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Gruppi politici

PPE-DE Gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e dei partiti democratici europei
PSE Gruppo del partito del socialismo
ELDR Gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
Verts/ALE Gruppo Verde/Alleanza libera europea
GUE/NGL Gruppo confederale della sinistra unitaria europea – sinistra verde nordica
UEN Gruppo “Unione per l’Europa delle Nazioni”
EDD Gruppo per l’Europa delle democrazie e delle diversità
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
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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. 42/03: Regolamentazione applicabile all'utilizzazione delle automobili di servizio
da parte dei deputati al Parlamento europeo - Decisione dell'Ufficio di
presidenza del 24 settembre 2003

n. 43/03 Utilizzo degli stanziamenti relativi all'indennità di segreteria (voce 3910)
titolo dell'esercizio 2003

n. 44/03 Prove di evacuazione degli edifici a Bruxelles

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

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

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

* * *
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

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

Nella seduta plenaria del 20 ottobre 2003, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione:

dell'on. João GOUVEIA

in sostituzione dell’on. Arlindo CUNHA (PPE-DE/PT), a decorrere dal 15 ottobre 2003

_______________

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

Nella seduta plenaria del 20 ottobre 2003, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione:

dell'on. Raquel CARDOSO

in sostituzione dell’on. Jorge MOREIRA DA SILVA (PPE-DE/PT), a decorrere dal 16 ottobre 2003

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

Nella seduta plenaria del 23 ottobre 2003, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione:

dell'on. Ian David TWINN

in sostituzione di The Lord BETHELL (PPE-DE/GB), a decorrere dal 21 ottobre 2003.

_____________

SOSTITUZIONE DI UN OSSERVATORE CIPRIOTA
AL PARLAMENTO EUROPEO

Le autorità competenti cipriota hanno comunicato la sostituzione del Sig. Vassos LYSSARIDIS,
Osservatore al Parlamento europeo, con il :

Sig. George VARNAVA

a decorrere dal 17 novembre 2003.

Il Parlamento ne ha preso atto nel corso della seduta del 5 novembre 2003.
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 07.11.2003)

Autore Oggetto N°

Catherine Stihler Ritiro dalla politica comune della pesca P-2970/03

Alexander de Roo Navi tossiche P-2971/03

Bill Newton Dunn Fondi comunitari a favore del Kenia P-2972/03

Jean-Louis Bernié Sito di Marais Breton - settembre 2003 P-2973/03

Helena Torres Marques Disinteresse della Spagna nei confronti della realizzazione
di un autostrada che colleghi  Salamanca al Portogallo

P-2974/03

Freddy Blak Contratti con la società CESD P-2975/03

Heinz Kindermann Restituzioni all'esportazione per l'albume - la mia
interrogazione P-2696/03

P-2976/03

Stavros Xarchakos Aumenti nel mercato e carenza di controlli veterinari in
Grecia

P-2977/03

Nelly Maes Fondi strutturali in Bretagna P-2978/03

Carles-Alfred Gasòliba i
Böhm

Servizio postale nell'Unione europea E-2979/03

Konstantinos Hatzidakis sospensione del finanziamento comunitario degli studi per
le opere pubbliche in Grecia

E-2980/03

Mihail Papayannakis Violazione della direttiva 89/48/CEE E-2981/03

Mihail Papayannakis Patto di stabilità E-2982/03

Mihail Papayannakis Casi di violazione della legislazione comunitaria in materia
di ambiente

E-2983/03

Christopher Huhne Costruzioni lungo i litorali E-2984/03

Interrogazione annullata E-2985/03

Philip Claeys Comunicazione della Commissione su immigrazione,
integrazione e occupazione, fuga dei cervelli

E-2986/03

Erik Meijer Carenti controlli del limite massimo di residui (LMR) di
sostanze tossiche e miscele di dette sostanze nelle nettarine
e uva prodotte nell'Unione europea

E-2987/03

Bart Staes e Jan Dhaene Piano d'azione "L'applicazione delle normative, la
Governance e il commercio nel settore forestale"

E-2988/03

Ioannis Marinos Finanziamento del "European Policy Center" da parte della
Commissione

P-2989/03
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Neil MacCormick Decreti Benes (ottobre 2002) P-2990/03

Alexander de Roo Divieto della pesca meccanica di cuori eduli nel Waddenzee P-2991/03

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou

Produzione di sostanze stupefacenti in Afganistan P-2992/03

Interrogazione annullata P-2993/03

Bernhard Rapkay Finanziamenti comunitari a favore del Land Renania
settentrionale - Vestfalia per gli anni 2001 e 2002

E-2994/03

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou

Distruzione di preziosi cimeli nella Basilica di Santa Sofia E-2995/03

Christopher Huhne Standardizzazione dei dati informatici E-2996/03

Bill Newton Dunn Doppia imposizione in Finlandia e nel Regno Unito E-2997/03

Bill Newton Dunn Esenzioni fiscali incongruenti nel Regno Unito E-2998/03

Olivier Duhamel Opuscolo informativo E-2999/03

Geneviève Fraisse Seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo su
"Donne e sport", adottata il 5 giugno 2003

E-3000/03

Marco Pannella e altri Moltiplicarsi delle violazioni dei diritti umani fondamentali
dei Montagnard, popolazione degli altipiani del Vietnam

E-3001/03

Marco Pannella e altri Moltiplicarsi delle violazioni dei diritti umani fondamentali
dei Montagnard, popolazione degli altipiani del Vietnam

E-3002/03

Marco Pannella e altri Moltiplicarsi delle violazioni dei diritti umani fondamentali
dei Montagnard, popolazione degli altipiani del Vietnam

E-3003/03

Philip Claeys Comunicazione della Commissione su immigrazione,
integrazione e occupazione - diritto di voto per gli stranieri

E-3004/03

Albert Maat Classificazione dell'albume E-3005/03

Joachim Wuermeling Esenzioni fiscali nella Repubblica ceca E-3006/03

Giacomo Santini Ruolo dei Carrefours rurali europei rispetto alle azioni di
informazione sulla PAC

E-3007/03

Karin Riis-Jørgensen Disparità di condizioni di concorrenza per l'industria della
lavorazione del pesce nei vari paesi membri della UE

P-3008/03

Arlene McCarthy Articoli pirotecnici P-3009/03

Adriana Poli Bortone Black out in Italia P-3010/03

Elspeth Attwooll Pesca: confini nazionali all'interno della ZEE comunitaria P-3011/03

Jaime Valdivielso de Cué Vino E-3012/03

Marco Cappato Caso della giornalista tunisina Néziha Rejiba E-3013/03
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Armando Cossutta Mercato europeo delle assicurazioni auto E-3014/03

Armando Cossutta Responsabilità civile auto e nuovo codice E-3015/03

Ilda Figueiredo Anno europeo dei disabili E-3016/03

Ilda Figueiredo Insolvenza della Grunding AG e difesa dei posti di lavoro
in Portogallo

E-3017/03

Ilda Figueiredo Promozioni nella Commissione europea E-3018/03

Ilda Figueiredo Finanziamento comunitario e mantenimento
dell'occupazione

E-3019/03

Anna Karamanou Diritti dell'uomo in Romania - Nozze di zingari minorenni P-3020/03

Anna Karamanou Traffico di minori in Afganistan E-3021/03

Anna Karamanou Finanziamento di ricerche per la prevenzione degli incidenti E-3022/03

Anders Wijkman Combattere la meningite in Africa P-3023/03

Ilda Figueiredo Necessaria sospensione e revisione del Patto di stabilità P-3024/03

Konstantinos Hatzidakis Violazione dei diritti umani dei greci attraverso il catasto
nazionale turco vigente nell'isola di Imbro

E-3025/03

Interrogazione annullata E-3026/03

Alexandros Alavanos Discriminazioni a danno dei lavoratori nella società greca di
telecomunicazioni OTE

E-3027/03

Marianne Thyssen Approvazione di misure di sostegno alla fabbrica belga di
automobili Ford di Genk e alle industrie fornitrici

E-3028/03

Philip Claeys Comunicazione della Commissione su immigrazione,
integrazione e occupazione - fattori che ostacolano
l'integrazione

E-3029/03

Ilda Figueiredo Uso di draghe idrauliche nella UE E-3030/03

Ilda Figueiredo Aiuti comunitari nell'ambito della cultura E-3031/03

Jonas Sjöstedt Violazioni dei diritti delle minoranze in Turchia E-3032/03

Marianne Thyssen Fondi strutturali - regione dell'obiettivo 2 - provincia di
Limburgo (Belgio)

P-3033/03

Marianne Thyssen Durata dei brevetti per le invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici

E-3034/03

Marit Paulsen Obbligo di rintracciabilità ai sensi dell'articolo 18,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002

E-3035/03

Niall Andrews Sconfiggere la fame nel mondo P-3036/03
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Hiltrud Breyer Violazione della normativa ambientale dell'UE
nell'ampliamento dell'aeroporto di Francoforte

P-3037/03

Herbert Bösch Decisione di porre fine ai contratti relativi ad Eurostat P-3038/03

Herbert Bösch Accuse di corruzione contro giornalisti prive di fondamento
reale

E-3039/03

Jo Leinen Applicazione della direttiva 2000/35/CE (termini di
pagamento) ai pagamenti nell'ambito di progetti a titolo del
Fondo europeo di sviluppo

