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DECESSO DI UN DEPUTATO AL PARLAMENTO EUROPEO

Nel corso della seduta plenaria del 3 settembre 2001 il Parlamento europeo è stato informato del
decesso del

Sig. Jacques SANTKIN

deputato europeo, eletto in Belgio, avvenuto il 28 agosto 2001.

Il sig. Santkin era deputato al nostro Parlamento dal 1° febbraio 2001 e apparteneva al gruppo dei
socialisti europei.

Era membro della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la
politica di difesa, nonché della delegazione per le relazioni con il consiglio legislativo palestinese.

______________
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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. 25/2001: Prove di evacuazione a Bruxelles

n. 26/2001 Ricevimento di visitatori a Bruxelles

n. 27/2001: Cartoline di auguri per Natale e l'anno nuovo

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

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

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

* * *
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

Fine del mandato al Parlamento europeo di un deputato italiano

Il Parlamento europeo, nel corso della sua seduta plenaria del 3 settembre 2001, ha preso atto che,
conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, il mandato al Parlamento europeo
dell'on:

Massimo CORSARO (UEN/IT)

cessa a decorrere dal 19 luglio 2001.

_______________

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

Il Parlamento europeo, nel corso della sua seduta plenaria del 3 settembre 2001, ha preso atto
dell'elezione

dell'on. Antonio MUSSA

in sostituzione dell'on. Massimo CORSARO (UEN/IT), con decorrenza 19 luglio 2001.
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 19.09.2001)

Autore Oggetto N°

Michl Ebner Piattaforma europea delle case di riposo P-2381/01

Antonios Trakatellis Statuto dei funzionari delle Comunità europee e
regime applicabile agli altri agenti: violazione del
principio di parità e di libertà di stabilimento ed
elusione delle disposizioni pensionistiche in materia
di luogo di residenza

P-2382/01

Pat Gallagher Ufficio europeo per le sostanze chimiche: relazione
di valutazione dei rischi - zinco e sostanze chimiche a
base di zinco

P-2383/01

Emilia Müller Informazioni sulla tassazione dei proprietari di case e
terreni

E-2384/01

Richard Corbett Apertura E-2385/01

Christopher Huhne Annualità E-2386/01

Christopher Huhne Emolumenti dei gestori dei fondi pensionistici E-2387/01

Christopher Huhne Costo delle cure sanitarie E-2388/01

Christopher Huhne Cure sanitarie E-2389/01

Christopher Huhne Indicatori sanitari E-2390/01

Christopher Huhne Comitatologia E-2391/01

Christopher Huhne Competenze della UE E-2392/01

Antonio Tajani Violenze delle tute nere al G8 di Genova e
partecipazione attiva di un parlamentare italiano

E-2393/01

Erik Meijer Preparativi per la riapertura del traforo del Monte
Bianco al traffico pesante lento senza sufficienti
misure di sicurezza

E-2394/01

Erik Meijer Insufficienza dei controlli sulla presenza di materiali
radioattivi nel trasporto, nell'immagazzinamento e
nella trasformazione dei rottami

E-2395/01

Interrogazione annullata P-2396/01

Theresa Villiers Trasporto di animali in Spagna E-2397/01

Christopher Huhne Secessione dalla UE E-2398/01



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 13

Bollettino 01.10.2001 - IT - PE 304.999

Autore Oggetto N°

Christopher Huhne Rinazionalizzazione di poteri E-2399/01

Erik Meijer Pressioni esercitate dal Marocco per ridurre a
quindici anni l'età minima per contrarre matrimonio
delle donne aventi la cittadinanza di uno Stato
membro

E-2400/01

Erik Meijer Embargo sulle armi per lottare contro la violenza
continua tra i belligeranti nella Repubblica
democratica del Congo

E-2401/01

Erik Meijer Conseguenze per i diritti civili e gli interessi
commerciali della partecipazione obbligatoria alla
ricerca genetica effettuata su larga scala in Islanda

E-2402/01

Erik Meijer Conseguenze della ricerca genetica effettuata su
grande scala in Islanda per la protezione della
privacy e i diritti dei pazienti nell'Unione europea

E-2403/01

Caroline Jackson Isolamento del carbonio E-2404/01

Caroline Jackson Isolamento del carbonio nel Mare del Nord E-2405/01

Lousewies van der Laan Cooperazione UE-India: progetti congiunti con Sai
Baba, presunte molestie ai bambini

E-2406/01

Caroline Jackson Trasmissioni radio a impulsi E-2407/01

Olivier Dupuis Rilascio di visti ai rappresentanti dei ceceni e di altri
popoli dannati della terra

P-2408/01

Imelda Read Mercato unico del settore farmaceutico E-2409/01

Gerhard Schmid Recepimento della direttiva 98/5/CE in Spagna E-2410/01

Armin Laschet Regolamento CE 1408/71 e regolamento CE 118/97 E-2411/01

Cristiana Muscardini Pescherecci italiani sequestrati in Guinea-Bissau E-2412/01

James Nicholson Disposizioni restrittive contro i cristiani nel
Turkmenistan

E-2413/01

Christoph Konrad Riduzione del sostegno alle piccole e medie imprese E-2414/01

Glyn Ford Equitable Life e pensioni E-2415/01

Glyn Ford Supplemento stanza singola E-2416/01

Albert Maat L'afta epizootica e i controlli alle frontiere in Gran
Bretagna

P-2417/01
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Autore Oggetto N°

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Falsificazione delle statistiche in Grecia E-2418/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Falsificazione delle statistiche in Grecia E-2419/01

Baroness Sarah Ludford Imposta sul valore aggiunto E-2420/01

Baroness Sarah Ludford Vietnam E-2421/01

Michiel van Hulten e Ieke van
den Burg

Esecuzione del FSE nei Paesi Bassi nel periodo
1994-1996

E-2422/01

Michiel van Hulten e Ieke van
den Burg

Esecuzione del FSE nei Paesi Bassi nel periodo
1994-1996

E-2423/01

Michiel van Hulten e Ieke van
den Burg

Esecuzione del FSE nei Paesi Bassi nel periodo
1994-1996

E-2424/01

Erik Meijer Gruppi difficilmente assicurabili in conseguenza
delle clausole di esclusione applicate dai regimi di
assicurazione sulle malattie

E-2425/01

Nelly Maes Eguaglianza religiosa nella Slovacchia E-2426/01

Giovanni Pittella Lotta alla pedofilia P-2427/01

Bart Staes Impiego di armi chimiche in Turchia e in Irak e
politica estera e di sicurezza comune dell'Unione
europea

P-2428/01

Michl Ebner Sicurezza sulle piste da sci E-2429/01

Michl Ebner Introduzione di un servizio volontario europeo di
solidarietà

E-2430/01

Eryl McNally Sesta direttiva sull'IVA E-2431/01

Caroline Jackson Fucilazioni in Algeria E-2432/01

Esko Seppänen Effettivo del Parlamento europeo secondo il trattato
di Nizza

E-2433/01

Esko Seppänen Posizione dei governi nei confronti della clonazione
umana

E-2434/01

Jan Mulder Controlli veterinari alle frontiere esterne a motivo
dell'epidemia di afta epizotica

P-2435/01

Francesco Speroni Foro europeo dell'energia e dei trasporti P-2436/01

Mario Borghezio Rischio esclusione per gli ex internati militari italiani
(IMI) dal risarcimento tedesco

P-2437/01
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Autore Oggetto N°

Kathalijne Buitenweg Conseguenze della liberalizzazione dei matrimoni
omosessuali nei Paesi Bassi

P-2438/01

Ari Vatanen Applicazione della direttiva 92/81/CEE (relativa
all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli
oli minerali) e imposizione dell'accisa sulla base di
temperature diverse dai 15° C

P-2439/01

Mogens Camre Ricerca sugli impianti di separazione dei liquami e
sugli impianti per il trattamento dei fanghi di
depurazione

E-2440/01

Hiltrud Breyer Reattore di ricerca Garching FRM-II E-2441/01

Caroline Lucas Sonar attivo a  bassa frequenza (LFAS) E-2442/01

Elspeth Attwooll Importazione di alcool e tabacco ad uso personale
all'interno dell'Unione europea

E-2443/01

Carlos Bautista Ojeda Incendi forestali E-2444/01

Carlos Carnero González Regolamentazione dell'uso delle moto acquatiche e
garanzia di sicurezza per i bagnanti

E-2445/01

Luciano Caveri Parchi del Gran Paradiso e della Vanoise E-2446/01

Luciano Caveri Meteorologia in Europa E-2447/01

Luciano Caveri Ratifica protocolli della Convenzione alpina E-2448/01

Bart Staes Modifica della Sesta direttiva IVA 77/388/CEE a
favore dell'ambiente

E-2449/01

Erik Meijer Differenze interpretative per quanto concerne
l'utilizzazione non corretta e l'imprevisto recupero di
fondi a titolo del FSE nei Paesi Bassi

E-2450/01

Erik Meijer Modalità di realizzazione e entità del recupero di
sussidi per progetti a titolo del Fondo sociale europeo
nei Paesi Bassi,1994-1996

E-2451/01

Erik Meijer Trattative concernenti l'impiego non corretto e il
recupero di fondi FSE nei Paesi Bassi

E-2452/01

Erik Meijer Valutazione delle spese a titolo del FSE nei Paesi
Bassi senza una corretta responsabilità contabile

E-2453/01

Camilo Nogueira Román Il comportamento della polizia italiana a Genova in
occasione del G8 e il governo di Berlusconi

E-2454/01
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Autore Oggetto N°

Camilo Nogueira Román Posa della prima traversa della linea ferroviaria
Ferrol-Tui e collegamento ad alta velocità della
Galizia con il Portogallo e l'Europa centrale

E-2455/01

Camilo Nogueira Román Dichiarazioni del ministro spagnolo delle Finanze
sulla capacità normativa fiscale delle Comunità
autonome dello Stato spagnolo

E-2456/01

Camilo Nogueira Román Disoccupazione e indigenza nell'Unione europea E-2457/01

Camilo Nogueira Román Quotidiane ondate di immigranti nello stretto di
Gibilterra, cadaveri di annegati sulle spiagge della
Spagna meridionale

