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SIGNIFICATO  DELLE  SIGLE UTILIZZATE

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 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. 01/02 : Prezzi in euro per il 2002 nel settore della ristorazione a Bruxelles e 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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COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO

A seguito dell'esito delle votazioni in seduta plenaria del 15 e 16 gennaio 2002, la composizione dell'Ufficio
di presidenza del Parlamento è la seguente:

Patrick COX Presidente

David W. MARTIN Vicepresidente
Giorgos DIMITRAKOPOULOS Vicepresidente
Charlotte CEDERSCHIÖLD Vicepresidente
Renzo IMBENI Vicepresidente
Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA Vicepresidente
Guido PODESTÀ Vicepresidente
Ingo FRIEDRICH Vicepresidente
Catherine LALUMIÈRE Vicepresidente
Joan COLOM i NAVAL Vicepresidente
José PACHECO PEREIRA Vicepresidente
James L.C. PROVAN Vicepresidente
Gerhard SCHMID Vicepresidente
Gérard ONESTA Vicepresidente
Alonso José PUERTA Vicepresidente

Mary Elizabeth BANOTTI, Questore
Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL Questore
Jacques F. POOS Questore
Miet SMET Questore
Richard A. BALFE Questore
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

Cessazione del mandato al Parlamento europeo di una deputata spagnola

Nella seduta del 17 gennaio 2002, il Parlamento ha preso atto della nomina della:

on. Carmen FRAGA ESTEVEZ (PPE-DE/ES)

quale segretaria generale per la pesca marittima presso il ministero spagnolo dell’agricoltura, della pesca e
dell’alimentazione.

A norma del quarto comma dell’articolo 8 del regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo cessa a
decorrere dal 12 gennaio 2002.

___________________
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Nella seduta del 14 gennaio 2002, il Parlamento europeo ha preso atto che:

L'on. Richard A. BALFE è divenuto membro non iscritto
L'on. Freddy BLAK ha aderito al gruppo GUE/NGL,
L'on. Claudio MARTELLI ha aderito al gruppo ELDR,

con effetto al 19 dicembre 2001.

____________________
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INTERROGAZIONI SCRITTE

(Situazione al 24 gennaio 2002)

Autore Oggetto N°

Fernando Fernández Martín Accesso dei paesi ACP alla società dell'informazione P-3393/01

Marianne Eriksson Iniziativa comunitaria Adapt P-3394/01

Peter Liese Classificazione dei cromati ai sensi della direttiva relativa
all'immissione sul mercato dei biocidi

E-3395/01

Stavros Xarchakos "Minorenni" e "maggiorenni" nell'Unione europea E-3396/01

Miquel Mayol i Raynal Gibilterra E-3397/01

Miquel Mayol i Raynal Gibilterra E-3398/01

Nelly Maes Sfruttamento del brevetto concernente il gene del cancro
del seno

E-3399/01

Erik Meijer Recente distruzione di foreste naturali nella Russia
settentrionale a causa di taglio ed esportazione illegale di
legname verso l'Unione europea

E-3400/01

Anneli Hulthén Ricerche sui prodotti farmaceutici destinati ai bambini E-3401/01

Alexandros Alavanos Cessazione dell'attività della società sovvenzionata
"Typopiitiria Thivas"

P-3402/01

Thierry Jean-Pierre Informazioni sull'aiuto esterno dell'Unione P-3403/01

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Lingue ufficiali delle istituzioni europee P-3404/01

Luigi Cocilovo Bando di gara  D1/ASS/2001/0053 P-3405/01

Hans-Peter Martin Bombe a grappolo inesplose in Afghanistan P-3406/01

Kyösti Virrankoski Campo di applicazione della direttiva 2000/76/CE del
4.12.2000 sull'incenerimento dei rifiuti

P-3407/01

Glyn Ford Distintivi antisemiti P-3408/01

Hans-Peter Martin Prossima Conferenza intergovernativa E-3409/01

Hans-Peter Martin Riforma dello Statuto dei funzionari europei E-3410/01

Anne Jensen Compatibilità dei regimi pensionistici imposti con gli
articoli 39 e 43 del trattato CE

E-3411/01

Anna Karamanou Crisi umanitaria in Afghanistan - Profughi E-3412/01

Anna Karamanou Crisi umanitaria in Afghanistan - Profughi E-3413/01
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Anna Karamanou Ricorso alla tortura e trattamento disumano riservato ai
sospettati di terrorismo negli USA

E-3414/01

Anna Karamanou Ricorso alla tortura e trattamento disumano riservato ai
sospettati di terrorismo negli USA

E-3415/01

Konstantinos Hatzidakis Gestione e versamento degli aiuti a favore dei produttori
di agrumi in Grecia

E-3416/01

Alexandros Alavanos Vendite sottocosto E-3417/01

Ioannis Marinos Rispetto del pluralismo linguistico in Europa E-3418/01

Stavros Xarchakos e Ioannis
Marinos

Tesori culturali dei Territori occupati di Cipro E-3419/01

Charles Tannock Arresto e tortura dei Bubi in Guinea equatoriale E-3420/01

Charles Tannock Applicazione delle direttive della Commissione sulla
discriminazione

E-3421/01

Gerard Collins La Presidenza belga e le azioni a favore delle piccole e
medie imprese e delle microindustrie

E-3422/01

Glyn Ford Campionati mondiali di calcio del 2002 - Cooperazione
della Commissione con le autorità giapponesi e coreane

E-3423/01

Glyn Ford Dotazione finanziaria da parte della Commissione E-3424/01

Luis Berenguer Fuster Impianto di rigassificazione a Sagunto (Valencia) E-3425/01

María Sornosa Martínez Giacimento di gesso a Moralet (Alicante - Spagna) E-3426/01

