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NI Non iscritti

Commissioni

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

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

n. 26/02: Nuovo ufficio di passaggio degli ex membri

n. 27/02: Termine per la presentazione di domande di rimborso di spese e indennità
relative all'anno 2001

 n. 28/02: Situazione relativa alla legionella nell'edificio LOW

n. 29/02 Servizio di automobili a Strasburgo

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

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

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

* * *
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

Dimissioni di un deputato svedese
al Parlamento europeo

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

l'on. Gunilla CARLSSON (PPE-DE/SV)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza al 1° ottobre 2002.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 10 ottobre 2002.

___________________
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Nella seduta del 23 settembre 2002, il Parlamento europeo ha preso atto che:

l'on. Johan VAN HECKE

ha aderito al gruppo del Partito europeo dei liberali e democratici riformatori (ELDR) a decorrere dal 18
settembre 2002.

********
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione all'11.10.2002)

Autore Oggetto N°

Rosa Miguélez Ramos Mancanza di sicurezza nel progetto relativo
all'impianto di rigassificazione di Ria de Ferrol

E-2555/02

Toine Manders Studenti stranieri in Gran Bretagna E-2556/02

Erik Meijer Controllo finanziario 1: assunzione e mantenimento
nelle proprie funzioni di funzionari critici come
risposta inevitabile allo scetticismo dell'opinione
pubblica

E-2557/02

Erik Meijer Controllo finanziario 2: posizioni contrastanti dei
membri della Commissione e dei funzionari

E-2558/02

Erik Meijer Controllo finanziario 3: organizzazione di un
dibattito pubblico, con la partecipazione di esperti
indipendenti, sul miglioramento della gestione
finanziaria

E-2559/02

Erik Meijer Preoccupazioni e posizioni divergenti sulle
conseguenze dell'assunzione di fluoro per la
dentatura e l'ossatura del corpo umano

E-2560/02

Christopher Huhne Armonizzazione dei servizi finanziari P-2561/02

Neil MacCormick Sistema REACH P-2562/02

Anna Karamanou Donne in nero - Settimo anniversario della strage di
Srebrenica

E-2563/02

Anna Karamanou Donne in nero - Settimo anniversario della strage di
Srebrenica

E-2564/02

Anna Karamanou Rimpatrio di massa di rifugiati afghani E-2565/02

Anna Karamanou Rimpatrio di massa di rifugiati afghani E-2566/02

Christopher Huhne Aumento dei prezzi nell'area euro E-2567/02

Robert Evans Accuse di diffamazioni nei confronti di Bruce Harris
della Casa Alianza in Guatemala

E-2568/02

Robert Evans Diritti umani in Myanmar E-2569/02

Robert Evans Rifugiati della Corea del Nord in Cina E-2570/02

Margie Sudre Futuro dei marchi ecologici turistici in Europa E-2571/02
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Kathleen Van Brempt Ciclammato nelle bevande "light" E-2572/02

Kathleen Van Brempt Allergia al nickel E-2573/02

Kathleen Van Brempt Monete centesimali di euro E-2574/02

Kathleen Van Brempt Lato retto delle monete in euro E-2575/02

Kathleen Van Brempt Deficit della cassa malattia dei funzionari europei E-2576/02

Kathleen Van Brempt Deficit della cassa malattia dei funzionari europei E-2577/02

Kathalijne Buitenweg e Monica
Frassoni

Razzismo e xenofobia: vendita di bottiglie di vino
con foto di Hitler e Mussolini e slogan nazisti nelle
stazioni di servizio e nei negozi di souvenir in Italia

E-2578/02

Joaquim Miranda Attestazione di competenza professionale per il
personale di bordo nel settore dell'aviazione civile

E-2579/02

Joaquim Miranda Attestazione di competenza professionale per il
personale di bordo nel settore dell'aviazione civile

E-2580/02

Camilo Nogueira Román Superstrada del Morrazo, in Galizia E-2581/02

Jan Dhaene Obbligo dello specchio per l'angolo morto negli
autocarri

P-2582/02

Ioannis Marinos Armonizzazione della legislazione turca con l'acquis
comunitario

P-2583/02

Olivier Dupuis Diritti dell'uomo in Laos P-2584/02

Ilda Figueiredo Effetti inflazionistici dell'euro P-2585/02

Bruno Gollnisch Controllo dell'identità dei passeggeri nei trasporti
aerei

P-2586/02

Ingo Schmitt Armi a radiofrequenza P-2587/02

Glyn Ford L'armonizzazione dell'IVA E-2588/02

Pere Esteve Cielo unico europeo E-2589/02

Mario Borghezio Mancata circolazione della serie completa "Fior di
Conio" delle 96 monete dell'euro

E-2590/02

Gian Gobbo Priorità al rientro di cittadini argentini d'origine
europea rispetto all'immigrazione extracomunitaria

P-2591/02

Antonios Trakatellis Liste elettorali e naturalizzazioni illegali in Grecia E-2592/02

Antonios Trakatellis Liste elettorali e naturalizzazioni illegali in Grecia E-2593/02
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Antonios Trakatellis Ingressi illegali di immigrati clandestini in Grecia
attraverso la Turchia - Violazione del partenariato di
adesione

E-2594/02

Stavros Xarchakos Caschi di motociclisti e multe in Grecia E-2595/02

Stavros Xarchakos Distruzione di monumenti archeologici greci e
romani in Turchia

E-2596/02

Olivier Dupuis Condizioni di detenzione di Zouhair Yahyaoui E-2597/02

Olivier Dupuis Repressione della minoranza Hmong nella zona
speciale di Saysomboune, in Laos

E-2598/02

Janelly Fourtou Diritto dei marchi in Polonia E-2599/02

Ilda Figueiredo La linea di bilancio B3-4102 e la lotta contro il
lavoro minorile

E-2600/02

Ilda Figueiredo Regolamento sui pagamenti transfrontalieri in euro E-2601/02

Ilda Figueiredo Gli incendi forestali e la linea di bilancio B2-515 E-2602/02

Gerhard Schmid Sistemi informali per l'invio di denaro all'estero E-2603/02

Michl Ebner Fucili a pompa E-2604/02

Michl Ebner Normativa concernente l'organizzazione dell'orario di
lavoro delle persone che effettuano operazioni di
autotrasporto

E-2605/02

Michl Ebner Imposte con effetto distorsivo sulla concorrenza negli
scambi commerciali fra gli Stati

E-2606/02

Graham Watson Aiuti UE all'Afghanistan E-2607/02

Rosa Miguélez Ramos Fermi arbitrari di pescherecci comunitari da parte del
Marocco

E-2608/02

Bruno Gollnisch Controllo dell'identità dei passeggeri del trasporto
aereo

E-2609/02

Antonio Di Pietro Sviluppo delle relazioni tra la Repubblica di
Mongolia e l'Unione europea

E-2610/02

Jan Mulder Trasporto e commercializzazione di bovini non
marchiati provenienti da oasi naturalistiche

E-2611/02

Camilo Nogueira Román Cattura del peschereccio galiziano Viduido da parte
della marina del Marocco

E-2612/02

Sérgio Marques Convenzione sul futuro dell'Unione europea E-2613/02
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Michl Ebner Introduzione di banconote da 1 e 2 euro E-2614/02

Michl Ebner Normativa UE sul consumo di alcolici articolata per
età, orari e luoghi

E-2615/02

Konstantinos Hatzidakis Pagine web delle autorità di gestione del QCS in
Grecia

E-2616/02

Michl Ebner Coefficiente correttore del regime retributivo delle
Scuole europee

E-2617/02

Michl Ebner e Giacomo Santini Direttiva per le montagne E-2618/02

Erik Meijer Diritto di tutte le correnti politiche ad organizzarsi, a
partecipare alle elezioni legislative e a godere dei
diritti derivati

E-2619/02

Erik Meijer Precedenti creati dalle recenti decisioni spagnole per
quanto riguarda il funzionamento della democrazia
parlamentare nell'Unione europea

E-2620/02

Maurizio Turco Benefici della liberalizzazione e danni del
protezionismo

P-2621/02

Bert Doorn Rafforzamento della diga di Sliedrecht a seguito
dell'ulteriore rinvio della decisione e risposta della
Commissione all'interrogazione orale H-0578/02

P-2622/02

Markus Ferber Trasposizione della nuova direttiva 2002/39/CE sui
servizi postali da parte dei paesi candidati

E-2623/02

Markus Ferber Trasposizione della nuova direttiva 2002/39/CE sui
servizi postali

E-2624/02

Markus Ferber IVA sui servizi postali E-2625/02

Klaus-Heiner Lehne Classificazione doganale dei granulati di zucchero
destinati alla produzione di tè al limone

E-2626/02

Konstantinos Hatzidakis Problemi nella realizzazione di programmi relativi
all'ambiente

E-2627/02

Alexandros Alavanos Crescita esponenziale dei prezzi dei beni di consumo
in Grecia

E-2628/02

Olivier Dupuis Arresto, due mesi dopo la sua liberazione, del
giornalista Abdallah Zouari

E-2629/02

Erik Meijer Notevole aumento dell'inquinamento atmosferico
terrestre provocato dalla navigazione marittima

E-2630/02
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Stavros Xarchakos Carente informazione sul finanziamento di opere
pubbliche da parte dell'Unione europea

E-2631/02

Elspeth Attwooll CITES - commercio di avorio E-2632/02

Philip Bushill-Matthews Pedaggi stradali E-2633/02

Brian Simpson Distruzione di un pezzo di patrimonio storico
europeo da parte delle ferrovie belghe

E-2634/02

Brian Simpson Compagnie aeree a basso costo e diritti dei
consumatori

E-2635/02

Graham Watson Persecuzione delle comunità cristiane in Indonesia E-2636/02

Rosa Miguélez Ramos Azioni per la protezione dei boschi dall'inquinamento
atmosferico in Galizia (Spagna)

E-2637/02

Rosa Miguélez Ramos Azioni per la protezione dei boschi contro gli incendi
in Galizia (Spagna)

E-2638/02

Kathleen Van Brempt Divieto di utilizzo degli integratori di fluoro E-2639/02

Daniel Hannan Quattro interrogazioni rimaste senza risposta P-2640/02

Daniel Hannan Sanzioni dell'UE che danneggiano le imprese
comunitarie

E-2641/02

Alexandros Alavanos Lavori sul fiume Kifissós a Atene P-2642/02

Benedetto Della Vedova Rappresentatività dell'ETUC e delle sue
organizzazioni membri

P-2643/02

Mogens Camre Violazione da parte della Norvegia dell'accordo SEE
nelle esportazioni di pesce non norvegese con
certificati di origine norvegese

E-2644/02

Antonios Trakatellis Incidente in uno stabilimento della DEI E-2645/02

Stavros Xarchakos Servizi di aviazione civile e meteorologici nell'UE E-2646/02

Richard Corbett Applicazione uniforme delle norme E-2647/02

Sérgio Marques Elemento "energia" del programma POSEIMA E-2648/02

Paulo Casaca Pesca sportiva E-2649/02

Marco Pannella Mancata denuncia dell'Accordo di cooperazione con
il Vietnam per violazione dell'articolo 2, a seguito
delle gravi, ripetute ed innumerevoli violazioni dei
diritti umani, politici e religiosi

P-2650/02

Kathleen Van Brempt Sistemi di disattivazione dei telefoni cellulari E-2651/02
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Frank Vanhecke Accordi tra porti e autorità doganali nazionali E-2652/02

Frank Vanhecke Lingua utilizzata sulle etichette dei prodotti
commerciali

E-2653/02

Frank Vanhecke Politica occupazionale del governo belga E-2654/02

Robert Evans Prigionia in Egitto di Maajid Nawaz, Ian Malcolm
Nisbett e Reza Pankhurst

P-2655/02

Antonios Trakatellis Disattivazione dei reattori nucleari di Kozloduy -
osservanza da parte della Bulgaria dei suoi obblighi
di partenariato

P-2656/02

Toine Manders Plane spotting P-2657/02

José Salafranca Sánchez-Neyra Apertura di nuove delegazioni del servizio esterno
della Commissione

P-2658/02

Gerhard Schmid Cooperazione con paesi o regioni non cooperanti E-2659/02

Robert Evans Prigionia in Egitto di Maajid Nawas, Ian Malcolm
Nisbett e Reza Pankhurst

E-2660/02

Patricia McKenna Progetto di rigenerazione delle spiagge di
Almandrava e Les Devesses, Denia, Alicante

E-2661/02

Caroline Lucas Trasporto aereo e ambiente E-2662/02

Glyn Ford Discriminazione da parte delle autorità francesi E-2663/02

Robert Goebbels "Neutralità" della politica di concorrenza in materia
di diritti di trasmissione in diretta di avvenimenti
sportivi

