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Commissioni
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CONT Commissione per il controllo dei bilanci
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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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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

Fine del mandato al Parlamento europeo
di un deputato francese

Nella seduta del 13 maggio 2002  il Parlamento europeo ha preso atto della nomina della on.

 Tokia SAÏFI  (PPE-DE/FR)

a sottosegretario per lo sviluppo sostenibile in seno al governo francese.

A norma dell'articolo 6 dell'Atto sull'elezione di rappresentanti al Parlamento europeo e dell'articolo 8,
paragrafo 4 del regolamento il suo mandato al Parlamento europeo scade a decorrere dal  7 maggio 2002.

____________________
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ELENCO DEGLI INTERGRUPPI DEL PARLAMENTO EUROPEO
costituiti ai sensi della regolamentazione adottata dalla conferenza dei presidenti il 16.12.1999

(Situazione al 04.06.2002)

Nome Data costituzione Presidenza N. Membri Patrocinio gruppi
ANTIRACISME – EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE

Verts/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR

ETAT HEBREU
04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE

ELDR
EDD
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Nome Data costituzione Presidenza N. Membri Patrocinio gruppi
FAMILLE  ET PROTECTION DE L'ENFANT 01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE

PSE
UEN

GAY AND LESBIAN RIGHTS 06.03.2002 SWIEBEL Joke (PSE) 16 PSE
ELDR
Verts/ALE

HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE),
GROSSETETE Françoise (PPE), AHERN
Nuala (Verts/ALE)

10 PPE-DE
PSE
VERTS/ALE

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.200 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

NATIONS SANS ETAT – STATELESS NATIONS 07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
Verts/ALE
T.D.I.
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PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA’ Guido (PPE-DE) 44 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

VITICULTURE- TRADITION –QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria   (PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 03.06.2002)

Autore Oggetto N°

Anne Van Lancker Disponibilità di studi e relazioni elaborate con il sostegno
finanziario europeo

P-1247/02

W.G. van Velzen Aiuti di Stato P-1248/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Imposta nelle Isole Baleari P-1249/02

Werner Langen Tasse di frontiera per i cittadini rumeni E-1250/02

Werner Langen Aliquota IVA nel settore alberghiero E-1251/02

Charles Tannock Procedure d'appalto con specifico riferimento al contratto
per la fornitura di vaccino della PowderJect nel Regno
Unito

E-1252/02

Charles Tannock Norme concernenti gli aiuti pubblici con particolare
riferimento al caso della Mecklenburger Metallguss

E-1253/02

Glenys Kinnock Presenza alle riunioni del Consiglio E-1254/02

Glyn Ford Libera circolazione delle merci, dei servizi e delle persone E-1255/02

Alejandro Cercas Salario minimo interprofessionale E-1256/02

Alejandro Cercas Salario minimo interprofessionale E-1257/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Imposta nelle isole Baleari E-1258/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Imposta nelle isole Baleari E-1259/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Imposta nelle isole Baleari E-1260/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Imposta nelle isole Baleari E-1261/02

Cristiana Muscardini Accisa sui vini E-1262/02

Mihail Papayannakis Colpo di Stato in Venezuela e comunicato della
Presidenza spagnola

P-1263/02

Luigi Vinci Riapertura della galleria del Monte Bianco P-1264/02

Carlos Bautista Ojeda Data del Terzo piano d'azione di sicurezza stradale P-1265/02

Heinz Kindermann Protezione delle popolazioni europee di anguille e cattura
di ceche

E-1266/02
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Jaime Valdivielso de Cué Contingenti di pesca E-1267/02

Vitaliano Gemelli Criteri di scelta dei Direttori Generali ed altri dirigenti
della Commissione europea

E-1268/02

Concepció Ferrer Analisi delle ripercussioni dell'applicazione del
meccanismo di "Growth on Growth" alla Cina

P-1269/02

Konstantinos Hatzidakis Esecuzione lacunosa di opere cofinanziate dal QCS e
posizione delle autorità greche

P-1270/02

Stavros Xarchakos Problemi derivanti dalla messa in atto della direttiva sui
veicoli fuori uso

E-1271/02

Anna Karamanou Richiesta di revocare il decreto militare del governo Bush E-1272/02

Ioannis Souladakis Aiuti per gli allevatori E-1273/02

Eurig Wyn Degrado dell'ambiente causato dalla deforestazione E-1274/02

Christopher Huhne Antenne di telefoni mobili E-1275/02

Luigi Vinci Riapertura del tunnel del Monte Bianco E-1276/02

Monica Frassoni Cartiera di Tolmezzo (UD) e DPCM del 14.2.2002 E-1277/02

Toine Manders Valutazione dell'applicazione delle direttive "uccelli" e
"habitat"

E-1278/02

Toine Manders Ricezione di programmi trasmessi via satellite E-1279/02

Mario Mauro Assedio alla basilica della Natività di Betlemme P-1280/02

Armin Laschet Compatibilità con il diritto comunitario del regio decreto
belga del 31.12.1953 relativo all'immatricolazione dei
veicoli

E-1281/02

Gabriele Stauner Finanziamento dell'European Business Summit E-1282/02

Gabriele Stauner Contratti di prestazioni di servizi stipulati da EUROSTAT E-1283/02

Emmanouil Bakopoulos Capitale dell'Europa E-1284/02

Glenys Kinnock Timor orientale E-1285/02

Graham Watson Patente di guida francese E-1286/02

Graham Watson Coltivazione di colza E-1287/02

Laura González Álvarez Impatto ambientale di una struttura militare nel parco di
Alcornocales (Cadice - Spagna)

E-1288/02

Laura González Álvarez Progetto di autostrada fra Los Realejos e Icod de los
Vinos (Tenerife - Spagna)

E-1289/02

Laura González Álvarez Minaccia all'occupazione nell'impresa El Árbol (Asturie -
Spagna)

E-1290/02
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Alejandro Cercas Chiusura della fabbrica di biscotti Fontaneda ad Aguilar
de Campoo (Palencia - Spagna)

E-1291/02

Patricia McKenna Porto di Castellón E-1292/02

Patricia McKenna Trasposizione incompleta della Direttiva 97/11/CE da
parte dello Stato spagnolo

E-1293/02

Marjo Matikainen-Kallström Traduzione delle norme europee EN E-1294/02

Mario Mauro Assedio alla Basilica della Natività di Betlemme E-1295/02

Jens-Peter Bonde Elenco di organizzazioni terroristiche E-1296/02

Charles Tannock e altri Il futuro della comunità samaritana in Israele e nei territori
occupati

E-1297/02

Christopher Heaton-Harris Correzione di bilancio a favore del Regno Unito E-1298/02

Christopher Heaton-Harris Frodi agricole in Francia E-1299/02

Glenys Kinnock Programma nazionale statunitense di difesa missilistica E-1300/02

Michael Cashman diritti di voto dei cittadini UE E-1301/02

Miquel Mayol i Raynal Censimento nazionale in Polonia E-1302/02

Robert Evans Condizioni detentive per i richiedenti l'asilo a
Fuerteventura e a Lanzarote

E-1303/02

Kathalijne Buitenweg Responsabilità finanziaria dell'UE nelle diverse forme di
sostegno agli impianti nucleari

E-1304/02

Miet Smet Elaborazione di uno studio concernente il settore del
lavoro domestico retribuito effettuato da terzi presso
privati nel circuito informale

E-1305/02

Emmanouil Bakopoulos Molestie sessuali E-1306/02

Mihail Papayannakis Installazione di cisterne per lo stoccaggio di combustibili
nella laguna di Vasova

E-1307/02

Kathalijne Buitenweg Standard minimi in materia di condizioni di detenzione
degli immigrati illegali e dei richiedenti asilo

E-1308/02

Laura González Álvarez Chiusura del biscottificio Fontaneda ad Aguilar de
Campoo (Palencia - Spagna)

E-1309/02

Kathalijne Buitenweg Mancanza di garanzie procedurali di minima, violazione
dei diritti umani e relative conseguenze sull'esecuzione
dell'ordine d'arresto europeo a decorrere dall'aprile 2003

E-1310/02

Erik Meijer, Alexander de Roo e
Elisabeth Schroedter

Devastazione della zona della gola di Kresna in Bulgaria,
destinata all'inserimento nella rete Natura 2000, a seguito
della mancata modifica dei progetti autostradali

E-1311/02
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Erik Meijer, Alexander de Roo e
Elisabeth Schroedter

Urgenza e capacità dell'autostrada progettata attraverso la
gola di Kresna in Bulgaria e inserimento di quest'ultima
nella rete di Natura 2000

E-1312/02

Jonas Sjöstedt Deroga svedese relativa ai semi di canapa E-1313/02

Jonas Sjöstedt Il divieto svedese della canapicoltura a basso tenore di
THC

E-1314/02

Jonas Sjöstedt Il divieto svedese della canapicoltura a basso tenore di
THC

E-1315/02

Jonas Sjöstedt Canapicoltura a basso tenore di THC E-1316/02

Elspeth Attwooll Importazioni di pesce in Polonia P-1317/02

Elly Plooij-van Gorsel Boicottaggio di prodotti agricoli olandesi da parte della
Cina nel quadro della guerra della carne

P-1318/02

Catherine Stihler Accesso alle informazioni sulla politica della pesca P-1319/02

Roberta Angelilli Finanziamento per costruzione di organi monumentali da
chiesa

P-1320/02

Kathleen Van Brempt Finanziamento europeo di progetti culturali P-1321/02

Thierry de La Perriere Sito internet dell'United Kingdom Independence Party
(UKIP)