Astrid Lulling Riunioni del Collegio dei Commissari E-3427/01

Giacomo Santini Controlli eccessivi in Austria sui veicoli pesanti E-3428/01

Armando Cossutta Questione Berlaymont e dichiarazioni del Comissario
Kinnock

E-3429/01

Erik Meijer Inserimento non richiesto da parte di Microsoft nei siti
web di "Smart Tags" che rinviano a informazioni raccolte
e controllate da Microsoft

E-3430/01

Pere Esteve Estrazione di sabbia nelle isole Baleari P-3431/01

Ioannis Marinos Relazioni UE-Etiopia E-3432/01

Graham Watson Persecuzione di cristiani in Sudan E-3433/01

Eurig Wyn Utilizzazione di marchi CE da parte di produttori di armi
elettriche inabilitanti

E-3434/01

Terence Wynn Vecchie patenti di guida del Regno Unito E-3435/01

Riitta Myller Congestione del traffico a Gibilterra e libera circolazione
delle persone

E-3436/01
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Paolo Bartolozzi Barriere doganali e problematiche connesse del settore
tessile europeo

E-3437/01

Alexander de Roo Osservanza dei requisiti essenziali per quanto concerne gli
imballaggi

E-3438/01

Frank Vanhecke Costi del rinnovamento dell'edificio Berlaymont E-3439/01

Camilo Nogueira Román I "monti comunali" della Galizia e lo sviluppo rurale E-3440/01

Camilo Nogueira Román I "monti comunali" della Galizia e le iniziative agricole
del Governo galiziano

E-3441/01

Camilo Nogueira Román I "monti comunali" della Galizia e le iniziative del
Governo galiziano in materia ambientale

E-3442/01

Camilo Nogueira Román I "monti comunali" della Galizia e le iniziative forestali
del Governo galiziano

E-3443/01

Camilo Nogueira Román I "monti comunali" della Galizia e le iniziative Leader+ e
Proder

E-3444/01

Camilo Nogueira Román I "monti comunali" della Galizia e il loro restauro in
seguito alle distruzioni provocate dallo sfruttamento di
cave di pietra

E-3445/01

Marianne Thyssen Lingue ufficiali delle istituzioni europee P-3446/01

Karla Peijs Lingue ufficiali delle istituzioni europee P-3447/01

Mark Watts Esportazione di animali vivi in paesi terzi E-3448/01

Daniela Raschhofer Miglioramento della sicurezza nucleare nei PECO e nei
NSI

P-3449/01

Gabriele Stauner Accesso a documenti in relazione alla questione dei
servizi di sicurezza

P-3450/01

Theodorus Bouwman Minaccia di chiusura dell'impianto Wärtsilä e presunti
accordi segreti in materia di garanzie occupazionali
connesse all'acquisizione dell'impianto Wärtsilä di Trieste

P-3451/01

María Rodríguez Ramos Inquinamento elettromagnetico dei ripetitori telefonici P-3452/01

Ilda Figueiredo I produttori di sardine  in scatola e le denominazioni di
origine

P-3453/01

Emmanouil Bakopoulos Aiuti per gli ovini/caprini P-3454/01

Mogens Camre Condizioni dei richiedenti asilo nei paesi dell'UE E-3455/01

Jannis Sakellariou Aeroporto Knock Co. Mayo, Irlanda E-3456/01

María Rodríguez Ramos Inquinamento elettromagnetico dai ripetitori telefonici E-3457/01
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Rosa Díez González e Luis
Berenguer Fuster

PMI e carte di credito E-3458/01

Charles Tannock e Theresa Villiers Applicazione del Patto di stabilità e di crescita E-3459/01

Charles Tannock e Theresa Villiers Legittimità delle disposizioni della direttiva relativa
all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione
del mercato

E-3460/01

Rosa Miguélez Ramos Restrizioni della dogana britannica alla libera circolazione
delle merci

E-3461/01

Cristiana Muscardini Norme sull'uso terapeutico dell'ossigeno liquido E-3462/01

Enrico Ferri e Guido Podestà Controlli per la sicurezza aerea E-3463/01

Mario Borghezio Cessione MAA Assicurazioni (Italia),Violazione del
principio di concorrenza

E-3464/01

Amalia Sartori e altri Le piccole e medie imprese (PMI) ed il rapporto
Decopaint sulla possibilità di ridurre le immissioni di
componenti organiche volatili (COV) dovuto all'uso di
pitture e vernici

E-3465/01

José Pomés Ruiz Informazioni di Euronews sul gruppo terroristico ETA P-3466/01

Samuli Pohjamo Necessità di semplificare l'attuazione dei programmi
relativi agli obiettivi strutturali dell'Unione

P-3467/01

Marialiese Flemming Standard di sicurezza delle centrali nucleari E-3468/01

Daniela Raschhofer Dibattito con il Commissario Verheugen tenuto a
Strasburgo il 14.11.2001

E-3469/01

Daniela Raschhofer Norme di sicurezza uniformi per le centrali nucleari E-3470/01

Cristiana Muscardini Metodologie alternative per la valutazione della tossicità
acuta

E-3471/01

Dorette Corbey e Ria Oomen-
Ruijten

Interpretazione della direttiva 98/44/CE E-3472/01

Gerardo Galeote Quecedo Notizie trasmesse da Euronews P-3473/01

Charles Tannock Applicazione della politica della concorrenza in relazione
alla vendita collettiva dei diritti di trasmissione degli
incontri di calcio

E-3474/01

Charles Tannock e Theresa Villiers Utilizzazione di meccanismi di swap de parte del
precedente governo italiano per camuffare la reale entità
del deficit di bilancio dell'Italia