E-2664/02

Robert Goebbels Localizzazione dei servizi della Commissione a
Lussemburgo

E-2665/02

Bart Staes Negozio per i funzionari dell'UE a Bruxelles E-2666/02

Bart Staes Negozio per i funzionari dell'UE a Bruxelles E-2667/02

Proinsias De Rossa Deportazione di Christina Onasanwo dall'Irlanda alla
Nigeria

P-2668/02

Paulo Casaca Cartello europeo dello zucchero P-2669/02

Alexandros Alavanos Diritti umani dei lavoratori "affittati" E-2670/02

Stavros Xarchakos Distruzione del patrimonio culturale e persecuzioni a
Imbros e Tenedos

E-2671/02



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI18

Bollettino 21.10.2002 - IT - PE 320.291

Mary Banotti Noleggio di automobili nell'UE da parte di
ultrasettantenni

E-2672/02

Pasqualina Napoletano e altri Criteri d'inclusione dei paesi partner mediterranei nel
documento di programmazione "Iniziativa europea
per la democrazia e i diritti dell'uomo, 2002-2004"

E-2673/02

Kathleen Van Brempt Problematica ambientale - accesso della popolazione
all'informazione sul processo decisionale europeo in
materia di tutela ambientale - coinvolgimento della
popolazione in detto processo decisionale

E-2674/02

Paulo Casaca Rischi della piscicoltura per l'ambiente e per i
consumatori

E-2675/02

Paul Rübig Misure d'applicazione del Libro verde sulla tutela dei
consumatori

E-2676/02

Chris Davies Sicurezza antincendio E-2677/02

Erik Meijer, Pedro Marset
Campos e Herman Schmid

Continuazione delle soluzioni pacifiche per il
conflitto di lunga durata nelle Filippine senza
dichiarare fuorilegge organizzazioni non terroristiche

E-2678/02

Erik Meijer Equivalenza tra i requisiti di autorizzazione per i
centri di accoglienza temporanea delle specie animali
protette e quelli dei giardini zoologici

E-2679/02

Erik Meijer Fine della cooperazione transfrontaliera in materia di
trasporto pubblico operato a mezzo di autobus tra i
Paesi Bassi e il Belgio nell'Euregio
Scheldemond/Bouches de l'Escaut

E-2680/02

Erik Meijer Incompatibilità tra l'obbligo di custodia dei dati
relativi alle telecomunicazioni e il rispetto della vita
privata e personale di cui all'articolo 8 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo

E-2681/02

Paulo Casaca Direttiva sui nitrati E-2682/02

Freddy Blak Tasse stradali europee E-2683/02

Freddy Blak Tasse stradali europee E-2684/02

Herbert Bösch Abolizione della pena di morte E-2685/02

Mihail Papayannakis Acqua imbottigliata inquinata E-2686/02

Mario Borghezio Tossicità delle monete da 1 e 2 euro E-2687/02
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Benedetto Della Vedova Violazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio,
del 2 aprile 1979, da parte della Repubblica Italiana
attraverso la legge n. 18 della Regione Lombardia del
7 agosto 2002,

E-2688/02

Bart Staes Definizione del concetto di codice di condotta
europeo per le esportazioni di armi

E-2689/02

Bart Staes Sistema europeo dei certificati di destinazione finale E-2690/02

Bart Staes Approvazione del codice di condotta per il
commercio di armi da parte dei paesi membri
candidati all'adesione

E-2691/02

Bart Staes Uniforme sistema europeo di registrazione delle armi E-2692/02

Bart Staes Uniforme sistema europeo di registrazione delle armi E-2693/02

Bart Staes Semplificazione dei sistemi di autorizzazione per
l'importazione e l'esportazione di materiale per la
difensivo all'interno dell'UE

E-2694/02

Bart Staes Uso delle lingue nelle relazioni di Eurobarometer E-2695/02

Joaquim Miranda Aiuti pubblici ai trasporti marittimi E-2696/02

Dominique Souchet Tasso ridotto di IVA per la ristorazione P-2697/02

Kurt Lechner Libera circolazione delle persone E-2698/02

Manuel Pérez Álvarez Ostacoli alla libera circolazione dei medici E-2699/02

Manuel Pérez Álvarez Domande di prestazioni supplementari al Fondo
nazionale di solidarietà francese

E-2700/02

Mario Borghezio Tutela della privacy nella corrispondenza delle
banche italiane

E-2701/02

Paulo Casaca Adulterazioni alimentari nell'Unione europea E-2702/02

Raffaele Costa Libera circolazione dei malati nei paesi dell'Unione P-2703/02

Charles Tannock Persecuzioni perpetrate dalle autorità birmane E-2704/02

Chris Davies Natura 2000 - Cipro E-2705/02

Chris Davies Servizi di trasporto di merci nel tunnel della Manica E-2706/02

Chris Davies Direttiva sugli habitat E-2707/02

Chris Davies Piano nazionale idrologico spagnolo E-2708/02
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Rosa Miguélez Ramos Ricerca nel settore della pesca nell'ambito del VI
Programma quadro di ricerca

E-2709/02

Bartho Pronk Comparabilità dei dati europei e americani E-2710/02

Erik Meijer Condizione di detenzione nelle carceri in Ungheria,
paese candidato all'adesione

E-2711/02

María Izquierdo Rojo Prestazioni sociali a favore dei vendemmiatori
emigranti spagnoli

P-2712/02

Seán Ó Neachtain Raccolta di statistiche sull'agricoltura P-2713/02

Baroness Sarah Ludford Rimpatrio forzato di profughi nordcoreani da parte
della Repubblica popolare cinese

E-2714/02

Baroness Sarah Ludford Rimpatrio forzato di profughi nordcoreani da parte
della Repubblica popolare cinese

E-2715/02

Cristiana Muscardini L'Euro e il nichel E-2716/02

Vitaliano Gemelli Ricorsi amministrativi di funzionari e altri agenti
della Commissione europea

E-2717/02

Rolf Linkohr Valutazione dei blocchi 1-4 del Centro nucleare di
Kozlodui

P-2718/02

Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf

Tardivo allestimento dell'Osservatorio europeo
LEADER +

P-2719/02

Stavros Xarchakos Protezione della salute dei consumatori in Grecia E-2720/02

Stavros Xarchakos Opinioni espresse dal Commissario Patten
sull'Albania

E-2721/02

Peter Skinner e Helle Thorning-
Schmidt

Direttiva del Consiglio 1999/38/CE e necessità di
ulteriori ricerche sugli additivi del legno

E-2722/02

Peter Skinner e Helle Thorning-
Schmidt

Attuazione della direttiva del Consiglio 1999/38/CE
sulla protezione dei lavoratori contro gli effetti
cancerogeni delle polveri di legno

E-2723/02

Rosa Miguélez Ramos Denominazione della sardina E-2724/02

Camilo Nogueira Román Violazione delle norme comunitarie in materia
d'ambiente nel tracciato dell'autostrada A-9 tra la
Spagna e il Portogallo

E-2725/02

Albert Maat Restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori
in Marocco

P-2726/02

Gerhard Schmid Unità di difesa delle frontiere E-2727/02



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 21

Bollettino 21.10.2002 - IT - PE 320.291

Konstantinos Hatzidakis Mancato versamento di aiuti a biocoltivatori greci E-2728/02

Emmanouil Bakopoulos Consigliere-auditore nei procedimenti in materia di
concorrenza

E-2729/02

Emmanouil Bakopoulos MARINA II e Europa meridionale E-2730/02

Mary Honeyball Concorso di Miss Mondo in Nigeria E-2731/02

Robert Goebbels Conclusioni da trarre dall'esperienza svedese in
materia di fondi pensionistici

E-2732/02

Nelly Maes Aiuti finanziari a favore del settore petrolifero E-2733/02

Ilda Figueiredo Installazione di radar nell'isola di Madera E-2734/02

Ilda Figueiredo Conseguenze socioeconomiche dell'allargamento
dell'UE

E-2735/02

Raffaele Costa Libera circolazione dei malati nei paesi dell'Unione E-2736/02

Torben Lund Valori limite per gli ogm e inosservanza della legge P-2737/02

Charles Tannock e Theresa
Villiers

Situazione del sistema di tassazione della
congestione del traffico di Londra

E-2738/02

Emmanouil Bakopoulos Differenze di prezzo delle autovetture nell'Unione
europea

E-2739/02

Emmanouil Bakopoulos Aeroporto di Atene E-2740/02

Emmanouil Bakopoulos Agricoltura biologica nell'Unione europea E-2741/02

Emmanouil Bakopoulos Mancanza della lingua greca nella pagina Web di
INFOREGIO

E-2742/02

Ian Hudghton Proventi dell'industria della pesca E-2743/02

Ian Hudghton Necrosi ematopoietica infettiva E-2744/02

Ian Hudghton Vaccino per combattere l'anemia infettiva del
salmone

E-2745/02

Samuli Pohjamo e Mikko Pesälä Inclusione della torba nella direttiva sulle scorie
minerarie

E-2746/02

Raffaele Costa Libera Circolazione dei malati nei paesi dell'Unione E-2747/02

Peter Skinner Importazioni illegali di carne dall'Africa P-2748/02

Bart Staes Adeguamento del quartiere UE di Bruxelles
all'allargamento

P-2749/02
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María Izquierdo Rojo La violenza subita dalla maestra pachistana Mukhtar
Mai e il diritto tribale

E-2750/02

Michael Cashman Assegni turistici P-2751/02

Joan Colom i Naval Esecuzione della rubrica 2 delle prospettive
finanziarie nell'esercizio 2002

P-2752/02

Isabelle Caullery Blocco delle onde elettromagnetiche P-2753/02

Ioannis Marinos Immigrazione clandestina E-2754/02

Avril Doyle Questione sociale transfrontaliera E-2755/02

Jan Mulder Nomine politicamente motivate nell'agenzia
SAPARD polacca addetta ai pagamenti

E-2756/02

Glyn Ford Banca per lo sviluppo dell'Asia nordorientale E-2757/02

Olivier Dupuis Esecuzione di Yoshiteru Hamada e Tatsuya Haruta E-2758/02

Frank Vanhecke Terrorismo E-2759/02

Frank Vanhecke Politica di asilo dell'Unione E-2760/02

Bart Staes Uso delle lingue in relazione al numero per chiamate
di emergenza 112

E-2761/02

Bart Staes Regolamentazione di campagne promozionali in
occasione delle feste dei bambini

E-2762/02

Bart Staes Trasporti di concime e libera circolazione delle
merci, dei servizi e dei capitali

E-2763/02

Bart Staes Discriminazione linguistica - indagine
sull'assunzione di personale di madrelingua

E-2764/02

Kathleen Van Brempt Proposta di direttiva sulla responsabilità ambientale -
Interrogazione scritta P-2156/02 - Risposta
insufficiente - Violazione dell'articolo 197 del
Trattato CE

E-2765/02

Kathleen Van Brempt Proposta di direttiva sulla responsabilità ambientale -
Interrogazione scritta P-2156/02 - Risposta
insufficiente - Violazione dell'articolo 197 del
Trattato CE

E-2766/02

Kathleen Van Brempt CELEX - Accesso del pubblico alle informazioni
concernenti le attività e la legislazione dell'Unione
europea

E-2767/02

Kathleen Van Brempt Assicurazione automobilistica "Pay-as-you-drive" E-2768/02
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Kathleen Van Brempt Categorie di sicurezza della rete stradale europea E-2769/02

Raffaele Costa Libera circolazione dei malati nei paesi dell'Unione E-2770/02

Raffaele Costa Libera circolazione dei malati nei paesi dell'Unione E-2771/02

Giovanni Pittella Procedura di evidenza pubblica ex Legge 236/93 P-2772/02

Alexandros Alavanos Salute e sicurezza dei lavoratori - Denuncia 00/4404,
SG(2000) A/3828/2

E-2773/02

Struan Stevenson Euro E-2774/02

Juan Naranjo Escobar Allergia alle monete da 1 e 2 euro E-2775/02

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Fermo del peschereccio "Viduido" E-2776/02

Robert Goebbels Direttiva "impatto" e principio di sussidiarietà E-2777/02

Giovanni Pittella Carta d'identità europea E-2778/02

Luigi Cocilovo Applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e
574/72 nell'ambito dell'Accordo Unione europea-
Confederazione elvetica

E-2779/02

Luigi Cocilovo Cure mediche durante il soggiorno in uno Stato
membro diverso da quello di residenza. Articoli 22 e
31 del regolamento (CEE) n. 1408/71

E-2780/02

Jan Mulder Kaliningrad e la protezione degli interessi finanziari
dell'Unione

E-2781/02

Avril Doyle Floruri nell'approvvigionamento idrico pubblico E-2782/02

Chris Davies Iniziativa dell'UE sull'acqua al Vertice mondiale
sullo sviluppo sostenibile

E-2783/02

Glyn Ford Chiusura della fabbrica Federal Mogul -
Trasferimento di posti di lavoro in paesi candidati
all'adesione all'UE