E-3040/03

Stavros Xarchakos Gravi carenze delle ambulanze greche E-3041/03

Bill Miller Installazione di antenne per telecomunicazioni E-3042/03

Proinsias De Rossa Lavoratori delle agenzie per il lavoro interinale E-3043/03

Graham Watson I POD E-3044/03

Proinsias De Rossa Lavoro minorile E-3045/03

Claude Moraes Diritti umani in Bangladesh E-3046/03

Elspeth Attwooll e altri Pesca ricreativa e statistiche sul turismo E-3047/03

Cristiana Muscardini Coordinamento lotta alla pedofilia E-3048/03

Koenraad Dillen Identificazione elettronica dei richiedenti asilo E-3049/03

Koenraad Dillen Condanna della Turchia da parte della Corte europea dei
diritti dell'uomo

E-3050/03

Dorette Corbey Ratifica di Kyoto da parte della Russia P-3051/03

Alexandros Alavanos Sospensione dell'erogazione di fondi comunitari a studi in
materia di lavori pubblici in Grecia

P-3052/03

María Valenciano
Martínez-Orozco

HIV/AIDS in Cina P-3053/03

Konstantinos Hatzidakis Sostituzione della discarica illegale di Kouroupitos E-3054/03

Margrietus van den Berg Scandali contabili e gestione societaria E-3055/03

Dorette Corbey Misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale

E-3056/03

Bartho Pronk La situazione dei diritti dell'uomo in Guatemala e, in
particolare, la vicenda di Rogoberto Dueñas Morales

P-3057/03

Gabriele Stauner Contraddizioni e assurdità nelle dichiarazioni di OLAF e
della Commissione sul caso Datashop

E-3058/03

Avril Doyle Finanziamenti UE per la conservazione marina E-3059/03

Philip Claeys Costi di un'eventuale adesione della Turchia E-3060/03
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Elisabeth Schroedter Rischi per la zona di protezione speciale n. 537 "Falkenseer
Kuhlaake" comportati da un progetto di costruzione stradale
sostenuto dai Fondi strutturali europei

E-3061/03

Cristiana Muscardini Il risanamento delle reti idrografiche E-3062/03

Hiltrud Breyer Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano

E-3063/03

Bernd Lange e Wilhelm
Piecyk

Emissioni dai veicoli a motore di gas di scarico al di fuori
del ciclo di test

E-3064/03

Alexandros Alavanos Discriminazioni nei confronti delle donne E-3065/03

Alain Esclopé Smantellamento di vecchie navi da guerra americane P-3066/03

Kathalijne Buitenweg Dati biometrici in visti e passaporti P-3067/03

Hugues Martin Finanziamento delle strutture ospitanti un Info-Point
Europa

P-3068/03

Luciana Sbarbati Corridoio Adriatico P-3069/03

Christoph Konrad Distorsioni di concorrenza ad opera della legge tedesca in
materia di scambi con l'estero

E-3070/03

Lissy Gröner "Gender budgeting" E-3071/03

Konstantinos Hatzidakis Fornitura del servizio ADSL in Grecia E-3072/03

Ioannis Marinos Costo delle operazioni bancarie in Grecia E-3073/03

Proinsias De Rossa Avermectina E-3074/03

Maurizio Turco Libertà e pluralismo nell'informazione E-3075/03

Erik Meijer Risultati di indagini sui rischi per la salute di chi abita o
lavora nelle vicinanze di piloni d'antenna per il nuovo
sistema UMTS

E-3076/03

Torben Lund Trasposizione lacunosa della direttiva 2000/53/CE relativa
ai veicoli fuori uso

P-3077/03

Bart Staes Norma europea EN-1078 P-3078/03

Torben Lund Regolamento (CE) n. 1221/97 e aiuti all'apicoltura E-3079/03

David Bowe Approvvigionamento idrico in Palestina E-3080/03

David Bowe Impianti fognari in Palestina E-3081/03

David Bowe Presunto scarico di rifiuti tossici da parte di Israele in
Palestina

E-3082/03

Koldo Gorostiaga
Atxalandabaso

Sit-in di detenuti politici baschi E-3083/03
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Koldo Gorostiaga
Atxalandabaso

Sit-in di detenuti politici baschi E-3084/03

Bruno Gollnisch Crédit Lyonnais / Executive Life E-3085/03

Bruno Gollnisch Commercio del tabacco/Francia E-3086/03

Bruno Gollnisch Concentrazioni: criteri della Commissione E-3087/03

Bruno Gollnisch Fusione Péchiney-Alcan E-3088/03

Bruno Gollnisch Alstom E-3089/03

Antonios Trakatellis Declassamento delle superfici boschive e dei boschi e
ridefinizione del concetto di bosco secondo il nuovo
disegno di legge greco

P-3090/03

Glenys Kinnock Peter Shaw/Georgia P-3091/03

Koldo Gorostiaga
Atxalandabaso

Riconoscimento del Paese basco attraverso la repressione P-3092/03

Harald Ettl Inserimento della sostanza attiva Paraquat nell'elenco di cui
alla direttiva 91/414/CE

P-3093/03

Harald Ettl Mobbing sul posto di lavoro E-3094/03

Koldo Gorostiaga
Atxalandabaso

Riconoscimento del Paese basco attraverso la repressione E-3095/03

Erik Meijer Protezione dei monopoli, aumento delle tariffe a motivo dei
trattati per il trasporto aereo conclusi con paesi terzi e
tentativi di aggirare tali monopoli da parte di potenziali
concorrenti

E-3096/03

Jonas Sjöstedt Divulgazione dei dati relativi alle risorse utilizzate nella
campagna sull'UEM

E-3097/03

Jonas Sjöstedt Margot Wallström e la campagna sull'UEM E-3098/03

Jonas Sjöstedt Sostegno alla molluschicoltura E-3099/03

Jonas Sjöstedt Partecipazione della Commissione a campagne nazionali E-3100/03

Jonas Sjöstedt Referendum sull'UEM e assegnazione di sedi di agenzie
comunitarie

E-3101/03

Lissy Gröner Discriminazione delle donne nel nuovo sistema di
valutazione della Commissione

P-3102/03

Anna Karamanou Bambini soldato nella Repubblica democratica del Congo E-3103/03

Marianne Eriksson, Piia-
Noora Kauppi e Joke
Swiebel

Finanziamento dei progetti EQUAL e discriminazione base
sull'orientamento sessuale

E-3104/03
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Marianne Eriksson, Piia-
Noora Kauppi e Joke
Swiebel

Finanziamento dei progetti EQUAL e discriminazione base
sull'orientamento sessuale

E-3105/03

María Bergaz Conesa Progetto di derivazione Júcar-Vinalopó E-3106/03

Adriana Poli Bortone Reti TEN E-3107/03

Philip Claeys Sovvenzioni E-3108/03

Phillip Whitehead Grassi idrogenati P-3109/03

María Sornosa Martínez Ritiro del finanziamento comunitario per il progetto Juan
XXIII ad Alicante (Spagna)

P-3110/03

Regina Bastos Eventuali aiuti statali o comunitari alla holding tedesca
RIEKER

P-3111/03

Giacomo Santini e altri Politica d'informazione dell'UE. Base giuridica dei
Carrefours Rurali Europei e degli Info Point Europe - IPE.
Erogazione della sovvenzione di funzionamento per l'anno
2004: necessità ed urgenza

E-3112/03

Maurizio Turco Classificazione dei codici relativi all'unità di misura delle
quantità esportate presenti sul database della Commissione
europea denominato CATS (Clearance Audit Trail System)

E-3113/03

Maurizio Turco Diffusione di notizie scientifiche false sull'efficacia dei
preservativi nella lotta all'AIDS da parte di responsabili
della Chiesa Cattolica alias Santa Sede alias Stato Città del
Vaticano

E-3114/03

Maurizio Turco Diffusione di notizie scientifiche false sull'efficacia dei
preservativi nella lotta all'AIDS da parte di responsabili
della Chiesa Cattolica alias Santa Sede alias Stato Città del
Vaticano

E-3115/03

Maurizio Turco Importazioni illegali di prodotti tessili provenienti dalla
Cina

E-3116/03

Maurizio Turco Importazioni illegali di prodotti tessili provenienti dalla
Cina

E-3117/03

Nicholas Clegg Riduzione delle restrizioni relative al paraquat P-3118/03

Konstantinos Hatzidakis Violazione della direttiva 1999/70/CE E-3119/03

Christopher Huhne Inquinamento acustico E-3120/03

Nelly Maes Riduzione dell'IVA sui nastri sonori E-3121/03

Nelly Maes Riduzione dell'IVA per i sonori E-3122/03

Olivier Dupuis Espulsioni di ceceni E-3123/03
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Cristiana Muscardini Lingue di lavoro E-3124/03

Monica Frassoni Aiuti strutturali per la zona di Valenza P-3125/03

Astrid Thors L'esercizio transfrontaliero di servizi di scommesse per
cause umanitarie

E-3126/03

Jean Lambert Conti bancari e libertà di circolazione E-3127/03

Jaime Valdivielso de Cué Commercio E-3128/03

José Ribeiro e Castro Guinea Bissau - Sostegno della Commissione E-3129/03

José Ribeiro e Castro Pesca - OASIS -  Oceanic seamounts E-3130/03

José Ribeiro e Castro Il cavallo di Sorraia E-3131/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Iniziativa Sakharov P-3132/03

José Ribeiro e Castro Angola - Falcone E-3133/03

José Ribeiro e Castro Paesi Bassi - Ecstasy E-3134/03

Patricia McKenna Smantellamento di navi tossiche P-3135/03

Lissy Gröner Fondi UE non utilizzati dalla Baviera ammontabili a 17
milioni di euro per il 2002