E-3475/01

Charles Tannock Diritto di utilizzare servizi medici in altri Stati membri P-3476/01
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Bart Staes Inchiesta sulle agevolazioni concesse dalla Regione
Vallonia alla compagnia aerea Ryanair

P-3477/01

Michl Ebner Imposta d'immatricolazione sui veicoli a motore (NoVA) E-3478/01

Michl Ebner Lotta alla discriminazione E-3479/01

Michl Ebner Impronte digitali E-3480/01

Alexandros Alavanos Parificazione fiscale dell'uso della rete Internet con le
macchinette per i giochi d'azzardo

E-3481/01

Charles Tannock Consiglieri speciali dei Commissari E-3482/01

Christopher Heaton-Harris Aiuti all'Albania E-3483/01

Christopher Heaton-Harris Aggiudicazioni di appalti E-3484/01

Christopher Heaton-Harris Berlaymont E-3485/01

Christopher Heaton-Harris BEI E-3486/01

Christopher Heaton-Harris Fondo europeo di sviluppo e Banca europea per gli
investimenti

E-3487/01

Christopher Heaton-Harris Ambiente e BEI E-3488/01

Glenys Kinnock Popolazioni Rom e nomadi E-3489/01

Glenys Kinnock Obiettivo 1 E-3490/01

Jean Lambert Marchio di conformità CE e armi con effetti di
stordimento

E-3491/01

Pere Esteve Risoluzione dell'11 dicembre 1990 del Parlamento
europeo relativa alla lingua catalana

E-3492/01

Pere Esteve Risoluzione dell'11 dicembre 1990 del Parlamento
europeo relativa alla lingua catalana

E-3493/01

Laura González Álvarez Discarica a Villanueva del Carnero (León, Spagna) E-3494/01

Laura González Álvarez Costruzione di un porto turistico sulla ría de Vigo in
Spagna

E-3495/01

Vincenzo Lavarra e Giovanni
Pittella

Maxi truffa ai danni dell'UE E-3496/01

Maurizio Turco Cooperazione dell'UE con paesi non cooperativi con il
GAFI (gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio dei
capitali, costituito all'interno dell'OCSE)

E-3497/01

Bart Staes Indagine sul cartello del coltan E-3498/01

Bart Staes Conseguenze della mancata conclusione dell'accordo sulla
pesca con il Marocco

E-3499/01
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Erik Meijer Aumento del tempo di percorrenza e dei costi per i
passeggeri in conseguenza dell'introduzione di biglietti
non flessibili per i treni ad alta velocità

E-3500/01

Erik Meijer Scambi transfrontalieri di elettricità finanziati da
sovvenzioni pubbliche e insufficienza delle capacità per
far fronte a situazioni di emergenza

E-3501/01

Erik Meijer Ottemperanza degli obblighi previsti dall'accordo di
Kyoto per quanto concerne la produzione di elettricità da
parte dei paesi produttori e non da quelli importatori di
elettricità

E-3502/01

Camilo Nogueira Román Progetto di legge Organica delle Università (LOU)
presentato dal governo dello Stato spagnolo

E-3503/01

Camilo Nogueira Román Dichiarazioni del Commissario responsabile per il
bilancio sul livello del bilancio dell'Unione dopo il 2007 e
il futuro dei Fondi Strutturali per gli attuali territori di cui
all'obiettivo 1

E-3504/01

Camilo Nogueira Román Altre lingue della Francia E-3505/01

Niels Busk Dazio antidumping sul concime chimico P-3506/01

Mogens Camre Aiuti alimentari a favore del Tagikistan P-3507/01

Mario Borghezio L'Europa risponda alle aggressioni antisemite dei
fondamentalisti islamici

P-3508/01

Chantal Cauquil Ulteriori informazioni sulla morte di delfini in acque
comunitarie

P-3509/01

Werner Langen Possibili distorsioni concorrenziali nel settore forestale
nella Repubblica federale di Germania

P-3510/01

Esko Seppänen Banca mondiale dei semi di cereali P-3511/01

Francesco Fiori Coltivazione di tabacco P-3512/01

Joachim Wuermeling Introduzione dell'Euro e andamento dei costi salariali
negli Stati candidati all'adesione

E-3513/01

Christel Fiebiger Problemi in sede di armonizzazione a livello dell'UE
dell'autorizzazione dei fitofarmaci solo per gli usi indicati
(specie nel settore dell'ortofrutta)

E-3514/01

Stavros Xarchakos e Ioannis
Marinos

Esclusione di talune lingue ufficiali dal programma
"LIFE"

E-3515/01

Christos Folias Frammentazione del mercato unico interno e
responsabilità degli Stati membri dell'UE

E-3516/01

Christos Folias Aiuti di Stato italiani alla Marina mercantile E-3517/01
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Struan Stevenson Esportazione di bovini vivi ai paesi terzi E-3518/01

Graham Watson Zingari e girovaghi - Pericolo di esclusione sociale nella
UE

E-3519/01

Paulo Casaca Produzione di vino di varietà ibride in Francia E-3520/01

Miquel Mayol i Raynal Grecia E-3521/01

Miquel Mayol i Raynal Grecia E-3522/01

Emma Bonino La situazione in Zimbabwe P-3523/01

Wilhelm Piecyk Collegamento stradale di Kaliningrad all'UE dopo
l'allargamento ad est

P-3524/01

Christopher Huhne Proventi del signoraggio P-3525/01

Christopher Huhne Spese correnti e spese pubbliche E-3526/01

Christopher Huhne Spese correnti e relative al capitale E-3527/01

Christopher Huhne Spese per iniziative private di finanziamento e partenariati
fra settore pubblico e privato

E-3528/01

Christopher Huhne Spese relative al capitale per iniziative di finanziamento
private e partenariati fra settore pubblico e privato