P-1322/02

John Cushnahan Mandato di arresto europeo P-1323/02

Helle Thorning-Schmidt Regole dell'Unione calcistica danese (DBU) relative ai
cittadini non appartenenti all'UE

P-1324/02

Ian Hudghton Accesso all'informazione sulla politica della pesca P-1325/02

Earl of Stockton Mandato d'arresto europeo P-1326/02

Nirj Deva Sovvenzioni a favore della pesca P-1327/02

Werner Langen Calcolo dell'UBG (unità di bestiame grosso) nel caso di
mucche di razza Jersey

E-1328/02

Emmanouil Bakopoulos Consiglieri "Hors Classe" E-1329/02

Emmanouil Bakopoulos Posti A1 e A2 E-1330/02

Elspeth Attwooll Esportazioni di pesce in Polonia E-1331/02

Catherine Stihler Revisione della politica comune della pesca E-1332/02

María Herranz García Promozione del vino E-1333/02

María Sornosa Martínez Campi da golf e travaso dell'Ebro (Piano idrologico
nazionale - Spagna)

E-1334/02

Giovanni Pittella Lavoratore frontaliero E-1335/02
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Giovanni Pittella Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti E-1336/02

Carlos Lage Gestione delle Scuole europee E-1337/02

Ilda Figueiredo Smantellamento della PAC e negoziati agricoli
nell'ambito della OMC

E-1338/02

Ilda Figueiredo Criteri di ammissibilità delle indennità compensative E-1339/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Violenza contro le donne P-1340/02

Struan Stevenson Accesso all'informazione riguardante la politica della
pesca

P-1341/02

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Dialogo nella Repubblica democratica del Congo P-1342/02

Pietro-Paolo Mennea Ritardi nei pagamenti P-1343/02

Wolfgang Ilgenfritz Immatricolazione di veicoli per la circolazione stradale in
Italia

E-1344/02

Elspeth Attwooll Contributi all'UNHCR E-1345/02

Elspeth Attwooll Revisione della politica comune della pesca E-1346/02

Robert Evans Sistema previdenziale E-1347/02

Concepció Ferrer Misure di promozione del capitale di rischio E-1348/02

Pere Esteve e Carles-Alfred
Gasòliba i Böhm

Discriminazione della provincia di Teruel nell'ambito dei
Fondi strutturali

E-1349/02

Erik Meijer Quantitativi allarmanti di acrilammide cancerogeno in
prodotti alimentari di grande consumo

E-1350/02

Alexander de Roo e Erik Meijer Strade alternative all'autostrada Sofia-Kulata E-1351/02

Didier Rod Iscrizione del Fondo europeo di sviluppo (FES) nel
bilancio UE

P-1352/02

Freddy Blak Rapporto costo-efficacia del programma di borse di studio
UE-USA

P-1353/02

Carlos Carnero González Posizione della Commissione sull'uso dell'energia
nucleare nell'Unione europea

P-1354/02

Jens-Peter Bonde Trasferimento di Steffen Smidt E-1355/02

Michl Ebner Manuali scolastici di storia E-1356/02

Gerhard Schmid Segreto bancario negli Stati membri E-1357/02

Gerhard Schmid Legislazione sul riciclaggio di denaro nei paesi candidati
all'adesione

E-1358/02

Gerhard Schmid Legislazione sul controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi nei paesi candidati all'adesione

E-1359/02
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Gerhard Schmid Legislazione sulla fabbricazione e l'immissione in
commercio di droghe nei paesi candidati all'adesione

E-1360/02

Gerhard Schmid Negoziati con i paesi candidati all'adesione nel settore
giustizia e affari interni

E-1361/02

Gerhard Schmid Incontro del GAFI in Nuova Zelanda il 19-20 novembre
2001

E-1362/02

Geoffrey Van Orden Il futuro dell'impianto di energia nucleare di Kozloduy in
Bulgaria

E-1363/02

Ian Hudghton Revisione della politica comune della pesca E-1364/02

Charles Tannock Esperimenti su animali che coinvolgono scimpanzé e altri
primati

E-1365/02

Eurig Wyn Legge pakistana contro il vilipendio della religione E-1366/02

Theresa Villiers Costi dei medicinali per animali domestici E-1367/02

Concepció Ferrer Esame delle carenze dell'iniziativa "Tutto salvo le armi" E-1368/02

Sergio Berlato e Cristiana
Muscardini

Proposta di regolamento per la vinificazione ed il
condizionamento delle uve di agricoltura biologica

E-1369/02

Fiorella Ghilardotti, Giovanni
Pittella e Catherine Guy-Quint

Formazione del personale E-1370/02

Sergio Berlato e altri Stato di crisi nel settore europeo dell'acquacoltura E-1371/02

Bob van den Bos Relazioni tra l'Unione europea e la Birmania E-1372/02

Heidi Hautala Impegno UE di raggiungere, entro il 2006, lo 0,39% del
PIL per l'aiuto pubblico allo sviluppo e i paesi candidati
all'adesione

P-1373/02

Hans-Peter Martin Riforme in vista dell'ampliamento dell'UE P-1374/02

Dorette Corbey Strategia contro l'ESB negli ovini P-1375/02

Michael Cashman Campi elettromagnetici E-1376/02

Miquel Mayol i Raynal Libertà di associazione in Romania E-1377/02

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Dialogo intercongolese E-1378/02

Anna Terrón i Cusí Esecuzione degli stanziamenti tra il 1994 e il 1999 in
Cataluña

E-1379/02

Paul Lannoye Importazione da Paesi terzi di alimenti e dei loro
ingredienti

E-1380/02

Paul Lannoye Autorizzazioni concesse dal Belgio per il trattamento con
radiazioni ionizzanti degli alimenti e dei loro ingredienti

E-1381/02
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Paul Lannoye Controllo degli impianti di trattamento con radiazioni
ionizzanti nonché degli alimenti e dei loro ingredienti
sottoposti a questo trattamento

E-1382/02

António Campos Prodotti alimentari che contengono regali E-1383/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Flessibilità e occupazione P-1384/02

Elspeth Attwooll Accesso all'informazione riguardante la politica della
pesca

P-1385/02

Patricia McKenna Commercio di cavalli P-1386/02

Struan Stevenson Revisione della politica comune della pesca P-1387/02

Hiltrud Breyer Macellazione senza stordimento E-1388/02

Hiltrud Breyer Analisi sui prodotti di acquacoltura E-1389/02

Anna Karamanou Sicurezza e diritti dell'uomo E-1390/02

Anna Karamanou Sicurezza e diritti dell'uomo E-1391/02

Glenys Kinnock Sudan E-1392/02

Glenys Kinnock Potenziale impatto dell'ampliamento sui paesi ACP E-1393/02

Caroline Lucas Attuazione della direttiva sulle galline E-1394/02

John McCartin Importazioni di pollame nell'UE E-1395/02

Laura González Álvarez Squilibri strutturali nella provincia di Teruel (Aragona,
Spagna)

E-1396/02

Concepció Ferrer Programma indicativo nazionale della Cina 2004 - Norme
sanitarie e fitosanitarie

E-1397/02

Ria Oomen-Ruijten Conseguenze dei prioni sulla sanità pubblica E-1398/02

Hanja Maij-Weggen Obiettivi concreti relativi alla disponibilità di strutture per
la custodia dei bambini negli Stati membri dell'UE

P-1399/02

Wolfgang Ilgenfritz Direttiva UE 73/239 E-1400/02

Daniela Raschhofer Situazione degli adulti affetti da malattie mentali nei paesi
candidati

E-1401/02

Phillip Whitehead Accesso all'informazione televisiva per persone con
difficoltà sensoriali

E-1402/02

Marjo Matikainen-Kallström Disoccupazione in Finlandia e scambio di quote di
emissioni

E-1403/02

Jean-Maurice Dehousse Presenza di acrilamide negli alimenti E-1404/02

Bart Staes Privatizzazione dell'ABX, impresa di autotrasporto delle
Ferrovie Belghe (NMBS/SNCB)

P-1405/02
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Carlos Bautista Ojeda Stato della controversia concernente le clementine
spagnole

P-1406/02

Marco Pannella Vietnam P-1407/02

Bart Staes Disciplina linguistica in materia di brevetto comunitario E-1408/02

Bart Staes Violazione dei diritti umani in Cecenia E-1409/02

Bart Staes Distorsioni concorrenziali nel mercato interno a causa di
aiuti statali illeciti

E-1410/02

Bart Staes Uso delle lingue nella sessione di chat del Commissario
Lamy

E-1411/02

Bart Staes Negozio esclusivo per funzionari comunitari a Bruxelles E-1412/02

Bart Staes Assenza di una sezione linguistica olandese nelle scuole
europee di Alicante e Francoforte

E-1413/02

Bart Staes Batterio della meningite nell'alimentazione in polvere per
bambini

E-1414/02

Bart Staes Sicurezza per il consumatore della varietà di mais T-25 E-1415/02

Bart Staes Disciplina linguistica in materia di brevetto comunitario E-1416/02

Bart Staes Indagini su finanziamenti pubblici illegali all'interno
dell'Unione

E-1417/02

Bart Staes Lingue utilizzate per la  relazione sul lavoro nero in
Europa

E-1418/02

Erik Meijer Disoccupazione forzata per gli autisti di professione a
causa del rifiuto di prorogare la patente C dopo che alla
visita medica è stato loro diagnosticato il diabete