E-3136/03

Mihail Papayannakis Il diritto di chiedere asilo E-3137/03

Mihail Papayannakis Inquinamento atmosferico a Salonicco E-3138/03

Peter Liese Predisposizione dell'UE in caso di attentato biologico E-3139/03

Koenraad Dillen Progetti contro la pena di morte E-3140/03

Koenraad Dillen Settimana europea contro il cancro - ricerca scientifica E-3141/03

Christopher Heaton-Harris Movimenti di carriera dei Direttori Generali P-3142/03

Stavros Xarchakos Prezzi delle autovetture private in Grecia e divieto imposto
ai propulsori diesel ad Atene e a Salonicco

E-3143/03

Christopher Heaton-Harris Finanziamenti dell'UE al Piano idrologico nazionale della
Spagna

E-3144/03

W.G. van Velzen Esplosione delle batterie di telefoni cellulari P-3145/03

Cristiana Muscardini Navigazione turistico culturale Svizzera - mare Adriatico E-3146/03

Ilda Figueiredo La recente intensificazione dell'aggressione di Israele in
Medio Oriente

E-3147/03

Ilda Figueiredo Sostegno a enti che operano con donne e giovani vittime
della prostituzione

E-3148/03

Ilda Figueiredo Delocalizzazione dell'impresa di confezioni Melka E-3149/03
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Herman Schmid Concetto di benessere nell'UE E-3150/03

Herman Schmid Concetto di benessere nell'UE E-3151/03

Elly Plooij-van Gorsel Esplosioni di telefoni cellulari Nokia P-3152/03

Evelyne Gebhardt Info Point Europa P-3153/03

Michael Cashman Sicurezza dei telefoni cellulari P-3154/03

Mogens Camre Effetti di distorsione della concorrenza causati dalle tariffe
doganali applicate al pesce importato dalla Norvegia in
Danimarca

E-3155/03

María Sornosa Martínez Progetto urbanistico nella Serra de la Renegà e nel LIC
Oropesa-Benicàssim (Castellón - Spagna)

E-3156/03

Monica Frassoni Ampliamento base militare nel sito Natura 2000 della
Maddalena, Sardegna

E-3157/03

Antonio Mussa Riconoscimento dei Titoli di Studio E-3158/03

Dirk Sterckx Disparità di trattamento dei servizi professionali di trasloco
in sede di importazione nell'UE di suppellettili domestiche
provenienti da paesi terzi dovuta interpretazioni divergenti
del regolamento (CEE) n. 918/83

E-3159/03

Ioannis Averoff Autorizzazione alla realizzazione di una discarica nel
dipartimento di Ioannina

P-3160/03

Raffaele Costa Proposta italiana di adeguamento al progresso tecnico della
direttiva 97/24/CE

P-3161/03

Mogens Camre Frodi a danno del Fondo sociale europeo E-3162/03

Bill Miller Politica regionale in Ungheria E-3163/03

Säid El Khadraoui Etichette di avvertimento sulle bevande alcoliche E-3164/03

Chris Davies Piano idrologico spagnolo (Pirenei) P-3165/03

Paulo Casaca Attuazione da parte della Commissione delle decisioni della
Corte di giustizia europea

P-3166/03

Roger Helmer Lavoro e assistenza sanitaria nei paesi candidati all'adesione P-3167/03

Michl Ebner Il divieto di cani da combattimento E-3168/03

Michl Ebner Il divieto di cani da combattimento E-3169/03

Konstantinos Hatzidakis Problemi nella realizzazione della ferrovia extraurbana
nell'Attica

E-3170/03

Konstantinos Hatzidakis Progressi nella realizzazione del tram di Atene E-3171/03

Caroline Jackson Sicurezza antincendio negli alberghi E-3172/03
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Koenraad Dillen Il diritto di voto agli immigrati E-3173/03

Charles Tannock Produzione cinematografica in Europa E-3174/03

Torben Lund Finanziamento del programma di prevenzione e
sorveglianza delle malattie

E-3175/03

Dorette Corbey La sicurezza alimentare e i paesi in via di sviluppo E-3176/03

Dorette Corbey Il riutilizzo di strumenti e dispositivi medici E-3177/03

Rosa Miguélez Ramos Nuova valutazione dei danni causati dalla Prestige e Fondo
di solidarietà

P-3178/03

Glyn Ford Difficoltà costituzionali in Cambogia P-3179/03

Mario Borghezio L'Unione europea difenda la nostra produzione floricola P-3180/03

Antonio Tajani Inviare osservatori della U.E. al Referendum su Chavez E-3181/03

Paulo Casaca Mancato rispetto della normativa comunitaria da parte del
vettore aereo SATA

E-3182/03

Paulo Casaca Calcolo del prelievo supplementare nella Regione
autonoma delle Azzorre

E-3183/03

Olivier Dupuis Arroganza delle autorità laotiane P-3184/03

Geoffrey Van Orden Franchigie ("duty free") nelle isole Canarie E-3185/03

Geoffrey Van Orden Operazioni transfrontaliere relative a beni di consumo E-3186/03

Geoffrey Van Orden Libera circolazione di imprenditori in stato di fallimento
nell'UE

E-3187/03

Adeline Hazan Armonizzazione dei certificati anagrafici in Europa E-3188/03

Mario Borghezio Esplosione batterie telefonini GSM Nokia E-3189/03

Roberta Angelilli Promozione del pilota che causò la strage del Cermis E-3190/03

Roberta Angelilli Sospetta violazione delle norme comunitarie di diritto
societario da parte di Telecom Italia nell'affare Telekom
Serbia

E-3191/03

Roberta Angelilli Caso Eurostat: delucidazioni sulle facoltà di intervento del
Presidente Prodi

E-3192/03

Roberta Angelilli Informazioni sull'ex Direttore generale di Eurostat E-3193/03

Säid El Khadraoui Sostanza cancerogena in alimenti per bambini P-3194/03

Ursula Stenzel Riconoscimento del profilo professionale dell'ottico
(clinico) optometrista

E-3195/03

Stavros Xarchakos Problemi inerenti al settore delle costruzioni, la protezione
delle foreste e le cooperative edili in Grecia

E-3196/03
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Theresa Villiers Referendum svedese sull'euro E-3197/03

Olivier Dupuis Nuova chiusura di campi ed espulsione dei profughi in
Inguzia

E-3198/03

Marianne Thyssen Rilevamento da parte del governo belga del fondo pensioni
dell'operatore telefonico Belgacom

E-3199/03

Erik Meijer Caratteristiche razziali esteriori quale criterio utilizzato da
polizia o dogana per effettuare eventuali controlli su
persone che passano i confini interni dell'UE

E-3200/03

Antonio Tajani Perquisizione nella sede di Roma de "Il Giornale":
violazione della libertà di stampa in Italia

P-3201/03

Alexandros Alavanos Divieto di utilizzazione della sostanza paraquat E-3202/03

Alexandros Alavanos Rifiuti ospedalieri in Attica E-3203/03

Alexandros Alavanos Sfruttamento commerciale di specie naturali greche protette E-3204/03

Giles Chichester Denuncia formale relativamente al finanziamento nel
quadro dell'obiettivo 2 a sostegno del Broadband4Devon
Project

E-3205/03

Antonio Tajani Perquisizione nella sede di Roma de "Il Giornale":
violazione della libertà di stampa in Italia

E-3206/03

Alexander de Roo Perossido nel dentifricio E-3207/03

Theresa Villiers Crisi dei finanziamenti scolastici nei distretti di Hillingdon
e Barnet

P-3208/03

Christopher Huhne Direttiva sulla sperimentazione clinica P-3209/03

Pietro-Paolo Mennea Concorrenza sleale nel settore del tessile P-3210/03

Mogens Camre Aiuti della UE alla Rete Europea contro il razzismo
(ENAR)

E-3211/03

Stavros Xarchakos Denuncia di malversazioni in ordine a taluni finanziamenti
della Commissione da parte di un quotidiano britannico

E-3212/03

Stavros Xarchakos Utilizzazione degli stanziamenti comunitari nel settore della
cultura in Grecia

E-3213/03

Jillian Evans Rifugiati provenienti dalla Corea del nord E-3214/03

Christopher Huhne Direttiva sulla sperimentazione clinica E-3215/03

Antonios Trakatellis Smaltimento di rifiuti pericolosi in Grecia e violazione della
legislazione ambientale

E-3216/03

Antonios Trakatellis Controllo degli inquinanti atmosferici in Grecia E-3217/03

John Bowis Malattie rare: sindrome di Evans E-3218/03



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 23

Bollettino 17.11.2003 - IT - PE 338.106

Christopher Heaton-Harris Riconoscimento delle normative antincendio nell'UE E-3219/03

Christopher Heaton-Harris Regolamento finanziario e DG Allargamento E-3220/03

Christopher Heaton-Harris Regolamento finanziario e DG sviluppo e aiuto umanitario E-3221/03

Proinsias De Rossa Persone scomparse E-3222/03

Anna Karamanou Minori condannati a morte nelle Filippine E-3223/03

Glyn Ford Proposta della Commissione europea di sostituire il
regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio relativo ai
periodi di guida