E-2784/02

Glyn Ford Chiusura della fabbrica Federal Mogul - Mancata
notifica al personale

E-2785/02

Ulla Sandbæk Zucchero E-2786/02

Ulla Sandbæk Zucchero E-2787/02

Raffaele Costa Libera circolazione dei malati nei paesi dell'Unione E-2788/02

Mihail Papayannakis Bambini-soldato E-2789/02
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Mihail Papayannakis Convenzione internazionale contro la tortura -
Astensione degli Stati Uniti d'America

E-2790/02

Konstantinos Hatzidakis Aumento degli infortuni sul lavoro in Grecia E-2791/02

Stavros Xarchakos Controllo delle malattie degli animali in Grecia E-2792/02

Robert Goebbels Concorrenza nel settore dell'aviazione commerciale E-2793/02

Giacomo Santini Chiusura della tratta finale dell'autostrada del
Brennero imposta dal governo del Tirolo ai veicoli
pesanti nelle ore notturne

E-2794/02

Jan Dhaene Settimana europea della mobilità e giornata europea
senz'auto

E-2795/02

José Ribeiro e Castro Timor orientale - Valutazione degli aiuti P-2796/02

Caroline Lucas Sonar attivo a bassa frequenza E-2797/02

Caroline Lucas Appalti pubblici: rinegoziazione dei prezzi E-2798/02

Caroline Lucas Appalti pubblici: valutazione delle offerte E-2799/02

Chris Davies Cementifici di Clitheroe (Inghilterra) E-2800/02

Miquel Mayol i Raynal Incarcerazione di Leyla Zana e adesione della
Turchia

E-2801/02

Miquel Mayol i Raynal Incarcerazione di Leyla Zana e adesione della
Turchia

E-2802/02

Bart Staes Insegnamento delle lingue nelle Scuole europee in
Belgio

E-2803/02

Raffaele Costa Libera circolazione dei malati nei paesi dell'Unione E-2804/02

Christos Folias Direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi dei
pagamenti negli scambi commerciali

P-2805/02

Jules Maaten Comunicazioni della Commissione europea del 24
settembre 2002 su una maggiore flessibilità delle
norme relative alla riduzione dei deficit di bilancio
per i paesi della zona euro

P-2806/02

Gabriele Stauner Maggiorazioni indebite delle retribuzioni dei membri
della Commissione

E-2807/02

Graham Watson Riforma della politica comune della pesca - Zona
esclusiva delle 12 miglia

E-2808/02
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Graham Watson Allergie alimentari e ingredienti utilizzati nei
ristoranti

E-2809/02

Stephen Hughes Pesca nel Mare del Nord con reti da posta E-2810/02

Salvador Jové Peres Accettazione irregolare da parte della Commissione
di una rettifica al rialzo dei dati relativi ai quantitativi
di pomodoro trasformato

E-2811/02

Salvador Jové Peres Accettazione irregolare da parte della Commissione
di una rettifica al rialzo dei dati relativi ai quantitativi
di pomodoro trasformato

E-2812/02

Salvador Jové Peres Accettazione irregolare da parte della Commissione
di una rettifica al rialzo dei dati relativi ai quantitativi
di pomodoro trasformato

E-2813/02

Rosa Miguélez Ramos Riduzioni della flotta di paesi terzi E-2814/02

Miquel Mayol i Raynal Autorità europea per la sicurezza alimentare E-2815/02

Raffaele Costa Libera circolazione dei malati nei paesi dell'Unione E-2816/02

Bill Newton Dunn Crema al limone e farcia di frutta secca P-2817/02

Theresa Villiers La direttiva sugli abusi di mercato e i giornalisti P-2818/02

Chris Davies Risposta del governo spagnolo alla Commissione
riguardo al piano idrologico nazionale spagnolo.

E-2819/02

Marco Pannella Caso del Dr. Nguyen Dan Que E-2820/02

Jules Maaten Radiazioni emesse dai telefoni senza fili E-2821/02

Angelika Niebler Moduli di domanda del programma d'azione
"Gioventù dell'Unione europea"

E-2822/02

Kathleen Van Brempt Aiuti finanziari aggiuntivi ai paesi in via di sviluppo
per l'attuazione della Convenzione sui cambiamenti
climatici

E-2823/02

Kathleen Van Brempt Foreste tropicali ed altre foreste nei paesi in via di
sviluppo - Conservazione e gestione sostenibile

E-2824/02

Kathleen Van Brempt Iniziativa americana "Congo Basin Forest
Partnership" per la salvaguardia delle foreste nel
bacino del Congo - Posizione della Commissione

E-2825/02

Kathleen Van Brempt Programma di azione sull'integrazione dell'aspetto
climatico nella politica di sviluppo dell'UE

E-2826/02
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Hans Karlsson Distorsione della concorrenza causata dagli aiuti di
Stato

E-2827/02

Raffaele Costa Libera circolazione dei malati nei paesi dell'Unione E-2828/02

Struan Stevenson Pesca illegale con reti a deriva E-2829/02

Isidoro Sánchez García Manovre militari a Forteventura (Isole Canarie)
Spagna-NATO

E-2830/02

Robert Goebbels Commercio internazionale e regole relative alla
disponibilità dei bilanci

E-2831/02

Sergio Berlato Divieto di esportazione di prodotti biologici
certificati europei negli USA

E-2832/02

Anneli Hulthén Salmonella nelle preparazioni di carne E-2833/02

Karin Riis-Jørgensen Rimborso IVA P-2834/02

Jorge Hernández Mollar Aiuti comunitari per l'imbottigliamento del vino di
Malaga

E-2835/02

Jorge Hernández Mollar Stato della nuova regolamentazione del brevetto
nell'UE

E-2836/02

Jorge Hernández Mollar Livello di applicazione della direttiva 2000/35/CE E-2837/02

Salvador Garriga Polledo Delimitazione della zona di pesca allo sbocco del
fiume Guadiana

E-2838/02

Salvador Garriga Polledo Aiuti per la liberalizzazione degli affitti rurali E-2839/02

Sebastiano Musumeci Sicurezza nei porti E-2840/02

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi EQUAL, FSE e IV° programma
d'azione per la paritá di opportunitá tra le donne e gli
uomini da parte del Comune di Roma

P-2841/02

Raffaele Costa Libera circolazione dei malati nei paesi dell'Unione E-2842/02

Ian Hudghton Conseguenze dei ritardi nelle proposte concernenti la
politica comune della pesca

P-2843/02

Olivier Dupuis Impiego dei fondi pubblici dell'Unione europea in
Kosovo

E-2844/02

Marco Pannella Sulle nuove persecuzioni di cui sono vittime i
Montagnards in Cambogia e in Vietnam

E-2845/02
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Erik Meijer Disparità di trattamento tra tre concorrenti alla gara
d'appalto per la prestazione di servizi sulla linea ad
alta velocità nei Paesi Bassi al fine di imporre un
elevato pagamento

E-2846/02

Erik Meijer Mancanza di studi e misure preventive in merito alla
caduta di meteoriti sulla terra e relative catastrofi

E-2847/02

María Valenciano Martínez-
Orozco

Situazione della procedura d'infrazione 2000/4879 P-2848/02

Bart Staes Riconoscimento del D'Hoppebos quale sito ai sensi
della direttiva sugli habitat

P-2849/02

Alexander de Roo Proposta di modifica del regime idrico dell'Ebro in
Catalogna

P-2850/02

Marialiese Flemming Commercio di pellicce E-2851/02

Alexandros Alavanos Problemi per gli orticoltori dei paesi dell'UE dovuti
alla mancata abolizione dell'uso di bromuro di metile
nei paesi in via di sviluppo

E-2852/02

Antonios Trakatellis Cambiamenti climatici: applicazione del Protocollo
di Kyoto in Grecia

E-2853/02

Marco Pannella Nuova incarcerazione del giornalista Nguyen Vu
Binh

E-2854/02

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi Save II e Altener II da parte del
Comune di Roma

E-2855/02

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi a favore dei profughi ed a favore
dei lavoratori migranti da parte del Comune di Roma

E-2856/02

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo "Programma Daphne" da parte del
Comune di Roma

E-2857/02

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi Life III, V° Programma d'azione a
favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile,
azioni di formazione e di sensibilizzazione ai
problemi ambientali da parte del Comune di Roma

E-2858/02

Ria Oomen-Ruijten Trasformazione di grassi provenienti da rifiuti
animali

E-2859/02

Margrietus van den Berg Mancata presentazione della relazione annuale sul
programma d'azione contro l'AIDS

E-2860/02

José Ribeiro e Castro Angola: trasparenza nei conti pubblici E-2861/02
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José Ribeiro e Castro Angola: bilancio 2003 E-2862/02

Raffaele Costa Libera circolazione dei malati nei paesi dell'Unione E-2863/02

******************



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 29

Bollettino 21.10.2002 - IT - PE 320.291

DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

12/2002 321.957 Proinsias De Rossa Protrarsi dei disordini nella Papua occidentale 24.07.2002 24.10.2002 11

13/2002 323.196 Daniel Ducarme Rifiuto di una revisione intermedia della Politica
Agricola Comune

23.09.2002 23.12.2002 3

14/2002 323.497 Marco Pannella, Paulo Casaca, Daniel
Cohn-Bendit, Chris Davies e Charles
Tannock

Violazione dei diritti fondamentali del popolo
vietnamita e la liberazione delle autorità religiose

23.09.2002 23.12.2002 9

15/2002 323.498 Marco Pannella, Paulo Casaca, Daniel
Cohn-Bendit, Chris Davies e Charles
Tannock

Violazione dei diritti fonamentali del popolo
vietnamita e il rispetto dei dirtti dei Montagnards

23.09.2002 23.12.2002 8

                                                     
1 Situazione al 26.09.2002
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NOMINA DEI RELATORI (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

BROK
(PPE-DE)

Ampliamento: relazione sui progressi
fatti dai paesi candidati

AFET (M) 30.09.02 C5-0474/02

AUROI
(VERTS/ALE)

Prodotti di origine animale per il
consumo umano: sicurezza, controlli
ufficiali (mod. dir. 89/662/CEE)

AGRI (P) 02.10.02 C5-0340/02

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Riforma della procedura di verifica dei
conti

AGRI (P) 02.10.02

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Lotta contro AIDS, malaria e tubercolosi
nei paesi in via di sviluppo: programma
di ricerca (EDCTP)

BUDG (P) 08.10.02 C5-0392/02

WALTER
(PSE)

Gravi catastrofi naturali, tecnologiche o
ambientali: Fondo di solidarietà
dell'Unione europea

BUDG (P) 25.09.02 C5-0441/02

MIRANDA
(GUE/NGL)

Accordo di pesca CE/Angola: periodo dal
3 agosto 2002 al 2 agosto 2004

DEVE (P) 02.10.02

Gruppo
GUE/NGL

Lotta contro AIDS, malaria e tubercolosi
nei paesi in via di sviluppo: programma
di ricerca (EDCTP)

DEVE (P) 02.10.02 C5-0392/02

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Cooperazione allo sviluppo: paesi
dell'Asia e dell'America latina (modifica
del regolamento (CE) n. 2258/96)

DEVE (M) 02.10.02 C5-0368/02

BERES
(PSE)

Credito ai consumatori: armonizzazione
legislazioni degli Stati membr
(abrogazione direttiva)

ECON (P) 01.10.02 C5-0420/02

HUHNE
(ELDR)

Diritto societario: requisiti di pubblicità
(mod. dir. 68/151/CEE)

ECON (P) 01.10.02 C5-0252/02

KARAS
(PPE-DE)

Dialogo sociale europeo: istituzione di un
Vertice sociale trilaterale per la crescita e
l'occupazione

ECON (P) 01.10.02
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

MAYOL I
RAYNAL
(VERTS/ALE)

Riutilizzo e sfruttamento a fini
commerciali dei documenti del settore
pubblico

ECON (P) 01.10.02 C5-0292/02

TORRES
MARQUES
(PSE)

Riciclaggio di capitali: prevenzione
mediante la cooperazione doganale

ECON (P) 01.10.02 C5-0291/02

KAUPPI
(PPE-DE)

Carburanti: regime fiscale specifico per il
gasolio; accisa sulla benzina e il gasolio

ECON (M) 01.10.02 C5-0409/02

DAVIES
(ELDR)

Conservazione risorse ittiche: divieto di
asportare pinne di squalo a bordo dei
pescherecci

ENVI (P) 02.10.02 C5-0411/02

MALLIORI
(PSE)

Stupefacenti e sostanze psicotrope:
commercio precursori delle droghe,
controllo e sorveglianza

ENVI (P) 02.10.02 C5-0415/02

SORNOSA
MARTÍNEZ
(PSE)

Credito ai consumatori: armonizzazione
legislazioni degli Stati membr
(abrogazione direttiva)

ENVI (P) 02.10.02 C5-0420/02

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Ambiente: divieto dei composti
organostannici sulle navi