E-3529/01

Paul Rübig Ostacoli per le ditte austriache fornitrici di servizi a causa
del salario minimo previsto dalla normativa tedesca

E-3530/01

Ioannis Marinos Dati sulla disoccupazione E-3531/01

Christos Folias Regime di premi per il tabacco per il 2005 E-3532/01

Charles Tannock Diritto dei pazienti di sottoporsi a terapie (anche
chirurgiche) in altri Stati membri

E-3533/01

Lord Inglewood Firma del trattato EURATOM E-3534/01

Chris Davies Bombe a grappolo in Kosovo e altrove E-3535/01

Chris Davies Uccisione di uccelli migratori a Cipro E-3536/01

Concepció Ferrer Pesca di acciughe E-3537/01

Concepció Ferrer Complementarità tra le politiche di sviluppo dell'UE e
degli Stati membri

E-3538/01

Luis Berenguer Fuster Caso dei possibili aiuti pubblici a favore del parco
tematico "Terra Mítica"

E-3539/01

Esko Seppänen Sicurezza delle centrali nucleari E-3540/01

Gérard Caudron Insegnamento nelle ultime classi della scuola materna E-3541/01

Gérard Caudron Insegnamento nelle ultime classi della scuola materna E-3542/01
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Cristiana Muscardini Privacy e mercato e-mail E-3543/01

Cristiana Muscardini Organigramma del fondamentalismo islamico in Somalia E-3544/01

Erik Meijer Ostacoli al varo di programmi transfrontalieri di
riproduzione del "korenwolf", specie di criceto minacciata
di estinzione

E-3545/01

Erik Meijer Controllo sull'utilizzo di reti doppie che consentono ai
pescherecci maggiori catture grazie alla minore
dimensione delle maglie

E-3546/01

Erik Meijer Intensificazione delle attività criminali a seguito
dell'aumento della quota di popolazione urbana senza
identità, nazionalità, indirizzo e fonte di reddito

E-3547/01

Erik Meijer Varco ferroviario delle frontiere ostacolato dalle tariffe
estremamente elevate tese a compensare il prelievo
imposto al concessionario dallo Stato olandese

E-3548/01

Bart Staes Politica estera e di sicurezza comune verso la Serbia
meridionale

E-3549/01

Camilo Nogueira Román Conflitto Israele-Palestina E-3550/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Situazione dell'industria navale europea P-3551/01

Brigitte Langenhagen Disposizioni relative all'etichettatura per la vendita di
pesci, granchi e molluschi

E-3552/01

Eurig Wyn Revisione della direttiva CE del 1976 sulle acque di
balneazione

E-3553/01

Antonios Trakatellis, Ioannis
Marinos e Christos Folias

Fondo comunitario per il tabacco: dotazioni non assegnate
e nuove ritenute abusive nelle sovvenzioni al tabacco

E-3554/01

Konstantinos Hatzidakis Insufficiente conformazione della Grecia alla sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee sulle
automobili usate

E-3555/01

Arlette Laguiller Esplosione pirotecnica del 2 giugno 2000 a Lanhelas
(Portogallo)

P-3556/01

Alexander Radwan Riduzione fiscale su prestazioni edili P-3557/01

Carlos Candal Sovraindebitamento delle famiglie nei paesi membri P-3558/01

Alexandros Alavanos Funzionamento del sistema integrato di gestione e
controllo (SIGC) in Grecia

E-3559/01

Interrogazione annullata E-3560/01

Alexandros Alavanos Calcolo dell'ammontare del quantitativo per il quale ogni
olivicoltore riceverà un anticipo dell'aiuto in Grecia

E-3561/01
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Situazione dell'industria navale europea E-3562/01

Interrogazione annullata P-3563/01

Jaime Valdivielso de Cué Sicurezza alimentare P-3564/01

Alexandros Alavanos Applicazione del regime comunitario per il cotone in
Grecia

E-3565/01

Bob van den Bos Diritti dell'uomo nel Bangladesh E-3566/01

Mihail Papayannakis Leader + E-3567/01

Glenys Kinnock Rivolta ungherese del 1956 E-3568/01

José García-Margallo y Marfil Conseguenze degli attentati dell'11 settembre sul settore
dell'aviazione e del turismo

E-3569/01

Laura González Álvarez Diritti in materia di lavoro del personale medico di unità
di pronto soccorso

E-3570/01

Bart Staes Costruzione di centrali termoelettriche a turbogas, in
provincia di Reggio Emilia

E-3571/01

Bart Staes Discriminazione linguistica ai fini delle assunzioni
all'interno dell'UE

E-3572/01

Bart Staes Prigionieri politici in Uzbekistan E-3573/01

Bart Staes Inquinamento domestico E-3574/01

Bart Staes Misure contro l'afta epizootica E-3575/01

Camilo Nogueira Román Annuncio del governo nazionale spagnolo di ridurre del
90% i fondi di cofinanziamento nella lotta contro la
malattia della mucca pazza

E-3576/01

Camilo Nogueira Román Inserimento della Galizia nei collegamenti ferroviari della
rete iberica ad alta velocità

E-3577/01

Camilo Nogueira Román La Galizia e le autostrade del mare E-3578/01

Camilo Nogueira Román La presenza della Galizia nello sviluppo delle strutture
aeroportuali previste nelle misure prioritarie che figurano
nel Libro bianco sulla politica europea dei trasporti

E-3579/01

Camilo Nogueira Román Sequestro del peschereccio "Lameiro Uno" della Galizia
da parte di una pattuglia marittima marocchina

E-3580/01

Gabriele Stauner Sospetti casi di frode e gestione clientelare in seno alla
Commissione