E-2458/01

Camilo Nogueira Román Partecipazione di ricercatori spagnoli e portoghesi
alle ricerche sulle risorse ittiche nelle acque
comunitarie

E-2459/01

Camilo Nogueira Román I licenziamenti di lavoratori e il trasferimento delle
attività industriali e dei posti di lavoro verso imprese
di paesi meno sviluppati ad opera delle imprese
europee

E-2460/01

Camilo Nogueira Román Le tendenze megalomani degli Stati membri a
estendere i loro aeroporti centrali e lo sviluppo
sostenibile nell'Unione europea

E-2461/01

Camilo Nogueira Román Estinzione delle lingue a livello mondiale E-2462/01

Camilo Nogueira Román La politica dello Stato spagnolo e relative incidenze
in Galizia sulle aziende agricole di allevamento
bovino

E-2463/01

Camilo Nogueira Román Le altre lingue della Francia E-2464/01

Camilo Nogueira Román L'ampliamento politico interno dell'Unione E-2465/01

Camilo Nogueira Román Collegamento ferroviario ad alta velocità della
Galizia con l'Europa centrale attraverso la Francia

E-2466/01

Camilo Nogueira Román Indipendenza del Sahara occidentale E-2467/01

Camilo Nogueira Román Ricorso del governo dello Stato spagnolo dinanzi alla
Corte di giustizia delle Comunità europee contro il
piano di recupero del merluzzo nelle acque
comunitarie

E-2468/01

Michl Ebner Potenziamento dell'autostrada Alemagna P-2469/01
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Autore Oggetto N°

Luciano Caveri Misure di tutela ambientale relative al traffico
pesante in zona alpina

P-2470/01

Raffaele Costa Frodi ai danni dell'UE da parte di soggetti italiani P-2471/01

Alexander de Roo Infezioni da circovirus nella specie suina P-2472/01

Raffaele Costa Attività dell'OLAF E-2473/01

Raffaele Costa Aerei per la Commissione E-2474/01

Ilda Figueiredo Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
delle industrie estrattive

P-2475/01

Anna Karamanou Creazione di un corpo speciale europeo per
fronteggiare le manifestazioni

E-2476/01

Carlos Carnero González Processo in Egitto contro cittadini accusati di
omosessualità

E-2477/01

Esko Seppänen Aiuti al latte nelle scuole E-2478/01

Chris Davies Abolizione dei prodotti in duty-free E-2479/01

Jonas Sjöstedt Caccia alla lince in Svezia E-2480/01

Marco Pannella Condanna a morte del Dr. Yunis Shaikh in Pakistan P-2481/01

Joan Colom i Naval Siccità e carestia in America centrale P-2482/01

Margrietus van den Berg Commercio di diamanti provenienti da zone di
conflitto

P-2483/01

Jillian Evans Chardon LL  (OGM) P-2484/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Sospensione delle adozioni internazionali in Romania P-2485/01

Christopher Heaton-Harris Fondo per la pace e la riconciliazione P-2486/01

Pere Esteve Inizio dei lavori del depuratore di Sant Jordi P-2487/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Forte aumento della criminalità nei paesi dell'Unione
europea

P-2488/01

Gabriele Stauner Documenti della Commissione sulla vicenda del
servizio sicurezza

E-2489/01

Bart Staes Riconversione degli aiuti europei all'industria
petrolifera a favore delle fonti energetiche sostenibili

P-2490/01
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Autore Oggetto N°

Mihail Papayannakis Radiazioni emesse dai telefoni cellulari E-2491/01

Glenys Kinnock Corruzione E-2492/01

Glenys Kinnock Corruzione E-2493/01

Glenys Kinnock Consiglio TRIPs E-2494/01

Paul Lannoye Campi elettromagnetici E-2495/01

Paul Lannoye Campi elettromagnetici E-2496/01

Giovanni Pittella P.O.N. e PMI E-2497/01

Erik Meijer Insufficiente visuale per i conducenti di autopullman
con un numero superiore di passeggeri sul traffico
proveniente da destra nei trivi a T

E-2498/01

Erik Meijer Considerazioni unilaterali di carattere interno nello
sviluppo dell'aeroporto tedesco di Laarbruch a
ridosso della frontiera olandese

E-2499/01

Erik Meijer Notevole aumento dei tempi di viaggio in
conseguenza del cattivo coordinamento tra ferrovie
olandesi e belghe e linee ad alta velocità

E-2500/01

Esko Seppänen Oleodotto Odessa-Brody E-2501/01

Bart Staes Perdurante violazione dei diritti umani in Turchia e
Kurdistan

E-2502/01

Camilo Nogueira Román Piano di recupero integrale della laguna di Vigo E-2503/01

Interrogazione annullata E-2504/01

Fernando Fernández Martín Relazioni della UE con Cuba P-2505/01

Francesco Speroni Documenti di identità P-2506/01

Nelly Maes Disponibilità di documenti nelle lingue dei paesi
candidati all'adesione all'UE

P-2507/01

Stavros Xarchakos Imposizione di tasse ai cittadini greci per la
compilazione del catasto

P-2508/01

Margrietus van den Berg Traffico di "diamanti della guerra" P-2509/01

Sebastiano Musumeci Sostegni a bimbi colpiti da una malattia rara P-2510/01

Juan Naranjo Escobar Osservatorio nazionale delle droghe del Venezuela P-2511/01
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Autore Oggetto N°

Lousewies van der Laan Afta epizootica: revisione della politica UE di non
vaccinazione

P-2512/01

Konstantinos Hatzidakis Scarico incontrollato di rifiuti di origine animale in
Grecia

E-2513/01

Carlos Bautista Ojeda Immigrazione illegale E-2514/01

Raffaele Costa Risposta all'interrogazione P-2140/99 E-2515/01

Daniela Raschhofer Macellazione senza lacerazione del midollo spinale E-2516/01

Konstantinos Hatzidakis Eccessiva concentrazione di tossine in ecosistemi
idrici in Grecia

E-2517/01

Erik Meijer Spreco di denaro per la pubblicità di monete e
banconote che saranno un mezzo di pagamento
obbligatorio a partire dal 2002

E-2518/01

Erik Meijer La lotta di Chroscicy per il mantenimento
dell'insegnamento e dell'amministrazione nella lingua
del gruppo etnico sorabo insediato da tempi
immemorabili nell'Alta Lusazia sassone

E-2519/01

Erik Meijer Effetto esemplare dell'istruzione e
dell'amministrazione nella propria lingua quale
strumento per prevenire lo scontro tra nazionalismi

E-2520/01

Diemut Theato Modalità di esecuzione del regolamento finanziario
delle Comunità europee

P-2521/01

Barbara Weiler Normalizzazione tecnica P-2522/01

Freddy Blak Violazione delle regole di concorrenza dell'UE  da
parte della FIFA

E-2523/01

Diemut Theato Modalità di esecuzione del regolamento finanziario
delle Comunità europee

E-2524/01

Antonios Trakatellis e Rodi
Kratsa-Tsagaropoulou

Controllo e esistenza di dati relativi alle
naturalizzazioni e all'acquisto della cittadinanza
ellenica

E-2525/01

Antonios Trakatellis e Rodi
Kratsa-Tsagaropoulou

Controllo e esistenza di dati relativi alle
naturalizzazioni e all'acquisto della cittadinanza
ellenica

E-2526/01
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Autore Oggetto N°

Antonios Trakatellis Attività di discariche illegali in Grecia e recepimento
della direttiva 1999/31/CE sull'interramento dei
rifiuti

E-2527/01

Ioannis Marinos Finanziamento di istituti ecclesiastici cristiani E-2528/01

Ioannis Marinos Rispetto di tutte le lingue ufficiali dell'Unione E-2529/01

Graham Watson Restrizione per le merci in franchigia di dogana nel
Regno Unito

E-2530/01

Fernando Fernández Martín Applicazione di un'ecotassa nell'isola di Lanzarote E-2531/01

Konstantinos Hatzidakis Alterazione del patrimonio culturale a Cipro E-2532/01

Theodorus Bouwman Interpretazione delle regole concernenti íl Fondo
sociale europeo e indagine della Commissione
sull'esecuzione dei progetti del FSE negli Stati
membri dell'UE

P-2533/01

María Sornosa Martínez Canalizzazione dei ruscelli Poyo, Torrente, Chiva e
Pozalt (Valencia, Spagna)

P-2534/01

Gabriele Stauner Presentazione dei risultati delle analisi per quanto
riguarda il burro adulterato

P-2535/01

Interrogazione annullata P-2536/01

Roberto Bigliardo Numero dei Direttori generali italiani alla
Commissione Europea

P-2537/01

Hans Modrow Tutela dei diritti delle minoranze E-2538/01

Ioannis Souladakis Creazione di un gruppo per la pianificazione delle
forze di  polizia e relativa assegnazione di personale

E-2539/01

Ioannis Souladakis Ripristino delle reti stradale e ferroviaria distrutte E-2540/01

Ioannis Souladakis Ripristino delle reti stradale e ferroviaria distrutte E-2541/01

Ioannis Souladakis Ripristino dei collegamenti delle reti elettriche
Grecia-Unione europea

E-2542/01

Ioannis Souladakis Ripristino dei collegamenti delle reti elettriche
Grecia-Unione europea

E-2543/01

Stavros Xarchakos Promozione dell'impiego dell'energia eolica E-2544/01
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0332/01) 4 e 5 settembre 2001

34 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Bart STAES Indagine su alcune irregolarità constatate presso
Europol

H-0594/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Discriminazione nella ripartizione fra le varie flottiglie
nazionali delle ridotte catture di pesca stabilite dal
Consiglio dei ministri

H-0595/01

Herman SCHMID Invio in Svezia dell'unità dell'UE per la gestione di crisi H-0599/01

Alexandros ALAVANOS Vertice del G8 e sicurezza dei vertici e delle altre
conferenze di analoga importanza

H-0676/01

Ioannis PATAKIS Violazione delle libertà democratiche e dei diritti
fondamentali dell'uomo a Genova

H-0678/01

Hans-Peter MARTIN Futuro delle riunioni del Consiglio europeo dopo gli
incidenti di Göteborg e Genova

H-0687/01

Gerard COLLINS Shannon quartier generale UE per rispondere alle
emergenze naturali o ambientali