ENVI (P) 03.10.02 C5-0347/02

Gruppo
PPE-DE

Energia: promozione della cogenerazione ENVI (P) 02.10.02 C5-0366/02

Gruppo
PPE-DE

Carburanti: regime fiscale specifico per il
gasolio; accisa sulla benzina e il gasolio

ENVI (P) 02.10.02 C5-0409/02

FERREIRA
(PSE)

Alimentazione umana: nuovi edulcoranti,
sucralosio e sale di aspartame (modifica
direttiva 94/35/CE)

ENVI (M) 02.10.02 C5-0341/02

LANNOYE
(VERTS/ALE)

Salute, ambiente: impiego di nonilfenolo,
nonilfenolo etossilato, cemento (26esima
modifica direttiva 76/769/CEE)

ENVI (M) 02.10.02 C5-0382/02

LIESE
(PPE-DE)

Tessuti e cellule di origine umana ENVI (M) 02.10.02 C5-0302/02

MALLIORI
(PSE)

Sicurezza degli alimenti: aromatizzanti di
affumicatura, valutazione e
autorizzazione

ENVI (M) 02.10.02 C5-0348/02
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

NOBILIA
(UEN)

Protezione dell'ambiente: detergenti,
biodegradabilità ed etichettatura

ENVI (M) 02.10.02 C5-0404/02

PAULSEN
(ELDR)

Salute umana, additivi alimentari:
condizioni d'impiego dell'additivo E 425
konjak (modifica direttiva 95/02/CE)

ENVI (M) 02.10.02 C5-0378/02

SCHNELLHARD
T
(PPE-DE)

Prodotti di origine animale per il
consumo umano: sicurezza, controlli
ufficiali (mod. dir. 89/662/CEE)

ENVI (M) 02.10.02 C5-0340/02

Gruppo
PPE-DE

Foreste: protezione e monitoraggio,
nuova azione comunitaria Forest Focus

ENVI (M) 02.10.02 C5-0351/02

Gruppo
PSE

Carburanti: regime fiscale specifico per il
gasolio; accisa sulla benzina e il gasolio

ITRE (P) 08.10.02 C5-0409/02

CAUDRON
(GUE/NGL)

Lotta contro AIDS, malaria e tubercolosi
nei paesi in via di sviluppo: programma
di ricerca (EDCTP)

ITRE (M) 08.10.02 C5-0392/02

LEHNE
(PPE-DE)

Lotta alla criminalità organizzata:
corruzione nel settore privato. Iniziativa
danese

JURI (P) 01.10.02 C5-0376/02

THYSSEN
(PPE-DE)

Tutela dei consumatori nell'Unione
europea: aspetti relativi alla protezione
giuridica. Libro verde

JURI (M) 08.10.02 C5-0294/02

CAPPATO
(NI)

Riutilizzo e sfruttamento a fini
commerciali dei documenti del settore
pubblico

LIBE (P) 02.10.02 C5-0292/02

MARINHO
(PSE)

Diritto civile e commerciale: accesso alla
giustizia, modi alternativi di risoluzione
delle controversie. Libro verde

LIBE (P) 02.10.02 C5-0284/02

PACIOTTI
(PSE)

Società dell'informazione, eEurope:
buona prassi e miglioramento sicurezza
reti, programma MODINIS 2003-2005

LIBE (P) 02.10.02 C5-0425/02

SMET
(PPE-DE)

Pari opportunità per le donne e gli uomini
nell'UE. Sesta relazione annuale 2001

LIBE (P) 02.10.02 C5-0336/02

van der LAAN
(ELDR)

Sanità pubblica: prevenzione e riduzione
dei rischi associati alla tossicodipendenza

LIBE (P) 02.10.02 C5-0270/02
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Crimini di guerra e contro l'umanità:
accertamento e perseguimento. Iniziativa
del Regno di Danimarca

LIBE (M) 02.10.02 C5-0418/02

OREJA
(PPE-DE)

Accesso ai documenti: apertura al
pubblico degli archivi storici della CEE e
della CEEA

LIBE (M) 02.10.02 C5-0417/02

PIRKER
(PPE-DE)

Stupefacenti e sostanze psicotrope:
commercio precursori delle droghe,
controllo e sorveglianza

LIBE (M) 02.10.02 C5-0415/02

SOUSA PINTO
(PSE)

Cooperazione giudiziaria: mutuo
riconoscimento delle decisioni penali,
decadenza da diritti. Iniziativa danese

LIBE (M) 02.10.02 C5-0419/02

ATTWOOLL
(ELDR)

Conservazione risorse ittiche: divieto di
asportare pinne di squalo a bordo dei
pescherecci

PECH (M) 30.09.02 C5-0411/02

McKENNA
(VERTS/ALE)

Conservazione degli stock: misure di
controllo della pesca di taluni grandi
migratori (mod. reg. (CE) n. 1936/2001)

PECH (M) 30.09.02 C5-0406/02

Gruppo
PSE

Conservazione risorse ittiche: sistema di
registrazione statistica relativo a tonno
rosso e pesce spada

PECH (M) 30.09.02 C5-0412/02

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

Carburanti: regime fiscale specifico per il
gasolio; accisa sulla benzina e il gasolio

RETT (P) 08.10.02 C5-0409/02

BEREND
(PPE-DE)

Gravi catastrofi naturali, tecnologiche o
ambientali: Fondo di solidarietà
dell'Unione europea

RETT (M) 07.10.02 C5-0441/02

POHJAMO
(ELDR)

Statistiche dei trasporti aerei di
passeggeri, merci e posta

RETT (M) 08.10.02 C4-0419/95
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'evoluzione delle spese del FEAOG-Garanzia - Sistema d'allarme
n. 6/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 782
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'evoluzione delle spese del FEAOG-Garanzia - Sistema d'allarme
N. 7/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 901
def.

Diciannovesima relazione annuale sul controllo dell'applicazione del
diritto comunitario (2001)

TOUT
JURI

COM (02) 324
def.

Comunicazione della Commissione: l'area dell'euro nell'economia
mondiale - Bilancio dei primi tre anni

ECON COM (02) 332
def.

Relazione della Commissione: tutela degli interessi finanziari delle
Comunità e lotta contro la frode Relazione annuale 2001

ECON
JURI
LIBE

CONT

COM (02) 348
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni
su una strategia di informazione e di comunicazione per l'Unione
europea

AFCO
AFET
BUDG
LIBE
CULT

COM (02) 350
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Valutazione del seguito dato alla strategia politica annuale
per il 2003

TOUT
AFCO

COM (02) 427
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: la tassazione delle autovetture nell'Unione europea -
Possibili interventi a livello nazionale e comunitario

ENVI
ITRE
RETT
ECON

COM (02) 431
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,  al
Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni: Relazione
annuale Sapard - 2001

AFET
BUDG
CONT
ITRE
AGRI

COM (02) 434
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
Regioni: Osservazioni della Commissione sulle conclusioni della
valutazione intermedia del programma quadro "Energia" (1998-2002)

BUDG
ITRE

COM (02) 448
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo:
Regione amministrativa speciale di Hong Kong: Quarta relazione
annuale - 2001

ITRE
AFET

COM (02) 450
def.

_______________________
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CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

NOMINA DI UN MEMBRO DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE DELLE COMUNITÀ
EUROPEE

Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea in data 19 settembre 2002, ha comunicato,
da parte del Consiglio la nomina del Comitato economico e sociale rinnovato per il periodo dal 21
settembre 2002 al 20 settembre 2006.

La decisione del Consiglio contenente i nome e le funzioni dei membri del Comitato economico e
sociale sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 253 del 21.09.2002.

*********
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

111/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle recenti violazioni dello spazio aereo georgiano

Bruxelles, 12 agosto 2002

L'UE è seriamente preoccupata per la crescente tensione alla frontiera russo-georgiana dopo gli incidenti
verificatisi alla fine di luglio 2002.

L'UE esorta tutte le parti a dar prova di moderazione e a rispettare i loro obblighi internazionali, compresa
l'integrità territoriale di tutti i paesi della regione. Le autorità dovrebbero cooperare maggiormente sulla
questione della sicurezza alla frontiera e accrescere in tal modo la fiducia reciproca. L'UE incoraggia le parti
a compiere tutti gli sforzi possibili per ridurre le tensioni attuali e ad astenersi da qualsiasi atto o
dichiarazione che possa esacerbarle.

L'UE si compiace della dichiarazione del Presidente Shevardnadze con la quale si impegna a migliorare il
controllo sulla valle di Pankisi.

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

________________

112/02
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

sul processo del sig. Zhakiyanov
Bruxelles, 12 agosto 2002

L'UE esprime la sua preoccupazione per il corso degli eventi che hanno portato al processo del
sig. Galymzhan Zhakiyanov nonché per la condotta e le procedure di tale processo.

L'UE sottolinea l'importanza di un sistema giudiziario trasparente e invita il Presidente e il Governo del
Kazakstan ad onorare gli obblighi internazionali da essi assunti per il rispetto della democrazia, dei principi
del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo.

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

________________
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113/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle conclusioni dell'Assemblea consultiva
del popolo (MPR) in Indonesia

Bruxelles, 16 agosto 2002

L'Unione europea ha seguito con interesse le deliberazioni dell'Assemblea consultiva del popolo (MPR) sulla
modifica della Costituzione indonesiana  e ritiene che le decisioni adottate costituiscano un importante passo
avanti verso un ulteriore rafforzamento della democrazia in Indonesia.

La quarta modifica della Costituzione del 1945 apre la via all'elezione diretta del Presidente e del
Vicepresidente e ad una MPR che in futuro sarà interamente composta di membri eletti e quindi direttamente
responsabile dei propri atti dinanzi al popolo indonesiano.

Con la modifica della Costituzione e la decisione di istituire una commissione costituzionale, la MPR ha
preparato il terreno per le elezioni del 2004 e per una revisione più completa della costituzione.

L'Unione europea seguirà con interesse l'attuazione delle nuove disposizioni ed è pronta ad offrire il suo
sostegno in funzione delle necessità e possibilità.

La Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lituania, la Polonia, la Romania, la Repubblica
slovacca e la Slovenia, paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati
Cipro, Malta e Turchia, il Liechtenstein e la Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

114/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul Sudan:
Appello urgente ai donatori delle Nazioni Unite per l'inoltro senza ostacoli

dell'aiuto umanitario
Bruxelles, 14 agosto 2002

I rappresentanti delle missioni dei paesi donatori e delle agenzie delle Nazioni unite a Khartum si
compiacciono per i progressi recentemente compiuti a  Machacos (Kenya) nei colloqui di pace svoltisi
nell'ambito dell'IGAD, per l'incontro di Kampala tra il Presidente Bashir e il sig. Garang, leader dell'SPLM, e
per la ripresa dei colloqui di pace in Kenya il 12 agosto. Esprimiamo tuttavia preoccupazione per la gravità
della situazione umanitaria esistente in certe regioni del Sudan meridionale a causa della prosecuzione delle
operazioni militari e dell'impossibilità di inoltrare l'aiuto umanitario.

Esortiamo il Governo del Sudan e l'SPLM a compiere un gesto decisivo sul piano umanitario che sia
coerente con i progressi compiuti nei colloqui di pace e che consenta agli organismi umanitari autorizzati di
accedere liberamente e senza ostacoli a tutte le popolazioni in difficoltà.

Prendiamo nota che le due parti hanno già accettato di farlo allorché hanno firmato, il 15 dicembre 1999,
nell'ambito del Comitato tecnico di aiuto comunitario, un accordo sull'applicazione dei principi che
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disciplinano la protezione delle popolazioni  civili colpite dalla guerra e la fornitura di un aiuto umanitario a
tali popolazioni. Invitiamo le parti a dare immediata applicazione a tale accordo.

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

________________

115/02
Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sui progressi

recentemente compiuti nel processo di pace in Sri Lanka
Bruxelles, 20 agosto 2002

L'Unione europea accoglie con soddisfazione l'accordo concluso ad Oslo il 14 agosto 2002 tra il governo
srilankese e le Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE) per l'avvio di colloqui formali in settembre
in Thailandia. L'accordo è stato raggiunto dopo un periodo di progressi generali registrati nell'attuazione
dell'accordo per il cessate il fuoco concluso nel febbraio 2002. L'evoluzione positiva è considerata come un
chiaro impegno delle parti nel quadro del processo di pace e costituisce  un notevole passo avanti in detto
processo.

L'Unione europea esorta entrambe le parti a garantire l'avvio dei colloqui di pace secondo il calendario
previsto e la totale attuazione dell'accordo per il cessate il fuoco. L'Unione europea plaude alla Norvegia per
il suo ruolo di facilitatore e alla missione di vigilanza in Sri Lanka per il contributo apportato al processo di
pace.