E-1419/02

Erik Meijer Abrogazione dei tassi di interesse fissi pluriennali su
mutui concessi a proprietari di immobili quale effetto
collaterale delle nuove norme in materia di contabilità

E-1420/02

Karin Junker Deperimento delle foreste in Indonesia E-1421/02

Eluned Morgan Progetti finanziati dall'UE in Israele E-1422/02

Eluned Morgan Banca euro-mediterranea (BEM) E-1423/02

Eluned Morgan Pagamenti transfrontalieri a mezzo assegno E-1424/02

Glyn Ford Uso dell'euro E-1425/02

Glyn Ford Uso dell'euro E-1426/02

Glyn Ford Trattamento di organizzazioni e gruppi non confessionali
nei paesi candidati

E-1427/02

Isidoro Sánchez García Crisi in Venezuela E-1428/02
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Armando Cossutta Munizioni all'uranio impoverito E-1429/02

Erik Meijer Ritardi nell'ulteriore sviluppo di una politica restrittiva
della pesca per interventi nella struttura amministrativa e
il rinvio di decisioni

E-1430/02

Camilo Nogueira Román Posizione della Commissione in merito alle previsioni del
ministero della promozione e dello sviluppo sul
collegamento ad alta velocità con la Galizia

E-1431/02

Camilo Nogueira Román Polemiche concernenti le dichiarazioni della Commissaria
Loyola De Palacio sull'energia nucleare

E-1432/02

Camilo Nogueira Román Gravi carenze nell'esecuzione del bilancio per la ricerca
del Ministero della scienza e della tecnologia spagnolo

E-1433/02

Camilo Nogueira Román Relazioni tra l'Unione europea e il Mercosur E-1434/02

Camilo Nogueira Román Recrudescenza del terrore di Stato in Guatemala E-1435/02

Camilo Nogueira Román Torture nell'Unione europea E-1436/02

Sérgio Marques Accesso dei disabili ai siti Web pubblici E-1437/02

Maurizio Turco Informazioni sul partenariato tra l'UE e l'associazione
"EU-Student Vote" in relazione all'elezione di un
"Consiglio Studentesco Europeo"

P-1438/02

Sebastiano Musumeci Emergenza desertificazione in Sicilia P-1439/02

Mario Mantovani Problema delle scorie radioattive sul sito di Ispra P-1440/02

James Fitzsimons Beneficiari "Europass" P-1441/02

Dorette Corbey Parco eolico tedesco nei pressi di Bellingwolde P-1442/02

Alexander de Roo Sostanze pericolose nel legno P-1443/02

Emilia Müller Importazione di carne di manzo dall'Argentina E-1444/02

Charles Tannock Divieto posto dalla Commissione sull'importazione di
determinati prodotti alimentari

E-1445/02

Geoffrey Van Orden Procedura d'infrazione ufficialmente notificata al governo
britannico nell'ottobre 2001 riguardo al rilascio dei
Certificates of Lawfulness of Existing Use

E-1446/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Il futuro delle quote lattiere E-1447/02

Samuli Pohjamo Posizione equa dei progetti comunitari di piccole
dimensioni

E-1448/02

Samuli Pohjamo Flessibilità del regime di aiuti comunitario E-1449/02

Olivier Dupuis Creazione di una banca di dati sulla pornografia infantile E-1450/02

Paul Lannoye Calo della popolazione di falchi della regina a Creta E-1451/02
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Ria Oomen-Ruijten Traumi da colpo di frusta E-1452/02

Georg Jarzembowski Porto di Helsingborg, abuso di posizione dominante
nell'applicazione di diritti portuali

P-1453/02

Wolfgang Ilgenfritz Disposizioni speciali E-1454/02

Wolfgang Ilgenfritz Disposizioni speciali E-1455/02

Chris Davies Validità scientifica dei test di tossicità sugli animali E-1456/02

Hanja Maij-Weggen Arresto di giovani tibetani E-1457/02

Hanja Maij-Weggen Arresto di militanti per i diritti umani a Cuba E-1458/02

Konstantinos Hatzidakis Ritardi e mancanza di una prospettiva concreta per la
liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in
Grecia

P-1459/02

Bartho Pronk Interrogazione suppletiva sull'"Allegato II bis all'articolo
10 bis del regolamento 1408/71"

P-1460/02

Hanja Maij-Weggen Arresto di dieci giornalisti in Eritrea E-1461/02

Hans Karlsson Interpretazione delle direttive relative ai motocicli P-1462/02

Alexandros Alavanos Finanziamento a favore della liberalizzazione dei manuali
scolastici in Grecia

E-1463/02

Elizabeth Lynne Processo celebrato in Grecia a carico di alcuni spettatori
di uno show aereo

E-1464/02

Elizabeth Lynne Processo celebrato in Grecia a carico di alcuni spettatori
di uno show aereo

E-1465/02

Chris Davies Jim Currie E-1466/02

Nirj Deva Situazione di Juan Carlos Gonzalez a Cuba E-1467/02

Cecilia Malmström e Olle Schmidt Situazione dei media in Polonia E-1468/02

Michael Cashman Piano di protezione dei passeggeri E-1469/02

Theresa Zabell Azioni in materia di sport E-1470/02

Sebastiano Musumeci Casi di malattia rara nel polo industriale di Milazzo E-1471/02

Sebastiano Musumeci Modifica delle norme sui derivati del pomodoro E-1472/02

Sebastiano Musumeci Salvaguardia dell'Opera dei pupi e del Teatro popolare in
Sicilia

E-1473/02

Cristiana Muscardini Modifica direttiva sui servizi d'investimento E-1474/02

Cristiana Muscardini Inquinamento da cromo in Albania E-1475/02

Cristiana Muscardini Furto d'identità negli USA E-1476/02
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Herman Vermeer, Maria Sanders-
ten Holte e Jan Mulder

Relazione dell'Ufficio centrale di pianificazione dei Paesi
Bassi sull'efficacia della politica di coesione dell'Unione
europea

E-1477/02

Herman Schmid Divieto del lavoro infantile E-1478/02

Cecilia Malmström Accordo di associazione con l'Algeria E-1479/02

Jonas Sjöstedt Intervento contro un blocco organizzato dai sindacati P-1480/02

María Izquierdo Rojo Chiusura dell'impresa pubblica CETARSA a Granada e
politiche strutturali dell'UE

P-1481/02

Massimo Carraro Madagascar P-1482/02

Christopher Beazley Disponibilità di dati comparativi sui sistemi scolastici
nell'Unione europea

P-1483/02

Glenys Kinnock Traffico di droga E-1484/02

María Sornosa Martínez Stato delle indagini sull'urbanizzazione dell'isola di
Tabarca a Alicante

E-1485/02

María Sornosa Martínez Estrazione di sabbia nel SIC "Serra Gelada y Litoral de la
Marina Baixa" (Comunità Autonoma di Valencia)

E-1486/02

María Sornosa Martínez Stato di conservazione delle praterie di posidonia E-1487/02

Riitta Myller Commercio di emissioni E-1488/02

Marie Isler Béguin TINA, ISPA e direttive ambientali nei paesi candidati E-1489/02

Herbert Bösch Ritardi nell'inoltro di documenti (causa MED) P-1490/02

Ilda Figueiredo Esecuzione del programma RURIS (Sviluppo rurale) in
Portogallo

P-1491/02

Gunilla Carlsson Capacità amministrativa dell'Autorità nazionale garante
della concorrenza in Estonia

P-1492/02

Stavros Xarchakos Impianti di trattamento biologico di residui in Grecia E-1493/02

Konstantinos Hatzidakis Problemi nella costruzione di un'opera cofinanziata a
Perivólia, nella provincia di Réthimno, in Grecia

E-1494/02

Konstantinos Hatzidakis Attuazione della direttiva comunitaria 99/70/CE E-1495/02

Patricia McKenna Imboschimento con latifoglie in Irlanda nell'ambito della
PAC 2000-2006

E-1496/02

Lord Inglewood Firma del trattato Euratom E-1497/02

Alexander de Roo, Miquel Mayol i
Raynal e José Mendiluce Pereiro

Esclusione della Valle di Árreu dalla proposta di Siti di
Importanza Comunitaria e ampliamento della stazione
sciistica di Baqueira-Beret (Catalogna, Spagna)

E-1498/02

Jean Lambert e Inger Schörling Strada nel Parco di Tamadaba (Gran Canaria, Spagna) E-1499/02
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Neil MacCormick Zingari, girovaghi e itineranti E-1500/02

Gianfranco Dell'Alba Violazioni dei diritti umani in Viet Nam P-1502/02

Daniela Raschhofer Borse di studio nel quadro dei programmi
Erasmus/Socrates

E-1503/02

Herbert Bösch Metodi d'inchiesta dell'Ufficio per la lotta antifrode OLAF E-1504/02

Stavros Xarchakos Applicazione selettiva della direttiva 1999/70/CEE E-1505/02

Alexandros Alavanos Produzione di aceto dall'uva passa E-1506/02

Mihail Papayannakis Divieto di somministrazione di antibiotici in piccole dosi E-1507/02

Mihail Papayannakis Medicinali per animali nell'UE E-1508/02

Rosa Miguélez Ramos Evoluzione del reddito agricolo nel 2001 E-1509/02

Rosa Miguélez Ramos Aspetti relativi alla pesca nell'accordo di associazione UE-
Cile

E-1510/02

Mikko Pesälä e Samuli Pohjamo Messa a punto di un sistema di controllo della strategia
forestale dell'Unione europea

E-1511/02

Olivier Dupuis Situazione politica e istituzionale in Georgia E-1512/02

Cristiana Muscardini Crollo dell'aspettativa di vita a causa dell'AIDS E-1513/02

Cristiana Muscardini Traffici della zoomafia E-1514/02

Cristiana Muscardini Indagini sui siti pedofili E-1515/02

Jan Mulder Utilizzo di grassi animali negli alimenti per animali E-1516/02

Miet Smet Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale

E-1517/02

Jonas Sjöstedt Zona di protezione dell'avifauna nel delta dell'Umeälven E-1518/02
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0017/02) 14 e 15 maggio 2002

29 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Autore Oggetto N.