H-0601/01

Brian CROWLEY Trattamento dei fallimenti di azienda H-0605/01

Pat GALLAGHER Priorità nel settore della pesca nel corso della presidenza
belga

H-0607/01

Liam HYLAND Impiego dell'idrogeno come fonte di energia nei
trasporti urbani e rurali

H-0611/01

Esko SEPPÄNEN Imposta europea H-0619/01

María IZQUIERDO
ROJO

Ritiro dal commercio dell'olio di sansa d'oliva H-0621/01
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Ioannis MARINOS Informazione dei cittadini greci riguardo all'euro H-0623/01

Lennart SACRÉDEUS Normativa sulle "sette" e relative incidenze sulla libertà
di culto e rispetto della religione in Europa

H-0624/01

Anna KARAMANOU Torture motivate dall'orientamento sessuale H-0626/01

William NEWTON
DUNN

Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio H-0628/01

Jonas SJÖSTEDT Maggiore trasparenza H-0630/01

Bernd POSSELT Elezioni nel Kosovo H-0635/01

Luis BERENGUER
FUSTER

Adozione del regolamento su disegni e modelli H-0637/01

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Gerard COLLINS Gestione dell'enorme potenziale del mercato dei rifiuti H-0602/01

Myrsini ZORBA Violazione delle norme sulla concorrenza nella vendita
di DVD

H-0639/01

Roy PERRY Petizioni del Lloyd H-0641/01
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INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE
TORNATA

Sig. BUSQUIN

Brian CROWLEY Utilizzo dei risultati della ricerca promossa dall'UE H-0606/01

Sig. NIELSON

Niall ANDREWS Sradicare la povertà e politica di sviluppo della
Comunità europea

H-0604/01

Maj THEORIN Turismo sessuale in danno di minori H-0613/01

Lennart SACRÉDEUS Sostegno nel lungo periodo alla lotta contro il turismo
finalizzato allo sfruttamento sessuale dei minori

H-0616/01

Mihail PAPAYANNAKIS Aiuti umanitari destinati ai bambini H-0614/01

Bernd POSSELT Aiuto umanitario nel Caucaso H-0636/01

Patricia McKENNA Esplorazioni petrolifere in Sudan H-0666/01

Sig. LIIKANEN

William NEWTON
DUNN

Tariffe per l'accesso illimitato all'Internet H-0600/01

Jonas SJÖSTEDT Pneumatici alta velocità in Svezia H-0617/01

Esko SEPPÄNEN Automobile rispettosa dei pedoni H-0620/01

Bart STAES Provenienza della tecnologia dell'informazione utilizzata
nell'ambito di SENSUS e AVENTINUS

H-0629/01

Gary TITLEY Industrie operanti nel settore della difesa H-0645/01
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SINTESI DEL TEMPO DELLE
 INTERROGAZIONI
SETTEMBRE 2001

Istituzione
Inter-

rogazioni
presentate

Interro-
gazioni

esaminate
in aula

Interr.
Con

risposta
scritta

Interrogazioni
complementari

Interr.
Decadute
(autore
assente)

Interr.
Ritirate

dall’autore

Interr.
Già

iscritte
all’O.G.

Rappresentanti delle Istituzioni

Consiglio 36 19 15 6 2 0 0 NEYTS-UYTEBROECK

Commissione 58 15 41 3 2 0 0 WALLSTRÖM
MONTI
BOLKESTEIN
BUSQUIN
NIELSON
LIIKANEN

Totale 94 34 56 9 4 0 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

9/2001 307.175 Kathalijne BUITENWEG, Christopher
HEATON-HARRIS, Mchiel van
HULTEN, Lousewies van der LAAN e
Helle THORNING-SCHMIDT

Uno Statuto dei membri del Parlamento europeo 02.07.2001 02.10.2001 27

10/2001 307.534 Gian Paolo GOBBO Sostegno dell'Unione all'Autostrada europea di
Alemagna

12.07.2001 12.10.2001 1

                                                
1 Situazione al  07.09.2001
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COMMISSIONI
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RIUNIONI DELLE COMMISSIONI ALLE QUALI E’ STATO DELEGATO
IL POTERE DELIBERANTE (ARTICOLO 62/4 DEL REGOLAMENTO)

Commissione Relatore Oggetto Termine per la
presentazione degli
emendamenti

Riunione
prevista per
la decisione

ENVI SORNOSA
MARTÍNEZ
María

Attuazione della direttiva sulle
acque reflue urbane

24.10.2001 20-22.11.2001
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NOMINA DEI RELATORI (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PSE

Relazioni CE/ONU: sviluppo e
questioni umanitarie, rafforzamento
della cooperazione

AFET (P) 12.09.01 C5-0396/01

Gruppo
PSE

Asilo: norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo

AFET (P) 12.09.01 C5-0248/01

Gruppo
PPE-DE

Aiuto umanitario. Relazione annuale
2000

AFET (P) 12.09.01 C5-0397/01

Gruppo
PSE

Asilo: Stato membro competente per
l'esame di una domanda d'asilo
presentata da un cittadino di un paese
terzo

AFET (P) 12.09.01 C5-0403/01

Gruppo
ELDR

Accordo CE/India: cooperazione
scientifica e tecnologica e proprietà
intellettuale

AFET (P) 12.09.01

BALTAS
(PSE)

Accordo UE/Croazia: accordo di
stabilizzazione e di associazione

AFET (M) 12.09.01

BALTAS
(PSE)

Accordo CE/Croazia: applicazione
provvisoria di un accordo interinale
all'accordo di associazione

AFET (M) 12.09.01

LAMASSOURE
(PPE-DE)

Turchia: partecipazione ai programmi
comunitari, accordo quadro

AFET (M) 12.09.01

POOS
(PSE)

Cipro: partecipazione ai programmi
comunitari, accordo quadro

AFET (M) 12.09.01

STENZEL
(PPE-DE)

Malta: partecipazione ai programmi
comunitari, accordo quadro

AFET (M) 12.09.01

CUNHA
(PPE-DE)

Preferenze tariffarie generalizzate:
applicazione nel periodo 1 gennaio
2002 - 31 dicembre 2004

AGRI (P) 12.09.01 C5-0374/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

MARTINEZ
(NI)

Sanità pubblica: sorveglianza delle
zoonosi e degli agenti zoonotici
(modif.decis. 90/424/CEE, abrog.
dirett.

AGRI (P) 12.09.01 C5-0372/01

MARTINEZ
(NI)

Sanità pubblica: controllo della
salmonella e di agenti zoonotici
(modifica dirett. 64/432/CEE,
72/462/CEE,

AGRI (P) 12.09.01 C5-0373/01

AUROI
(VERTS/ALE)

Sicurezza alimentare: alimenti e
mangimi geneticamente modificati

AGRI (P) 12.09.01 C5-0368/01

Gruppo
PPE-DE

Organismi geneticamente modificati
OGM: tracciabilità ed etichettatura
(modif. direttiva 2001/18/CE)

AGRI (P) 12.09.01 C5-0380/01

Gruppo
PPE-DE

Indicazione degli ingredienti
contenuti nei prodotti alimentari
(modifica direttiva 2000/13/CE)

AGRI (P) 18.09.01 C5-0404/01

DARY
(PSE)

Banane: organizzazione comune dei
mercati (modifica regolamento (CEE)
n. 404/93)

AGRI (M) 12.09.01 C5-0436/01

PESÄLÄ
(ELDR)

Latte e prodotti lattiero-caseari: OCM
dei formaggi (modifica regolamento
(CEE) n. 2204/90)

AGRI (M) 12.09.01 C5-0363/01

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Sviluppo del Sistema d'informazione
Schengen di seconda generazione
(SIS II)

BUDG (P) 13.09.01 C5-0315/01
C5-0316/01

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Protezione dei dati: statuto ed
esercizio delle funzioni del
controllore europeo e del suo aggiunto

BUDG (P) 13.09.01 C5-0384/01

CASACA
(PSE)

Olio d'oliva: regime d'aiuto in vigore
fino a e ivi compresa la campagna
2004/2005 (modif.regol.
2262/84/CEE)

BUDG (P) 13.09.01 C5-0437/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

PITTELLA
(PSE)

Accordo di pesca CE/Marocco:
riconversione dei pescherecci e dei
pescatori dopo la sua scadenza nel
novembre 1999

BUDG (P) 13.09.01 C5-0407/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Prestiti BEI, garanzia CE: estensione
ai progetti da realizzare in Iugoslavia
(modifica decisione 2000/24/CE)

BUDG (M) 13.09.01 C5-0335/01

BLAK
(PSE)

Aiuto umanitario. Relazione annuale
2000

CONT (P) 11.09.01 C5-0397/01

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Imposta sul valore aggiunto IVA -
(sost.regol. 218/92/CEE), Imposte
dirette e indirette (modif. dirett.
77/99/CEE)

CONT (P) 11.09.01 C5-0269/01

GARGANI
(PPE-DE))

Occupazione: indirizzi di massima per
le politiche degli Stati membri nel
2002

CULT (P) 18.09.01 C5-0423/01

Gruppo
PSE

Cittadinanza dell'Unione: libertà di
circolazione e di soggiorno dei
cittadini e dei loro familiari

CULT (P) 18.09.01 C5-0336/01

Gruppo
VERTS/ALE

Ambiente e sviluppo sostenibile:
vertice di Johannesburg nel 2002,
dieci anni dopo Rio

DEVE (P) 13.09.01 C5-0342/01

von WOGAU
(PPE-DE)

Occupazione: indirizzi di massima per
le politiche degli Stati membri nel
2002

ECON (P) 11.09.01 C5-0423/01

MAYOL I
RAYNAL
(VERTS/ALE)

Mercato del lavoro, statistiche: indice
del costo del lavoro

ECON (M) 11.09.01 C5-0348/01

PEIJS
(PPE-DE)

Euro: pagamenti transfrontalieri,
riduzione delle spese bancarie

ECON (M) 11.09.01 C5-0379/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

PEREZ ROYO
(PSE)

Fisco: imposizione sui redditi da
risparmio sotto forma di pagamento
d'interessi

ECON (M) 11.09.01 C5-0402/01

RIIS-
JØRGENSEN
(ELDR)

Costruzione navale: meccanismo
difensivo temporaneo, concorrenza
della Corea

ECON (M) 11.09.01 C5-0393/01

WEILER
(PSE)

Occupazione: indirizzi di massima per
le politiche degli Stati membri nel
2002

EMPL (M) 11.09.01 C5-0423/01

LYNNE
(ELDR)

Anno europeo delle persone con
disabilità nel 2003

EMPL (M) 12.09.01 C5-0306/01

JACKSON
(PPE-DE)

Modifica del regolamento dopo la
decisione dell'Ufficio di presidenza
dell'11.12.2000

ENVI (P) 13.09.01

JACKSON
(PPE-DE)

Euro: pagamenti transfrontalieri,
riduzione delle spese bancarie

ENVI (P) 13.09.01 C5-0379/01

MEIJER
(GUE/NGL)

Salute e sicurezza sul lavoro:
protezione contro l'esposizione
all'amianto (modifica direttiva
83/477/CEE)

ENVI (P) 13.09.01 C5-0347/01

SCHEELE
(PSE)

Sicurezza alimentare: alimenti e
mangimi geneticamente modificati

ENVI (M) 13.09.01 C5-0368/01

PAULSEN
(ELDR)

Sanità pubblica: sorveglianza delle
zoonosi e degli agenti zoonotici
(modif.decis. 90/424/CEE, abrog.
dirett.

