarato dal Consiglio "Affari generali" del 28 gennaio. A tal fine,
essa esorta tutte le forze politiche dell'Albania ad unire ora i loro sforzi per accelerare l'attuazione delle
riforme indispensabili in vista dei negoziati per un accordo di stabilizzazione e di associazione.

________________
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23/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul cessate il fuoco in Sri Lanka

Bruxelles, 27 febbraio 2002

L'Unione europea si compiace vivamente della firma dell'accordo formale di cessate il fuoco tra il governo di
Sri Lanka e le Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE) annunciata il 22 febbraio dal Ministro degli
esteri norvegese.

Questo importante accordo costituisce un primo passo verso la fine del conflitto armato che la popolazione di
Sri Lanka subisce da 19 anni. L'Unione europea confida che l'accordo di cessate il fuoco sarà presto seguito
da misure volte alla riconciliazione nazionale e, in particolare, al ricongiungimento delle molte famiglie
separate dal conflitto e all'ulteriore miglioramento delle condizioni di sicurezza in tutto il paese a beneficio
della popolazione civile.

L'Unione europea fa appello alle parti affinché sfruttino questa occasione storica nell'interesse della
popolazione di Sri Lanka e intraprendano con determinazione e in buona fede un processo di dialogo
costruttivo che porti a una pace duratura nel paese.

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

________________

25/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea

relativa al vertice sull’Unione del fiume Mano

Bruxelles, 26 febbraio 2002

L’Unione europea esprime il proprio compiacimento riguardo all’annuncio di una riunione tra i Capi di stato
di Guinea, Sierra Leone e Liberia che si terrà a Rabat su invito di Sua Maestà il Re Mohamed VI.

Tale riunione costituisce un’iniziativa positiva ai fini della distensione nella sottoregione. L’Unione europea
ritiene incoraggiante il fatto che i tre paesi rivieraschi del fiume Mano abbiano deciso di avviare un dialogo
politico al livello più alto possibile. Essa invita  tre Capi di stato a proseguire il dialogo in uno spirito
costruttivo e rivolto al futuro e ad approvare l’attuazione delle misure miranti a rafforzare la fiducia
convenute precedentemente nel quadro dell’Unione del fiume Mano.
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L’Unione europea desidera confermare ai tre Capi di stato il suo pieno sostegno, segnatamente attraverso il
rappresentante speciale della Presidenza per l’Unione del fiume Mano, in ordine alla ricerca di uno sviluppo
pacifico nella regione del fiume Mano.

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

________________

26/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea sull’Angola

Bruxelles, 28 febbraio 2002

Venuta a conoscenza della recente scomparsa di Jonas Malheiro Savimbi, leader dell’ala militare
dell’UNITA, l’Unione europea ribadisce l’urgente necessità di porre fine al persistente conflitto interno che
sta causando una gravissima situazione dal punto di vista umanitario nel paese.

L’UE è fortemente convinta che il conflitto angolano possa concludersi soltanto con un effettivo impegno di
tutti a favore della pace e della riconciliazione nazionale, sulla base del Protocollo di Lusaka. Pertanto, l’UE
lancia un appello per una rapida cessazione delle ostilità e sollecita tutti gli angolani a trovare una soluzione
pacifica e duratura al conflitto, per promuovere lo sviluppo democratico, sociale ed economico del paese.
L’UE sottolinea l’importante ruolo della società civile nella ricerca di una pace duratura nel paese.

L’UE prende atto dell’impegno del governo ad attuare appieno il Protocollo di Lusaka, esprime
soddisfazione per i segnali positivi  finora provenienti dal governo dell’Angola ed attende in tempi brevi la
pubblicazione dell’annunciato programma dettagliato che porterà ad una fine definitiva delle ostilità in
Angola.

L’UE saluterebbe inoltre con favore l’immediata adozione di misure concrete per far fronte all’attuale
situazione umanitaria in Angola, in particolare in quelle parti del paese in cui le attività militari sono state
costanti.

L’UE appoggia e sostiene le Nazioni Unite nel promuovere il processo di pace.

L’UE auspica che vengano create le condizioni affinché possa essere rispettato l’impegno del governo ad
organizzare elezioni generali libere e giuste, per rafforzare efficacemente il processo democratico in Angola.