Bart STAES Impiego più utile di risorse di bilancio non utilizzate H-0265/02

Glyn FORD Banca di sviluppo dell'Asia Nord-orientale H-0267/02

Josu ORTUONDO LARREA Oggetto: Appello del Parlamento Basco al Consiglio per
un'azione di dialogo nella Province Basche

H-0268/02

Mihail PAPAYANNAKIS Afflusso di immigrati dal terzo mondo H-0272/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Discriminazione dei lavoratori marocchini sostituiti con
lavoratori dell'Est europeo

H-0275/02

Alexandros ALAVANOS Iniziativa della Presidenza spagnola al Cairo a favore di
Kostas Kastanias

H-0276/02

Andrew DUFF Ufficio assunzioni UE H-0278/02

Jonas SJÖSTEDT Nuove leggi danesi sull'immigrazione H-0281/02

Pernille FRAHM Ricongiungimento familiare e cittadinanza dell'Unione H-0285/02

Rosa DÍEZ GONZÁLEZ Creazione di una banca euromediterranea per lo sviluppo H-0286/02

Esko SEPPÄNEN Natura del progetto Galileo e finanziamento dello stesso H-0289/02

Lennart SACRÉDEUS Fanciulli schiavi nelle piantagioni di cacao dell'Africa
occidentale

H-0291/02

Alejandro CERCAS La strategia di Lisbona e la piena occupazione H-0296/02

Bernd POSSELT Accademia europea di polizia e guardia di confine dell'UE H-0297/02

Anne VAN LANCKER Disponibilità dei documenti relativi alle riunioni del
Consiglio e dei comitati

H-0304/02

Richard HOWITT Schissione da parte degli Stati membri tra aiuti allo sviluppo
e interessi commerciali

H-0306/02

María RODRÍGUEZ
RAMOS

Chiusura della fabbrica Fontaneda da parte della United
Biscuits

H-0311/02
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INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Struan STEVENSON Ritardata presentazione delle proposte di riforma della PCP H-0337/02

Myrsini ZORBA Atleti minorenni H-0342/02

Margrietus van den BERG Rivelazione della lista dei desiderata della Commissione
europea per quanto riguarda la liberalizzazione dei servizi nei
paesi in via di sviluppo

H-0348/02

Göran FÄRM Esecuzione del bilancio H-0343/02

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. BUSQUIN

Bart STAES Bilancio europeo e sostegno all'industria delle armi H-0266/02

Bernd POSSELT Costituzioni degli Stati membri e Sesto programma quadro H-0326/02

Phillip WHITEHEAD Lavori del Gruppo europeo sull'etica nella scienza e nelle
nuove tecnologie

H-0330/02

Sig. VERHEUGEN

Mihail PAPAYANNAKIS Protezione dei Rom contro le discriminazioni razziali in
Europa

H-0264/02

Sarah LUDFORD Cipro H-0280/02

Konstantinos HATZIDAKIS Prospettiva di soluzione del problema cipriota e negoziati di
adesione

H-0324/02

Michl EBNER Decreto Benes del 19 maggio 1945 H-0295/02
Anna Van LANCKER Preparazione dei negoziati del GATS H-0350/02
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
MAGGIO 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 26 17 9 6 0 0 0 De MIGUEL

Commissione 62 12 49 9 1 0 0 FISCHLER
LAMY
SCHREYER
BUSQUIN
VERHEUGEN

Totale 88 29 58 15 1 0 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE. Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

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

Sul comercio di pelli di cani e gatti 16.01.2002 16.04.2002 128

02/2002 315.747 Glyn FORD Sulla decisione della "Smurfit Corrugated" di
chiudere lo stabilimento di Warrington

25.02.2002 25.05.2002 8

03/2002 316.160 Michael CASHMAN, Arlene
McCARTHY, Elisabeth LYNNE e
Caroline LUCAS

Sui rischi dell'esposizione ai campi elettromagnetici
creati dalle antenne per la radiofrequenza e dai
telefoni portatili

12.03.2002 12.06.2002 28

.../...

                                                     
1 Situazione al 16.05.2002
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N. N. PE. Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

04/2002 316.161 Massimo CARRARO, Fiorella
GHILARDOTTI, Guido BODRATO e
Luigi COCILOVO

Sulla lotta al terrorismo nel rispetto dei diritti umani 12.03.2002 12.06.2002 21

05/2002 316.880 Umberto SCAPAGNINI, Francesco
MUSOTTO, Raffaele LOMBARDO e
Giuseppe NISTICÒ

Sull'aflusso continuo di clandestini e rifugiati
nell'Unione europea

08.04.2002 08.07.2002 13

06/2002 317.599 Armando COSSUTTA, Cristiana
MUSCARDINI, Stefano ZAPPALÁ,
Enrico FERRI e Gianni VATTIMO

Sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza alla
speprimentazione animale nell'UE

17.04.2002 17.07.2002 19

07/2002 317.600 Christopher HEATON-HARRIS Sull'indipendeza dei mezzi d'informazione 17.04.2002 17.07.2002 3

08/2002 317.807 Fernando Fernández Martin Sull'afflusso continuo nell'Unione europea di
immigranti illegali e rifugiati

24.04.2002 24.07.2002 6
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COMMISSIONI
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NOMINA DEI RELATORI                                 (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
ELDR

Palestina, profughi: undicesima
Convenzione CE-UNRWA, contributo
2002-2005

DEVE (M) 28.05.02 C5-0202/02

RIDRUEJO
(PPE-DE)

Trasporto aereo: protezione contro le
pratiche tariffarie sleali da parte di paesi
non membri della CE

ECON (P) 21.05.02 C5-0133/02

BOUWMAN
(VERTS/ALE)

Le forze di lavoro nella Comunità:
indagine per campione (modifica
regolamento (CE) n. 577/98)

EMPL (M) 15.05.02 C5-0275/01

Gruppo
PSE

Programma "Energia intelligente per
l'Europa" (2003-2006)

ITRE (M) 22.05.02 C5-0179/02

KOUKIADIS
(PSE)

Lavoro temporaneo: quadro per la tutela
dei lavoratori, rapporti con l'impresa di
lavoro

JURI (P) 22.05.02 C5-0140/02

KESSLER
(PSE)

Cittadini di paesi terzi: sicurezza sociale
(estensione regolamento (CEE) n.
1408/71)

LIBE (P) 14.05.02 C5-0084/02

SCHMITT
(PPE-DE)

Aggiudicazione appalti pubblici: tutela
penale contro prassi anticoncorrenziali o
fraudolente. Iniziativa tedesca

LIBE (M) 14.05.02 C5-0416/00

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Cooperazione giudiziaria in materia
penale: attacchi contro reti di
comunicazione e sistemi d'informazione

LIBE (M) 23.05.02

LUDFORD
(ELDR)

Progressi realizzati quanto alla
cooperazione giudiziaria e di polizia in
materia penale (2002) (art. 39 TUE)

LIBE (M) 23.05.02

NEWTON DUNN
(ELDR)

Internet: piano d'azione pluriennale per
un uso sicuro (mod. decisione n.
276/1999/CE)

LIBE (M) 23.05.02 C5-0141/02
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Raccomandazione della Commissione mirante ad autorizzare la
Commissione ad iniziare e condurre negoziati con l'Organizzazione
dell'aviazione civile internazionale (ICAO) in merito alle condizioni
e alle modalità dell'adesione della Comunità europea -
Raccomandazione della Commissione mirante ad autorizzare la
Commissione ad iniziare e condurre negoziati con l'Organizzazione
marittima internazionale (IMO) in merito alle condizioni e alle
modalità dell'adesione della Comunità europea

RETT SEC (02) 381
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento:
salute e riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo

FEMM
DEVE

COM (02) 129
def.

Direttiva del Consiglio sul controllo delle sorgenti radioattive
sigillate ad alta attività

EMPL
ITRE
ENVI

COM (02) 130
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: la risposta dell'Europa all'invecchiamento della
popolazione mondiale - Promuovere il progresso economico e
sociale in un mondo che invecchia - Un contributo della
Commissione europea alla seconda assemblea mondiale
sull'invecchiamento

DEVE
EMPL

COM (02) 143
def.

Relazione della Commissione sull'applicazione nel 2001 della
decisione n. 2496/96/CECA della Commissione del 18 dicembre
1996 recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della
siderurgia (codice degli aiuti alla siderurgia)

ITRE
ECON

COM (02) 145
def.

Relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici -
Aggiornamento per il periodo 1996-1998 sulla base delle
informazioni fornite dagli Stati membri relativamente
all'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della
direttiva

ENVI COM (02) 146
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo sull'esecuzione
della linea di bilancio B5-504 "Misure atte a favorire l'assunzione a
carico del bilancio generale delle attività finanziate a titolo della
CECA"

CONT
ITRE

BUDG

COM (02) 154
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione: Il processo di stabilizzazione e di
associazione per l'Europa sudorientale - Prima relazione annuale

BUDG
CONT
ITRE
AFET

COM (02) 163
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sul programma Daphne (2000 - 2003) - Gennaio 2002

BUDG
CONT
FEMM

COM (02) 169
def.

Libro verde su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone
che soggiornano illegalmente negli Stati membri

AFET
LIBE

COM (02) 175
def.

Relazione della Commissione sull'applicazione del regime
comunitario di interventi degli Stati membri a favore dell'industria
del carbone nell'anno 2001

ITRE
ECON

COM (02) 176
def.
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Proposte modificate
(Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Oggetto Competenza Doc.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al diritto al
ricongiungimento familiare

JURI
LIBE

COM (02) 225
def.
CNS 990258



INFORMAZIONI GENERALI 35

Bollettino 10.06.2002 - IT - PE 313.431

INFORMAZIONI GENERALI



INFORMAZIONI GENERALI36

Bollettino 10.06.2002 - IT - PE 313.431

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

55/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sui risultati
della riunione del dialogo intercongolese

Bruxelles, 30 aprile 2002

La Presidenza dell'Unione europea plaude all'esito delle riunioni del dialogo intercongolese chiusosi a
Sun City il 19 aprile 2002, nel corso del quale le varie delegazioni hanno dibattuto delle questioni
estremamente delicate in un clima calmo e costruttivo. Pur deplorando che non tutte le risoluzioni dibattute
abbiano potuto essere adottate, l'Unione europea ritiene che le trentasette relazioni approvate siano una prova
incontestabile del grande impegno profuso nella ricerca della riconciliazione nazionale e della pace per la
Repubblica democratica del Congo e traducano un ampio accordo sui principi fondamentali del futuro ordine
politico congolese.

L'Unione europea desidera parimenti esprimere la sua gratitudine per l'operato dell'équipe del facilitatore del
dialogo, nonché per gli sforzi compiuti dal Governo della Repubblica del Sudafrica.

L'Unione europea reputa che l'accordo concluso tra il Governo della Repubblica democratica del Congo e il
Movimento di liberazione del Congo, cui si sono associati molti partiti dell'opposizione politica e
rappresentanti dei settori della società civile, rappresenti un positivo passo avanti per giungere alla soluzione
del conflitto che devasta la Repubblica democratica del Congo.

L'Unione europea deplora, tuttavia, che alcuni partecipanti, e in particolare l'RCD-Goma, non abbiano
accettato di aderire a tale accordo. L'Unione europea invita tutte le parti congolesi ad agire responsabilmente,
a dar prova di spirito di compromesso e a rispettare il quadro istituito negli accordi di Lusaka e nelle
pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite.

L'Unione europea accoglie positivamente la volontà espressa dai firmatari dell'accordo di estenderlo a tutte le
parti congolesi, che invita a proseguire senza indugio i negoziati in uno spirito di apertura al fine di giungere
ad un accordo onnicomprensivo sulle istituzioni di transizione.

L'Unione europea esorta tutti i paesi della regione, e in particolare il Ruanda, a far uso della loro influenza su
tutte le parti congolesi, e in particolare sull'RCD-Goma, affinché rispettino e sostengano la volontà di pace,
democrazia e riconciliazione espressa a Sun City.

L'Unione europea continua ad essere estremamente preoccupata per il proseguire degli scontri nella parte
settentrionale ed orientale della Repubblica democratica del Congo nonché per l'acuirsi dell'instabilità nel
Kasai ed esorta tutte le parti dell'accordo di cessate il fuoco di Lusaka ad astenersi da operazioni militari o da
qualsiasi altro atto di provocazione che possa mettere in pericolo la dinamica politica risultante da Sun City.

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

______________
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56/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

relativa a una dichiarazione 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'estensione della posizione comune sulla Birmania/Myanmar

Bruxelles, 30 aprile 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 della
posizione comune 2002/310/PESC definita dal Consiglio dell'Unione europea il 22 aprile 2002 sulla base
dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea in merito all'estensione della posizione comune alla
Birmania/Myanmar. Essi intendono assicurare la conformità delle rispettive politiche nazionali a detta
posizione comune.

L'Unione europea prende atto di questo impegno e se ne rallegra.
________________

57/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'UE sulla Liberia
Bruxelles, 30 aprile 2002

L'Unione europea condanna fermamente la recente detenzione arbitraria e il trattamento degradante inflitti a
Tiawan Gongloe, insigne avvocato dei diritti dell'uomo della Liberia.

L'UE esorta il governo della Liberia a prendere disposizioni immediate per assicurare alla giustizia i
responsabili di questo grave abuso dei diritti dell'uomo.

L'UE ricorda l'impegno recentemente assunto dal governo della Liberia nell'ambito delle consultazioni
dell'Accordo di Cotonou per garantire un miglior rispetto dei diritti dell'uomo, il sostegno allo stato di diritto
e la fine della cultura dell'impunità.

L'UE ha preso atto altresì con preoccupazione della chiusura, giovedì 28 aprile, del giornale The Analyst da
parte della polizia. Tali atti sono chiaramente in contraddizione con gli impegni del governo della Liberia di
promuovere la democrazia e la libertà di espressione.

________________
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58/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla situazione in Burundi
Bruxelles, 3 maggio 2002

A quasi sei mesi dall'insediamento delle istituzioni di transizione, l'Unione europea è estremamente
preoccupata per il persistere degli atti di violenza e il peggioramento della situazione umanitaria, in
particolare nelle campagne che circondano Bujumbura. Essa rinnova l'esortazione a tutti i belligeranti a
rispettare le popolazioni civili in nome del diritto internazionale umanitario, e invita tutte le parti a rispettare
i diritti dell'uomo.

L'Unione europea condanna nuovamente la logica di guerra che i gruppi armati sembrano determinati a
seguire. Essa esorta tutte le diverse fazioni di detti gruppi a proseguire i colloqui in corso con la ferma
volontà di condurli a buon fine. Allo stesso tempo l'UE esorta il governo burundese a portare avanti una
politica trasparente e coerente di reintegrazione dei gruppi armati nell'esercito burundese. Essa incoraggia gli
sforzi di negoziato per un cessate il fuoco definitivo e permanente, perseguiti sotto l'egida della facilitazione
gabono-sudafricana e con il sostegno della mediazione tanzaniana. L'Unione europea è pronta a sostenere
tale processo purché vengano comunicati un calendario e degli obiettivi precisi.

L'Unione europea incoraggia inoltre il governo e le istituzioni di transizione nel loro insieme a consolidare il
processo di riforme già avviato mediante l'applicazione del programma di transizione, secondo il calendario
previsto, al fine di costruire una società burundese conforme al contenuto di tale accordo, accogliente per
tutti i Burundesi. In tale contesto, l'Unione europea esprime la sua volontà di continuare a sostenere tale
processo.

L'Unione europea prende atto dell'avvio dell'operazione di rimpatrio volontario dei rifugiati burundesi accolti
in Tanzania, nel quadro dell'accordo tripartito tra l'UNHCR e i governi burundese e tanzaniano. Essa ricorda
che, conformemente all'accordo di Arusha, il ritorno dei rifugiati deve essere volontario e svolgersi nella
dignità e con garanzie di sicurezza, tenendo conto della particolare vulnerabilità delle donne e dei bambini.
L'UE esorta i gruppi armati a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei rifugiati che rientrano in
Burundi. È necessario che prima del rimpatrio i meccanismi di accoglienza siano attivati.

L'accordo di Arusha prevede inoltre il positivo svolgimento di attività preparatorie in vista della
riabilitazione e del reinserimento dei rifugiati e degli sfollati, quali la costituzione della Commissione
nazionale per la riabilitazione dei sinistrati, della sottocommissione con il mandato specifico di trattare le
questioni relative alle terre e la costituzione del fondo nazionale per i sinistrati (protocollo IV, capitolo 1,
articolo 2, lettera a), punto 12 e lettere c) e d), articolo 3 e articolo 9). L'UE chiede a tutte le parti interessate
di trattare la questione del ritorno in patria dei rifugiati burundesi senza precipitazione e con tutte le debite
garanzie. Essa auspica inoltre che venga prestata eguale attenzione a tutte le popolazioni sinistrate, comprese
le persone sfollate e trasferite all'interno del paese, vittime della crisi burundese.

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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59/02

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, dei paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo,
concernente l'applicazione di misure specifiche

in vista della lotta contro il terrorismo
Bruxelles, 16 maggio 2002

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, dichiarano di aderire agli obiettivi della
posizione comune 2002/340/PESC, definita dal Consiglio dell'Unione europea il 2 maggio 2002, che
aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC 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.