ENVI (M) 13.09.01 C5-0372/01

PAULSEN
(ELDR)

Sanità pubblica: controllo della
salmonella e di agenti zoonotici
(modifica dirett. 64/432/CEE,
72/462/CEE,

ENVI (M) 13.09.01 C5-0373/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PPE-DE

Organismi geneticamente modificati
OGM: tracciabilità ed etichettatura
(modif. direttiva 2001/18/CE)

ENVI (M) 13.09.01 C5-0380/01

THEORIN
(PSE)

Occupazione: indirizzi di massima per
le politiche degli Stati membri nel
2002

FEMM (P) 11.09.01 C5-0423/01

Gruppo
PPE-DE

Cittadinanza dell'Unione: libertà di
circolazione e di soggiorno dei
cittadini e dei loro familiari

FEMM (P) 11.09.01 C5-0336/01

Gruppo
VERTS/ALE

Ambiente e sviluppo sostenibile:
vertice di Johannesburg nel 2002,
dieci anni dopo Rio

ITRE (P) 18.09.01 C5-0342/01

Gruppo
GUE/NGL

Organismi geneticamente modificati
OGM: tracciabilità ed etichettatura
(modif. direttiva 2001/18/CE)

ITRE (P) 18.09.01 C5-0380/01

GLANTE
(PSE)

GALILEO, programma di
navigazione via satellite: fase di
sviluppo, costituzione di un'impresa

ITRE (M) 18.09.01 C5-0329/01

KHANBHAI
(PPE)

Accordo CE/India: cooperazione
scientifica e tecnologica e proprietà
intellettuale

ITRE (M) 18.09.01

BARTOLOZZI
(PPE-DE)

Fisco: imposizione sui redditi da
risparmio sotto forma di pagamento
d'interessi

JURI (P) 11.09.01 C5-0402/01

GEBHARDT
(PSE)

Sicurezza alimentare: alimenti e
mangimi geneticamente modificati

JURI (P) 11.09.01 C5-0368/01

HARBOUR
(PPE-DE)

Protezione dei dati: statuto ed
esercizio delle funzioni del
controllore europeo e del suo aggiunto

JURI (P) 11.09.01 C5-0384/01

MARINHO
(PSE)

Tutela penale degli interessi finanziari
della Comunità

JURI (P) 11.09.01 C5-0225/01



COMMISSIONI34

Bollettino 01.10.2001 - IT - PE 304.999

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Cittadinanza dell'Unione: libertà di
circolazione e di soggiorno dei
cittadini e dei loro familiari

JURI (P) 11.09.01 C5-0336/01

WIELAND
(PPE-DE)

Euro: pagamenti transfrontalieri,
riduzione delle spese bancarie

JURI (P) 11.09.01 C5-0379/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Richiesta di revoca dell'immunità di
Marcello DELL'UTRI

JURI (M) 11.09.01 IMM012159

ROTHLEY
(PSE)

Sistema di prezzi imposti per i libri JURI (M) 11.09.01

ZAPPALA
(PPE-DE)

Appalti pubblici: vocabolario comune
(CPV)

JURI (M) 11.09.01 C5-0376/01

MARINHO
(PSE)

Asilo: Stato membro competente per
l'esame di una domanda d'asilo
presentata da un cittadino di un paese
terzo

LIBE (M) 13.09.01 C5-0403/01

PACIOTTI
(PSE)

Protezione dei dati: statuto ed
esercizio delle funzioni del
controllore europeo e del suo aggiunto

LIBE (M) 13.09.01 C5-0384/01

Gruppo
VERTS/ALE

Cipro: partecipazione ai programmi
comunitari, accordo quadro

PECH (P) 13.09.01

Gruppo
VERTS/ALE

Malta: partecipazione ai programmi
comunitari, accordo quadro

PECH (P) 13.09.01

Gruppo
VERTS/ALE

Turchia: partecipazione ai programmi
comunitari, accordo quadro

PECH (P) 13.09.01

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Conservazione delle risorse
alieutiche: sistema di sorveglianza e
verifica per il tonno, protezione delle

PECH (M) 13.09.01 C5-0408/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PSE

Accordo di pesca CE/Marocco:
riconversione dei pescherecci e dei
pescatori dopo la sua scadenza nel
novembre 1999

PECH (M) 13.09.01 C5-0407/01

SOMMER
(PPE-DE)

Iniziativa comunitaria URBAN:
relazione speciale 1/2001 Corte dei
conti

RETT (P) 11.09.01 C5-0400/01

MARQUES
(PPE-DE)

Diritti d'accisa: aliquota ridotta sul
rhum "tradizionale" prodotto nei
Dipartimenti francesi d'oltremare
(2003-2009)

RETT (M) 11.09.01 C5-0401/01
C5-0422/01

STOCKMANN
(PSE)

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

RETT (M) 11.09.01 C5-0277/01
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DOCUMENTI UFFICIALI
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DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Diciottesima Relazione annuale sul controllo dell'applicazione
del diritto comuniatario (2000)

TOUT
JURI

COM (01) 309
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo : Ripopolamento degli stock di merluzzo e nasello nelle
acque comunitarie e nelle acque limitrofe

PECH COM (01) 326
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni : Relazione annuale Sapard - 2000

BUDG
CONT
EMPL
ITRE
RETT
PECH
ENVI
AGRI

COM (01) 341
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale : Sostegno alle
strategie nazionali volte a garantire pensioni sicure e sostenibili
attraverso un approccio integrato

ECON
FEMM
JURI

EMPL

COM (01) 362
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni : Tempus (Phare e Tacis) - Relazione annuale 1999

BUDG
ITRE
CULT

COM (01) 365
def.

Commissione europea : Libro verde - Promuovere un quadro
europeo per la responsabilità sociale delle imprese

DEVE
ENVI

FEMM
LIBE
ITRE
EMPL

COM (01) 366
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni : I risultati della programmazione dei fondi strutturali
per il periodo 2000/2006 (Obiettivo 1)

TOUT
RETT

COM (01) 378
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Communication della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo : Lo sviluppo del servizio esterno

BUDG
CONT
DEVE
AFET

COM (01) 381
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio circa il rafforzamento della cooperazione con i paesi
terzi nel campo dell'istruzione superiore

AFET
BUDG
EMPL
CULT

COM (01) 385
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: relativa ad un metodo aperto di coordinamento della
politica comunitaria in materia di immigrazione

AFET
DEVE
EMPL
JURI
LIBE

COM (01) 387
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo - Protezione dei pedoni: impegni dell'industria
automobilistica europea

ECON
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 389
def.

Comunicazione della Commissione - Contributo della Comunità
europea al miglioramento della sicurezza aerea a livello
mondiale

EMPL
ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (01) 390
def.

Rapporto della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio - Iniziativa per la crescita e l'occupazione
Provvedimenti relativi all'assistenza finanziaria alle piccole e
medie imprese (PMI) innovative e creatrici d'occupazione

BUDG
ECON
ITRE
EMPL

COM (01) 399
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale : Promozione delle
norme fondamentiali del lavoro e miglioramento della
governance sociale nel quadro della globalizzazione

DEVE
ENVI

FEMM
LIBE
ITRE
EMPL

COM (01) 416
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Commissione europea : La governance europea - Un libro
bianco

ECON
JURI
RETT
TOUT
AFCO

COM (01) 428
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo : Terza relazione annuale della Commissione europea
sulla Regione amministrativa speciale di Hong-Kong

ITRE
AFET

COM (01) 431
def.

Relazione della Commissione al Cosiglio e al Parlamento
europeo : Prima relazione annuale della Commissione europea
sulla Regione amministrativa speciale di Macao

ITRE
AFET

COM (01) 432
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sulle attività di assunzione ed erogazione di prestiti
della Comunità nel 2000

CONT
ECON
BUDG

COM (01) 435
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio : Attività dell'Ufficio di Controllo di Sicurezza
dell'Euratom 1999-2000

ENVI
ITRE

COM (01) 436
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio : Valutazione delle sostanze attive dei prodotti
fitosanitari (prensentata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2
della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione
in commercia dei prodotti fitosanitari

AGRI
JURI
ENVI

COM (01) 444
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio : Agenzia europea per la ricostruzione - Relazione
annuale 2000 - al sensi dell'articolo 4, paragrafo 14 del
regolamento 2667/2000 del Consiglio

BUDG
CONT
ITRE
AFET

COM (01) 446
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio : Valutazione e futuro orientamento del regolamento
1292/96 del Consiglio relativo alla politica e alla gestione
dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla
sicurezza alimentare

BUDG
CONT
DEVE

COM (01) 473
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo , al
Consiglio e alla Corte dei Conti : Analisi finanziaria del 6, 7 e 8
Fondo europeo di sviluppo - Esercizio 2000

DEVE
CONT

COM (01) 479
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione sul "Piano di azione in materia di
politica dei consumatori 1999-2001" e sul "Quadro generale per
le attività comunitarie a favore dei consumatori 1999-2003"

BUDG
CULT
ECON
JURI
ENVI

COM (01) 486
def.