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

_______________

116/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul Tribunale speciale incaricato di
giudicare le violazioni dei diritti dell'uomo commesse a

Timor Orientale
Bruxelles, 21 agosto 2002

L'Unione europea ha salutato l'istituzione del Tribunale speciale incaricato di giudicare le violazioni dei
diritti dell'uomo commesse a Timor Orientale. Considerato che il Tribunale ha appena emesso i primi
verdetti, l'Unione europea desidera rilasciare la seguente dichiarazione.

L'Unione europea ha seguito con attenzione i processi istruiti dinanzi al Tribunale speciale indonesiano per i
diritti dell'uomo a Timor Orientale ed è preoccupata perché sinora nei procedimenti non si è tenuto
pienamente conto delle violenze verificatesi a Timor Orientale nel 1999. L'Unione europea ha preso atto con
inquietudine del numero ridotto di vittime chiamate a testimoniare, nonché dell'assenza di testimoni
dell'UNAMET e degli osservatori indipendenti che si trovavano a Timor Orientale all'epoca dei fatti.
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L'Unione europea ha altresì rilevato che non si è tenuto conto, quali elementi di prova nei processi istruiti
dinanzi al summenzionato Tribunale speciale per i diritti dell'uomo, di importanti testimonianze raccolte nel
corso delle indagini a Timor Orientale.

L'Unione europea teme che la credibilità dei verdetti del Tribunale sia messa a repentaglio dalla mancata
produzione di tali testimonianze e prove pertinenti. L'Unione europea continua inoltre ad essere preoccupata
per la limitata giurisdizione del Tribunale speciale per i diritti dell'uomo.

L'Unione europea desidera infine sottolineare che soltanto traducendo dinanzi alla giustizia gli autori di gravi
violazioni dei diritti dell'uomo e di crimini contro l'umanità si può rafforzare la fiducia nell'ordinamento
giudiziario. L'Unione europea esorta le autorità indonesiane ad assicurare che i procedimenti del Tribunale si
svolgano in conformità con lo stato di diritto e nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di
diritti dell'uomo.

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

_________________

117/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla Bielorussia
Bruxelles, 26 agosto 2002

L'Unione europea ribadisce il suo desiderio di accogliere la Bielorussia tra gli Stati democratici europei.
Tuttavia l'UE è seriamente preoccupata per la situazione dei diritti umani e della democrazia nel paese.

L'UE è preoccupata del disegno di legge su "Libertà di coscienza e organizzazioni religiose" approvato il
27 giugno dalla Camera dei Rappresentanti e che sarà sottoposto successivamente al Consiglio della
Repubblica per l'approvazione definitiva.

Se la legge sarà definitivamente approvata, la libertà di coscienza ne risulterà ulteriormente indebolita. La
preoccupazione dell'UE è che il disegno di legge apra la via alla discriminazione delle comunità religiose
attraverso la distinzione delle religioni in base al loro "valore" per la Bielorussia, crei i presupposti per
un'azione di censura attraverso la richiesta di sottoporre la letteratura religiosa alle autorità bielorusse prima
della diffusione, sia uno strumento di controllo governativo delle organizzazioni religiose e renda queste
ultime soggette a sanzioni senza una definizione chiara dei fatti che le giustificano.

La conformità della legge - se approvata - agli accordi internazionali sottoscritti dalla Bielorussia è
controversa.

L'Unione europea invita il Consiglio della Repubblica a non approvare la legge in questione.

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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118/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sui recenti arresti in Kosovo
Bruxelles, 20 agosto 2002

La Presidenza deplora, a nome dell'Unione europea, le dichiarazioni rilasciate nella riunione del Governo del
Kosovo, in cui si attribuiscono motivazioni politiche agli sforzi intesi a mantenere lo Stato di diritto in
Kosovo.

La Presidenza dell'UE è convinta che i recenti arresti sono stati effettuati nel rispetto delle procedure
giudiziarie esistenti e senza tener conto dell'appartenenza etnica, nazionale o politica dei sospetti.

La Presidenza dell'UE invita tutte le personalità politiche del Kosovo a contribuire all'instaurazione di  una
società che rispetti lo Stato di diritto e in cui il sistema giudiziario eserciti le sue funzioni senza interferenze
politiche. Si tratta di una condizione indispensabile per compiere progressi in Kosovo e stabilire relazioni più
strette con l'Unione europea.

L'UE appoggia pienamente gli sforzi dell'UNMIK. Esprime apprezzamento per l'impegno del Governo a
realizzare il suo programma e ricorda ai suoi membri che l'incarico di mantenere l'ordine pubblico è affidato
a l'UNMIK.

_________________

119/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla condanna a morte mediante lapidazione della Sig.ra Amina Lawal
Bruxelles, 21 agosto 2002

La Corte d'appello islamica di Funtua, nello Stato di Katsina, ha respinto, il 19 agosto, il ricorso proposto
dalla Sig.ra Amina Awal contro la condanna per adulterio pronunciata nel marzo 2002 e la pena di morte
mediante lapidazione decisa al suo riguardo. I giudici hanno dichiarato che il primo processo si era svolto in
modo regolare e che il verdetto era corretto in conformità della Sharia e del codice penale. Hanno altresì
dichiarato che, conformemente alla decisione presa dal tribunale di primo grado, la Sig.ra Lawal non sarebbe
stata giustiziata prima dello svezzamento del bambino nato fuori del matrimonio, periodo che si conclude nel
gennaio 2004.

L'Unione europea è profondamente preoccupata per la decisione della Corte d'appello. Essa auspica che la
Sig.ra Lawal possa proporre tutti i ricorsi possibili a livello federale. L'Unione europea seguirà da vicino il
seguito del processo. Ritiene che l'abolizione della pena di morte contribuisca al rafforzamento della dignità
umana e allo sviluppo progressivo dei diritti dell'uomo.

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.

________________



INFORMAZIONI GENERALI48

Bollettino 21.10.2002 - IT - PE 320.291

120/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul rapimento di membri del personale di
organizzazioni umanitarie nel Caucaso settentrionale

Bruxelles, 26 agosto 2002

L'Unione europea condanna il recente rapimento, nel Caucaso settentrionale, di Nina Davidovic, dell'ONG
russa Druzhba, e di Arhan Erkel, di Medici senza frontiere.

Tali azioni non possono che aggravare  le condizioni umanitarie, già difficili, in questa regione.

L'Unione europea esige la liberazione  di tali ostaggi e il loro immediato ritorno in condizioni di sicurezza.

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.

________________

121/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulle violazioni dello spazio aereo della Georgia
Bruxelles, 28 agosto 2002

L'UE esprime profonda preoccupazione per la conferma, da parte degli osservatori dell'OSCE dislocati alle
frontiere, delle violazioni dello spazio aereo della Georgia operate da aerei militari, e dei resoconti di
bombardamenti su villaggi nel nord della Georgia il 22/23 agosto, che hanno causato vittime civili.

L'UE esorta ancora una volta tutte le parti della regione a dar prova di moderazione e a rispettare l'integrità
territoriale dei loro vicini. Essa invita tutte le parti interessate a collaborare in uno spirito di trasparenza e
cooperazione per far fronte alle rispettive preoccupazioni in materia di sicurezza.

L'UE si aspetta dalla Georgia sforzi concreti volti a ristabilire l'ordine nella valle di Pankisi.
________________
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122/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'UE
sulle recenti sentenze di morte in Sudan

Bruxelles, 30 agosto 2002

L'UE è gravemente preoccupata per le notizie secondo cui un tribunale speciale sudanese ha condannato 88
persone alla pena di morte a Nyala, nella provincia del Dafur meridionale. L'UE invita il governo ad
esaminare la possibilità di adottare atti di clemenza affinché le sentenze siano commutate.

L'UE ritiene che l'abolizione della pena di morte contribuisca al rafforzamento della dignità umana e al
progressivo sviluppo dei diritti dell'uomo. L'Unione europea ritiene che si tratti di una pena crudele e
disumana. La pena di morte non apporta alcun valore aggiunto sotto il profilo della dissuasione e rende
irreversibile qualsiasi errore giudiziario. Per questi motivi la pena di morte è stata abolita in tutti i paesi
dell'Unione Europea, ma i medesimi motivi per eliminarla valgono per ogni persona in ogni parte del mondo.
L'abolizione universale della pena di morte rappresenta pertanto una ferma posizione politica approvata da
tutti gli Stati membri dell'UE.

L'elevato numero di pene capitali pronunciate è particolarmente allarmante e suscita dubbi riguardo alla
validità dei procedimenti legali. La pena capitale deve essere eseguita soltanto a seguito di una sentenza
definitiva pronunciata da un tribunale competente, al termine di un procedimento legale che offra tutte le
garanzie possibili per assicurare un processo equo, almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 14 del
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che il Sudan ha ratificato, compreso il diritto di ogni
persona sospettata o imputata di un reato passibile di pena capitale di usufruire di adeguato patrocinio legale
in tutte le fasi del processo.

L'UE è particolarmente preoccupata per le informazioni secondo cui due delle persone condannate hanno
soltanto 14 anni. Anche nei paesi che insistono nel mantenere la pena di morte, l'UE ritiene che debbano
essere rispettate norme minime, compresa quella secondo cui la pena capitale non può essere inflitta a
persone di età inferiore ai 18 anni al momento della commissione del reato; la violazione di siffatte norme è
infatti contraria ai principi comunemente accettati in materia di diritti dell'uomo e alle norme minime
propugnate dalle Nazioni Unite. Pertanto, l'UE condanna fermamente queste due sentenze alla pena di morte
pronunciate nei confronti di minori, che costituiscono una violazione degli obblighi assunti dal Sudan ai
sensi dell'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dell'articolo 37 della
Convenzione sui diritti del fanciullo. L'UE chiede al governo sudanese di utilizzare o favorire tutte le
possibilità affinché queste sentenze siano rivedute.

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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124/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla sospensione dei negoziati di pace a Machakos

Bruxelles, 5 settembre 2002

L'Unione europea nutre profonda preoccupazione per la notizia della sospensione dei negoziati di pace a
Machakos.

Le conseguenze di una completa rottura del processo di pace sarebbero gravissime per entrambe le parti in
termini di ulteriori perdite di vite umane, ristagno dell'economia e arresto dello sviluppo.

L'UE esorta fermamente tutte le parti in causa a ristabilire urgentemente le condizioni di una ripresa dei
negoziati affinché sia possibile al più presto sedersi nuovamente al tavolo dei negoziati.

L'UE sostiene pienamente gli sforzi costanti del Generale Sumbeiywo ed esorta gli osservatori del processo
di pace, tra cui i membri del Forum dei partner dell'IGAD, a continuare a seguire la situazione ed impiegare
tutta la loro influenza sulle parti per trovare una soluzione all'attuale impasse.

L'UE ribadisce la propria disponibilità a dare un forte sostegno ad un accordo di pace ed accompagnare il
Sudan sulla via del consolidamento della pace.

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.

________________

125/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul processo di pace in Angola

Bruxelles, 6 settembre 2002

L'UE si felicita della riunione tenuta a Luanda il 26 agosto 2002 dalla Commissione mista riformata prevista
dal Protocollo di Lusaka del 1994. La presenza del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan,
dimostra l'importanza di questo evento che interviene dopo l'adozione della risoluzione 1433 del Consiglio di
sicurezza dell'ONU. L'UE esorta tutte le parti a continuare ad impegnarsi in tale processo, che condurrà
all'organizzazione di elezioni generali nel pieno rispetto della democrazia e della trasparenza.

L'UE conferma il suo impegno a sostenere gli sforzi compiuti dal popolo angolano per pervenire alla
riconciliazione nazionale, ricostruire e consolidare la pace e chiede al governo dell'Angola di adoprarsi al
massimo per venire incontro ai bisogni della  popolazione.

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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126/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sulla firma dell’accordo di Luanda tra la RDC e l’Uganda

il 6 settembre 2002
Bruxelles, 12 settembre 2002

La Presidenza, a nome dell’Unione europea, si compiace per la firma dell’accordo di Luanda sul ritiro delle
forze ugandesi dalla Repubblica democratica del Congo e sulla cooperazione e normalizzazione delle
relazioni tra i due paesi.

A nome dell’Unione europea la Presidenza  giudica molto incoraggiante il ritiro, che sarebbe quasi
completato, delle forze da Gbadolite e Beni e la fissazione di un calendario per il ritiro da Bunia. L’Unione
europea auspica che l’accordo di Luanda contribuisca agli sforzi di pace che si stanno compiendo nella
regione.

La Presidenza, a nome dell’Unione europea, deplora i combattimenti che si stanno svolgendo nella regione di
Ituri, che hanno causato un numero elevato di vittime tra la popolazione civile, ed esprime preoccupazione
per la situazione di insicurezza che continua a regnare. La Presidenza rammenta che sino a quando vi
saranno delle truppe ugandesi nella regione l’Uganda ha il dovere di assicurare la protezione della
popolazione e il rispetto dei principi del diritto internazionale umanitario applicabile in materia.