P-3581/01

Ulla Sandbæk Additivo MTBE E-3582/01

Markus Ferber Tecis-Newsletter E-3583/01
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Anna Karamanou Regole concernenti l'abbigliamento delle donne impiegate
nel settore pubblico in Turchia

E-3584/01

Anna Karamanou Regole concernenti l'abbigliamento delle donne impiegate
nel settore pubblico in Turchia

E-3585/01

Alexander de Roo Problemi di diossina a Györ (Ungheria) E-3586/01

Bill Miller Piani microfinanziari E-3587/01

Pere Esteve Concessione di aiuto alla COFACE E-3588/01

Jaime Valdivielso de Cué Mercato interno E-3589/01

Bert Doorn Obbligo dello stato olandese di elaborare una VIA a
seguito del parere motivato della Commissione del 18
luglio scorso

E-3590/01

Ilda Figueiredo L'impresa Luis Elvas e il settore del tessile e
dell'abbigliamento in Portogallo

E-3591/01

Ilda Figueiredo Misure agro-ambientali e olivicoltura tradizionale E-3592/01

Ilda Figueiredo Criteri delle azioni strutturali nel settore della pesca E-3593/01

Dorette Corbey Minaccia di non introdurre sul mercato francese nuovi
medicinali

P-3594/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Verifica dei dati statistici relativi all'occupazione e alla
disoccupazione in Grecia

P-3595/01

Pietro-Paolo Mennea Problema ambientale in zona Prima Cala, a Molfetta P-3596/01

Ilka Schröder "Diffide" della polizia a persone sospettate di avere
l'intenzione di partecipare a proteste contro il vertice di
Laeken

E-3597/01

Ilka Schröder "Diffide" della polizia a persone sospettate di avere
l'intenzione di partecipare a proteste contro il vertice di
Laeken

E-3598/01

Markus Ferber Trasporti di animali nei mercati mondiali E-3599/01

Markus Ferber Finanziamento dello scavo del braccio del Danubio
Ráckeve-Soroksár in Ungheria da parte dell'UE

E-3600/01

Jorge Hernández Mollar Piano destinato a facilitare l'accesso al commercio
elettronico delle PMI della provincia di Malaga

E-3601/01

Jorge Hernández Mollar Finanziamento di impianti di depurazione in più di
duecento villaggi dell'Andalusia

E-3602/01

Jorge Hernández Mollar Piano per la valorizzazione dei dolmen di Estepona
(Spagna)

E-3603/01

Salvador Garriga Polledo Integrazione dei sistemi di liquidazione E-3604/01
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Salvador Garriga Polledo Concorrenza sleale tra imprese di autonoleggio E-3605/01

Salvador Garriga Polledo Campagna pubblicitaria dell'Unione europea contro la
pena di morte

E-3606/01

Samuli Pohjamo e Mikko Pesälä Dumping di salmone e trota arcobaleno norvegesi
nell'Unione europea

E-3607/01

Ilda Figueiredo I Fondi comunitari e la protezione della salute dei
lavoratori

E-3608/01

Giovanni Fava Nuove costruzioni in zone di inedificabilità assoluta e
Fondi europei in Sicilia

P-3609/01

Herbert Bösch Prestazioni transfrontaliere di servizi Austria-Italia E-3610/01

Jannis Sakellariou "Lloyds di Londra" E-3611/01

Anna Karamanou Traffico illegale e sfruttamento di bambini in Albania E-3612/01

Anna Karamanou Traffico illegale e sfruttamento di bambini in Albania E-3613/01

Elspeth Attwooll Microfinanziamenti e politica di sviluppo dell'UE E-3614/01

Béatrice Patrie Prevenzione dell'ESB, materiali a rischio specifico E-3615/01

Yasmine Boudjenah Trattamento dei dati di carattere personale E-3616/01

Mario Borghezio Euro senza Dio E-3617/01

Dorette Corbey Confronto tra i prezzi di importanti farmaci E-3618/01

Charles Tannock Negoziati di ampliamento E-3619/01

Graham Watson Diritti individuali nell'UE E-3620/01

Encarnación Redondo Jiménez,
Carmen Fraga Estevez e José
García-Margallo y Marfil

Sospensione temporanea dell'importazione di clementine
spagnole negli Stati Uniti

E-3621/01

Gianfranco Dell'Alba Soppressione delle medaglie per i vent'anni di servizio E-3622/01

Proinsias De Rossa Osteoporosi P-3623/01

Karin Riis-Jørgensen Sovvenzioni ai traghetti che servono la rotta tra Rosyth e
Zeebrugge

P-3624/01

Christopher Huhne Compensazione per il divieto francese relativo alla carne
bovina del Regno Unito

E-3625/01

Alexander de Roo Decisione del governo olandese di smettere di esentare
dall'ecotassa l'elettricità "verde" prodotta dalle centrali
idroelettriche

P-3626/01

Sebastiano Musumeci Misure integrative per la "distillazione di crisi" in Sicilia P-3627/01

Mihail Papayannakis Studi sull'assetto territoriale nelle Cicladi P-3628/01
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Salvador Garriga Polledo Elenco di frodi e irregolarità verificatesi in Spagna nel
quadro dell'FSE nel periodo 1994-1999

P-3629/01

Hans-Peter Martin Presidenza della Convenzione P-3630/01

Elly Plooij-van Gorsel Gruppo di ricerca e di consulenza nucleare (NRG) di
Petten

P-3631/01

Herbert Bösch Informazioni errate sul caso MED E-3632/01

Herbert Bösch Contrabbando di sigarette verso l'Italia via Montenegro E-3633/01

Michl Ebner Manuali scolastici di storia E-3634/01

Stavros Xarchakos Il regime Denktash terrorizza i ciprioti turchi E-3635/01

Eryl McNally Microcredito e sviluppo E-3636/01

Fernando Fernández Martín Traffico di diamanti E-3637/01

Stefano Zappalà e Antonio Tajani Cantina sociale di Monte Porzio Catone E-3638/01