E-3224/03

Richard Corbett Trasmissione televisiva di corride in diretta E-3225/03

Felipe Camisón Asensio Riforma del settore del tabacco E-3226/03

John Bowis Indonesia E-3227/03

Raffaele Costa e Jas
Gawronski

Finanziamenti per la realizzazione della Torino-Lione E-3228/03

Raffaele Costa e Jas
Gawronski

Finanziamenti per la realizzazione della Torino-Lione E-3229/03

Dorette Corbey Programmi finanziati con fondi Interreg e Urban E-3230/03

Dorette Corbey Programmi finanziati con fondi KP5 e KP6 E-3231/03

Joan Colom i Naval Aggiornamento degli importi di bilancio P-3232/03

Salvador Garriga Polledo Uniformità dell'insegnamento relativo all'Unione europea
nei sistemi scolastici

E-3233/03

Salvador Garriga Polledo Esportazione di biglietti della Lotteria da un paese all'altro E-3234/03

Salvador Garriga Polledo Incentivi per sostenere l'investimento in obbligazioni
dell'Unione europea

E-3235/03

Konstantinos Hatzidakis Formazione dei dipendenti pubblici nell'ambito delle nuove
tecnologie

E-3236/03

Konstantinos Hatzidakis Accesso a Internet per le famiglie greche E-3237/03

Konstantinos Hatzidakis Nuovo regime nel cabotaggio marittimo in Grecia E-3238/03

Martin Callanan Caccia agli uccelli a Malta E-3239/03

Thierry Cornillet Soppressione della sovvenzione di funzionamento degli
Info point Europa

E-3240/03

Cristiana Muscardini Abbattimento delle frontiere e muri burocratici E-3241/03

Jan Wiersma La "Buy American Act" nel bilancio della difesa
statunitense

E-3242/03
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Jan Wiersma La "Buy American Act" nel bilancio della difesa
statunitense

E-3243/03

Margrietus van den Berg Rete Policy Coherence for Development E-3244/03

Erik Meijer Aumento dei costi dei trattamenti ospedalieri e smaltimento
dei rifiuti a causa di ostacoli al riciclaggio di strumenti
medici, che consentirebbe un risparmio

E-3245/03

Cristiana Muscardini Somalia: situazione interna, profughi e terrorismo P-3246/03

Baroness Sarah Ludford Relazione annuale sulla Turchia P-3247/03

Anna Karamanou Possibilità di localizzare un utente di telefono cellulare E-3248/03

Richard Howitt, Jean
Lambert e Renate Sommer

Relazione annuale sulla Turchia E-3249/03

Ruth Hieronymi e altri Assistenza della Commissione europea agli Stati membri
nel promuovere il passaggio a uno standard interoperabile
aperto nella televisione digitale

E-3250/03

Baroness Sarah Ludford Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY) E-3251/03

Baroness Sarah Ludford Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY) E-3252/03

Cristiana Muscardini Somalia: situazione interna, profughi e terrorismo E-3253/03

José Ribeiro e Castro Elenco di progetti prioritari - Commissione europea E-3254/03

Marie Isler Béguin e Yves
Piétrasanta

Ristabilimento dei diritti e della giustizia sul dramma di
Bhopal in India

E-3255/03

Olivier Dupuis Nuova offensiva di Hanoi contro la libertà di culto E-3256/03

Margrietus van den Berg L'IVA della aziende addette al riciclaggio E-3257/03

María Ayuso González Regime di importazione dell'aglio P-3258/03

Mihail Papayannakis Miasmi provenienti dalla discarica di Ano Liosia E-3259/03

Michel Hansenne Autorizzazione alla creazione di un'autoscuola E-3260/03

Bart Staes Reazioni allergichedopo aver mangiato Quorn E-3261/03

Erik Meijer Esclusione di cittadini di un altro Stato membro dal diritto
di acquistare droghe leggere o di appartenere ad
un'associazione di consumatori

E-3262/03

Erik Meijer Competenza della regione vallonedi permettere
l'esportazione di armi e il loro utilizzo per sottomettere la
popolazione nepalese

E-3263/03

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Piano di recupero dell'ippoglosso nero: misure
socioeconomiche straordinarie per la flotta    comunitaria
dell'OPANO

P-3264/03
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Maria Sanders-ten Holte Info-points e Carrefours - P-3265/03

Torben Lund Le colture agricole geneticamente modificate hanno un
impatto sulla natura

E-3266/03

Christopher Huhne Votazione a maggioranza qualificata E-3267/03

Christopher Huhne Impiegati presso la Commissione E-3268/03

Christopher Huhne Abrogazione della legislazione E-3269/03

Baroness Sarah Ludford Progressi in Camerun E-3270/03

Marianne Thyssen La sostanza cancerogena Bisfenol A nei biberon di plastica E-3271/03

Marianne Thyssen Periodo di transizione per la vendita di sigarette E-3272/03

Bart Staes Lo scarico di refrigeranti delle navi (olandesi) E-3273/03

Inger Schörling Impatto dei lavori di realizzazione di spiagge artificiali a
Caleta de la Guirra, comune di Antigua (Fuerteventura,
Spagna)

E-3274/03

Caroline Jackson Distruzione delle foreste russe E-3275/03

Brian Simpson Restrizioni imposte ai voli verso l'aeroporto di Zurigo E-3276/03

Cristiana Muscardini Nuove relazioni con la Libia E-3277/03

José Ribeiro e Castro Macao - Forum per la cooperazione economica e
commerciale

E-3278/03

Maurizio Turco Controlli di qualità effettuati dalla Commissione sul
database della Commissione europea denominato CATS
(Clearance Audit Trail System)

P-3279/03

Maurizio Turco Mancanza di controlli specifici sui quantitativi di prodotti
esportati in regime di restituzione dagli Stati membri verso
lo Stato della Città del Vaticano

E-3280/03

Bartho Pronk, Maria
Martens e Albert Maat

Interrogazione che fa seguito all'interrogazione E-1740/02
sulla libera circolazione dei capitani

E-3281/03

Anne André-Léonard Armonizzazione della legislazione europea in materia di
patenti di guida delle imbarcazioni da diporto

P-3282/03

Francesco Speroni Banane P-3283/03

Lord Inglewood Overbooking sui voli della Air France E-3284/03

Pierre Jonckheer Miniera di carbone a cielo aperto di Feixolín (comarca de
Valle de Laciana, Spagna)

E-3285/03

Anne André-Léonard Armonizzazione della legislazione europea in materia di
patenti nautiche per le imbarcazioni da diporto

E-3286/03

Brice Hortefeux ase d'Europa E-3287/03
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Margrietus van den Berg Stabilimento di imprese nel comune di Losser E-3288/03

Ilda Figueiredo Lavoratori portoghesi senza diritti nel Mare del Nord E-3289/03
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0279/03)                             21 e 22 ottobre 2003

28 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Autore Oggetto N.

Bernd POSSELT Accademia di polizia europea e tutela delle frontiere
esterne

H-0518/03

Maurizio TURCO Standard minimi in materia di diritti umani e libertà
fondamentali dei detenuti nell'Unione europea

H-0522/03

Alexandros ALAVANOS Unione doganale fra la Turchia e il regime di occupazione
di Cipro del Nord

H-0524/03

Philip CLAEYS Aiuti alimentari allo Zimbabwe H-0527/03

John CUSHNAHAN Proposta di istituire una guardia costiera europea H-0529/03

María VALENCIANO
MARTÍNEZ-OROZCO

Sparizione di donne e bambine in Messico H-0533/03

María IZQUIERDO ROJO Aumento dell'immigrazione con "carrette del mare" nella
zona dell'Andalusia orientale e occidentale, all'interno
delle frontiere meridionali dell'Europa

H-0537/03

Lennart SACRÉDEUS Consultazioni popolari in ciascuno Stato membro sulla
futura Costituzione europea

H-0540/03

Manuel MEDINA ORTEGA reti transeuropee e regioni ultraperiferiche H-0542/03

Seán Ó NEACHTAIN Rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e Irlanda
occidentale

H-0616/03

Pedro MARSET CAMPOS Violazione dei diritti umani da parte degli Stati Uniti nei
confronti di cinque cittadini cubani

H-0544/03

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Violazione dei diritti umani da parte degli Stati Uniti nei
confronti di cinque cittadini cubani

H-0545/03

Ioannis PATAKIS Violazione dei diritti umani da parte degli Stati Uniti nei
confronti di cinque cittadini cubani

H-0546/03

Ilda FIGUEIREDO Violazione dei diritti umani da parte degli Stati Uniti nei
confronti di cinque cittadini cubani

H-0548/03

María BERGAZ CONESA Violazione dei diritti umani da parte delle autorità degli
Stati Uniti nei confronti di cinque cittadini cubani
residenti in Florida

H-0549/03
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INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Mathieu GROSCH Introduzione del pedaggio autostradale in Germania H-0528/03
/riv. 1

Ozan CEYHUN Transito di cittadini dell'Unione europea attraverso la Bulgaria H-0573/03

Minerva MALLIORI Commercio illegale di prodotti farmaceutici senza ricetta
medica su Internet

H-0619/03

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. BYRNE

Bart STAES Aggiunta di acqua (e proteine) alla carne (di pollo) H-0560/03

Frédérique RIES Portasigarette in cartone che nascondono le avvertenze
riportate sui pacchetti di sigarette

H-0568/03

Patricia McKENNA Protezione degli animali durante il trasporto H-0569/03

Yvonne SANDBERG-
FRIES

Definizione di una politica comune sul consumo di alcol H-0574/03

Caroline LUCAS Fegato grasso - Abbandono graduale dell'alimentazione
forzata

H-0595/03

Sig. BOLKESTEIN

Alexandros ALAVANOS Revoca di una decisione provvisoria riguardante la
trasmissione di dati personali agli USA

H-0559/03

Karin RIIS-JØRGENSEN Cambio di nome di medicinali oggetto di importazione
parallela

H-0561/03

Alexander de ROO Pubblica contrattazione degli studi ambientali per il travaso
dell'Ebro

H-0563/03

Othmar KARAS Rivendicazioni del Parlamento in merito alla futura proposta
di direttiva della Commissione sull'adeguatezza patrimoniale
delle banche (Basilea II)

H-0577/03

Antonios TRAKATELLIS Applicazione del diritto comunitario - Regime degli appalti
pubblici e dell'affidamento di studi per lavori pubblici in
Grecia

H-0579/03
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
OTTOBRE 2003

Istituzione
Inter-

rogazioni
presentate

Interro-
gazioni

esaminate in
aula

Interr.
con

risposta
scritta

Interrogazioni
complementari

Interr.
decadute
(autore
assente)

Interr.
ritirate

dall’autore

Interr. già
iscritte

all’O.G.