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

________________
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27/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sui bombardamenti di obiettivi civili in Sudan

Bruxelles, 28 febbraio 2002

L'Unione europea esprime profonda preoccupazione per l'attacco del Governo sudanese a un centro di
distribuzione di aiuti alimentari delle Nazioni Unite nel Sudan meridionale il 20 febbraio.

L'UE sollecita il Governo sudanese a fornire spiegazioni esaurienti e a rispettare gli accordi conclusi con le
Nazioni Unite sull'operazione umanitaria in Sudan.

L'UE esprime inoltre preoccupazione per l'effetto che i recenti bombardamenti aerei potrebbero avere sulle
prospettive di pace e sollecita le parti del conflitto a non indebolire il processo di pace.

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

________________
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA
DEL 20 E 21 FEBBRAIO 2002

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

I pareri del CESE sono accessibili per esteso e nelle 11 lingue ufficiali sul sito
Internet del Comitato al seguente indirizzo:

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

La sessione plenaria del 20 e 21 febbraio si è contraddistinta per la partecipazione di Jean-
Luc DEHAENE, vicepresidente della Convenzione, e per il dibattito svoltosi sul seguito del Vertice di
Laeken e sul ruolo del CESE.

1. STRATEGIA DI LISBONA

•  Sottocomitato "Strategia per lo sviluppo sostenibile – Indicazioni per
Barcellona"
 Relatore: CABRA de LUNA (Attività diverse - E)

 
− Riferimento: Supplemento di parere di iniziativa – CES 193/2002
 
− Punti chiave:
 
 Nella sessione plenaria del 29 novembre 2001, il Comitato ha deciso di elaborare un
supplemento di parere di iniziativa sul tema dello sviluppo sostenibile. Il documento verte sullo stato della
"strategia di Lisbona ampliata". Vale la pena ricordare che questa strategia prevede l'obiettivo di fare
dell'Unione europea, nel giro di 10 anni, "l'economia basata sulla conoscenza più dinamica, competitiva e
sostenibile, caratterizzata dalla piena occupazione e da una coesione economica e sociale rafforzata". Dopo il
vertice di Lisbona (marzo 2000) e in particolare dopo il vertice di Göteborg (giugno 2001) la Commissione
ha l'incarico di presentare una relazione di sintesi sui progressi compiuti nel raggiungimento di tale obiettivo.
Questa relazione viene esaminata ogni anno dal Consiglio europeo di primavera, che quest'anno si svolgerà il
15 marzo a Barcellona.
 
 Il Comitato ha esaminato il documento della Commissione (COM(2002) 14 def.) ed ha
elaborato la propria valutazione della situazione. In sintesi, sia il Comitato che la Commissione ritengono che
non si sia fatto abbastanza e chiedono un processo decisionale migliore, maggiore coerenza e un autentico
sforzo inteso ad informare e a coinvolgere la società civile nell'intero processo. In questo contesto il

http://www.cese.europa.eu
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Consiglio europeo di Barcellona assume un'importanza particolare, perché l'Unione europea deve non
soltanto essere coerente con gli obiettivi che ha annunciato, ma anche dare un esempio che contribuirà ad
influire sulle decisioni globali che saranno prese in settembre alla conferenza di Johannesburg delle Nazioni
Unite.
 
− Contattare: Diarmid McLAUGHLIN
 (Tel.: 00 32 2 546.93.50 - e-mai: diarmid.mclaughlin@esc.eu.int)
•  
•  
•  Accessibilità dei siti Internet

 Relatore: CABRA de LUNA (Attività diverse - E)
 
− Riferimento: COM(2001) 529 def. - CES 189/2002
 
− Punti chiave:
 
 I siti Internet pubblici inaccessibili comportano una vera e propria discriminazione verso le
persone con disabilità, alle quali rimane di fatto interdetto l'accesso alle informazioni in essi contenute. Nel
contesto del prossimo anno europeo dei disabili, il 2003, il Comitato raccomanda che venga inserita nella
prevista direttiva specifica sull'invalidità una clausola contro tale tipo di discriminazione.
 
 Il Comitato ritiene che le misure volte a permettere l'accessibilità dei siti web descritte nel
documento della Commissione avrebbero potuto essere oggetto di disposizioni obbligatorie; apprezza
nondimeno l'approccio basato sull'impegno volontario delle pubbliche amministrazioni dei vari livelli e si
attende che gli Stati membri promuovano un'applicazione ampia di tutte le misure previste nella
comunicazione.
 