Daniela Raschhofer Privatizzazione del settore dell'energia nella Repubblica
ceca

P-3639/01

Diana Wallis Centri Euro Info P-3640/01

Rosa Miguélez Ramos Aiuti comunitari agli emigrati in Argentina P-3641/01

Geoffrey Van Orden Terrorismo P-3642/01

Geoffrey Van Orden Terrorismo E-3643/01

Michael Gahler Relazioni UE/America latina e  ripercussioni in Messico
del progetto Puebla-Panama

E-3644/01

Laura González Álvarez Emissioni di Nox in Spagna P-3645/01

Fernando Fernández Martín Linea di bilancio B7-6000 P-3646/01

Alexandros Alavanos Aiuti alla ricerca sulla chirurgia laparoscopica nell'Unione
europea

P-3647/01

Guido Podestà Condizione della donna in Nigeria - il Caso di Safia
Husaini Tungar Tudu

P-3648/01

Cristiana Muscardini Terrorismo, Somalia e informazione E-3649/01

Cristiana Muscardini Somalia e misure antiterrorismo E-3650/01

Roberta Angelilli Metropolitana pericolosa a Roma E-3651/01

Sebastiano Musumeci Multifunzionalità dell'agricoltura europea E-3652/01

Sebastiano Musumeci Creazione della Banca del Mediterraneo e
dell'Osservatorio sull'immigrazione

E-3653/01
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Mario Borghezio Incendio di un hotel a Parigi - verifica dell'applicazione
delle norme europee antincendio

E-3654/01

Toine Manders Conformità delle norme di verifica dei materiali di
costruzione

E-3655/01

Erik Meijer Una sola impresa potrà usufruire delle sovvenzioni
pubbliche per il rinnovo del porto scozzese di Rosyth sul
Mare del Nord

E-3656/01

Elisa Damião Aiuti statali alla cantieristica E-3657/01

Elisa Damião Aiuti statali alla cantieristica E-3658/01

Helle Thorning-Schmidt Direttive sui pubblici acquisti e sui contratti relativi a
prestazioni di servizi

P-3659/01

Avril Doyle Regolamentazione sulla gestione dei rifiuti - Irlanda (tassa
ambientale)

P-3660/01

Michiel van Hulten Commenti sprezzanti espressi al Consiglio europeo di
Laeken

P-3661/01

Jutta Haug Armonizzazione delle vacanze scolastiche in Europa E-3662/01

Alexandros Alavanos Esecuzione di detenuti in sciopero della fame in Turchia E-3663/01

Proinsias De Rossa Finanziamento della campagna d'informazione sulla
politica europea di sicurezza alimentare

E-3664/01

Didier Rod Costruzione di un bacino idroelettrico nel Belize E-3665/01

Charles Tannock Reimpiego degli scienziati che hanno lavorato nei
laboratori sovietici di armi biotecnologiche

E-3666/01

María Sornosa Martínez Canalizzazione dei corsi d'acqua di Poyo, Torrente, Chiva
e Pozalet (Valencia - Spagna)

E-3667/01

María Sornosa Martínez Nuovi dati sul progetto Xúquer-Vinalopó E-3668/01

María Sornosa Martínez Nuova aggressione ambientale contro lo spazio protetto
della pianura alluvionale di Pego-Oliva (Spagna)

E-3669/01

Marjo Matikainen-Kallström Posizione della dimensione settentrionale nel bilancio
comunitario

E-3670/01

Marjo Matikainen-Kallström Attività che compromettono il traffico alla frontiera tra la
Finlandia e la Russia

E-3671/01

Daniela Raschhofer Creazione delle strutture amministrative nella Repubblica
ceca

E-3672/01

Hedwig Keppelhoff-Wiechert Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo
umano: metodi alternativi per utilizzare la farina animale

E-3673/01

Mihail Papayannakis Impianti di depurazione E-3674/01
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Ioannis Marinos Mancanza di trasparenza nell'operato del CEDEFOP E-3675/01

Alexandros Alavanos Svincolo stradale nella zona agricola di Pyrghi Thermis a
Lesbo

E-3676/01

Alexandros Alavanos Licei tecnici E-3677/01

Alexandros Alavanos Salvaguardia dei tesori ellenistici in Afghanistan E-3678/01

Astrid Thors Esigenze dei non vedenti durante gli spostamenti E-3679/01

Jorge Moreira Da Silva e altri Importazione di delfini E-3680/01

Mary Banotti Spese bancarie per gli assegni in euro E-3681/01

Glyn Ford Istruzione e protezione sociale per zingari e nomadi E-3682/01

Nicholas Clegg Alimenti irradiati E-3683/01

Nicholas Clegg Sperimentazione sugli animali E-3684/01

Nicholas Clegg Autorità del servizio sanitario nazionale (NHS) E-3685/01

Nicholas Clegg Esperimenti tossicologici E-3686/01

Rosa Miguélez Ramos Finanziamento comunitario dell'impianto di gassificazione
presso l'estuario di Ferrol (Spagna)

E-3687/01

Laura González Álvarez Incidente verificatosi nell'acciaieria di Alcalà de Guadaira
(Siviglia - Spagna)

E-3688/01

María Sornosa Martínez Distruzione del patrimonio culturale europeo - Il caso di
Manises a Valencia ( Spagna)

E-3689/01

María Sornosa Martínez Scarichi illeciti nel fiume Palancia (Valencia - Spagna) E-3690/01

María Sornosa Martínez Ampliamento del porto di Sagunto (Comunità valenziana
- Spagna)