Rappresentanti delle Istituzioni

Consiglio 33 15 17 6 0 0 1 FRATTINI

Commissione 70 13 57 6 0 0 0 de PALACIO
VERHEUGEN
LIIKANEN
BYRNE
BOLKESTEIN

Totale 103 28 74 12 0 0 1
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

No. No. PE. Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

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

01.09.2003 01.12.2003 36

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

Sul divieto di pellicce di gatto e cane 22.09.2003 22.12.2003 127

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

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

22.09.2003 22.12.2003 28

19/2003 336.516 Marie Anne Isler BÉGUIN e
Alexander de ROO

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

22.09.2003 22.12.2003 25

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

22.09.2003 22.12.2003 11

                                                     
1 Situazione al  23.10.2003
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21/2003 337.298 María Sornosa MARTÍNEZ Sui campi elettromagneticis 20.10.2003 20.01.2004 13

22/2003 337.449 Jean-Claude MARTINEZ, Carl
LANG, Bruno GOLLNISCH e Marie-
France STIRBOIS

Sulla riforma della PAC 20.10.2003 20.01.2004 5

23/2003 337.801 Mark WATTS, Catherine STIHLER et
Phillip WHITEHEAD

Sull'uccisione selettiva di foche 20.10.2003 20.01.2004 30

24/2003 337.852 Cristiana MUSCARDINI Sulla revoca della condanna a morte di una giovane
donna iraniana "rea" di aver ucciso un poliziotto che la
stava violentandor

20.10.2003 20.01.2004 25
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COMMISSIONI
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NOMINA DEI RELATORI (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
VERTS/ALE

Regolamento sul fondo di garanzia per le
azioni esterne

AFET (P) 04.11.03 C5-0502/03

Gruppo
PSE

Decisione che modifica la decisione
2000/24/CE per tener conto
dell'allargamento e della politica con i
paesi vicini

AFET (P) 04.11.03 C5-0501/03

QUEIRÓ
(UEN)

Attrezzature militari: politica europea,
industria e mercato. Comunicazione

AFET (M) 04.11.03 C5-0212/03

DAUL
(PPE-DE)

Latte e prodotti lattiero-caseari: misure a
favore di Azzorre e Madera (mod. reg.
1453/2001/CE, abrog. reg. 1600/92/CEE)

AGRI (M) 04.11.03 C5-0500/03

GOEPEL
(PPE-DE)

Politica agricola comune: adattamento
dell'atto di adesione e dei trattati a seguito
della riforma della PAC

AGRI (M) 04.11.03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Accordo di pesca CE/Guinea Bissau:
protocollo per il periodo dal 16 giugno
2001 al 15 giugno 2006

BUDG (P) 04.11.03 C5-0498/03

GUY-QUINT
(PSE)

Regolamento di riforma dello statuto -
retribuzioni e pensioni

BUDG (P) 04.11.03 C5-0492/03

BÖGE
(PPE-DE)

Indagini comunitarie sulla struttura delle
aziende agricole a seguito
dell'allargamento

BUDG (M) 04.11.03 C5-0477/03

BÖGE
(PPE-DE)

Decisione che modifica la decisione
2000/24/CE per tener conto
dell'allargamento e della politica con i
paesi vicini

BUDG (M) 04.11.03 C5-0501/03

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Risanamento e ricostruzione dell'Iraq BUDG (M) 04.11.03 C5-0455/03

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Regolamento sul fondo di garanzia per le
azioni esterne

BUDG (M) 04.11.03 C5-0502/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

SCHMID
(GUE/NGL)

Conciliare vita professionale, familiare e
privata

EMPL (P) 22.10.03

KARAMANOU
(PSE)

Le donne nell'Europa sud-orientale FEMM (M) 22.10.03

Co-rapporteurs Regolamento di riforma dello statuto -
retribuzioni e pensioni

JURI (M) 06.11.03 C5-0492/03

LEHNE
(PPE-DE)

Richiesta di difesa dell'immunità dell'on.
Bossi

JURI (M) 06.11.03 IMM032171

ROTHLEY
(PSE)

Protocollo sullo statuto della Corte di
giustizia

JURI (M) 06.11.03 C5-0450/03

ZIMERAY
(PSE)

Richiesta di difesa dell'immunità
parlamentare dell'on. Pannella

JURI (M) 06.11.03 IMM032183

SØRENSEN
(ELDR)

Visti: permesso soggiorno: modello
uniforme, inserimento foto,
identificazione biometrica (mod. reg.
1030/2002+1683/95/C

LIBE (M) 03.11.03 C5-0466/03

SØRENSEN
(ELDR)

Visti: permesso soggiorno: modello
uniforme, inserimento foto,
identificazione biometrica (mod. reg.
1030/2002+1683/95/C

LIBE (M) 03.11.03 C5-0467/03

Gruppo
UEN

Convenzione di Barcellona: conclusione
del protocollo per la protezione del Mare
Mediterraneo

RETT (P) 04.11.03 C5-0497/03

COSTA
(ELDR)

Servizi pubblici: posizione comune del
Consiglio (interrogazione al Consiglio)

RETT (M) 04.11.03

DHAENE
(VERTS/ALE)

Trasporto aereo: norme comuni per la
sicurezza dell'aviazione civile (modifica
regolamento (CE) n. 2320/2002)

RETT (M) 04.11.03 C5-0424/03

de VEYRAC
(PPE-DE)

Conclusione protocollo di adesione della
CE ad Eurocontrol (Organizzazione per
la sicurezza navigazione aerea)

RETT (M) 04.11.03

Gruppo
PSE

Sistemi di protezione frontale sui veicoli
a motore (modif. direttiva 70/156/CEE)

RETT (M) 04.11.03 C5-0473/03
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e Sociale europeo e al Comitato delle eegioni:
reti transeuropee - Relazione annuale 2001

BUDG
RETT
ITRE

COM (03) 442
def.

Relazione della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità e lotta contro la frode - relazione annuale 2002

ECON
JURI
LIBE

CONT

COM (03) 445
def.

 Ventunesima relazione annuale della Commissione al Parlamento
europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e in materia di
salvaguardia della Comunità - dati sul monitoraggio dei procedimenti
antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia promossi da paesi
terzi (2002)

ITRE COM (03) 481
def.

Relazione annuale 2003 della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo sulla politica di sviluppo della CE e
sull'esecuzione dell'assistenza esterna nel 2002

BUDG
DEVE
ITRE
AFET

COM (03) 527
def.

Relazione della Commissione sui lavori dei comitati nel 2002 AFCO COM (03) 530
def.

Documento programmatico della Commissione indirizzato al
Consiglio e al Parlamento europeo: Un partenariato sempre più
maturo - sfide e interessi comuni nell'ambito delle relazioni UE-Cina

ITRE
AFET

COM (03) 533
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e Sociale europeo e al Comitato
delle regioni sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva
analogica a quella digitale (dallo "switchover" digitale allo "switch-
off" analogico)

ENVI
ITRE

COM (03) 541
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per
veicoli sicuri e intelligenti

ENVI
ITRE
RETT

COM (03) 542
def.

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

ITRE
AFET

COM (03) 544
def.
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Proposte modificate
 (Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Oggetto Competenza Doc.

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di
controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi
migratori

PECH COM (03) 417
def.
CNS020186
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

128/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulle elezioni presidenziali in Azerbaigian
Bruxelles, 17 ottobre 2003

L'Unione europea riconosce che sono stati compiuti progressi rispetto alle precedenti elezioni in
Azerbaigian, ma deplora che siano state riscontrate alcune anomalie. La missione internazionale di
osservazione elettorale ha constatato, nelle sue conclusioni preliminari, che le votazioni sono state in
generale correttamente gestite nella maggior parte dei seggi ma che l'intero processo elettorale rimane al di
sotto degli standard internazionali per il verificarsi di violenti incidenti, azioni di polizia inappropriate e
disuguaglianza di condizioni per i candidati.

L'UE riconosce tuttavia che queste elezioni dimostrano uno sforzo significativo verso il rispetto delle norme
internazionali. Essa formula i migliori auguri al presidente neoeletto, insieme all’auspicio che diriga il paese
in base a principi e valori autenticamente democratici.

L'Unione incoraggia altresì il Presidente ad impegnare se stesso e il suo paese a riprendere il processo di
pace per la risoluzione del conflitto che oppone Armenia ed Azerbaigian.

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

________________

129/03
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

sulla nomina del nuovo Presidente della Bolivia
Bruxelles, 21 ottobre 2003

L'Unione europea si compiace per la nomina del Sig. Carlos Diego de Mesa Gisbert quale Presidente
costituzionale della Bolivia.