Proposte modificate
 (Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo allo
statuto e al finanziamento dei partiti politici europei

BUDG
CONT
JURI
LIBE
AFCO

COM (01) 343
def.
CNS01-0011
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

139/2001

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
in occasione delle dimissioni del Presidente boliviano e dell'investitura del successore

Bruxelles, 7 agosto 2001

L'Unione europea ha preso atto della fine anticipata del mandato presidenziale di Sua Eccellenza
Hugo Banzer Suarez.

Riconosce che durante il mandato del Sig. Suarez in Bolivia è stato rafforzato lo stato di diritto e
esprime il proprio apprezzamento per I successi registrati dalla lotta contro il traffico di droghe e
dall'eradicazione delle colture illegali di coca nel Chaparé.

L'Unione europea si compiace che la successione alla Presidenza sia avvenuta in conformità del
dettato costituzionale e si congratula con le autorità e il popolo boliviano per la maturità
democratica di cui hanno dato prova in questa circostanza.

Si felicita con Sua Eccellenza Jorge Quiroga Ramirez in occasione della sua investitura come
Presidente costituzionale della Repubblica di Bolivia e gli esprime gli auguri più sinceri per il
successo della sua alta missione alla guida del suo paese.

L'Unione europea continuerà ad appoggiare, specie tramite il dialogo politico e I suoi programmi di
cooperazione, la Bolivia e il Presidente Quiroga, affinché proseguano e siano rafforzati I progressi
finora registrati in fatto di consolidamento democratico, di riduzione della povertà e lotta contro le
droghe illegali.

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

_______________
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140/2001

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione in Somalia
Bruxelles, 10 agosto 2001

L'UE prende atto con preoccupazione dei recenti scontri verificatisi a Mogadiscio, nel Basso
Scebeli, nel Puntland e in altre parti della Somalia e invita tutte le parti a dare prova della massima
moderazione al fine di evitare ulteriori spargimenti di sangue e di instaurare un clima favorevole
alla riconciliazione nazionale.

L'UE rinnova l'appello rivolto al Governo di transizione perché prosegua nell'impegno verso la
riconciliazione nazionale in conformità della dichiarazione dell'UE dell'8 settembre 2000, in un
autentico spirito di compromesso, con mezzi pacifici e nel debito rispetto di tutte le entità che hanno
raggiunto un certo grado di stabilità.

L'UE sottolinea inoltre l'importanza dell'embargo decretato dall'ONU sulle armi (risoluzioni delle
Nazioni Unite 733, 751 e 1356) nei confronti della Somalia e invita tutte le parti in causa a
rispettare pienamente tale embargo. Nel contempo l'UE ricorda la dichiarazione presidenziale
dell'ONU, adottata l'11 gennaio 2001 dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, che ribadisce che "tutti
gli Stati devono astenersi dall'intervenire militarmente in Somalia e che il territorio somalo non
deve essere utilizzato per mettere a repentaglio la stabilità nella sottoregione". L'UE ritiene che tali
interventi possano mettere a repentaglio la sovranità, l'indipendenza politica e l'unità della Somalia.

L'UE si compiace della creazione del Comitato nazionale per la riconciliazione e la restituzione dei
beni, previsto dall'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della Carta transitoria adottata ad Arta. L'UE
invita il Governo di transizione a creare le condizioni affinché il Comitato nazionale per la
riconciliazione e la restituzione dei beni possa operare in modo indipendente. L'UE esorta tutte le
parti somale che non hanno partecipato al processo di Arta a contribuire al dialogo, anche attraverso
detto Comitato, con lo stesso autentico spirito di compromesso, e nell'intento di portare avanti e
completare il processo di riconciliazione di tutti i somali.

L'UE incoraggia inoltre l'IGAD e i suoi Stati membri a intensificare i propri sforzi a sostegno del
processo di riconciliazione in Somalia, sulla base dei risultati ottenuti dalla conferenza di Arta, per
aiutare i somali a realizzare l'obiettivo della pace e della riconciliazione nazionale.
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L'UE desidera infine richiamare l'attenzione di tutte le parti in causa sulla necessità e l'obbligo di
garantire la sicurezza di tutte le organizzazioni umanitarie che operano in Somalia e del loro
personale.

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.

_______________

141/2001

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
in seguito al giuramento del Presidente iraniano

Bruxelles, 10 agosto 2001

L'Unione europea desidera esprimere le sue più vive felicitazioni al Presidente Khatami in
occasione della cerimonia di giuramento svoltasi l'8 agosto 2001 davanti al parlamento iraniano.

L'Unione europea esprime l'auspicio che questo secondo mandato del Capo dello Stato, che fa
seguito al massiccio sostegno espressogli dagli elettori iraniani nelle elezioni dell'8 giugno scorso,
consolidi il processo di democratizzazione e di libertà e il rafforzamento dello stato di diritto.

L'Unione europea spera di rafforzare i suoi legami con l'Iran e dichiara di essere disposta ad
associarsi, in uno spirito di cooperazione, alla realizzazione delle riforme definite dal Presidente
Khatami.

_______________
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142/2001

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
in occasione della firma dell'accordo quadro a Skopje

Bruxelles, 13 agosto 2001

L'Unione europea plaude alla firma dell'accordo quadro da parte del Presidente Trajkovski e dei
capi dei quattro principali partiti politici dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Tale accordo
rappresenta una tappa decisiva nel processo politico in corso ed è stato reso possibile grazie al senso
di responsabilità dei dirigenti politici coinvolti nei negoziati.

I firmatari si sono impegnati a realizzare le riforme politiche indispensabili per garantire la
coesistenza delle comunità nel rispetto dell'integrità territoriale e dell'unità dell'ex Repubblica
jugoslava di Macedonia all'interno delle sue frontiere riconosciute a livello internazionale.

L'Unione esorta tutte le parti a rispettare con lealtà tale accordo e a prendere tutte le misure
necessarie ai fini di una sua rapida e completa attuazione. Essa invita tutti i cittadini dell'ex
Repubblica jugoslava di Macedonia a sottoscrivere pienamente l'accordo, che è la garanzia per un
ritorno alla pace ad alla stabilità nel paese, nonché per una riconciliazione nazionale.

È essenziale che d'ora in poi tutti rispettino rigorosamente il cessate il fuoco. L'Unione europea
condanna vigorosamente gli atti di violenza che hanno minacciato la continuità del processo
politico. Essa invita alla serenità tutte le parti e sottolinea che non vi è alternativa all'attuazione
dell'accordo politico appena concluso.

L'Unione europea si rallegra per l'utile ruolo svolto dall'Alto Rappresentante, Sig. Solana e dal
rappresentante dell'UE a Skopje, Sig. Léotard, in stretto collegamento con l'inviato speciale del
Presidente degli Stati Uniti, Sig. Pardew.

L'Unione europea è pronta a convocare rapidamente una riunione dei donatori in seguito
all'adozione da parte del Parlamento delle disposizioni costituzionali e legislative previste
nell'accordo quadro. Essa sta elaborando un programma di ricostruzione e riabilitazione che
contribuirà all'attuazione delle riforme.

L'Unione europea ribadisce la sua determinazione ad accompagnare l'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia sulla via dell'Europa, quale è stata delineata al vertice di Zagabria, mediante il processo
di stabilizzazione e di associazione.

_______________
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143/2001

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea in seguito all’attentato del 12
agosto a Haifa e alla chiusura dell’Orient House a Gerusalemme Est

Bruxelles, 13 agosto 2001

L’Unione europea condanna, nei termini più energici, i recenti attentati suicidi.

Tali atti, in particolare quelli che hanno come bersaglio  civili israeliani, sono assolutamente odiosi
e ripugnanti.

Il terrorismo costituisce una grave minaccia per la stabilità della regione e deve essere combattuto
con il massimo vigore. L’Unione europea condanna altresì ogni assistenza, sotto forma di aiuto
finanziario, di fornitura di armi o di addestramento, alle organizzazioni  che praticano il terrorismo.

L’Unione europea esorta l’Autorità palestinese a compiere ogni sforzo per arrestare e consegnare
alla giustizia gli autori, gli istigatori e i mandanti degli atti terroristici.

La chiusura dell’Orient House e di altre istituzioni a Gerusalemme non serve gli interessi della pace
e non può che indebolire il gruppo dirigente palestinese nel momento in cui a quest'ultimo viene
chiesto di impegnarsi con determinazione nella lotta contro l’estremismo. Tale chiusura è in
contrasto con l’obiettivo fissato, che deve restare quello di ristabilire la sicurezza per tutti. L’Unione
europea auspica che tale provvedimento di chiusura sia revocato al più presto e che gli archivi siano
restituiti. Gli atti unilaterali non potrebbero modificare la costante posizione della comunità
internazionale sullo status dei Territori occupati, compresa Gerusalemme Est.

L’Unione europea esorta Israele a continuare a limitare al massimo il ricorso alla forza militare.

L’Unione europea incoraggia le due parti a avviare senza indugi un dialogo politico costante per
uscire dalla situazione di stallo e manifesta il suo sostegno alle iniziative che intende prendere in tal
senso il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari esteri israeliano,  Peres. La sicurezza potrà
essere ristabilita per tutti solo riprendendo il cammino indicato dalla conferenza di Madrid, dagli
accordi di Oslo e dalle raccomandazioni del rapporto Mitchell.

_______________
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144/2001

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla Cambogia
Bruxelles, 16 agosto 2001

L’Unione europea si compiace per l’adozione, da parte della Cambogia, di una legge che istituisce
un tribunale incaricato di giudicare i Khmer rossi. Grazie a questa decisione storica, che consentirà
di perseguire i principali responsabili dei gravi crimini commessi sotto il regime dei Khmer rossi, il
governo potrà continuare a promuovere la pace e la stabilità in Cambogia.

L’Unione europea appoggia senza riserve gli sforzi compiuti dal Regno di Cambogia e dalle
Nazioni Unite affinché sia resa giustizia a coloro che hanno subito le atrocità commesse dal regime
dei Khmer rossi tra il 1975 e il 1979 e esorta il regio governo cambogiano a proseguire gli sforzi
intesi a garantire che un tribunale appoggiato dalle Nazioni Unite, che soddisfi le norme
internazionali in materia di giustizia, di equità e di rispetto della legalità diventi quanto prima una
realtà.