 Il Comitato si impegna a rendere accessibile e facile da usare il proprio sito Internet, in
modo da garantire a tutti i cittadini che hanno speciali esigenze un miglior accesso alle informazioni e al
dibattito pubblico. Il Comitato invita anche la Commissione e le altre istituzioni dell'UE a rendere accessibili
le proprie pagine Internet, attraverso l'adozione delle linee guida WAI ed auspica inoltre che, nell'ambito
delle iniziative promosse in occasione dell'anno europeo dei disabili, venga incoraggiata l'adozione delle
misure sull'accessibilità anche da parte dei siti privati e, in particolare, nel campo del commercio elettronico.
 
− Contattare: Raffaele DEL FIORE
 (Tel.: 00 32 2 546.97.94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
 
 2. RICERCA E SVILUPPO
 
•  Biotecnologia

 Relatore: BEDOSSA (Attività diverse - F)
 
− Riferimento: COM(2001) 454 def. - CES 192/2002
 
− Punti chiave:
 

mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu
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 Il Comitato giudica molto importante che la dimensione mondiale della biotecnologia non
sia oscurata dai dibattiti tra paesi sviluppati. Essa deve includere anche la solidarietà come parametro
essenziale: solidarietà tra paesi ricchi e paesi poveri, solidarietà rispetto a quella responsabilità accettata che
è la tutela ambientale.
 
 La Comunità europea ha il compito di affermare la propria presenza agendo in modo deciso.
La sua voce verrà ascoltata solo se essa si affermerà come attore importante nel settore delle biotecnologie ed
è urgente che nell'UE si acceleri la presa di coscienza delle conseguenze per la competitività, la crescita e la
creazione di posti di lavoro. Occorre dunque una volontà forte e continua di collaborazione strutturata tra i
vari attori.
 
 Il Comitato è pronto a svolgere un ruolo in questo settore: informazione, organizzazione di
un dibattito permanente, scelta razionale di obiettivi per facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro e di
nuove imprese e garantire il collegamento con la società civile.
 
− Contattare: Birgit FULAR
 (Tel.:00 32 2 546.90.44 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
 
•  Regole di partecipazione - VI programma quadro RST

 Relatore: MALOSSE (Datori di lavoro -F)
 
− Riferimento: COM(2001) 822 def. - 2001/0202 (COD) – CES 185/2002
 
− Contattare: Birgit FULAR
 (Tel.:00 32 2 546.90.44 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
 
 
 3. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
 
•  Rischi connessi con l'amianto durante il lavoro

 Relatore: ETTY (Lavoratori - NL)
 
− Riferimento: COM(2001) 417 def. - 2001/0165 (COD) - CES 194/2002
 
− Punti chiave:
 
 Il divieto della commercializzazione e dell'uso dell'amianto previsto dalla
Direttiva 1999/77/CE della Commissione avrebbe potuto consentire un miglioramento radicale in materia di
protezione dei lavoratori dipendenti e autonomi dai rischi dell'esposizione all'amianto sul lavoro. Il nuovo
strumento avrebbe potuto concentrarsi su misure intese a proteggere meglio quanti sono ancora soggetti a tali
rischi perché esposti all'amianto durante lavori come quelli di demolizione, riparazione, manutenzione e
rimozione, ecc.
 
 La proposta avrebbe potuto anche prevedere disposizioni specifiche circa il monitoraggio
sanitario, la registrazione, come pure l'informazione e la formazione, i rischi cui sono esposti i lavoratori
autonomi, i rischi che l'utilizzo secondario dei prodotti contenenti amianto presenta per i lavoratori (e la
popolazione in generale), e infine un migliore riconoscimento, come malattie professionali, delle malattie
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legate all'amianto. Qualora la presente direttiva si rivelasse inadeguata, la Commissione dovrebbe occuparsi
di questi aspetti facendo leva su provvedimenti giuridici diversi.
 