_______________

60/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla situazione in Madagascar
Bruxelles, 16 maggio 2002

L'Unione europea persiste nel convincimento che solo un accordo tra le parti e la riconciliazione nazionale
permetteranno di uscire dall'attuale crisi e di preservare l'integrità e l'unità del paese. A tale riguardo, la
decisione dei governatori di Tulear, Diego Suarez, Tamatave e Majunga di proclamare l'indipendenza delle
loro province è particolarmente deplorevole e non facilita certo la ricerca di una soluzione pacifica e
democratica alla crisi. L'Unione europea incoraggia altresì le parti a fare tutto il possibile per consentire la
ripresa economica prevista dall'accordo di Dakar, per la quale è essenziale che siano levati i blocchi stradali.

L'Unione europea è convinta che l'accordo di Dakar resti lo strumento appropriato per giungere a una
soluzione.

L'Unione europea plaude ai rinnovati sforzi del Presidente Wade, che ha organizzato un nuovo incontro con i
sigg. Ravalomanana e Ratsiraka il 13 maggio a Dakar, nonché a quelli dell'OUA per favorire l'attuazione
degli obiettivi dell'accordo di Dakar.

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

________________
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61/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul Nepal

Bruxelles, 8 maggio 2002

L'Unione europea è vivamente preoccupata per l'aggravarsi della situazione in Nepal in materia di sicurezza
e per il persistere della violenza e degli attacchi brutali inferti ai civili dai maoisti. L'Unione europea
condanna il ricorso alla violenza e all'intimidazione e sollecita i maoisti a porre fine alla tattica del terrore, a
deporre le armi e a perseguire i loro obiettivi attraverso il dialogo e il processo politico in buona fede.
L'Unione europea deplora in particolare gli attacchi sferrati dai gruppi maoisti contro infrastrutture civili, che
danneggiano gravemente lo sviluppo del Nepal.

Tali avvenimenti minacciano la stabilità del paese e ne compromettono il sistema democratico. L'UE sostiene
con vigore il diritto del popolo nepalese a continuare a godere della recente democrazia e a consolidarla e
condanna qualsiasi tentativo volto a rovesciarla.

L'Unione europea sottoscrive agli sforzi che il Governo del Nepal intraprende affinché i maoisti ritornino al
tavolo delle trattative in buona fede per pervenire pacificamente ad una soluzione politica sostenibile
dell'attuale crisi. Nel contempo, l'UE esorta il Governo del Nepal e le sue forze di sicurezza ad evitare
qualsiasi azione che possa comportare vittime del conflitto tra civili innocenti. Le autorità nepalesi dovranno
restare vigilanti per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani perpetrate da organi del governo o dalle
forze di sicurezza nell'attuale stato di emergenza.

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.

________________

62/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla liberazione di Aung San Suu Kyi
Bruxelles, 8 maggio 2002

L'UE plaude alla liberazione incondizionata di Daw Aung San Suu Kyi dagli arresti domiciliari e esprime
soddisfazione alle autorità di Myanmar per questa importante iniziativa. L'UE reputa incoraggiante che il
Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC) consideri il 6 maggio 2002 come l'inizio di una nuova
era per la popolazione di Myanmar. L'UE auspica che questo nuovo inizio porti ad un dialogo proficuo tra le
parti in causa, foriero di un autentico processo di democratizzazione nel paese. L'UE si congratula con
l'inviato speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Razali Ismail, per i suoi buoni uffici.

L'UE continuerà a seguire attentamente l'evoluzione della situazione e conferma la propria disponibilità a
rivedere e adeguare la sua posizione non appena saranno stati compiuti progressi sostanziali nel processo di
democratizzazione.

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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63/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle relazioni tra la Bielorussia e l'OSCE

Bruxelles, 8 maggio 2002

L'UE deplora la decisione delle autorità della Bielorussa di non prorogare il visto per il Capo ad interim del
Gruppo OSCE di consulenza e monitoraggio in Bielorussia a Minsk, ed esorta il governo della Bielorussia ad
eliminare tutti gli ostacoli che si frappongono al corretto funzionamento di tale Gruppo, ribadendo la
dichiarazione rilasciata a Vienna il 16 aprile in sede di consiglio permanente speciale dell'OSCE. In questo
contesto, la tempestiva accettazione di un nuovo Capo missione rappresenterebbe un segnale importante
della volontà del governo della Bielorussia di riprendere una cooperazione costruttiva con l'OCSE.

L'UE continua a seguire da vicino attentamente gli sviluppi della relazione tra l'OCSE e la Bielorussia e
ritiene che l'OCSE possa apportare un contributo fondamentale per il rafforzamento delle istituzioni
democratiche di questo paese.

L'UE ribadisce l'importanza che annette alla piena ripresa della cooperazione tra le autorità bielorusse e
l'OCSE: essa considera tale ripresa come un segno della reale volontà della Biellorussia di migliorare le
proprie relazioni con le organizzazioni internazionali, in particolare l'UE.

___________________
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

ASSEMBLEA PLENARIA
DEL 24 E 25 APRILE 2002

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

Il testo completo dei pareri del CES è disponibile nelle 11 lingue ufficiali sul sito
Internet del Comitato:

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

Alla sessione plenaria del 24 e 25 aprile ha preso parte il commissario VERHEUGEN, che è
intervenuto anche nel dibattito sull'allargamento svoltosi in presenza dei Copresidenti dei Comitati consultivi
misti dei paesi candidati.

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

•  Il sovraindebitamento delle famiglie
 Relatore: ATAÍDE FERREIRA (Attività diverse – P)
 

- Rif: Parere d'iniziativa – CES 511/2002
 

- Punto fondamentali:
 
 Il nuovo articolo 153 del Trattato offre la base giuridica necessaria affinché, sempre
partendo da una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, vengano adottate misure di
armonizzazione minima con l'obiettivo di lottare contro il sovraindebitamento delle famiglie, in
particolare modificando e perfezionando le normative comunitarie esistenti, che incidono particolarmente
sul credito al consumo, sul regime delle clausole abusive, sull'attività bancaria ed assicurativa, sulle
televendite in generale e su quelle dei servizi finanziari in particolare, sulla pubblicità, sulla
multiproprietà, ecc.

 
 Il parere d'iniziativa mira, da un lato, ad approfondire e completare l'analisi effettuata dal
Comitato sul problema del sovraindebitamento e, dall'altro, ad agire presso le istituzioni comunitarie
affinché le conclusioni e le raccomandazioni siano tenute nel debito conto e contribuiscano ad un
adeguato trattamento del problema a livello comunitario.
 

- Contattare:  João Pereira dos Santos
 (Tel.: 00 32 2 546 9254 – e-mail:joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
 *

 *   *

http://www.cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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POLITICA A FAVORE DELLE ZONE INSULARI
 
•  L'estensione delle reti transeuropeee verso le isole europee
 Relatore: VASSILARAS (Attività diverse – EL)

 
- Rif.: Parere d'iniziativa – CES 524/2002

 
- Punti fondamentali:

 
 Il CESE osserva che nonostante i notevoli sforzi realizzati negli ultimi anni, molto spesso
con il sostegno dell'UE, le isole presentano un ritardo persistente e pertanto per assicurare l'estensione e la
continuità delle reti transeuropee fino alle regioni insulari dell'UE, propone:
 
- di creare sistemi di trasporto che integrino le isole in mercati più aperti e di generalizzare i sistemi di

continuità territoriale affinché questa non sia solo nazionale ma anche europea;
 
- che le isole siano oggetto di misure di discriminazione positiva al fine di compensare i costi

aggiuntivi del trasporto;
 
- che tutte le isole europee abbiano accesso ad un fondo specifico che consenta di finanziare

infrastrutture di trasporto fisse o mobili e qualsiasi forma di rete pubblica (energia,
telecomunicazioni, acqua, rifiuti);

 
- che tutte le isole europee abbiano la possibilità di versare direttamente alle imprese aiuti al

funzionamento che consentano alle imprese stesse di ridurre i costi aggiuntivi sostenuti nel settore
dei trasporti;

 
- che il carattere insulare, in tutti i suoi aspetti, sia compreso nel calcolo del prezzo di trasporto e che

vengano presi in considerazione i parametri sociali.
 
- Il CESE propone infine di proclamare il 2005 "Anno europeo delle zone insulari". In tale

occasione, la Commissione potrebbe valutare le misure già prese a favore delle isole e adottare una
politica più ambiziosa contemporaneamente alla riforma dei fondi strutturali e della politica
regionale.

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

 

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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•  Le PMI nelle regioni insulari dell'UE
•  
 Relatore: VASSILARAS (Attività diverse – EL)
 
- Rif.: Parere d'iniziativa – CES 525/2002
 
- Punti fondamentali:
 
 in considerazione delle caratteristiche proprie alle regioni insulari, il Comitato sottolinea la

necessità di intervenire con misure appropriate, nel contesto del campo d'azione dei fondi strutturali,
alfine di realizzare le strutture e le infrastrutture necessarie allo sviluppo delle PMI che costituiscono
l'asse portante dell'economia delle isole.

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

 *
 *   *

 
 
 

FORESTE, AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA
 
- L'ampliamento ad est dell'UE e il settore forestale

 Relatore: KALLIO (Attività diverse - FI)
 

- Rif.: Parere d'iniziativa – CES 523/2002
 
- Punti fondamentali:

 
 Il parere, che è stato oggetto di una audizione organizzata dalla sezione NAT del CESE lo
scorso 3 aprile, illustra l'importanza dell'economia e dell'industria forestale negli Stati candidati all'adesione
e i cambiamenti che l'ampliamento comporterà per il settore forestale dell'Unione europea.
 