L'UE si congratula con il Presidente Mesa, auspicando che il pieno rispetto dei principi democratici consenta
di evitare ulteriori scontri e che la crisi attuale possa essere risolta grazie ad un dialogo costruttivo.

L'UE ha rilevato con soddisfazione l'intenzione del Presidente Mesa di promuovere una più ampia
partecipazione al sistema democratico di tutte le componenti della società boliviana di rafforzare la lotta alla
corruzione.
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Richiamandosi alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 ottobre sui drammatici eventi che hanno
condotto alla perdita di vite umane in Bolivia, l'UE continuerà a fornire assistenza e aiuto alla Bolivia al fine
di rafforzare le istituzioni democratiche, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e di promuovere la
creazione di un clima più favorevole al progresso sociale e allo sviluppo economico.

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

_______________

130/03
 Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

sul sistema radiotelevisivo pubblico in Bosnia-Erzegovina
Bruxelles, 27 ottobre 2003

La riforma del sistema radiotelevisivo e del relativo contesto normativo in Bosnia-Erzegovina è un compito
essenziale per le autorità di tale paese per progredire ulteriormente verso l'UE.

L'UE dà pieno sostegno all'istituzione in Bosnia-Erzegovina di un valido sistema radiotelevisivo pubblico. A
suo giudizio, il modello di normativa su tale sistema presentato dall'Ufficio dell'Alto Rappresentante (OHR)
costituisce una buona base per le necessarie modifiche legislative, in linea con gli standard europei e con gli
accordi di pace di Dayton.

Questa riforma contribuirà a costituire un sistema unico funzionale, formato da tre emittenti con
infrastrutture comuni. Essa svolgerà anche un importante ruolo per garantire il successo degli sforzi verso la
costruzione istituzionale nei quali tanto le autorità della Bosnia-Erzegovina quanto l'UE sono fermamente
impegnate.

L'UE si aspetta l'adozione del pacchetto di riforma entro il 7 novembre 2003.

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

________________

131/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'assassinio ad Abidjan del giornalista di RFI, Jean Hélène

Bruxelles, 27 ottobre 2003

L'UE condanna fermamente il vile assassinio ad Abidjan del giornalista di Radio France Internationale, Jean
Hélène ed esprime alla sua famiglia, nonché a tutta la redazione di RFI, le sue più sentite condoglianze.

L'UE apprezza gli sforzi intrapresi dalle autorità ivoriane per assicurare alla giustizia il responsabile di questa
azione criminale e chiede che sia svolta un'indagine rapida, efficace e completa sulle circostanze che hanno
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condotto all'assassinio del giornalista affinché venga applicata una giustizia esemplare. L'UE ritiene urgente
che le autorità riprendano il controllo delle forze di sicurezza, conformemente alle norme in vigore in uno
Stato di diritto. La Presidenza esorta le autorità ivoriane a prendere tutte le misure atte a garantire la
sicurezza e l'integrità fisica dei cittadini stranieri, nonché la protezione dei giornalisti ivoriani e stranieri.

Ribadendo i propositi contenuti nella sua dichiarazione del 22 settembre, l'UE rivolge un appello a tutte le
forze politiche, alle istituzioni, ai media e alla popolazione della Costa d'Avorio affinché si oppongano ad
ogni forma di violenza e di ricorso alla forza, per ritornare sulla via del dialogo pacifico, della cooperazione
e della riconciliazione sociale.

L'UE auspica che la tragica morte di un giornalista nell'esercizio delle sue funzioni non sia fonte di ulteriori
divisioni bensì al contrario l'occasione per la Costa d'Avorio di riunirsi intorno al processo di riconciliazione
nazionale basato sugli accordi di Linas-Marcoussis e che essa possa agire senza indugio nella concordia per
la riunificazione del paese e per la preparazione di elezioni democratiche e pacifiche nel 2005.

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

_______________

132/03

Dichiarazione della presidenza a nome dell’Unione europea
sulle imminenti elezioni presidenziali in Serbia

Bruxelles, 7 novembre 2003

In vista delle prossime elezioni presidenziali in Serbia l'Unione europea ricorda il suo impegno a sostegno
del consolidamento della democrazia e delle istituzioni democratiche in Serbia e si augura che tali elezioni
abbiano un esito positivo che rappresenterebbe un passo importante in tale direzione.

Al tempo stesso l'Unione europea rileva che un aggiornamento delle disposizioni elettorali avrebbe agevolato
la positiva conclusione del processo elettorale.

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

________________
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

 SESSIONE PLENARIA

29 E 30 OTTOBRE 2003

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

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

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

1.    STRATEGIA DI LISBONA E COORDINAMENTO DELLE
       POLITICHE ECONOMICHE E SOCIALI

•  Valutazione delle risorse strutturali

 Relatore: VEVER (Datori di lavoro – FR)

–  Riferimento: Parere esplorativo – CESE 1406/2003

–  Punti fondamentali:

Il Comitato sottolinea anzitutto la necessità di rendere il mandato di Lisbona più credibile per gli europei e
anche di fugare le apprensioni sul suo reale significato e sul suo costo sociale. Occorrerebbe far comprendere
meglio che possiamo a giusto titolo ambire tutti a essere i primi beneficiari del primo mercato mondiale, e
che le riforme in programma condizionano l'avvenire del nostro tipo di sviluppo europeo in un'economia
aperta.

Deplora poi in particolare l'assenza di una politica economica comune parallelamente all'introduzione
dell'euro. È una lacuna cui è opportuno ovviare senza ulteriori indugi, anche avviando un ravvicinamento
delle politiche fiscali compatibile con gli obiettivi additati a Lisbona in materia di competitività.

Il Comitato constata anche che il mercato unico resta ancora lungi dall'essere realizzato malgrado
l'imminenza dell'allargamento: fa presente che occorre rafforzarne l'identità, la coesione e la sicurezza.

Manifesta altresì preoccupazione per i ritardi accumulati dall'Unione nel settore della ricerca, malgrado
l'obiettivo della competitività additato a Lisbona punti sui vantaggi di un'economia della conoscenza.

http://www.cese.europa.eu
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Il Comitato evidenzia l'interazione delle varie riforme strutturali, ma al tempo stesso fa presente che a
seconda dei paesi la loro attuazione ha realizzato progressi decisamente diversi nei seguenti ambiti: apertura
dei mercati, accesso ai finanziamenti, equilibrio della spesa pubblica, promozione dell'innovazione,
adeguamento del mercato del lavoro, modernizzazione della protezione sociale, potenziamento del sistema di
educazione e formazione, semplificazione della regolamentazione, consolidamento dello sviluppo
sostenibile. Il Comitato constata inoltre che in genere le riforme hanno avuto un esito migliore negli Stati
membri che hanno rispettato le discipline del patto di stabilità, rispetto a quelli che non lo hanno fatto. Il
Comitato sottolinea che occorrono informazioni più precise sulla situazione esistente nei singoli Stati
membri e propone di creare all'interno del sito Europa una banca dati che evidenzi le migliori prassi seguite
nelle riforme della strategia di Lisbona.

Conclude affermando la necessità di assicurare che le riforme strutturali necessarie alla competitività
dell'Unione europea siano meglio dibattute ai diversi livelli, meglio comprese e meglio ripartite tra i decisori
politici da una parte e gli attori della società civile organizzata dall'altra. L'efficacia dell'impatto di dette
riforme in un contesto economico e sociale difficile, e quindi il loro successo o il loro fallimento,
dipenderanno in definitiva dal fatto che esse non vengano soltanto decise e portate avanti dai dirigenti
politici attraverso leggi e regolamenti, ma anche e soprattutto diffuse e appoggiate alla base dagli attori
economici e sociali nella loro capacità specifica di partner contrattuali e di creatori di iniziative in loco.

–   Contatto:  Alberto ALLENDE
 (Tel.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

Razionalizzare il coordinamento nel settore della protezione sociale

Relatore: BEIRNAERT – (Datori di lavoro – BE)

– Riferimento: COM(2003) 261 def. – CESE 1395/2003

– Punti fondamentali:

Il Comitato prende atto dell'inserimento, nel progetto di Costituzione europea, del principio del
coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri, ma considera altrettanto importante che al principio
faccia seguito la volontà politica di dotarlo di un contenuto concreto.

Valuta poi in termini particolarmente positivi l'intento della Commissione di rafforzare la dimensione sociale
della strategia di Lisbona, aumentando così il peso politico dei due temi modernizzazione e miglioramento
della protezione sociale.

Secondo il Comitato, raggruppare i vari processi in un unico meccanismo globale non deve andare a scapito
della specificità dei settori dell'integrazione sociale, delle pensioni e dell'assistenza sanitaria, ognuno dei
quali comporta sfide specifiche, richiede la partecipazione di interlocutori specifici ed esige obiettivi
specifici.

È essenziale che la relazione unica garantisca un adeguato monitoraggio degli impegni assunti nei
PAN/Integrazione e nelle relazioni sulle strategie seguite a livello nazionale in materia di pensioni,
mantenendo così le dinamiche avviate.

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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– Contatto:   Alan Hick
     (Tel.:  00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

2.  SANITÀ E PROTEZIONE SOCIALE

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

Relatore: BEDOSSA  (Attività diverse  – FR)

– Riferimento: COM(2003) 441 def. – 2003/0174 (COD) – CESE 1394/2003

– Punti fondamentali:

È indispensabile conferire un'impostazione sistematica e strutturata al controllo delle malattie
trasmissibili, nonché delle altre gravi minacce sanitarie. Esse dimostrano quanto sia importante un approccio
preventivo, come correttamente indicato nel nome stesso del Centro, e specificato nella missione di
quest'ultimo.