 Il Comitato osserva che la proposta in esame presenta numerosi aspetti positivi: semplifica,
riduce i valori limite relativi all'esposizione, prevede criteri per l'individuazione dei materiali contenenti
amianto prima di avviare la demolizione o la manutenzione, come pure per l'attestazione della competenza e
della formazione. La proposta potrebbe essere sensibilmente migliorata chiarendo meglio l'aspetto delle
attività estrattive per l'amianto nell'UE. Il Comitato ritiene inoltre che tali attività dovrebbero rientrare
chiaramente nella commercializzazione e nel primo utilizzo dell'amianto.
 
 È necessario precisare meglio le competenze richieste alle imprese che effettuano lavori di
demolizione o rimozione. La Commissione dovrebbe far riferimento a criteri definiti a livello nazionale.
 
− Contattare: Alan HICK
 (Tel. 00 32 2 546.93.02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 
 
 4. RELAZIONI ESTERNE
 
•  Le relazioni tra l'Unione europea e i paesi dell'America latina e dei Caraibi

 Relatore: GAFO FERNÁNDEZ (Datori di lavoro - E)
 
− Riferimento: parere di iniziativa - CES 195/2002
 
− Punti chiave:
 
 Le relazioni tra l'Unione europea e i paesi dell'America latina e dei Caraibi devono ispirarsi
pienamente al concetto di partenariato. Quest'ultimo deve, a sua volta, comprendere aspetti quali la
prossimità ai cittadini, la visibilità e l'accettazione da parte dell'opinione pubblica. Pertanto, il partenariato
deve soprattutto perseguire, sia pure tenendo conto delle differenze che esistono tra le due regioni, la
creazione di una vera e propria comunità di nazioni d'Europa e dell'America latina, che sia democratica,
socialmente giusta e dotata di un'economia efficiente, che comprenda progetti ad esempio in materia di
emigrazione o cultura e nella quale la società civile abbia un peso determinante.
 
 Ogni istituzione e organo dell'Unione europea deve svolgere un ruolo specifico nella
costruzione di questo partenariato. In tale contesto, il Comitato economico e sociale europeo ha il compito di
mettere a disposizione la propria esperienza per la creazione o il rafforzamento di organismi analoghi, come
il Foro consultivo del Mercosur, che sono già stati costituiti o sono in fase di studio a livello subregionale o
in vari paesi dell'America latina e dei Caraibi.
 
 Prima del secondo Vertice dei Capi di stato e di governo dell'Unione europea, dell'America
latina e dei Caraibi, si svolgerà a Madrid, dal 17 al 19 aprile 2002, il secondo incontro dei rappresentanti
della società civile. Tali incontri, i cui ordini del giorno comprendono le questioni d'interesse prioritario per
la società civile e le tematiche socioeconomiche da discutere nel relativo vertice, andrebbero
istituzionalizzati in futuro.
 
− Contattare: Ellen DURST
 (Tel.:00 32 2 546.98.45 - e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)
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 5. AGRICOLTURA E AMBIENTE
 
•  Tabacco/Premi

 Relatore generale: LIOLIOS (Attività diverse - EL)
 
− Riferimento: COM(2001) 684 def. - 2001/0276 (CNS) - CES 190/2002
 
− Punti chiave:
 
 Nella comunicazione della Commissione europea intitolata "Sviluppo sostenibile in Europa
per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile" (COM(2001) 264 def.) si è
proposto di modificare gli orientamenti che regolano gli aiuti comunitari all'agricoltura, affinché siano
premiati prodotti e metodi sani e di elevata qualità, invece di privilegiare la quantità.
 
 In questo contesto, nella proposta che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in
foglia, la Commissione ha indicato che, dopo la valutazione del regime del tabacco nel 2002, esso dovrà
essere modificato.
 
 Il Comitato tiene conto di questi orientamenti generali, ma desidera far notare che la
valutazione finale e la presa di posizione devono intervenire anche in collegamento con la valutazione e la
proposta della Commissione in merito al tabacco greggio.
 
 Dal momento che il settore del tabacco riveste una notevole importanza a livello regionale
per le zone meno favorite e soprattutto dà lavoro ai piccoli agricoltori, è particolarmente importante che la
Commissione europea, con tutti i mezzi a disposizione, inizi fin da adesso ad elaborare proposte riguardanti
possibili alternative.
 
•  Le risorse stanziate a partire dal 1996 per il Fondo comunitario del tabacco sono rimaste finora

ampiamente inutilizzate.