E-3691/01

Konrad Schwaiger OMC - valore in dogana e paesi in via di sviluppo. E-3692/01

Adeline Hazan Presenza di amianto nei veicoli E-3693/01

Adriana Poli Bortone e altri Fondi FSE a sostegno della ristrutturazione industriale E-3694/01

Nelly Maes Delegazioni dell'Unione europea E-3695/01

Alexander de Roo Attività estrattive fluviali e la direttiva sugli uccelli E-3696/01

Jean-Maurice Dehousse Comitato tecnico contabile previsto dalla proposta di
regolamento COM 2001(80) relativo all'applicazione di
principi contabili internazionali

P-3697/01

Jonas Sjöstedt Sviluppo democratico in Bielorussia E-3698/01

Jonas Sjöstedt Interpretazione in svedese durante le riunioni del
Consiglio

E-3699/01
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Jonas Sjöstedt Riunioni tra le Presidenze in esercizio e la ERT E-3700/01

Jonas Sjöstedt Ripresa dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea
e il Pakistan

E-3701/01

Jonas Sjöstedt Aiuti statali sotto forma di garanzie assicurative per le
compagnie aeree

E-3702/01

Jonas Sjöstedt Ricerca su fonti di energia rinnovabile nei paesi candidati E-3703/01

Jonas Sjöstedt Sviluppo democratico in Bielorussia E-3704/01

Jonas Sjöstedt Obbligo di non divulgare documenti provenienti dalla
banca dati Circa

E-3705/01

Jonas Sjöstedt Contaminazione da salmonella malgrado certificato
veterinario

E-3706/01

Jonas Sjöstedt Lacuna nei controlli svedesi per l'individuazione della
presenza di salmonella

E-3707/01

Jonas Sjöstedt Proposta ad effetto anticoncorrenziale E-3708/01

Jonas Sjöstedt Accordo di libero scambio con il Mercosur E-3709/01

Jonas Sjöstedt Applicazione della direttiva comunitaria relativa alla
protezione dei dati

E-3710/01

Jonas Sjöstedt Nuovo accordo commerciale con gli USA E-3711/01

Jonas Sjöstedt Interpretazione della nozione di "scopi giornalistici" nella
direttiva comunitaria sulla protezione dei dati

E-3712/01

Jonas Sjöstedt Servizi di consulenza forniti da ex funzionari della
Commissione europea

E-3713/01

Jonas Sjöstedt Relazioni della Commissione con la ERT E-3714/01

Glyn Ford Codificazione a colori per le confezioni del latte P-3715/01

*********
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

13/2001 311.426 Charles TANNOCK, John BOWIS,
Chris DAVIES, Jean LAMBERT e
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NOMINA DEI RELATORI                                 (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

RODRIGUEZ
RAMOS
(PSE)

Politica agricola sostenibile, riforma
agraria e sviluppo rurale per l'autonomia
dei paesi in via di sviluppo

AGRI (P) 23.01.02

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o scientifici (modif. dirett.
86/609/CEE)

BUDG (P) 22.01.02 C5-0605/01

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Organizzazione della pesca dell'Atlantico
sudorientale: Convenzione sulla
conservazione e la gestione delle risorse

BUDG (P) 22.01.02 C5-0666/01

FÄRM
(PSE)

Programma statistico 2003-2007 BUDG (P) 22.01.02 C5-0650/01

HAUG
(PSE)

Prodotti soggetti ad accisa:
informatizzazione dei movimenti e dei
controlli

BUDG (P) 22.01.02 C5-0574/01

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Ricerca RST V programma quadro 1998-
2002: associazione di Malta

BUDG (P) 22.01.02

KUCKELKORN
(PSE)

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

BUDG (P) 22.01.02 C5-0591/01

KUCKELKORN
(PSE)

Medicinali per uso umano: codice
comunitario (mod. dir. 2001/83/CE)

BUDG (P) 22.01.02 C5-0592/01

KUCKELKORN
(PSE)

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

BUDG (P) 22.01.02 C5-0593/01

MULDER
(ELDR)

Fecola di patate: contingentamento della
produzione (modifica regolamento (CE)
n. 1868/94)

BUDG (P) 22.01.02 C5-0645/01

PITTELLA
(PSE)

Fondi struttali, Fondo di coesione e
ISPA: relazioni annuali 2000

BUDG (P) 22.01.02 C5-0006/02

Gruppo
ELDR

Cooperazione giudiziaria e di polizia in
materia penale: programma quadro, titolo
VI del trattato sull'Unione

BUDG (P) 22.01.02 C5-0694/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PPE-DE

Tabacco in foglia: premi e limiti di
garanzia per i raccolti 2002, 2003 e 2005
(modif. regol. (CEE) n. 2075/92)

BUDG (P) 22.01.02 C5-0678/01

Gruppo
PPE-DE

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

BUDG (P) 22.01.02 C5-0682/01

TURCHI
(UEN)

Reti transeuropee: principi per la
concessione di un contributo finanziario
(modif. regolamento (CE) n. 2236/95)

BUDG (M) 22.01.02 C5-0633/01

McCARTIN
(PPE-DE)

Discarico 2000: bilancio generale -
sezione III

CONT (M) 23.01.02 C5-0234/01

Ch. BEAZLEY
(PPE-DE)

Audiovisivo e informazione: protezione
dei minori e della dignità umana

CULT (M) 22.01.02 C5-0191/01

SANDBÆK
(EDD)

Accordo quadro con il Pakistan DEVE (P) 23.01.02 C5-0659/01

BLOKLAND
(EDD)

Inquinamento atmosferico, emissioni di
gas a effetto serra: disciplina per lo
scambio di quote (modif. dir. 96/61/CE)