 Dopo l'ampliamento, le aree forestali e le altre superfici boschive aumenteranno di 34
milioni di ettari, ovvero del 25% Il numero totale delle persone occupate in questo settore aumenterà
nell'Unione europea di circa un quarto rispetto ad oggi.
 
 La riforma fondiaria rappresenta un fattore fondamentale con effetti immediati e futuri per il
settore forestale dei paesi candidati. Il CESE ritiene che la formazione di milioni di nuovi proprietari
forestali ed il rafforzamento della cooperazione tra di essi siano misure importanti. Tuttavia in primo
luogo è necessario creare un quadro normativo certo di sostegno alla trasformazione della struttura
proprietaria forestale, e applicarlo efficacemente.
 
 La sostenibilità economica, ecologica e sociale e la multifunzionalità delle foreste
resteranno principi guida fondamentali della silvicoltura anche dopo l'ampliamento.

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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 L'importanza delle foreste, secondo il Comitato, andrebbe chiarita sia nei paesi candidati che
negli attuali stati membri, tanto a livello generale quanto nel contesto del Protocollo di Kyoto. Occorre altresì
promuovere l'uso del legno. Bisognerebbe procedere ad un'indagine esaustiva, che comprenda tutto il
territorio dell'Unione, sull'uso e gli effetti degli aiuti destinati dall'UE alla silvicoltura negli anni '90. Tale
informazione sarebbe utile per lo sviluppo e la valutazione dei futuri programmi di sostegno. Infine, il
Comitato sottolinea che l'UE dovrebbe promuovere la produzione di dati statistici omogenei,
paragonabili e aggiornati sul settore forestale negli Stati membri dell'UE e nei paesi candidati.

 
- Contattare: Eleonora Di Nicolantonio
 (Tel.: 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

 
•  Risorse genetiche in agricoltura

 Relatore: RIBBE (Attività diverse – D)
 

- Rif:  COM(2001) 617 def. – 2001/0256 CNS – CES 514/2002
 

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

 
•  Biocarburanti/Trasporti
 Relatore: WILKINSON (Datori di lavoro - UK)

 
- Rif.: COM(2001) 547 def. – 2001/0265 COD – 0266 CNS – CES 513/2002

 
- Contattare:  Siegfried Jantscher
 (tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 

 *
 *   *

GIOVENTÙ E ISTRUZIONE
 
•  Libro bianco della Commissione europea: un nuovo impulso per la

gioventù europea
 Relatrice: HASSETT (Attività diverse - IRL)

- Rif.: COM(2001) 681 def. – CES 528/2002
 
- Punti fondamentali:
 

Il Comitato accoglie con favore il Libro bianco della Commissione "Un nuovo impulso per
la gioventù europea". Per offrire pieno appoggio a tale iniziativa politica, capace di creare una nuova
dinamica per affrontare le sfide che si presentano ai giovani in Europa, il Comitato invita la Commissione a
definire rapidamente delle azioni specifiche e a stanziare le risorse necessarie per la loro applicazione.

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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Nel novembre 2000 il Comitato ha adottato un approfondito parere d'iniziativa in vista della

pubblicazione, annunciata dalla Commissione europea, del Libro bianco sulla politica della gioventù. A
giudizio del Comitato, l'occupazione giovanile e l'integrazione sociale, l'istruzione e la mobilità, la
partecipazione e la società civile costituiscono gli elementi essenziali della politica a favore della gioventù.
Osserva pertanto con preoccupazione la portata limitata delle priorità definite dal Libro bianco e sollecita la
Commissione europea a mettere al centro di tutte le future iniziative in materia di politica della gioventù il
miglioramento della situazione sociale dei giovani. Il Comitato rileva inoltre con rammarico che il Libro
bianco non fa alcun riferimento alla partecipazione dei paesi candidati all'adesione.
 
- Contattare: Stefania BARBESTA
 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
•   2004 – Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport
 Relatore: KORYFIDIS (Lavoratori – EL)
 
- Rif.: COM(2001) 584 def. - 2001/0244 (COD) – CES 516/2002
 
- Punti fondamentali:
 

Il Comitato economico e sociale accoglie con favore la proposta della Commissione di
istituire nel 2004 l'"Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport", e ne sottoscrive gli obiettivi.
Concorda inoltre con la necessità di affrontare questo tema, prima che sia troppo tardi, con un approccio
comunitario globale attentamente studiato e integrato, il cui scopo sia ridefinire il quadro funzionale del
movimento sportivo, la sua compatibilità con i valori classici dello sport e la sua conformità agli attuali
bisogni educativi ed economici.
 

Il Comitato giudica indovinata la scelta della Commissione di indire l'"Anno europeo
dell'educazione attraverso lo sport" nel 2004. I principali eventi sportivi che caratterizzano quest'anno
(Giochi olimpici e paraolimpici ad Atene, campionato europeo di calcio in Portogallo) offrono infatti
un'eccellente occasione per effettuare interventi specifici al livello della società europea. Restano
naturalmente da definire il contenuto di tali interventi e le relative modalità di attuazione.
 
- Contattare: Stefania Barbesta
 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
 
•  Adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per

l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006)
 Relatrice: FLORIO (Lavoratori – I)

 
- Rif.: COM (2002) 47 def.. – 2002/0037 (CNS) – CES 520/2002
 
- Punti fondamentali:

 
 

 La proposta della Commissione intende estendere il programma Tempus ai paesi MEDA.
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 Considerando la sempre più pressante necessità di rafforzare la cooperazione fra l’Unione
europea e i paesi partner del Mediterraneo (cfr. a questo proposito anche il recente parere del Comitato
economico e sociale del 18 ottobre 2001), il Comitato vede positivamente l’entrata di questi ultimi nel
partenariato Tempus III e ciò per diversi ordini di motivi, attinenti alla natura stessa del programma e a
quella delle relazioni internazionali.
 

- Contattare:  Ellen Durst
 (Tel.: 00 32 2 546 9845 – e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)
 
 

 *
 *   *

 

SPAZIO EUROPEO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
 
•  Immigrazione illegale
 Relatore: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori – E)
 
- Rif.: COM(2001) 672 def. – CES 527/2002
 
- Punti fondamentali:
 
 Il Comitato esprime il suo pieno appoggio alla lotta contro l'immigrazione illegale,
particolarmente per quanto riguarda il traffico e la tratta di esseri umani, che dev'essere complementare ad
una politica comune in materia di immigrazione. Il Consiglio deve pertanto approvare le direttive proposte
dalla Commissione in questo settore.
 
 È necessario che le istituzioni comunitarie e gli Stati membri promuovano nuovi strumenti
legislativi e amministrativi per impedire l'occupazione illegale di immigranti che si trovino in situazione
irregolare. È opportuno inoltre coinvolgere gli interlocutori sociali e prestare una particolare attenzione alle
vittime dello sfruttamento tramite il lavoro nero.
 
 Le imprese di trasporto passeggeri non devono avere la responsabilità dell'identificazione dei
passeggeri, in quanto si potrebbe ledere l'esercizio del diritto di asilo.
 
 Il Comitato infine propone di valutare l'opportunità di elaborare misure di regolarizzazione,
evitando il rischio di considerare l'immigrazione irregolare una porta di servizio per l'immigrazione legale.
 
− Contattare:  Pierluigi Brombo
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
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•  Salvaguardia della sicurezza interna e rispetto degli obblighi
 Relatore unico:  RETUREAU (Lavoratori - F)
 
- Rif.: COM(2001) 743 def. – CES 519/2002
- 
- Punti fondamentali:
 
 

Il Comitato sostiene appieno l'elaborazione di una strategia globale e coordinata di lotta al
terrorismo su scala europea, come anche l'armonizzazione delle norme che definiscono e sanzionano il reato
di terrorismo.

Sottolinea tuttavia con vigore che il diritto di chiedere asilo e protezione ai sensi della
Convenzione di Ginevra e del relativo Protocollo, o altre forme di protezione internazionale, non deve in
nessun caso essere affievolito o disconosciuto dalle politiche in materia di lotta al terrorismo e di sicurezza
interna.

 
Per quanto concerne il capitolo che esamina le proposte della Commissione in materia di

asilo e di protezione internazionale dal punto di vista della "sicurezza interna", il Comitato raccomanda di
rivedere solo le disposizioni che si rivelassero inefficaci per proteggere il territorio europeo o favorissero la
creazione di basi operative negli Stati membri per organizzazioni attive in paesi terzi.
 
- Contattare:  Pierluigi Brombo
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

 
 

•  Diritto dei cittadini dell'Unione di circolare
 Relatore:  RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Datori di lavoro - E)
 
- Rif.: COM(2001) 257 def. – CES 522/2002

 
 Punti fondamentali:

 
 Il Comitato approva in generale la direttiva proposta fatte salve alcune osservazioni puntuali.
La semplificazione dei testi giuridici e delle formalità amministrative avrà ripercussioni positive per il
cittadino, rendendogli più accessibile e meno soggetto a trafile burocratiche il godimento di tale diritto.
 
 Il Comitato condivide la proposta della Commissione, la quale amplia il campo di
applicazione della definizione di "familiare" e abolisce il diritto di uno Stato membro di fissare l'entità
minima di risorse economiche necessarie alle persone che non esercitano un'attività ed ai pensionati per
soggiornare sul suo territorio.
 