I paesi dell'Europa centrale ed 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.

_______________

145/2001

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sull’avvio del dialogo intercongolese

Bruxelles, 17 agosto 2001

L’Unione europea considera che il dialogo intercongolese sia una pietra angolare dell’accordo di
Lusaka e condizioni la riconciliazione nazionale e il ritorno alla pace nella Repubblica democratica
del Congo.

L’Unione europea si compiace pertanto per lo svolgimento della riunione di Gaborone del 20 agosto
ed esorta tutti i partecipanti al dialogo intercongolese, invitati dall’agevolatore, sig. Masire, a recarsi
a tale riunione ed a partecipare ai lavori con spirito costruttivo.

L’Unione europea ed i suoi Stati membri, che sostengono politicamente e finanziariamente il
dialogo intercongolese, seguiranno attentamente lo svolgimento di tale riunione e valuteranno lo
spirito di conciliazione e l’atteggiamento costruttivo e creativo degli uni e degli altri.
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L’Unione europea fa appello al coraggio politico e alla buona volontà di tutti i partecipanti affinché
colgano questa occasione storica per la riconciliazione di tutti i congolesi.

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.

_______________

146/2001

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sull’attacco ad un treno in Angola

Bruxelles, 14 settembre 2001

L'UE è costernata per il brutale attacco sferrato venerdì 10 agosto dall'UNITA contro civili che
viaggiavano su un treno della linea Luanda-Dondo (Provincia di Cuanza Norte), il cui bilancio è di
circa 250 morti e 165 feriti.

L'UE non può che condannare vigorosamente questo atto terroristico contro uomini, donne e
bambini innocenti. L’UE ritiene che il ripetersi di tali azioni non contribuisca all’instaurazione delle
misure di fiducia necessarie per avviare un vero dialogo che possa portare alla pace e alla
riconciliazione nazionale in Angola.

L’UE esorta l’UNITA a porre immediatamente fine a questo tipo di azioni contro civili, che
infliggono terribili sofferenze agli angolani, a rispettare le disposizioni e lo spirito del Protocollo di
Lusaka e ad impegnarsi seriamente nella ricerca della pace con azioni concrete che confermino la
volontà di dialogo da essa proclamata.

L’UE è particolarmente preoccupata per il fatto che sia stata utilizzata una mina anticarro durante
l’attacco e insiste nuovamente affinché tutte le parti del conflitto, in particolare l’UNITA, cessino in
futuro di ricorrere a mine terrestri.

L’attacco sferrato contro il treno dimostra che è urgentemente necessario che tutte le parti del
conflitto angolano avviino un dialogo non esclusivo che conduca ad una pace duratura  e consenta
di assicurare la promozione e la tutela dei diritti umani e di utilizzare la ricchezza incontestabile del
paese a favore dello sviluppo dell’Angola.
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L'UE ribadisce la sua volontà di contribuire agli sforzi intesi ad alleviare le sofferenze del popolo
angolano, ed in particolare il suo impegno a favore di una soluzione politica basata sugli accordi di
pace di Bicesse, sul Protocollo di Lusaka e sulle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite.

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.

_______________

147/2001

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell’Unione europea
sulla riunione di Gaborone relativa al predialogo intercongolese

Bruxelles, 30 agosto 2001

L’Unione europea plaude allo spirito positivo con il quale tutti i partecipanti alla riunione del
predialogo intercongolese hanno affrontato le discussioni di Gaborone,  Botswana, dal 20 al
24 agosto 2001.

Questo primo passo ha il merito di dare nuovo impulso alla riconciliazione nazionale, mettendo in
evidenza la volontà comune dei partecipanti di porre fine alla guerra, di preservare l’indipendenza e
l’unità del paese e di instaurarvi la democrazia.

Al riguardo l’Unione europea prende atto con compiacimento che la prossima riunione del dialogo
intercongolese inizierà il 15 ottobre 2001 ad Addis Abeba.

L’Unione europea incoraggia vivamente tutte le parti congolesi a continuare a lavorare con lo
stesso spirito di compromesso e di conciliazione che ha prevalso a Gaborone.

L’Unione europea desidera congratularsi con tutte le parti, nonché con il facilitatore, sig. Masire, e i
suoi collaboratori, per l’intenso lavoro compiuto prima e durante la riunione di Gaborone; essa
riafferma il suo sostegno agli sforzi di facilitazione.

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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149/2001

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
in seguito al primo voto in sede di Parlamento

dell'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
sulle modifiche della costituzione

Bruxelles, 7 settembre 2001

L'Unione europea esprime vivo compiacimento per l'esito positivo del voto in sede di Parlamento
dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia che apre la strada ad importanti modifiche della
costituzione. Questo voto costituisce un passo significativo nella procedura di approvazione
dell'accordo quadro firmato il 13 agosto scorso a Skopje.

L'UE prende atto dell'ampia maggioranza raggiunta, che è indice di un vasto consenso in sede di
Parlamento e tra le comunità che vi sono rappresentate.

Per l'Unione europea l'accordo quadro del 13 agosto è la garanzia di un ritorno alla pace e alla
stabilità nel paese, nonché di una riconciliazione nazionale fra tutte le comunità, nel rispetto
dell'integrità territoriale e dell'unità del paese.

L'Unione europea confida che, in occasione del voto definitivo, il Parlamento approverà tutte le
disposizioni dell'accordo quadro, aprendo così la via ad una attuazione integrale dello stesso.
L'Unione europea ribadisce l'impegno ad accompagnare tale attuazione.

_______________

152/2001

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
in merito allo svolgimento delle elezioni presidenziali in Bielorussia

Bruxelles, 14 settembre 2001

L'Unione europea fa proprie le conclusioni rese dalla missione internazionale di osservazione
limitata per le elezioni presidenziali che hanno avuto luogo in Bielorussia il 9 settembre e deplora
vivamente che tali elezioni non si siano svolte nel rispetto delle regole dell'OSCE in materia di
elezioni democratiche.
L'Unione europea deplora in particolare le vessazioni ai danni di rappresentanti dell'opposizione,
osservatori nazionali, media indipendenti e organizzazioni non governative. L'Unione europea
chiede insistentemente alle autorità della Bielorussia di rispettare i diritti di tali persone.



INFORMAZIONI GENERALI 53

Bollettino 01.10.2001 - IT - PE 304.999

L'Unione europea ricorda che lo sviluppo delle sue relazioni con la Bielorussia dipende
essenzialmente dal rispetto dei diritti dell'uomo e dal progresso della democrazia in questo paese. In
tale contesto l'Unione europea si compiace dell'avvento in Bielorussia di un relativo pluralismo e di
una società civile edotta delle poste in gioco della democrazia, come ha potuto constatarlo la
missione internazionale. L'Unione europea si rammarica che le autorità della Bielorussia non
abbiano colto l'occasione delle elezioni presidenziali per indirizzare pienamente il loro paese sulla
strada della democrazia. L'Unione europea auspica che la Bielorussia scelga di impegnarsi d'ora in
poi a favore della liberalizzazione politica, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle instaurazione
dello stato di diritto.

L'Unione europea continuerà a sostenere la transizione verso la democrazia e si concerterà al
riguardo con tutte le forze politiche bielorusse disposte ad operare in tal senso. Essa appoggia il
gruppo di consulenza e vigilanza dell'OSCE che può apportare il suo contributo a tale transizione.
L'Unione europea continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della situazione in Bielorussia.

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 e europeo aderiscono alla
presente dichiarazione.

_______________
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA
DEL 12 E 13 SETTEMBRE 2001

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

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

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

1. IL FUTURO DELL'EUROPA

Dibattito sul futuro dell'Unione europea

Il Comitato economico e sociale ha dedicato gran parte della sessione plenaria di settembre al
dibattito sul futuro dell'Europa. A tale dibattito hanno partecipato i rappresentanti di quasi tutti i
Comitati economici e sociali o istituzioni analoghe degli Stati membri.

In tale occasione, il CES europeo ha adottato all'unanimità una risoluzione sul futuro dell'Europa. Il
documento esprime il pieno sostegno da parte del Comitato alla creazione di un organo, "più o
meno sull'esempio della Convenzione incaricata di predisporre la Carta europea dei diritti
fondamentali nel contesto del quale i rappresentanti delle diverse legittimità democratiche che
costituiscono l'Unione europea in quanto struttura politica globale possano sviluppare - nel corso di
un libero dibattito - scenari ed opzioni per il futuro dell'Europa". Il Comitato è fortemente persuaso
di poter dare un contributo efficace a un'apertura la più ampia possibile del dibattito nell'ambito
della società civile (…) ed esorta a integrare il CES in tale organo in quanto "membro consultivo
permanente". La risoluzione conclude che "la sfida per il futuro dell'Europa (…) richiede una
visione che sia condivisa dai cittadini". "Il Comitato, in collegamento con le corrispondenti
strutture nazionali e altre organizzazioni della società civile potrà apportare un contributo
costruttivo per dare un contenuto concreto a un progetto di Europa allargata".

http://www.cese.europa.eu
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Questa risoluzione è stata pienamente appoggiata dai Presidenti dei Consigli economici e sociali
della maggior parte degli Stati membri. Essi hanno partecipato alla sessione plenaria del Comitato
al fine di definire una posizione comune sul futuro dell'Unione europea e sul ruolo degli organi
consultivi economici e sociali in vista del Vertice di Laeken. Il dialogo con i Presidenti dei CES
nazionali ha messo in luce la loro determinazione a collaborare con il CES europeo e a parlare
all'unisono ai capi di Stato e di governo a Laeken. Il dibattito proseguirà in occasione dell'incontro
organizzato in novembre a Helsinki dal presidente del CES finlandese.

− Contattare: Patrick Fève
(Tel.: 32 2 5469616 - e-mail: Patrick.Feve@esc.eu.int)

2. LA QUALITÀ DELL'OCCUPAZIONE

•  Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti
Relatrice: CARROLL (Datori di lavoro - IR)
Correlatrice: POLVERINI (Lavoratori - IT)
Correlatore: FUCHS (Attività diverse - D)

− Riferimento: PE. 305.713 e COM(2001) 116 def. - CES 1125/2001

Il parere del Comitato è stato elaborato su speciale richiesta del Parlamento europeo, in base alle
nuove procedure del Trattato, e ufficialmente presentato e discusso nell'ambito delle Commissioni
per l'occupazione e per gli affari sociali del Parlamento europeo.