La Presidenza, a nome dell’Unione europea, incoraggia tutte le parti congolesi ad approfittare dell’impulso
politico dato dagli accordi bilaterali di Pretoria e di Luanda per riprendere il dialogo intercongolese, al fine di
giungere a un accordo globale sulla transizione.

L’Unione europea rassicura  tutte le parti circa il suo costante sostegno al processo volto a garantire pace e
sicurezza per tutti i paesi e le popolazioni della regione.

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.

_________________

127/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea

sulla visita in Cina di rappresentanti del Dalai Lama
Bruxelles, 12 settembre 2002

La Presidenza si compiace, a nome dell’Unione europea, per la visita che attualmente compiono in Cina
rappresentanti del Dalai Lama. L’UE incoraggia da lungo tempo le due parti ad intavolare un dialogo.
Auspica che questa visita apra la via ad un dialogo diretto tra Pechino e il Dalai Lama e consenta di trovare
una soluzione pacifica e duratura al problema del Tibet. L’UE seguirà la visita con grande interesse.

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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128/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sull'assassinio di Mushtaq Ahmed Lone

Bruxelles, 18 settembre 2002

L'Unione europea condanna fermamente il tragico assassinio di Mushtaq Ahmed Lone, ministro della
giustizia dello Stato del Jammu e Kashmir, e la perdita di altre vite umane in seguito ad un atto perpetrato
con l'obiettivo di perturbare la campagna elettorale attualmente in corso in tale Stato. L'UE esprime le
proprie condoglianze alle famiglie delle vittime.

L'UE formula il forte auspicio che la violenza non comprometta lo svolgimento delle elezioni nel Jammu e
Kashmir e ribadisce la speranza che esse siano libere, regolari e aperte a tutti.

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.

_______________

129/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle relazioni Bielorussia-OSCE

Bruxelles, 17 settembre 2002

L'UE si rammarica della decisione delle autorità bielorusse di non prorogare il visto alla sig.ra Meaghan
Fitzgerald, che lavora nell'ambito del Gruppo OSCE di consulenza e monitoraggio a Minsk dal gennaio
2002. Così facendo, le autorità bielorusse hanno costretto per la terza volta dallo scorso mese di aprile un
membro del personale internazionale del Gruppo a lasciare la Bielorussia a breve termine. Con la partenza
della sig.ra Fitzgerald il Gruppo OSCE di consulenza e monitoraggio dovrà limitare le sue attività ai lavori
amministrativi.

L'UE appoggia gli sforzi della Presidenza portoghese dell'OSCE per trovare una soluzione che, assicurando
la continuazione dei lavori del Gruppo, rappresenti un giusto compromesso e al tempo stesso rifletta i
principi, le regole e lo spirito dell'OSCE. L'UE sollecita ancora una volta le autorità bielorusse a riesaminare
la loro posizione e a impegnarsi in negoziati costruttivi con l'OSCE sul futuro del Gruppo di consulenza e
monitoraggio in Bielorussia.

L'UE sottolinea nuovamente che vorrebbe dare il benvenuto alla Bielorussia tra gli Stati democratici europei,
ma è preoccupata per la situazione della democrazia e dei diritti umani nel paese. La cooperazione con il
Gruppo OSCE di consulenza e monitoraggio darebbe alla Bielorussia la possibilità di mostrare i suoi
progressi in questo campo.

L'UE continua a seguire da vicino gli sviluppi nelle relazioni tra OSCE e Bielorussia e gli sviluppi all'interno
del paese. È convinta che l'OSCE possa dare un contributo fondamentale al rafforzamento delle istituzioni
democratiche in Bielorussia. Una soluzione soddisfacente del problema del Gruppo di consulenza e
monitoraggio sarebbe accolta come un pegno della determinazione delle autorità bielorusse a migliorare le
relazioni con l'UE e con le organizzazioni internazionali.
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I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

130/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni parlamentari svoltesi nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

il 15 settembre 2002
Bruxelles, 17 settembre 2002

L'Unione europea si compiace per lo svolgimento ordinato delle elezioni parlamentari nell'ex Repubblica
jugoslava di Macedonia il 15 settembre 2002. Queste elezioni corrispondono essenzialmente alle norme
europee.

Esse hanno dimostrato la volontà dei cittadini dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di proseguire sulla
via della riconciliazione, moderazione, stabilità e democrazia, come dimostra il tasso di partecipazione
relativamente elevato.

L'UE si congratula anche con i partiti al governo per l'onorevole e tempestiva dichiarazione di rispettare i
risultati elettorali. L'impegno chiaro per la pace e la democrazia dimostrato da queste elezioni è una pietra
miliare nel processo verso l'ulteriore integrazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nella struttura
europea.

I  risultati delle  elezioni dovrebbero  essere pienamente  accettati e attuati  e l'Unione europea spera

che sia convocato al più presto un nuovo Parlamento. L'UE si attende che il nuovo governo dia corso con
fermezza all'accordo quadro di Ohrid e al necessario processo di riforma per l'attuazione dell'accordo di
stabilizzazione e di associazione con l'UE.

L'UE esprime il suo apprezzamento per l'eccellente lavoro svolto dal rappresentante speciale dell'Unione
europea, dall'OCSE, dal Consiglio d'Europa, da Parlamentari europei e da altri osservatori internazionali.

_________________
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA

DEL 18 E 19 SETTEMBRE 2002

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

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

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

La sessione plenaria del 18 e 19 settembre ha visto la partecipazione di Pat COX, Presidente del Parlamento
europeo.

Questa plenaria è stata l'ultima del mandato 1998-2002. La prima riunione del nuovo Comitato si terrà dal 22
al 24 ottobre 2002.

1. CONVENZIONE EUROPEA

•  Risoluzione destinata alla Convenzione europea

- Rif.: CES 1069/2002

- Punti fondamentali

In questa risoluzione il Comitato ha deliberatamente scelto di limitarsi ai seguenti tre temi, che ritiene
essenziali per il dibattito sul futuro dell'Europa e per i lavori della Convenzione: i) il modello sociale
europeo, ii) la democrazia partecipativa, il dialogo civile e il dialogo sociale e iii) la governance economica e
sociale. Ritiene infatti che i lavori riguardino l'essenza stessa dell'identità e del progetto europeo, nonché i
valori sui quali esso si fonda, e non riguardino unicamente le "competenze" e la ripartizione dei poteri. Si
riserva tuttavia la possibilità di pronunciarsi ulteriormente su altri temi trattati più specificamente dalla
Convenzione.

Il Comitato auspica inoltre una nuova definizione dei fondamenti costituzionali dell'Unione, che sia
caratterizzata dall'equilibrio tra la diversità culturale e l'unità politica e consenta al modello sociale europeo
di svilupparsi valorizzando le identità culturali.

http://www.cese.europa.eu
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Ribadisce il proprio appoggio allo sviluppo della cittadinanza dell'Unione: la Carta dei diritti fondamentali,
di cui il Comitato chiede l'integrazione nel trattato costituzionale, ne sarà un pilastro.

In questo contesto insiste inoltre affinché l'Unione:

– disponga delle istituzioni che le permettano di condurre una vera politica estera;
– veda rafforzate le proprie competenze in materia di giustizia e affari interni;
– disponga degli strumenti necessari all'effettiva attuazione di una politica comune in materia di

immigrazione e di asilo.

Il Comitato raccomanda di rafforzare la democrazia rappresentativa sviluppando processi di partecipazione
che consentano alle organizzazioni della società civile di essere associate, sin da uno stadio precoce, ai
processi di formazione delle politiche, alla preparazione delle decisioni e alla loro attuazione.

In qualità di difensore della sussidiarietà funzionale, ritiene che il dialogo civile, di cui il CES è destinato a
divenire la sede, costituisca un elemento chiave per accrescere la legittimità democratica.

In materia di governance economica e sociale, il Comitato formula diverse richieste alla Convenzione, con
l'obiettivo di dotare l'Unione di procedure e strumenti necessari per la piena riuscita della strategia di Lisbona
nel quadro della realizzazione dell'obiettivo della crescita, dell'occupazione e dello sviluppo sostenibile.

Inoltre il Comitato chiede specificamente:

– l'inserimento del metodo di coordinamento aperto nel trattato;
– la messa a punto di un nuovo sistema di finanziamento dell'Unione, che ne rafforzi le risorse proprie;
– la semplificazione del processo legislativo e della regolamentazione comunitaria;
– l'adozione, da parte delle istituzioni, di codici di condotta intesi a semplificare il processo regolamentare.

Per quanto lo riguarda più da vicino, il Comitato chiede che:

– la sua consultazione venga generalizzata ad uno stadio preliminare al processo legislativo, e in
particolare sviluppando la procedura dei pareri esplorativi su richiesta delle altre istituzioni.

– gli sia riconosciuto lo status di istituzione, cosa che lo conforterebbe nella sua funzione di rappresentante
istituzionale della società civile organizzata.
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- Contattare: Patrick Fève
(Tel.: 32 2 546 9616 - e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)

2. ALLARGAMENTO

•  L'impatto dell'allargamento sull'UEM
Relatore: VEVER (Datori di lavoro – F)

- Rif.: Parere d'iniziativa CES 1018/2002

- Punti fondamentali:

Il Comitato reputa necessario

– valutare severamente i meriti di ciascun paese, per evitare di creare difficoltà strutturali ai nuovi membri
e di compromettere l'equilibrio interno ed esterno dell'euro;

– che i nuovi Stati membri entrino nel meccanismo di cambio europeo SME II sin dall'adesione;
– che le modalità per un adeguamento efficace degli organi direttivi della BCE all'allargamento vengano

stabilite al momento della conclusione dei negoziati di adesione;
– rafforzare i mezzi autonomi di cui è dotato l'Eurogruppo;
– che la Convenzione sul futuro dell'Europa dia spazio alle questioni legate alla prospettiva

dell'allargamento dell'UEM (ad es. questioni istituzionali, pratica della sussidiarietà, forme di
cooperazione).

- Contattare: Katarina Lindahl
(Tel.: 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

•  La situazione economica e sociale e il ruolo delle organizzazioni
socioprofessionali a Cipro

Relatrice: CASSINA (Lavoratori – I)

- Rif.: Addendum alla relazione informativa CES 291/1999 addendum fin

- Punti fondamentali:

L'addendum alla relazione informativa adottata dalla sezione Relazioni esterne nel gennaio 2000 riflette i
punti di vista della società civile organizzata in tutta l'isola, incentrandosi soprattutto sulla situazione
economica, sociale e politica nel Nord di Cipro. Fornisce informazioni sulla situazione dell'agricoltura,
dell'industria, del turismo, dell'edilizia e dell'istruzione superiore. Sottolinea il fatto che l'economia, che nel
Nord subisce restrizioni alla libertà di circolazione, sopravvive soltanto grazie agli ingenti trasferimenti di
risorse dalla Turchia, e analizza le implicazioni economiche di questa dipendenza.

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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L'addendum descrive inoltre le attività e le prospettive della società civile organizzata a Cipro. Fa presente
che nel Nord la divisione dell'isola continua a gravare in maniera eccessivamente onerosa sulla società civile,
e che le organizzazioni socioprofessionali sono molto favorevoli all'adesione all'UE. L'addendum conclude
notando un consenso generale sulla necessità di un'intesa equa ed efficace come modo concreto per garantire
il futuro dell'intera isola nell'UE, che così sarebbe in una buona posizione per mettere a frutto tutto il suo
potenziale economico, sociale e culturale.

- Contattare: Nicola Murray
(Tel.: 32 2 546 9628 - e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)

•  Fondi di preadesione – Phare, ISPA e Sapard
Relatore: WALKER (Datori di lavoro – UK)

- Rif.: Parere d'iniziativa CES 1023/2002

- Punti fondamentali:

Il parere descrive il quadro politico e giuridico e il modus operandi di ISPA, Phare e Sapard e offre una
visione critica dei progressi compiuti finora e del modo in cui i fondi vengono amministrati ed applicati. Nel
corso della preparazione del parere sono stati esaminati i documenti della Commissione e sono stati
intervistati funzionari a Bruxelles e in alcuni paesi candidati. Tramite un questionario sono state raccolte
informazioni presso le organizzazioni della società civile e si sono tenute audizioni e visite in quattro paesi –
Bulgaria, Estonia, Polonia e Repubblica slovacca – in cui i membri del Comitato hanno incontrato i
rappresentanti della società civile e del governo.

Il parere riflette delle nette divergenze di opinione in merito all'amministrazione e all'applicazione dei fondi
di preadesione, in particolare fra la Commissione e gli attori nei paesi candidati e anche fra i governi e le
organizzazioni della società civile in questi paesi. Il parere si conclude affermando che i fondi di preadesione
hanno fornito una valida assistenza ai paesi beneficiari, ma che vi sono ampi margini di miglioramento nelle
modalità di amministrazione e funzionamento di tali fondi.