Le recenti crisi che si sono succedute nel settore agroalimentare, vale a dire l'encefalite spongiforme
bovina, la malattia di Creutzfeld-Jacob, la scrapie ovina, l'influenza aviaria, hanno infatti tutte rappresentato
delle minacce gravi e generalizzate.

Nel settore dell'ambiente, la comparsa di patologie dovute all'amianto e all'esposizione a sostanze
chimiche e la mortalità a esse legata, nonché lo sviluppo delle malattie respiratorie provocate
dall'inquinamento e i numerosi decessi causati dalla canicola, ossia dall'innalzamento delle temperature,
vengono ormai considerati come crisi sanitarie gravi, poiché hanno anch'essi un carattere epidemico. Per la
prevenzione e il controllo di queste nuove crisi sanitarie è necessario abbandonare l'attuale modello
epidemiologico basato unicamente sulle malattie trasmissibili, tanto più che, anche per quest'ultime, i fattori
di rischio ambientali sono sempre più determinanti. Queste crisi denotano l'importanza di studiare le
interazioni e la cumulatività di diversi fattori di rischio che possono degenerare in patologie anche gravi e
crisi sanitarie. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie deve essere adeguatamente
strutturato e attrezzato per affrontare analisi complesse di questo genere, come appunto quelle sui
meccanismi di interazione e di cumulo.

A fronte della crisi sanitaria internazionale provocata dal virus della SARS, la Commissione europea
ha reagito con estrema rapidità.

Il Comitato è convinto che in futuro le minacce alla salute pubblica aumenteranno su moltissimi
fronti, chimico, tossico, climatologico, virale e batteriologico, e che la resistenza ai trattamenti farmacologici
non potrà che accentuare tali minacce, come già avviene con la tubercolosi, l'AIDS, il paludismo, la febbre
emorragica fulminante.

La creazione del Centro proposto rappresenta un incentivo al rafforzamento della politica di salute
pubblica dell'Unione europea definita nell'articolo 152 del Trattato, conformemente a quanto previsto nel
progetto di Costituzione dell'Unione europea attualmente allo studio della Conferenza intergovernativa.

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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–   Contatto: Stefania Barbesta
(Tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

Aggiornare i regolamenti 1408/71 e 574/72 - Sicurezza sociale

Relatore generale: BOLDT (Lavoratori - FI)

Riferimento: COM(2003) 378 def. – 2003/0138 (COD) – CESE 1399/2003

Punti fondamentali:

Il Comitato è favorevole alla proposta di riforma di questi due regolamenti e ritiene che le modifiche che
saranno apportate ai regolamenti 1408/71 e 574/72 potranno contribuire a una loro riforma di fondo.

Contatto: Alan Hick
(Tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

3. ECONOMIA AMBIENTALE

Piano d'azione per le tecnologie ambientali

     Relatore: NILSSON (Attività diverse - SE)

–   Riferimento: COM(2003) 131 def. -  CESE 1390/2003

–   Punti fondamentali:

Il Comitato approva l'intenzione della Commissione di lanciare un'iniziativa europea per sviluppare e
promuovere le tecnologie ambientali, la scelta di privilegiare quattro aree di intervento e la decisione di
adottare una definizione più ampia di tecnologie ambientali che comprenda il know-how, la ricerca e le
tecniche di produzione.

Esso ritiene che si possano sviluppare le tecnologie ambientali per farne un settore economico di importanza
strategica se si rafforza la competitività delle imprese europee, conformemente alla strategia di Lisbona. Lo
sviluppo e la commercializzazione delle tecnologie ambientali andrebbero promossi mediante diverse forme
di aiuto e non tramite vincoli economici e legislativi che rischiano di costituire un ostacolo alle esportazioni e
di provocare un trasferimento della produzione verso i paesi terzi. È fin d'ora possibile utilizzare gli appalti
pubblici per favorire la domanda di prodotti e di servizi che si prestano all'impiego di tecnologie ambientali.
Si può altresì intervenire negli ambiti che pongono problemi alle piccole imprese e fornire aiuti volti a
sostenere i progressi su piccola scala in materia di tecnologie ambientali, eventualmente mediante il sostegno
agli investimenti. Il Comitato propone che la Commissione indichi a chi o a quale organo un'impresa può
rivolgersi per denunciare eventuali ostacoli dovuti al quadro giuridico o all'azione delle autorità che
comportano un impatto ambientale negativo. 

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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Le questioni relative ai rifiuti vanno affrontate in una prospettiva globale che consenta di valutare le
soluzioni anche da un punto di vista locale/regionale. La purezza dell'acqua deve innanzitutto derivare da un
non-inquinamento. A breve termine le tecnologie ambientali possono contribuire a rendere i rifiuti meno
inquinanti. Per valutare se una nuova tecnologia ambientale apporti vantaggi ambientali vanno utilizzate le
analisi del ciclo di vita. Il Comitato constata che continuano a persistere degli ostacoli che impediscono che
si possa garantire a lungo termine la stabilità della produzione di biocarburanti. 

–   Contatto: Johannes Kind
(Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

4. TURISMO

Nuove forme di turismo

Relatore: MENDOZA (Lavoratori - ES)

–   Riferimento: Parere d'iniziativa –  CESE 1384/2003

–   Punti fondamentali:

Nel suo parere, il Comitato presenta dieci aspetti relativi alla sostenibilità del turismo ed elabora cento
iniziative per un'azione in materia. Gli aspetti esaminati sono i seguenti: 

Turismo e turisti
Turismo e occupazione
Turismo e imprese: competitività e responsabilità sociale delle imprese
Turismo e coesione sociale: incidenza ed equilibrio sociale dell'attività turistica
Turismo e stabilità: limitare il carattere stagionale
Turismo, cultura e patrimonio
Turismo e accessibilità per le persone con disabilità
Turismo e ambiente
Turismo, pace e solidarietà
Turismo e operatori del settore.
 
L'ultima parte del parere contiene un elenco di lavori precedenti.

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

Reti transeuromediterranee dell'energia

Relatore: HERNANDEZ BATALLER (Attività diverse - ES)

–   Riferimento: Parere esplorativo –  CESE 1388/2003

–   Punti fondamentali:

Il Comitato vede nella cooperazione euromediterranea in materia di energia un elemento centrale ai fini del
miglioramento della sicurezza globale degli approvvigionamenti energetici e accoglie quindi con espresso
favore i lavori volti a creare le reti transeuromediterranee dell'energia. Accogliendo l'invito della
vicepresidente della Commissione europea Loyola de Palacio a elaborare un parere esplorativo su questa
importante iniziativa, il Comitato presenta una serie di proposte che appaiono di grande importanza ai fini
della realizzazione pratica degli obiettivi e che vengono esposte nei dettagli all'interno del parere. Tra queste
figurano in particolare:

definire concretamente il potenziale ruolo da attribuire ai poteri pubblici e agli operatori privati nello
sviluppo della cooperazione, e creare i presupposti per una collaborazione ottimale (necessità di
finanziamento, disponibilità delle risorse, promozione degli investimenti esteri, armonizzazione, stabilità e
trasparenza del quadro normativo, ecc.);
fissare orientamenti per la realizzazione dei progetti (accordi di tutela reciproca degli investimenti, criteri per
l'utilizzo delle infrastrutture, promozione degli investimenti esteri, nuovi servizi finanziari, ecc.),
integrare le iniziative Nord-Sud con progetti volti a potenziare la dimensione Sud-Sud,
sviluppare politiche energetiche sostenibili che enfatizzino l'uso razionale dell'energia e la promozione delle
energie rinnovabili e che, nello stesso tempo, migliorino l'impatto ambientale delle applicazioni energetiche,
mantenere gli obblighi di servizio pubblico, in particolare quello di prestare un servizio universale, ecc.,
adottare una posizione comune degli Stati membri dell'UE e dei paesi partner nei diversi consessi
internazionali.

–   Contatto: Siegfried Jantscher
           (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

Comunicazione / Sicurezza del trasporto marittimo - Sicurezza delle navi e degli
impianti portuali

Relatrice: BREDIMA SAVOPOULOU   (Datori di lavoro – EL)

–   Riferimento: COM(2003) 229 def. – 2003/0089 COD – CESE 1387/2003

–   Contatto: Luis Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
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Trasporto marittimo a corto raggio – Unità di carico intermodali

Relatore: CHAGAS  (Lavoratori – PT)

–   Riferimento: COM(2003) 155 def. – 2003/0056 COD – CESE 1398/2003

–   Contatto:    Luis Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

Telepedaggio

Relatore: LEVAUX (Datori di lavoro – FR)

–   Riferimento: COM(2003) 132 def. – 2003/0081 COD –  CESE 1389/2003

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

6. IMMIGRAZIONE

 Programma di cooperazione con i paesi terzi / Migrazione

Relatrice: CASSINA (Lavoratori – IT)

Riferimento: COM(2003) 355 def. – 2003/0124 COD – CESE 1392/2003

Punti fondamentali:

Il Comitato approva e sostiene la creazione di un programma con tale finalità e auspica un’approvazione
sollecita di tale strumento da parte delle istituzioni europee.

In assenza di una politica di visti, ingressi e integrazione chiaramente definita, pertanto, la proposta di un
programma di cooperazione con i paesi di origine dei migranti rende difficile la ricerca di un’interpretazione
equilibrata, soprattutto per quanto attiene alle priorità da dare alle differenti azioni.