 
 L'acquisizione del diritto di soggiorno permanente dovrebbe essere possibile senza
dimostrare che il soggiorno ha avuto una determinata durata.
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 Il diritto a ricevere assistenza sanitaria in caso di necessità deve restare escluso dalle
restrizioni.
 
 Il Comitato ritiene che ci siano situazioni abbastanza gravi da giustificare l'esclusione dal
diritto di ingresso e di soggiorno per ragioni d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
 
 La proposta dovrebbe essere più specifica, tenendo conto del principio di proporzionalità, e
prevedere casi di persone con precedenti penali collegati a reati come il terrorismo, il traffico di armi e di
droga e a reati contro le persone.
 
 Il Comitato pensa che il modo migliore di comprendere una decisione che limita un diritto
sia quella di riceverla nella lingua che l'interessato comprende, nella lingua dello Stato che la emette e in
quella dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
 
 – Contattare:  Alan Hick
 (Tel.: 00 32 2 546 9302 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

 
 *

 *   *
 
 

RELAZIONI ESTERNE
 
•  L'accordo di partenariato ACP-UE

 Relatore: BAEZA (Lavoratori – E)
 
- Rif.: Parere d'iniziativa – CES 521/2002

 
- Punti fondamentali:
 
 Il Comitato è favorevole alla conclusione dell'accordo, il cui obiettivo finale è l'eliminazione
della povertà al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile ed alla graduale integrazione dei paesi ACP
nell'economia mondiale.
 
 Il CESE è favorevole all'approccio partecipativo adottato dall'accordo che si manifesta nella
volontà di ampliare la cooperazione ACP-UE ad una serie di attori non statali. In particolare nota che il
nuovo accordo dedica un posto importante alle principali richieste formulate dal Comitato, riservando un
capitolo agli attori dello sviluppo e insistendo sul loro coinvolgimento nella definizione e nell'attuazione
delle politiche di sviluppo e sul necessario potenziamento delle capacità.
 
 L'accordo inoltre prevede un dialogo soggetto a monitoraggio tra gli ambienti economici e
sociali e, da una parte, il Consiglio dei ministri ACP-UE e, dall'altra, l'assemblea parlamentare paritetica
ACP-UE. Il nuovo accordo incarica parimenti il CESE di organizzare riunioni di consultazione e incontri
degli ambienti economici e sociali ACP-UE.
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 Tuttavia il coinvolgimento di nuovi attori, secondo le modalità previste dall'accordo, pone
anche una serie di gravi interrogativi. In primo luogo la definizione di tali attori, che appare imprecisa,
l'assenza di strumenti che impongano l'effettiva partecipazione degli attori non statali e le incertezze riguardo
alle possibilità di accesso diretto di tali agenti ad una parte delle risorse finanziarie.
 
 Il Comitato si rallegra per la rilevanza assegnata alla dimensione politica nel presente
accordo. Alla stessa stregua accoglie con favore le disposizioni riguardanti la partecipazione della società
civile a tale dialogo politico.
 
 Il Comitato intende impegnarsi pienamente nell'attuazione dell'accordo di Cotonou e
propone delle misure concrete per il pieno coinvolgimento della società civile organizzata nello sviluppo
delle relazioni ACP-UE. In particolare il Comitato chiede:
 
- che l’UE ed i paesi ACP garantiscano un’ampia diffusione dei contenuti dell’accordo tramite tutti i

canali adeguati,
 
- che siano semplificati i meccanismi di accesso dei rappresentanti della società civile organizzata alle

risorse previste dal nuovo accordo,
 
- di rafforzare un approccio partecipativo, istituendo su scala nazionale e regionale strutture che

favoriscano il dialogo tre le organizzazioni rappresentative della società civile organizzata, cosi come
tra queste e le autorità pubbliche,

 
- di includere nelle revisioni operative annuali, intermedie e finali la valutazione specifica del grado di

consultazione e di utilizzazione delle risorse da parte degli attori non statali.
 
- Contattare:  Jean-François Bence
 (Tel.: 00 32 2 546 93 99 – e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int)

 *
 *   *

 
 

IMPRESE EUROPEE E STRATEGIA IN MATERIA DI 
OCCUPAZIONE

 
•  Dimensione locale – occupazione
 Relatore unico: VINAY (Lavoratori - I)
 
- Rif: COM(2001) 629 def. – supplemento di parere – CES 518/2002
 
- Punti fondamentali:
 

Il Comitato accoglie con favore la comunicazione. Il Comitato aveva già espresso la
convinzione che la creazione di strategie di sviluppo dell’occupazione a livello locale consenta il
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perseguimento degli obiettivi fissati in tutti e quattro i pilastri della strategia europea per l'occupazione.
Ribadisce questa considerazione.
 

L’attenzione alle politiche per le pari opportunità tra uomini e donne è coerente con la
convinzione, totalmente condivisibile, che proprio nel livello locale si determinano le condizioni che possono
limitare o far crescere la parità di genere.
 

Viene sottolineato come le parti sociali, il cui ruolo è stato tra l'altro già svolto in maniera
positiva e propositiva nei Patti territoriali e nei partenariati transfrontalieri operanti sulla base di EURES,
siano sempre più coinvolte nello sviluppo dell'attuazione di strategie locali.

Si sottolinea inoltre come l'economia sociale sia un elemento di grande potenzialità nelle
iniziative di sviluppo locale. Sarebbe opportuno che la Commissione operasse, per una definizione di
massima comune, anche in vista del forum sullo sviluppo locale preannunziato per l’inizio del 2003.

La Commissione cita EURES. È singolare tuttavia che non suggerisca di integrarlo a pieno
titolo nella SEO.

Il Comitato auspicherebbe che, nell’analisi che la Commissione ha programmato dei risultati
sia di URBAN che di ogni altra iniziativa, venisse anche individuato ed evidenziato l’effetto di ricaduta della
diffusione di buone prassi che vi è sempre prevista.

Il Comitato sottolinea che la formazione, accanto all'istruzione ed alla formazione per tutto
l'arco della vita, sono elementi costitutivi di qualsiasi iniziativa di sviluppo dell’occupazione a livello locale.
 

Il Comitato valuta positivamente la decisione della Commissione di organizzare l’anno prossimo un
Forum sullo sviluppo locale, e si dichiara sin d’ora interessato e disponibile a dare il suo contributo ad un
momento di ampia riflessione.

Contattare: Alan Hick
 (Tel.: 00 32 2 546 9302 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

 
•  Concorrenza fiscale e impatto sulla competitività delle imprese
 Relatore: MORGAN (Datori di lavoro – UK)
 
- Rif.: Parere d'iniziativa – CES 526/2002

 
- Punti fondamentali: 

 
Gli aspetti analizzati sono numerosi ma la priorità va assegnata alla dimensione fiscale dello

Statuto della società europea. I vantaggi legati alla creazione di una società europea (SE) saranno raggiunti in
pieno solo se le società esistenti avranno la possibilità di formare una tale entità senza incorrere in ulteriori
costi fiscali di creazione e se eviteranno alcuni degli ostacoli fiscali che attualmente sorgono per chi voglia
operare in più di uno Stato membro. Al momento, nessuno dei due presupposti è realizzabile, cosa che
potrebbe mettere a repentaglio il successo della società europea. Al tempo stesso l'applicazione dello statuto
della società europea non dovrebbe comportare nuove distorsioni fiscali nei confronti delle società registrate
negli Stati membri.
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− Contattare:  Katarina Lindahl
 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 

 *
 *   *

POVERTÀ ED ESCLUSIONE SOCIALE

•  Statistiche comunitarie, reddito e condizioni di vita (EU-SILC)
 Relatrice: FLORIO (Lavoratori - I)
 
 – Rif: COM(2001) 754 def. – 2001/293 (COD) – CES 517/2002
 
- Punti fondamentali:

 
Secondo il Comitato economico e sociale europeo il regolamento rappresenta un utile

strumento per il raggiungimento degli obiettivi ed il monitoraggio dei processi in atto.

Tuttavia, come già rilevato in precedenti pareri, rimane ancora troppo differenziata la
raccolta dati a livello nazionale per i singoli sistemi di rilevazione, rendendone difficile la comparazione e
l’analisi.

Il CESE ritiene limitativo, inoltre, il fatto che le statistiche previste nel regolamento
prendano in considerazione solo la dimensione nazionale dei fenomeni della povertà e dell’esclusione
sociale. Non sono, infatti, previste nel regolamento raccolte di dati a livello regionale e locale. Ciò sembra in
aperta contraddizione con gli orientamenti dell’Unione europea, soprattutto in relazione alla politica di
coesione economica e sociale che a partire dal 1992 costituisce uno dei tre pilastri dell’Unione.
 
- Contattare: Stefania Barbesta
 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 

 *
 *   *

 
 

SICUREZZA
 
•  Sostanze pericolose/Incidenti
 Relatore: LEVAUX (Datori di lavoro – F)
 
- Rif.: COM(2001) 624 def. – 2001/0257 COD – CES 515/2002
 
- Contattare:  Silvia Calamandrei
 (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail: Silvia.Calamandrei@esc.eu.int)
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•  Veicoli a motore/Retrovisori

 Relatore: COLOMBO (Lavoratori – I)
 

- Rif.: COM(2001) 811 def. – 2001/0317 COD – CES 512/2002
 

- Contattare:  João Pereira dos Santos
(Tel.: 00 32 2 546 9254 - e-mail: joao.pereiradossantos@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)
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