Il parere formula una serie di raccomandazioni intese a migliorare le modalità di funzionamento e l'efficacia
dei fondi, e raccomanda che venga elaborato un parere di follow-up sull'argomento, al fine di valutare il
grado di attuazione delle suddette raccomandazioni e di aggiornare la propria valutazione del funzionamento
dei fondi di preadesione.

- Contattare: Nicola Murray
(Tel.: 32 2 546 9628 - e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)

•  La Lettonia e la Lituania verso l'adesione
Relatore: WESTERLUND (Lavoratori – S)

- Rif.: Parere d'iniziativa CES 1022/2002

mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
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- Punti fondamentali:

La seguente analisi si sofferma in particolare sulla società civile, tenendo essenzialmente conto dei progressi
compiuti rispetto ai criteri politici di Copenaghen che definivano le condizioni per avviare i negoziati.
L'analisi si sofferma in particolare su taluni ambiti che soddisfano le condizioni per realizzare l'adesione.

La società civile organizzata si è sviluppata in entrambi i paesi. Il parere s'incentra su specifiche aree
problematiche, quali la lotta contro la corruzione, l'integrazione in Lettonia dei cittadini provenienti da altri
Stati, la distribuzione dei benefici dell'economia di mercato, le politiche occupazionali, le centrali nucleari in
Lettonia, il dialogo sociale e civile, e lo sviluppo rurale e regionale.

- Contattare: Georgine Willems
(Tel.: 32 2 546 9471 - e-mail: georgine.willems@esc.eu.int)

•  Trasporti/Allargamento
Relatore: KIELMAN (Datori di lavoro – NL)

- Rif.: Parere d'iniziativa CES 1032/2002

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

3. AMBIENTE, ENERGIA E AGRICOLTURA

•  Strategia per la protezione del suolo
Relatore: NILSSON (Attività diverse – S)

- Rif.: COM(2002) 179 def. – CES 1015/2002

- Punti fondamentali:

L'Unione europea ha messo a punto delle strategie comuni per difendere e proteggere l'acqua e l'aria;
mancano invece strategie comuni a lungo termine per la protezione del suolo. Le precipitazioni eccezionali e
le gravissime inondazioni verificatesi di recente in numerosi paesi europei evidenziano la necessità di una
strategia ben congegnata per la protezione del suolo. Spesso il fenomeno degli allagamenti è aggravato dal
fatto che la capacità di assorbimento del terreno si è deteriorata in aree precedentemente oggetto di
esondazioni naturali o in cui è stata modificata la destinazione dei terreni. Sono fattori da tener ben presenti
nel mettere a punto strategie UE per la protezione dei terreni e per l'assetto territoriale.

Già nel parere d'iniziativa in merito all'Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura il Comitato ha
sollecitato una proposta per una strategia comunitaria in materia di protezione del suolo. Il Comitato accoglie
quindi con favore la comunicazione della Commissione, che costituisce un primo passo verso la
realizzazione di una strategia europea sulla protezione del suolo, e, per il proseguimento dei lavori, formula i
seguenti suggerimenti: descrivere e motivare le misure da attuare a livello UE; condurre una discussione
strategica sulle aspirazioni e, quindi, sugli obiettivi; valutare le minacce presenti nelle diverse regioni

mailto:georgine.willems@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:georgine.willems@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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europee, comprese quelle dei paesi candidati; coordinare i futuri sistemi di monitoraggio con le azioni già in
corso a livello nazionale e regionale; prevedere anche azioni in materia d'istruzione e informazione nonché
un adeguato regime di sanzioni; tener conto del diritto di proprietà sul suolo; e descrivere le diverse minacce,
per incoraggiare tutti gli attori a sostenere l'iniziativa.

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

•  Accordi ambientali
Relatore: GAFO FERNÁNDEZ (Datori di lavoro – E)

- Rif.: COM(2002) 412 def. – CES 1029/2002

- Punti fondamentali:

Il Comitato economico e sociale europeo è sempre stato favorevole al miglioramento delle procedure
legislative al fine di renderle meno complesse, più snelle, più comprensibili e più vicine ai cittadini
dell'Unione. Alla luce, tra l'altro, dei risultati del vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, che ha
sottolineato l'importanza dei progetti concreti e delle iniziative volontarie, il Comitato approva questa
comunicazione, che si prefigge di favorire l'adozione di accordi volontari ambientali a livello comunitario, e
auspica che, previa verifica in tempi brevi, tale pratica possa essere estesa ad altri settori economici e sociali
come alternativa, talvolta più rapida e snella, alla procedura legislativa convenzionale. Per la loro stessa
natura, tali accordi volontari devono sempre andare oltre le norme minime che si esigono per legge e non
possono mai essere in conflitto con gli standard minimi adottati a livello nazionale o comunitario.

Per rendere gli accordi volontari più accessibili e trasparenti, e soprattutto per consentire ai soggetti
inizialmente all'origine di tali accordi di prevederne più facilmente i risultati finali, il Comitato propone le
seguenti modifiche: definire con maggior precisione il concetto di "parti interessate"; ritenere la
partecipazione agli accordi volontari come uno dei fattori da considerare ai fini dell'assegnazione di un
marchio di qualità ecologica, della certificazione EMAS e degli appalti pubblici; introdurre modalità e criteri
di riconoscimento degli accordi volontari; definire criteri di funzionamento interno degli accordi volontari;
eliminare il requisito di "efficacia rispetto ai costi dell'amministrazione"; e migliorare la compatibilità degli
accordi volontari con le regole comunitarie di concorrenza.

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

•  Programma energia
Relatore: MORGAN (Datori di lavoro – UK)

- Rif.: COM(2002) 162 def. – 2002/0082 – CES 1013/2002

- Contattare: Siegfried Jantscher
(Tel.: 32 2 546 8287 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
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•  Finanziamento della PAC
Relatore: STRASSER (Attività diverse – A)

- Rif.: COM(2002) 293 def. – 2002/0125 – CES 1017/2002

- Contattare: Eleonora di Nicolantonio
(Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)

•  Additivi destinati all'alimentazione animale
Relatore: SCULLY (Attività diverse – IRL)

- Rif.: COM(2002) 153 def. – 2002/0073 COD – CES 1014/2002

- Contattare: Nikolaos Pipiliagkas
(Tel.: 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Organizzazione di produttori
Relatore: de las HERAS CABAÑAS (Attività diverse – E)

- Rif.: COM(2002) 252 def. – 2002/0111 CNS – CES 1016/2002

- Contattare: Eleonora di Nicolantonio
(Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)

4. OCCUPAZIONE, IMMIGRAZIONE E AFFARI SOCIALI

•  Riconoscimento delle qualifiche professionali
Relatore: EHNMARK (Lavoratori – S)

- Rif.: COM(2002) 119 def. – 2002/0061 COD – CES 1020/2002

- Punti fondamentali:

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la nuova proposta della Commissione
europea tesa a consolidare e semplificare il quadro giuridico del mutuo riconoscimento delle qualifiche
professionali, tanto più che si tratta di una proposta di vasta portata che giunge al momento opportuno.

Qualsiasi sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali deve basarsi sul sostegno e sulla
partecipazione attiva delle associazioni professionali interessate e delle parti sociali. Il sistema vigente
garantisce in una certa misura che ciò avvenga, cosa non prevista invece dal nuovo sistema proposto. Il
CESE propone quindi di emendare in più punti il progetto di direttiva al fine di continuare a garantire la
partecipazione delle associazioni professionali.
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È di fondamentale importanza che i consumatori e i cittadini in generale possano avere fiducia nella qualità
dei servizi forniti dai professionisti sia migranti sia nazionali. Il progetto di direttiva non si sofferma a
sufficienza sui problemi relativi alla qualità dei servizi destinati ai consumatori.

Il CESE raccomanda inoltre alla Commissione europea di tener conto dell'esigenza di coerenza tra le
politiche dell'istruzione, del mercato del lavoro e del mercato interno.

Il nuovo sistema consente alle associazioni europee di categoria di proporre piattaforme comuni paneuropee
per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Il CESE trova molto positivo che si preveda questa
possibilità, ma ritiene che la direttiva dovrebbe anche stabilire con maggiore precisione i criteri per la
presentazione di tali proposte. Il CESE propone una serie di criteri.

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

•  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei

Relatrice: Le NOUAIL MARLIÈRE (Lavoratori – F)

- Rif.: COM(2002) 149 def. – 2002/0072 COD – CES 1027/2002

- Punti fondamentali:

Il Comitato ritiene anzitutto che il principio fondamentale della non discriminazione del lavoratore
temporaneo rispetto al lavoratore comparabile dell'impresa utilizzatrice rischi di essere eroso dalle deroghe
previste dalla proposta, e in particolare dall'articolo 5, paragrafo 4, riguardante il caso di lavoratori
temporanei che svolgano prestazioni presso la stessa impresa utilizzatrice per un periodo non superiore alle
sei settimane. Il Comitato teme che, in taluni paesi, questa deroga finisca per privare il lavoratore
temporaneo della protezione concessa dal principio di non discriminazione rispetto al lavoratore comparabile
dell'impresa utilizzatrice. Tale protezione è a suo avviso essenziale per garantire la sicurezza giuridica del
lavoratore temporaneo e per salvaguardare i sistemi convenzionali che fissano le condizioni di lavoro e di
retribuzione nell'impresa utilizzatrice.

D'altro canto, il Comitato è consapevole che il principio di non discriminazione, uno dei principi
fondamentali dei trattati europei, non può essere in questo caso messo in discussione. Ciò è garantito per
mezzo della base di raffronto scelta nella direttiva: "lavoratore comparabile dell'impresa utilizzatrice … per
quanto concerne le condizioni di base di lavoro e d'occupazione". Perché gli Stati membri possano adottare
correttamente tale principio, tenuto conto delle diverse situazioni giuridiche e sociali esistenti e della
dimensione triangolare del lavoro temporaneo che costituisce una delle sue specificità, il Comitato
suggerisce tuttavia di lasciare agli Stati membri la scelta di come applicarlo, evitando così un sistema di
riferimento che comporterebbe interpretazioni limitative o derogatorie e rispettando le normative, le
convenzioni e le pratiche vigenti a livello nazionale.

- Contattare: Stefania Barbesta
(Tel.: 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
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•  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (versione codificata)

Relatrice: CASSINA (Lavoratori – I)

- Rif.: COM(2002) 336 def. – 2002/0131 COD – CES 1026/2002

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

•  Esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale
Relatrice: CARROLL (Datori di lavoro – IRL)
Correlatori: BURNEL (Attività diverse – F)

RETUREAU (Lavoratori – F)

- Rif.: COM(2002) 222 def. – 2002/0110 (CNS) – CES 1021/2002

- Punti fondamentali:

Il Comitato osserva con soddisfazione che la proposta in esame è più ampia e ha una portata più ambiziosa
rispetto al regolamento (CE) n. 1347/2000, che il suo campo d'applicazione non è più limitato alle questioni
di responsabilità genitoriale che si pongono prima della sentenza o della decisione conclusiva di una causa di
divorzio o separazione, e che sono ormai contemplate anche le controversie rimaste irrisolte.

Rimane però ancora da affrontare la questione delle situazioni familiari non matrimoniali e delle controversie
che ne derivano all'atto della separazione, soprattutto in relazione alla responsabilità genitoriale. Come ha già
fatto nel parere sulla proposta di regolamento 1347/2000, il Comitato sollecita nuovamente la Commissione
a presentare proposte che prendano in considerazione le situazioni non matrimoniali.

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

•  Politica comunitaria di rimpatrio
Relatore: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori – E)

- Rif.: COM(2002) 175 def. – CES 1019/2002

- Punti fondamentali:

Il Comitato ritiene errato considerare il rimpatrio obbligatorio come la principale risposta dell'Unione
europea alla presenza di immigrati irregolari nei nostri paesi. È invece necessaria una politica globale che
preveda azioni finalizzate al rimpatrio e azioni destinate alla regolarizzazione.

È con sorpresa e perplessità che si constata che al Consiglio di Siviglia non è stato fissato un termine per
l'approvazione della direttiva sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno degli immigranti per motivi
economici. È infatti fondamentale garantire il funzionamento dei canali dell'immigrazione legale per
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prevenire quella irregolare. Ne consegue che il messaggio del Consiglio di Siviglia non è adeguato a favorire
uno sviluppo equilibrato della politica comune in materia d'immigrazione e d'asilo.

Il Comitato valuta positivamente la scelta della Commissione di fare del Libro verde un documento di
riflessione e di invito a un ampio dibattito.

Ritiene adeguata la proposta della Commissione di dare priorità al rimpatrio volontario e di considerare il
rimpatrio forzato come l'ultima soluzione.