Non essendo stato presentato e debitamente valutato lo studio su tale settore (previsto per la fine del 2002),
affermazioni come quelle contenute nel considerando 5 della proposta contrastano con le precedenti
posizioni della Commissione. Quindi, anche per ragioni di coerenza, il considerando 5 deve essere soppresso
dal documento in esame.

•  Vi è stato un notevole ritardo da parte della Commissione nel presentare la proposta, poiché le decisioni
definitive verrebbero prese, eventualmente, a lavori di coltivazione già avviati: ciò pregiudicherebbe le
attività dei coltivatori e delle imprese di trasformazione, perturbando gravemente il funzionamento del
mercato.

 
 Il Comitato invita la Commissione a:
 
a) prorogare anche ai prossimi tre anni (2002-2004) il regime vigente nel settore del tabacco e la
validità del Regolamento n. 660/1999, mantenendo ai livelli attuali i premi e i limiti di garanzia (quote) per
tutti i gruppi di varietà. In ogni caso, il Comitato suggerisce alla Commissione di fissare al 2003 l'inizio della
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validità delle future modifiche, mentre per l'anno 2002 ritiene che sarà necessario applicare il regime
dell'anno precedente (2001);

 b) mantenere agli stessi livelli, per tutto il triennio 2002-2004, la ritenuta del 2% dai premi che è destinata
al Fondo comunitario del tabacco, come prevede il Regolamento n. 1636/1998 del Consiglio, e inoltre
mantenere la ricerca agronomica tra le azioni finanziate dal Fondo.

 
− Contattare: Nikolaos PIPILIAGKAS
 (Tel: 00 32 2 546.91.09 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
•  Zoonosi

 Relatrice: DAVISON (Attività diverse - UK)
 
− Riferimento: COM(2001) 452 def. - 2001/0176-0177 (COD) – CES 191/2002
 
− Punti chiave:
 

Il Comitato è fermamente convinto che:

•  l'UE e gli Stati membri debbano attribuire la massima priorità alla prevenzione delle zoonosi e stanziare
risorse adeguate allo scopo;

 
•  sia comune interesse di tutti i partecipanti alla catena di produzione alimentare e dei poteri pubblici

introdurre elevati standard di sicurezza, e garantirne il rispetto, in tutti i segmenti della catena.
Tra l'altro, ciò concorrerà ad assicurare la competitività sul piano internazionale dell'agricoltura
europea, che deve continuare ad essere sinonimo di standard e metodi produttivi di alta qualità;

 
•  la battaglia contro la resistenza antimicrobica sarà vinta solo se si adotteranno politiche di ampio

respiro;
 
•  la "nuova" direttiva dovrà affermare chiaramente che la sorveglianza interessa tutte le specie

d'allevamento;
 
•  la raccolta delle relazioni nazionali e la compilazione di relazioni sintetiche, così come la raccolta e la

diffusione di informazioni sulle zoonosi dovranno far parte dei compiti prioritari dell'Autorità europea
per la sicurezza alimentare. Il Comitato insiste sulla necessità di procedure di stesura delle relazioni
assolutamente trasparenti;

 
•  se i principi del sistema HACCP (analisi di rischio e punti critici di controllo) non saranno applicati

all'intera catena alimentare, il regolamento proposto dalla Commissione non potrà conseguire gli
obiettivi fissati.

 
 Il Comitato giudica troppo remote le date previste per l'applicazione e ritiene che ciò sia
inaccettabile.
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Infine, riguardo all'importazione di prodotti dai paesi terzi, il Comitato chiede che venga
effettuato un controllo rigoroso sull'applicazione delle "misure equivalenti".

− Contattare: Nikolaos PIPILIAGKAS
 (Tel: 00 32 2 546.91.09 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
 
•  Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali

 Relatore: JASCHICK (Attività diverse - D)
 
− Riferimento: COM(2001) 703 def. - 2001/0277 (COD) - CES 186/2002
 
− Contattare: Nikolaos PIPILIAGKAS
 (Tel: 00 32 2 546.91.09 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
•  Frutta a guscio

 Relatore generale: de las HERAS CABANAS (Attività diverse - E)
 
− Riferimento: COM(2001) 667 def. - 2001/0275 (CNS) - CES 187/2002
 
− Contattare: Eleonora DI NICOLANTONIO

(Tel: 00 32 2 546.94.54 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
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Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato

Il presente documento è disponibile nei siti :

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

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni
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