− Punti chiave:
Il Comitato si compiace dell'intento della Commissione di presentare, nel 2002, un sistema più
uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche professionali. Se però si
vogliono integrare in un vero mercato comunitario del lavoro anche i lavoratori che hanno
qualifiche inferiori, la Commissione deve presentare ulteriori iniziative in merito e un contributo
pertinente e proattivo può essere apportato dalle parti sociali.

Il Comitato si rammarica del fatto che il Piano d'azione per l'apprendimento lungo tutto
l'arco della vita da presentare per il Consiglio europeo di primavera del 2002 aiuterà solo ad
individuare le competenze di base essenziali. Esso dovrebbe inoltre individuare le modalità
secondo le quali coloro che in passato sono stati giudicati non idonei dal sistema di istruzione
possano beneficiare di una strategia di formazione continua al fine di essere integrati nella forza
lavoro.

Il Comitato auspica che la Comunicazione sull'eliminazione degli ostacoli alla fornitura
transfrontaliera di pensioni complementari annunciata dalla Commissione acceleri la
rimozione degli ostacoli alla mobilità.
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La mobilità dei ricercatori, degli studenti, dei formatori e degli insegnanti è un aspetto
fondamentale dei mercati europei integrati del lavoro.

Il Comitato invita alla rapida adozione da parte del Consiglio di direttive relative alla mobilità
dei cittadini dei paesi terzi.

Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione di un sito unico europeo
d'informazione sulla mobilità.

La rete EURES dovrebbe essere integrata nello sportello unico. La proposta campagna
d'informazione sulla mobilità dovrebbe ricorrere maggiormente alle parti sociali e alle ONG
competenti.

È di fondamentale importanza che, di pari passo con lo sviluppo di un mercato europeo del
lavoro integrato, il lavoro continui a migliorare la vita economica e sociale nelle regioni
dell'UE in ritardo di sviluppo.

Esistono problemi assai peculiari relativi a come integrare i mercati del lavoro relativamente
poco sviluppati dei paesi candidati nei mercati del lavoro dell'UE, che sono più complessi. Il
tempo che ancora deve trascorrere fino alla realizzazione della libera circolazione dovrebbe
essere impiegato per un'azione mirata allo sviluppo dei mercati del lavoro dei paesi candidati.

− Contattare: Alan HICK
(Tel. 32 2 546 93 02 - E-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)

•  Miglioramento della dimensione qualitativa della politica sociale e
occupazionale
Relatore: BLOCH-LAINE (Attività diverse - F)

− Riferimento: COM(2001) 313 def. - CES 1124/2001

Il parere del Comitato è stato elaborato su speciale richiesta del Ministro belga per l'occupazione e
le pari opportunità Laurette Onkelinx, la quale ha sottolineato l'importanza attribuita dalla
Presidenza belga nel suo programma alla qualità dell'occupazione e all'utilità di un parere del CES
sull'argomento.

− Punti chiave: Il tema del parere è "il miglioramento della dimensione qualitativa della
politica sociale ed occupazionale", ma esso verte in primo luogo sulla qualità dell'occupazione.
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Il Comitato ha concentrato la sua attenzione su alcune tematiche:

•  Sicurezza e salute
 
 Il Comitato ha sottolineato e continua a ribadire l'importanza dell'obiettivo dell'armonizzazione in

una prospettiva di progresso; ciò significa che i livelli minimi di protezione considerati
essenziali non possono differire in funzione della dimensione delle imprese.

 
•  Lavoratori anziani

Il tasso d'attività delle persone di età compresa fra i 50 e i 64 anni è diminuito a ritmi diversi
dagli anni '70. Si tratta di innescare un cambiamento di cultura e avviare una presa di coscienza,
facendo sì che i lavoratori salariati considerino valorizzante lavorare dopo aver compiuto 55 anni
e che le imprese e i servizi pubblici valutino meglio l'apporto che possono fornire loro i
cosiddetti lavoratori "invecchiati".

•  Non discriminazione

•  Accesso alla formazione e alla qualificazione
 
•  Vita professionale e vita privata e familiare

La qualità del lavoro è un fattore determinante della qualità della vita. Si tratta di prestare forse
un po' più di attenzione a fattori concreti come la durata dello spostamento necessario per recarsi
sul luogo di lavoro e rientrare a casa, come pure all'esistenza o meno di servizi e attrezzature
sociali di prossimità destinati ai bambini.

•  Informazione e partecipazione dei lavoratori

Infine, nella prima fase il Comitato raccomanda di riservare un'attenzione particolare ad alcuni
degli "indicatori possibili" figuranti nella Comunicazione della Commissione, e che si
ricollegano ai "punti chiave " finora descritti.

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

•  Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente
Relatore: KORYFIDIS (Lavoratori - GR)
Correlatori: RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Datori di lavoro - E)

RUPP (Attività diverse-D)
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− Riferimento: Parere d'iniziativa - SEC(2000) 1832 def. - CES 1121/2001

Punti chiave: Il Comitato è d'accordo con l'impostazione globale della Commissione sull'intera
problematica. In particolare il Comitato condivide:

•  la constatazione che il Vertice europeo di Lisbona del marzo 2000 ha apportato delle modifiche
sostanziali all'orientamento delle politiche e delle azioni dell'Unione europea;

 
•  la constatazione che i sistemi d'istruzione e formazione professionali europei devono essere

sottoposti a un adeguamento per poter effettuare con successo la transizione a un'economia e a
una società basate sulla conoscenza;

 
•  la necessità di avviare una discussione europea con la massima partecipazione dei cittadini e con

l'obiettivo di realizzare una strategia uniforme per la formazione permanente;
 
•  l'idea che la formazione permanente non deve essere solo un aspetto dell'istruzione e della

formazione professionale, ma deve piuttosto diventare il principio di base al quale devono rifarsi
domanda e offerta nel contesto globale dell'istruzione.

 
− Contattare: Stefania BARBESTA

(Tel.: 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

3. INTRODUZIONE DELL'EURO

•  Preparazione all'introduzione dell'euro
Relatore: BURANI (Datori di lavoro -I)

− Riferimento: Supplemento di parere d'iniziativa - CES 1123/2001

− Punti chiave: 

Nell'imminenza dell'introduzione dell'euro, le numerose azioni in corso e programmate da una vasta
gamma di istituzioni pubbliche e private danno l'impressione che non tutti i problemi siano stati
presi pienamente in considerazione. In ogni caso, sembra emergere il bisogno di una perfetta
coordinazione delle iniziative, cosa non del tutto agevole nonostante la buona volontà di tutte le
parti in causa.

Il Comitato, senza volersi sovrapporre alle autorità responsabili delle iniziative, ha messo in luce
alcuni aspetti apparentemente minori che potrebbero far nascere problemi pratici o psicologici di
natura tale da rendere meno facile la transizione di undici diverse monete verso l'euro.
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− Contattare: Roberto PIETRASANTA
(Tel.: 32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

4. MERCATO INTERNO

•  Servizi sociali d'interesse generale
Relatore: BLOCH-LAINE (Attività diverse - F)

− Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 1120/2001

Punti chiave: I servizi sociali oggetto del parere del CES provano oggi una profonda inquietudine.
La conoscenza relativamente limitata o la sottovalutazione del loro peso e del loro ruolo non
bastano a spiegarne i timori. La cosa problematica - e il problema è reale - è la questione del loro
futuro per quanto riguarda il diritto europeo in materia di concorrenza.

È chiaro che non è facile conciliare il rispetto delle regole di concorrenza e la tutela delle specificità
delle attività a carattere commerciale espletate dai servizi sociali d’interesse generale.

In numerosi Stati membri la preoccupazione di tali servizi è quella di non venire strumentalizzati né
banalizzati. Detto timore è fondato e li induce a chiedere deroghe che talvolta possono risultare
inopportune.

Esortando a tener conto delle loro peculiarità, non sfidano la ragione ma l’immaginazione, il che è
ben diverso. Si può cercare di immaginare senza calpestare la ragione. Il Comitato - e questo è il
senso del suo parere - ritiene che, nella fattispecie, date le importanti poste in gioco, ossia la
coesione sociale e la lotta contro l’esclusione, sarebbe un errore non compiere alcuno sforzo in tal
senso.

− Contattare: Stefania BARBESTA
(Tel.: 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

 
•  Sostanze pericolose - CMR

Relatore: COLOMBO (Lavoratori - I)

− Riferimento: COM(2001) 256 def. - 2001/0110 COD - CES 1113/2001

− Contattare: João PEREIRA DOS SANTOS
(Tel. : 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Macchine
Relatore: DE VADDER  (Datori di lavoro - B)

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI60

Bollettino 01.10.2001 - IT - PE 304.999

− Riferimento: COM(2000) 899 def. - 2001/0004 COD - CES 1112/2001

− Contattare: João PEREIRA DOS SANTOS
(Tel. : 32 2 546 9245 - e-mail:  joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

5. POLITICA AGRICOLA COMUNE

•  OCM/sementi
Relatore: LIOLIOS (Attività diverse - GR)

− Riferimento: COM(2001) 244 def. - 2001/0099 CNS - CES 1119/2001

− Punti chiave:

Il Comitato approva la proposta della Commissione di mantenere invariati gli importi attuali
degli aiuti al settore delle sementi.

Propone che il Consiglio e la Commissione valutino l'eventualità che tali aiuti valgano per un
periodo più lungo delle due successive campagne di commercializzazione. Li invita a fissare un
unico importo di aiuto alla specie Lolium perenne L. in modo da non pregiudicare determinati
moltiplicatori di sementi, e raccomanda di esaminare l'eventualità di inserire nel sistema anche
talune altre sementi.

Ad ogni modo, il Comitato respinge la proposta della Commissione di introdurre un
meccanismo di stabilizzazione del sistema come vaga, generica, non sufficientemente motivata e
superflua.  Infine, nutre dubbi sul fatto che nella relazione la Commissione abbia tenuto conto,
oltre alle spese del bilancio, di altri obiettivi importanti del Trattato che istituisce la Comunità
europea (TCE) e degli ulteriori sviluppi del settore agricolo dell'UE.