Il Comitato è favorevole a una normativa comune purché questa sia basata sulla Carta dei diritti
fondamentali e sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Gli aiuti al rimpatrio debbono favorire l'inserimento lavorativo e le attività economiche degli interessati. È
necessario prevedere per le azioni di rimpatrio "programmi d'accompagnamento" specifici per ogni
situazione; questi devono consentire di valutare le circostanze economiche, professionali, sociali e familiari
degli individui e la situazione economica e sociale del paese in cui essi rientrano.

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

5. TRASPORTI, TURISMO E REGIONI MONTUOSE

•  Secondo pacchetto ferroviario
Relatore: KONZ (Lavoratori – L)

- Rif.: COM(2002) 21-22-23-25 def. – CES 1028/2002

- Punti fondamentali:

Il CESE appoggia gli sforzi della Commissione intesi ad assicurare un accesso libero e non discriminatorio
all'intera rete ferroviaria europea, precisando tuttavia che la sicurezza deve continuare ad essere l'imperativo
principale dei servizi ferroviari.

In questo spirito, il CESE

•  Richiama l'attenzione sul fatto che una liberalizzazione accelerata potrebbe portare ad un'estesa
deregolamentazione.

•  Ritiene che gli Stati membri dovrebbero restare liberi di prendere decisioni che vadano eventualmente al
di là della prevista separazione contabile tra infrastruttura e gestione dei servizi e del trasferimento di
funzioni essenziali ad un'autorità indipendente, ai sensi della Direttiva 91/440/CEE.

•  Appoggia il coinvolgimento dei ferrovieri e dei loro sindacati, nonché degli utenti e dei clienti delle
ferrovie, nelle procedure volte a garantire la sicurezza operativa e nelle ristrutturazioni delle imprese
ferroviarie.

•  Sottolinea che è assolutamente necessario assicurare l'osservanza uniforme e rigorosa delle disposizioni
sociali.
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- Contattare: Luis Lobo
(Tel.: 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Pratiche tariffarie sleali/Trasporto aereo
Relatore: GREEN (Datori di lavoro – DK)

- Rif.: COM(2002) 110 def. – 2002/0067 COD – CES 1011/2002

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

•  Il futuro del turismo europeo
Relatore: LIVERANI (Lavoratori - I)

- Rif.: COM(2001) 665 def. – CES 1009/2002

- Punti fondamentali:

In questo parere il Comitato effettua un'analisi globale sulla questione del turismo in Europa che si spinge
ancora più in là della proposta della Commissione.

Condivide la comunicazione della Commissione e la risoluzione del Consiglio dei ministri del 21 maggio
2002, e apprezza il lavoro fin qui svolto, nel metodo e nei contenuti, considerandolo una buona base per
consolidare le politiche dell'Unione europea per il turismo.

Invita la Commissione e soprattutto il Consiglio ad individuare la base giuridica necessaria per rafforzare le
strategie comunitarie per il turismo: tale esigenza è quanto mai urgente alla luce dell'importanza di questo
settore nell'economia e nella società europea, dell'ormai consolidato spazio economico europeo, del processo
in corso di riunificazione dell'Europa e della previsione di creare un'area di libero scambio nel Mediterraneo.

La base giuridica consentirebbe di sviluppare le potenzialità del settore, facilitando la definizione di un
Programma quadro per il turismo, strumento in grado di finalizzare a sostegno del turismo i programmi e le
azioni comunitarie relativi ad altri settori ma con evidenti riferimenti al turismo. Le strategie e le misure
attuative dovranno essere messe a punto con il consenso della società civile organizzata, delle parti sociali e
delle istituzioni nazionali e comunitarie, consenso che dovrà essere ricercato tramite i Forum europei annuali
previsti dalla Commissione.

Il Comitato, come suo concreto contributo al primo Forum europeo sul turismo, in programma a Bruxelles
nel mese di dicembre 2002, richiama l'attenzione sulla necessità di provvedere a: potenziare, almeno
temporaneamente, le risorse finanziarie ed umane a disposizione della divisione Turismo della
Commissione; creare una rete di Punti d'informazione e consulenza turistica; elaborare la Carta della
qualità delle destinazioni turistiche europee e coordinarne l'applicazione.

- Contattare: Birgit Fular
(Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
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•  Il futuro delle aree montane nell'Unione europea
Relatore: BASTIAN (Attività diverse - F)

- Rif.: Parere d'iniziativa – CES 1025/2002

- Punti fondamentali:

In occasione dell'"Anno internazionale della montagna" proclamato dall'ONU, Il Comitato invita l'Unione
europea ad una riflessione sull'attenzione da riservare ai suoi territori di montagna, in particolare nell'ottica
del prossimo allargamento che determinerà un loro aumento percentuale relativo rispetto all'attuale superficie
dell'Unione.

Il Comitato ritiene che si debba fare della politica per la montagna un modello di sviluppo equo e durevole
che preveda la compensazione degli handicap irriducibili che le sono propri, la limitazione de fattori
determinanti handicap riducibili e la valorizzazione dell'identità e delle risorse.

La realizzazione di tale politica è fortemente condizionata, a parere del Comitato, da una politica di
intervento dei fondi strutturali che non dovrà escludere dagli aiuti i territori di montagna attualmente
beneficiari.

- Contattare: Roberto Pietrasanta
(Tel.: 32 2 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

6. STRATEGIA DI LISBONA

•  Lisbona – Rinnovare la visione
Relatore: MORGAN (Datori di lavoro – UK)

- Rif.: Parere d'iniziativa – CES 1030/2002

- Punti fondamentali:

Sono stati effettuati progressi validi in parecchie aree, specie quelle in cui l'iniziativa è stata della
Commissione.

Per quanto riguarda settori che esigono una leadership politica, solo pochi Stati membri hanno compiuto i
progressi necessari.

Il metodi di coordinamento aperto deve essere valutato oggettivamente nel quadro del vertice di primavera
del 2003, quando il calendario di Lisbona sarà completo per il 30%.

Nel parere trasmesso al vertice di Lisbona il Comitato chiedeva se non fosse necessario, allo scopo di
rispondere alle sfide del nuovo modello, formulare un nuovo modello per lo stesso sistema di governo. È
evidentemente opportuno riproporre tale domanda, se desideriamo che vengano avviate le azioni
indispensabili per tradurre in realtà la visione di Lisbona. Il nuovo modello dovrebbe essere definito dalla
Convenzione sul futuro dell'Europa.
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- Contattare: Katarina Lindahl
(Tel.: 32 2 546 9254 - e-mail: Katarina.Lindahl@esc.eu.int)

7. MERCATO INTERNO

•  Medicinali
Relatore: FUCHS (Attività diverse – D)

- Rif.: COM(2001) 404 def. – 2001/252-253-254 COD – CES 1007/2002

- Punti fondamentali:

Il Comitato approva in linea di principio le proposte della Commissione sulla revisione e sullo sviluppo della
legislazione comunitaria nel settore dei medicinali per uso umano e per uso veterinario. Ritiene di
fondamentale importanza che la tutela della salute dell'uomo e degli animali abbia priorità su tutti gli altri
settori normativi.

Il Comitato:

•  sostiene gli sforzi della Commissione intesi ad aumentare la sicurezza dei medicinali migliorando le
informazioni sui farmaci fornite ai pazienti e ai consumatori e a migliorare la farmacovigilanza
coinvolgendo i medici, il personale sanitario e i pazienti in quanto partner nel rilevamento dei rischi dei
medicinali;

•  approva gli sforzi della Commissione intesi a promuovere lo sviluppo di nuovi medicinali e a metterli al
più presto a disposizione dei pazienti per fini terapeutici. Si deve però da un lato garantire la protezione
dei dati e dall'altro evitare di esacerbare troppo la concorrenza fra i produttori di farmaci generici;

•  è dell'avviso che debba continuare a sussistere un giusto equilibrio fra i diversi sistemi di autorizzazione
(procedura centralizzata, procedura di mutuo riconoscimento e procedura nazionale) e che ai richiedenti
vada concesso il diritto di scelta fra i diversi sistemi;

•  ritiene indispensabile migliorare e ampliare l'offerta di medicinali ad uso veterinario e prevedere un
programma per promuovere lo sviluppo di medicinali ad uso veterinario per le malattie rare;

•  raccomanda di delimitare chiaramente il concetto di medicinale rispetto ad altri prodotti, in particolare i
dispositivi medici, i prodotti alimentari (compresi gli integratori alimentari) e i cosmetici;

•  accoglie con favore l'intenzione della Commissione di estendere anche alle materie prime, in particolare
alle sostanze attive, le norme relative al rispetto delle buone prassi di fabbricazione;

•  ritiene indispensabile che venga armonizzato l'obbligo di prescrizione per i medicinali negli Stati
membri.

- Contattare: Birgit Fular
(Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

•  Farmaci vegetali
Relatore: BRAGHIN (Datori di lavoro – I)

- Rif.: COM(2001) 1 def. – 2002/0008 COD – CES 1008/2002
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- Contattare: Birgit Fular
(Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

8. SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

•  Internet – Informazioni di contenuto illegale
Relatrice: DAVISON (Attività diverse – UK)

- Rif.: COM(2002) 152 def. – 2002/0071 COD – CES 1012/2002

- Punti fondamentali:

Il Comitato conferma la sua posizione a tutela dell'infanzia nella società dell'informazione, già delineata nel
parere sul "Programma di protezione dei minori su Internet" del 28 novembre 2001, ed accoglie
positivamente il Piano d'azione, auspicando che possa beneficiare di un maggior sostegno da parte dei
governi e dell'industria informatica.

Il Comitato, pur appoggiando le linee d'azione delineate dal Piano, ritiene opportuno suggerire:

– la creazione di uno spazio "positivo" on-line destinato ai minori (walled garden), eventualmente con un
dominio del tipo .kids.eu.;

– l'istituzione di hot line nei paesi in cui non esistono ancora, in particolare nei paesi candidati;
– 
– l'istituzione d'un quadro normativo di tipo co-regolamentare;

– un intervento più incisivo dei governi e degli operatori del settore al fine di rendere operanti i sistemi di
classificazione dei contenuti Internet;

– che gli operatori del settore svolgano un ruolo attivo in tema di sicurezza e sensibilizzazione. Dal canto
suo, la Commissione potrebbe approfondire tali tematiche programmi già esistenti come e-Europe e e-
Learning.

Un'impostazione ancora più decisa è necessaria per contrastare il razzismo in rete: la libertà di espressione va
senz'altro tenuta nella giusta considerazione, ma non deve costituire una scusante per il diffondersi della
criminalità.

- Contattare: Raffaele Del Fiore
(Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail: raffaeledelfiore@esc.eu.int)
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•  Brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici
Relatore: RETUREAU (Lavoratori – F)

- Rif.: COM(2002) 92 def. – 2002/0047 COD – CES 1031/2002
- Contattare: João Pereira dos Santos

(Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

9. MERCATI DEI CAPITALI

•  Tendenze, strutture e meccanismi istituzionali dei mercati internazionali dei
capitali

Relatore: SEPI (Lavoratori – I)

- Rif.: Parere d'iniziativa – CES 1024/2002

- Punti fondamentali:

Una nuova architettura finanziaria atta ad anticipare o gestire le crisi non può basarsi che su una nuova
struttura, che tenga conto non solo dei fenomeni finanziari, ma anche di quelli economici, di quelli sociali e
della tenuta istituzionale e democratica dei paesi colpiti.

Il Comitato auspica una governance sul tipo di quella ipotizzata dalla Commissione nel suo Libro bianco, in
cui la partecipazione della società civile e la riduzione dei divari economici a livello mondiale diventano gli
obiettivi da perseguire.

L'Unione europea deve assumere in questo dibattito un ruolo più pronunciato, portando questa visione nuova
nelle sedi istituzionali ed esprimendosi in maniera unitaria.

Una riforma delle istituzioni internazionali risulta quanto mai necessaria. Mentre la Banca mondiale sta
allargando progressivamente i suoi metodi di analisi, l'FMI resta fortemente ancorato ai suoi criteri
tradizionali.

Tale riforma è però possibile solo se cambieranno i rapporti di forza nelle istituzioni internazionali; ciò a sua
volta presuppone un chiarimento tra i paesi europei per esprimersi con una voce sola.

Il Comitato sollecita tutte le organizzazioni internazionali ad agire in stretta collaborazione con i sistemi
nazionali e a cooperare con efficacia tra di loro.

- Contattare: Katarina Lindahl
(Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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10. RICERCA

•  Scienze della vita e biotecnologia
Relatore: BEDOSSA (Attività diverse - F)

- Rif.: COM(2002) 27 def. – CES 1010/2002

- Contattare: Birgit Fular
(Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

_______________
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Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato

Il presente documento è disponibile nei siti :

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

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

RASSEGNA DEI LAVORI
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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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: 4
Type: http:

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

Page: 54
Type: http:

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:georgine.willems@esc.eu.int
New: mailto:georgine.willems@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:Katarina.Lindahl@esc.eu.int
New: mailto:Katarina.Lindahl@cese.europa.eu

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:raffaeledelfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaeledelfiore@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 71
Type: http:

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