Un altro ambito cruciale è inoltre la formazione professionale dei potenziali migranti che permetterebbe non
solo di avere mano d’opera qualificata per le imprese dell’UE, ma anche di aiutare concretamente i paesi di
origine a migliorare i loro fattori di competitività in modo da poter attrarre investimenti esteri diretti.

Per offrire un'informazione chiara sulle procedure di espatrio, il Comitato chiede quindi che sia inserito tra le
azioni previste dalla proposta almeno l’avvio (sia pure a carattere sperimentale) di un sistema analogo a
EURES, con il relativo coinvolgimento delle parti sociali sia nell’UE che nei paesi d’origine dei migranti.

 Contatto: Pierluigi Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo.@esc.eu.int)
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7.   DIRITTO DEL LAVORO

Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale

Relatore: RETUREAU (Lavoratori - FR)

Riferimento: GU C 311/16 – 14/12/2002 –  CESE 1401/2003

Contatto:  João Pereira Dos Santos
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

8.  PMI

Aiuti di Stato alla formazione

Relatore: WOLF (Attività diverse - DE)

–   Riferimento: GU C 190 – 12/08/2003 –  CESE 1386/2003

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

9.  PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Relatore: RETUREAU  (Lavoratori - FR)

–   Riferimento: COM(2003) 46 def. – 2003/0024 COD –  CESE 1385/2003

– Contatto:   Jakob Andersen
          (Tel.: 0032 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
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10. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Programma di sostegno agli organismi attivi nel campo dell'istruzione

Relatore: PANERO FLÓREZ (Datori di lavoro – ES)

Riferimento: COM(2003) 273 def. - 2003/0114 COD) – CESE 1393/2003

Punti fondamentali:

Fatte salve alcune riserve, il Comitato esprime in generale il suo sostegno alle diverse azioni illustrate nella
proposta di decisione. Il fatto che questi interventi abbiano dimostrato già in gran parte la loro utilità,
conferma che la loro continuazione è opportuna.

Il Comitato accoglie sempre favorevolmente le azioni volte a rafforzare, migliorare e promuovere i sistemi di
istruzione e di formazione europei, sia all'interno che all'esterno delle frontiere dell'Unione.

Il Comitato ritiene che meritino particolare attenzione anche le azioni il cui scopo è di finanziare organismi
molto prestigiosi, come quelli menzionati nell'azione 1 della proposta di decisione. In effetti questi organismi
svolgono, ciascuno nel proprio campo specifico, una funzione importante e coerente in relazione ai valori più
positivi e più prossimi ai cittadini che devono accompagnare il processo di integrazione europea. Esprime
pertanto il suo sostegno al mantenimento delle sovvenzioni destinate a tali organismi mediante le misure
presentate nella proposta di decisione.
Considera inoltre necessario sostenere la formazione e la competenza dei giudici nazionali nel diritto
comunitario.

Il Comitato fa osservare infine che la proposta di decisione in esame forma parte di un gruppo di sette
proposte derivanti dall'applicazione del Regolamento finanziario. Chiede pertanto alla Commissione di
adottare un approccio coerente al momento di elaborare tali proposte, specie per quanto riguarda i criteri di
accesso al finanziamento.

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

11. RICERCA

Modifica programma specifico RST

Relatore generale: WOLF (Attività diverse - DE)

–   Riferimento: COM(2003) 390 def. – 2003/0151 CNS –  CESE 1400/2003

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

Igiene dei mangimi

Relatore generale: DONNELLY (Attività diverse  - IE)

–   Riferimento: COM(2003) 180 def. – 2003/0071 COD –  CESE 1404/2003

–   Contatto:     Robert Wright
                    (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

13. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Inquinanti organici persistenti

Relatrice: CASSINA  (Lavoratori - IT)

–   Riferimento: COM(2003) 331-332-333 def. – CESE 1391/2003
 
–   Contatto:   Eleonora Di Nicolantonio

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

14. PESCA E AGRICOLTURA

Pesca / Riconversione (Marocco)

Relatore generale: CHAGAS  (Lavoratori - PT)

–   Riferimento: COM(2003) 437 def. - 2003/0157 CNS – CESE 1397/2003
  
–   Contatto:    Eleonora Di Nicolantonio

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

Pesca / Regime di compensazione dei costi supplementari / Regioni a carattere
ultraperiferico

Relatore generale: SARRÓ IPARRAGUIRRE  (Attività diverse - ES)

–   Riferimento: COM(2003) 516 def. - 2003/ 0202 CNS – CESE 1396/2003
 
–   Contatto:   Eleonora Di Nicolantonio

         (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
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Informazione contabile: redditi ed economia delle aziende agricole nella CEE

Relatore generale: ALLEN  (Attività diverse - IE)

–   Riferimento: COM(2003) 472 def.  - 2003/ 0182 CNS -  CESE 1405/2003
 
–   Contatto:   Eleonora Di Nicolantonio

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

15. CODIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA
REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA

Statistiche scambio di beni
Relatrice generale: FLORIO (Lavoratori - IT)

Riferimento: COM(2003) 364 def. - 2003/0126 COD – CESE 1402/2003

Punti fondamentali:

Il Comitato valuta positivamente l'evoluzione in materia di statistiche e rilevazione dei dati compiuta dalla
Commissione e dai paesi membri, tesa a rafforzare e monitorare l'andamento dell'unione economica e
monetaria.

Vista l'importanza di tale strumento si renderà necessaria, in particolare a sostegno delle piccole e medie
imprese, un'ampia campagna di informazione in relazione al nuovo regolamento, alla fornitura dei dati e alla
loro utilizzazione.

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

16. FISCALITÀ

Aliquote IVA ridotte

Relatore generale: BEDOSSA (Attività diverse – FR)

–     Riferimento: COM(2003) 397 def. – 2003/0169 CNS – CESE 1407/2003

–     Punti fondamentali:

Il Comitato accoglie favorevolmente la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
77/388/CEE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto, adottata dalla
Commissione il 16 luglio 2003.  
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Condivide inoltre il parere della Commissione, specie in merito alla ripercussione della riduzione
dell'aliquota IVA sui prezzi al consumo che è spesso molto debole e non duratura; ciò costituisce
probabilmente un passo indietro per il mercato interno, tenuto conto del notevole costo di bilancio di tale
misura.

Infine, plaude allo sforzo compiuto per redigere il nuovo allegato H, al fine di razionalizzarlo e semplificarlo,
allegato che diventa ipso facto il riferimento unico per definire il campo d'applicazione delle aliquote ridotte,
delle aliquote superidotte e dell'aliquota zero. 

–    Contatto: Borbala Szij
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

IVA / Provvedimenti di deroga

Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro – IT)

– Riferimento: COM(2003) 335 def. – 2003/0120 CNS – CESE 1409/2003

– Punti fondamentali:

Il Comitato appoggia la proposta della Commissione relativa all’istituzione della procedura di adozione da
parte del Consiglio di decisioni formali in merito a provvedimenti di deroga.  Ribadisce tuttavia l’esigenza di
razionalizzare i nuovi regimi di deroga attualmente in vigore.   

Inoltre, condivide il punto di vista della Commissione circa l’esigenza di un'armonizzazione delle norme di
applicazione da parte del Consiglio.  Invita tuttavia la Commissione a formulare nuove proposte sul comitato
IVA.  

Infine, ribadisce l’importanza di passare al voto a maggioranza qualificata nel campo dell’IVA, fatta
eccezione per la fissazione dei tassi, in attesa dell’introduzione del sistema europeo di compensazione. 

Contatto:    Pawel Olechnowicz
(Tel.: 00 32 2 546 99 72 - e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

Regime fiscale comune / società madri e figlie

Relatrice generale: POLVERINI (Lavoratori - IT)

–   Riferimento: COM(2003) 462 def. – 2003/0179 CNS – CESE 1408/2003

Punti fondamentali:

Il Comitato approva la proposta della Commissione tendente a eliminare o quanto meno a ridurre la doppia o
plurima imposizione fiscale degli utili distribuiti da una società figlia nello stato di residenza di una società
madre o di una stabile organizzazione.

Sottoscrive inoltre la proposta di estendere la platea dei soggetti destinatari della direttiva a una serie di
persone giuridiche sino a oggi escluse.
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Contatto:   Borbala Szij
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

Imposte dirette e indirette/Assistenza reciproca tra le autorità competenti

Relatore generale: PEZZINI (Datori di lavoro - IT)

Riferimento: COM(2003) 446 def. – 2003/0170 CNS – CESE 1403/2003

Punti fondamentali:

Il Comitato condivide l’esigenza di instaurare un sistema efficace di scambi di informazioni tra Stati membri
al fine di contrastare la pratica delle frodi e dell’evasione fiscale.

Inoltre, tenuto conto delle procedure nazionali in vigore e della volontà politica di non stravolgere dette
strutture, accetta le modifiche proposte come punto di convergenza e come passo ulteriore, ancorché
insufficiente, verso una modernizzazione della cooperazione tra Stati membri.

Il Comitato coglie infine l’occasione per denunciare ancora una volta i limiti legati alla vigenza del principio
dell’unanimità, che governa ogni decisione in materia di legislazione fiscale comunitaria, e ribadisce la
necessità di un superamento dello stesso a favore del principio di maggioranza qualificata.

–   Contatto:    Pawel Olechnowicz
                    (Tel.: 00 32 2 546 99 72 - e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)
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Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato
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