− Contattare: Nikos PIPILIAGKAS
(Tel. : 32 2 546 9109 - e-mail : Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int

•  OCM/Riso
Relatrice: SANTIAGO (Datori di lavoro - E)

− Riferimento: COM(2001) 169 def. - 2001/0085 CNS - CES  1118/2001

− Contattare: Silvia CALAMANDREI
(Tel. : 32 2 546 9657 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)
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•  OCM/Settore vitivinicolo
Relatore generale: KIENLE (Datori di lavoro - D)

− Riferimento: COM(2001) 332 def. - 2001/0132 COD - CES 1126/2001

− Punti chiave:

Il Comitato economico e sociale concorda espressamente con gli obiettivi della proposta di
regolamento, finalizzati a facilitare il ricambio generazionale in agricoltura, e soprattutto nel
settore vitivinicolo, concedendo ai giovani viticoltori nuovi diritti di impianto.

Il Comitato rimanda in tale contesto al suo parere, in fase di elaborazione, sulle prospettive per i
giovani agricoltori, e ricorda che in una pubblica audizione organizzata dal Comitato stesso,
relatori del PE, del CDR, e del CEJA (Consiglio europeo dei giovani agricoltori) hanno chiesto
con insistenza di ridurre i costi e gli oneri di insediamento dei giovani agricoltori.

− Contattare: Eleonora DI NICOLANTONIO
(Tel. : 32 2 546 9454 - e-mail : Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int)

6. TRASPORTI E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

•  Statistiche aviazione civile
Relatore: GREEN  (Datori di lavoro - DK)

− Riferimento: COM(2000) 847 def. - 2000/0343 COD - CES 1114/2001

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

•  Programma europeo di navigazione via satellite - Galileo
Relatore: BERNABEI  (Datori di lavoro - I)

− Riferimento: Parere d'iniziativa - CES 1116/2001
 
− Punti chiave:

Il Comitato esprime il suo pieno sostegno al Programma Galileo quale elemento di punta
strategico per la competitività del sistema europeo, per l'impatto positivo che Galileo è in grado
di avere a livello mondiale, per le ripercussioni innovative in termini economici, occupazionali e
sociali che da esso discendono e per il miglioramento della qualità della vita per la società civile
che Galileo può assicurare. Auspica la rapida definizione di una strategia comune e raccomanda
quanto segue:
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− la rapida adozione di una strategia comune e univoca, con un mandato definito ed una
piattaforma ben individuata di sviluppo;

− il varo entro il 2001 di una "Impresa comune" ai sensi dell'articolo 171 del Trattato CE e la
successiva creazione di un’Agenzia europea Galileo che realizzi un open network permanente di
tutte le componenti del sistema;

− l'articolazione di tale impresa comune, di durata limitata al 2005 e della successiva Agenzia
europea, su quattro pilastri: uno Steering Committee sotto forma di un forum istituzionale di
pilotaggio aperto alle componenti pubblico-private; un Comitato etico ad alto livello per
garantire il rispetto delle esigenze di trasparenza, di utilizzazione ai soli fini civili e per la tutela
della privacy; un organismo di regolamentazione che fornisca le adeguate garanzie di
interoperabilità tecnica, e un organismo operativo;

− la predisposizione di una struttura di commercializzazione attraverso una "società di promozione
Galileo", con la partecipazione anche del settore privato, che dovrebbe successivamente
assumersi la responsabilità finanziaria della stessa ferma restando la responsabilità tecnico-
politica del sistema pubblico;

− la cooperazione e l'interoperabilità in termini di coesistenza con Glonass e GPS, attraverso
trattati internazionali.

 
− Contattare: Luigi DEL BINO

(Tel. : 32 2 546 9353 - e-mail : luigi.delbino@esc.eu.int)

•  Sicurezza infrastrutture dell'informazione (cibercriminalita)
Relatore: DANTIN (Lavoratori - F)

− Riferimento: COM(2000) 890 def. - CES 1115/2001

− Punti chiave:
Lo sviluppo della società dell'informazione comporta profondi cambiamenti che coinvolgono
numerosi aspetti della vita attiva: lavoro, istruzione, tempo libero, industria, commercio, ecc. È
da notare che una parte delle attività economiche dipende manifestamente dall'informatica.
Occorrerà dunque impiegare mezzi pratici e giuridici sempre più efficaci. Il Comitato insiste
sulla necessità di accelerare la creazione di modalità di regolamentazione. È necessario
affiancare alle numerose misure repressive più ampie misure di prevenzione, di formazione e di
lotta contro l'esclusione. Occorre inoltre prestare maggiore attenzione alla sicurezza delle
infrastrutture.

Il Comitato ritiene che si debbano cercare delle soluzioni tecniche e giuridiche per evitare che
l'accesso alla navigazione su Internet dia luogo a controlli o indagini sulla condotta privata dei
"navigatori". Deve essere vietato anche inviare in modo anonimo messaggi non richiesti a un
determinato indirizzo individuale, in particolare da luoghi pubblici come i cybercafè o le
biblioteche.
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Il Comitato reputa che l'istituzione di un forum europeo inteso a rafforzare la cooperazione a
livello comunitario sia un'iniziativa positiva, e conta di parteciparvi attivamente. Due temi
andrebbero approfonditi: fino a quale livello di complessità si può sviluppare la rete Internet
senza rischiare una vulnerabilità insostenibile, e quali sono le specificità psicologiche della
criminalità informatica nel mondo virtuale.

− Contattare: Luigi DEL BINO
(Tel. : 32 2 546 9353 - e-mail : luigi.delbino@esc.eu.int)

7.COMMERCIO INTERNAZIONALE

•  Commercio internazionale e sviluppo sociale (7° Vertice Euromed)
Relatrice: LÓPEZ ALMENDÁRIZ (Datori di lavoro - E)

− Riferimento: Relazione informativa: CES 438/2001 fin

− Punti chiave: L'Unione europea ha adottato un approccio onnicomprensivo nei confronti della
regione mediterranea (il cosiddetto processo di Barcellona) che prevede, oltre a questioni
economiche e commerciali, anche lo sviluppo sociale, la sicurezza, la stabilità di paesi terzi o la
cooperazione culturale. Uno degli obiettivi è la progressiva creazione di una zona di libero
scambio entro il 2010, che dovrà essere compatibile con gli obblighi assunti dalle parti in seno
alla OMC.

Gli indicatori di sviluppo dei paesi della zona non hanno fatto segnare il miglioramento che si
intendeva raggiungere con il partenariato e la regione non ha ancora completato la sua
transizione verso un modello di economia aperta di mercato. Il volume degli scambi
interregionali continua ad essere insignificante e certamente è insufficiente se ci si aspetta che gli
accordi con l'UE dispieghino tutto il loro potenziale.

Il CES raccomanda fra l'altro di:

− raddoppiare gli sforzi per fornire assistenza tecnica ai partner mediterranei approfondendo così la
dimensione sud-sud del processo;

− migliorare le infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione;
− fare passi avanti più speditamente nel settore dell'armonizzazione delle norme sull'origine;
− semplificare e migliorare la programmazione e le procedure amministrativedel programma

MEDA;
− migliorare il monitoraggio dei progetti finanziati, in maniera da assicurarne l'efficacia e il reale

impatto sugli indicatori di sviluppo dei paesi beneficiari;
− favorire la creazione di condizioni di investimento trasparenti, sicure e affidabili affinché la zona

euromediterranea si integri nell'economia mondiale.
− potenziare il ruolo dei soggetti della società civile nel processo e favorire il loro lavoro in quanto

interlocutori sociali nei confronti dei rispettivi governi.
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− Contattare: Ellen Durst
(Tel.: 32 2 546 9845 - e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)

•  Sistema di preferenze generalizzate (SPG) 2002-2004
Relatore generale: WALKER (Datori di lavoro - UK)

− Riferimento: COM (2001) 293 def. - CES 1122/2001
 
− Punti chiave:
 
•  Il Comitato è favorevole al concetto di riduzione forfettaria dell'aliquota di 3,5 punti percentuali
per tutti i prodotti sensibili e concorda sulla necessità di applicare una riduzione uniforme del 30% a
tutti i prodotti interessati.

•  Per quanto attiene all'esclusione dei paesi, il Comitato vede con favore il principio di utilizzare
un criterio neutro e costantemente aggiornato e ritiene che la soglia della Banca Mondiale soddisfi
tali requisiti.
 
•  Il Comitato approva la proposta di mantenere le due norme di base della graduazione, la
cosiddetta clausola della parte del leone e il meccanismo di graduazione. Approva inoltre il
principio secondo cui la graduazione trova applicazione solo se il paese beneficiario risponde a uno
dei criteri per tre anni consecutivi, anche nel caso in cui non sia sempre lo stesso criterio in ciascuno
dei tre anni.
 
•  Il Comitato fa osservare che i regimi speciali di incentivazione non hanno avuto gli effetti sperati
e ritiene indispensabile renderli più interessanti. Si chiede peraltro se la Commissione abbia fatto
abbastanza in tal senso.
 
•  Il Comitato è lieto che la Commissione abbia colto l'opportunità, concessa dal regolamento, di
perseguire l'obiettivo della semplificazione, ma fa osservare che non è riuscita ad armonizzare
pienamente e ad unificare tutte le norme e procedure. Si rende conto che è sconsigliabile operare
drastici cambiamenti per il momento, vista l'imminente revisione globale prevista nel 2004, ma
spera che in tale occasione venga assegnata priorità assoluta all'esigenza di semplificare,
armonizzare, snellire, codificare, ridurre e unificare l'intero sistema.
 
− Contattare: Jean-François Bence

(Tel. : 32 2 546 9399 - e-mail : jean-françois.bence@esc.eu.int)

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
mailto:jean-fran%E7ois.bence@cese.europa.eu
mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
mailto:jean-fran�ois.bence@cese.europa.eu


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 54
Type: http:

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

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:Patrick.Feve@esc.eu.int
New: mailto:Patrick.Feve@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:Nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:luigi.delbino@esc.eu.int
New: mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:luigi.delbino@esc.eu.int
New: mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:jean-françois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-françois.bence@cese.europa.eu
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