ECON (P) 22.01.02 C5-0578/01

MAYOL I
RAYNAL
(VERTS/ALE)

Energia: uso dei biocarburanti nei
trasporti su strada

ECON (P) 22.01.02 C5-0684/01

Gruppo
PPE-DE

Promozione della vendite nel mercato
interno: tutela dei consumatori e obblighi

ECON (P) 22.01.02 C5-0475/01

KRONBERGER
(NI)

Energia: uso dei biocarburanti nei
trasporti su strada

ENVI (P) 22.01.02 C5-0684/01

KRONBERGER
(NI)

Ecopunti applicabili ai veicoli pesanti per
il transito in Austria nel 2004

ENVI (P) 22.01.02 C5-0699/01

BLOKLAND
(EDD)

Direttiva 76/464: inquinamento
provocato da sostanze pericolose
scaricate nell'ambiente

ENVI (M) 22.01.02

BLOKLAND
(EDD)

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

ENVI (M) 22.01.02 C5-0001/02
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

CORBEY
(PSE)

Imballaggi e rifiuti di imballaggio (mod.
dir. 94/62/CE)

ENVI (M) 22.01.02 C5-0664/01

EVANS
(VERTS/ALE)

Direttiva 86/609 sulla protezione degli
animali utilizzati a fini sperimentali o
altri fini scientifici

ENVI (M) 22.01.02

JACKSON
(PPE-DE)

Protezione degli animali: convenzione sui
vertebrati utilizzati a fini sperimentali o
scientifici

ENVI (M) 22.01.02 C5-0037/02

JACKSON
(PPE-DE)

Protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o scientifici (modif. dirett.
86/609/CEE)

ENVI (M) 22.01.02 C5-0605/01

JACKSON
(PPE-DE)

Standardizzazione/razionalizzazione delle
relazioni concernenti l'attuazione di
talune direttive ambientali

ENVI (M) 22.01.02

MALLIORI
(PSE)

Incidenza sanitaria della direttiva
93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993, sui dispositivi medici

ENVI (M) 22.01.02

Gruppo
PPE-DE

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

ENVI (M) 22.01.02 C5-0668/01

DYBKJÆR
(ELDR)

Ampliamento dell'Unione europea FEMM (P) 22.01.02 C5-0024/02

PRETS
(PSE)

Fondi struttali, Fondo di coesione e
ISPA: relazioni annuali 2000

FEMM (P) 22.01.02 C5-0006/02

SMET
(PPE-DE)

Bilancio 2003: sezione III - orientamenti FEMM (P) 22.01.02

AVILES PEREA
(PPE-DE)

Revisione intermedia del programma
DAPHNE (2000-2003)

FEMM (M) 22.01.02

FIGUEIREDO
(GUE/NGL)

Attuazione del programma "Gender
Equality" (2001-2005)

FEMM (M) 22.01.02

CLEGG
(ELDR)

Inquinamento atmosferico, emissioni di
gas a effetto serra: disciplina per lo
scambio di quote (modif. dir. 96/61/CE)

ITRE (P) 23.01.02 C5-0578/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

FORD
(PSE)

Prodotti soggetti ad accisa:
informatizzazione dei movimenti e dei
controlli

ITRE (P) 23.01.02 C5-0574/01

MARTIN
(PSE)

Conseguenze economiche degli attentati
dell'11 settembre 2001

ITRE (P) 23.01.02

READ
(PSE)

Medicinali per uso umano: codice
comunitario (mod. dir. 2001/83/CE)

ITRE (P) 23.01.02 C5-0592/01

READ
(PSE)

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

ITRE (P) 23.01.02 C5-0593/01

SCHWAIGER
(PPE-DE)

Agricoltura e sviluppo rurale: programma
Sapard per i paesi candidati. Prima
relazione annuale 2000

ITRE (P) 23.01.02 C5-0009/02

Gruppo
PPE-DE

Risorse genetiche in agricoltura:
conservazione, raccolta e utilizzazione
(modifica regolamento (CE) n.
1258/1999)

ITRE (P) 23.01.02 C5-0581/01

Gruppo
PPE-DE

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

ITRE (P) 23.01.02 C5-0591/01

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Accordo quadro con il Pakistan ITRE (P) 24.01.02 C5-0659/01

Gruppo
PPE-DE

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

ITRE (P) 24.01.02 C5-0030/02

PLOOIJ-VAN
GORSEL
(ELDR)

Telecomunicazioni: reti transeuropee,
orientamenti (revisione dell'allegato I
della decisione n. 1336/97/CE)

ITRE (M) 23.01.02 C5-0662/01

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Ricerca RST V programma quadro 1998-
2002: associazione di Malta

ITRE (M) 24.01.02

Gruppo
PPE-DE

Energia: uso dei biocarburanti nei
trasporti su strada

ITRE (M) 24.01.02 C5-0684/01
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

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

JURI (P) 24.01.02 C5-0691/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Isole Canarie: sospensione dazi per
prodotti industriali, contingenti tariffari
comuni dei prodotti della pesca

JURI (P) 24.01.02 C5-0692/01

McCARTHY
(PSE)

Lotta contro il razzismo e la xenofobia:
ravvicinamento delle legislazioni,
rafforzamento

JURI (P) 24.01.02 C5-0689/01

BARTOLOZZI
(PPE-DE)

Trasporto via mare di sostanze
pericolose: responsabilità e risarcimento
danni

JURI (M) 24.01.02 C5-0646/01

ROTHLEY
(PSE)

Inquinamento marittimo determinato
dalle navi: respons. civile per i danni,
Convenzione Bunker Oil 2001

JURI (M) 24.01.02 C5-0029/02

CEYHUN
(PSE)

Lotta contro il razzismo e la xenofobia:
ravvicinamento delle legislazioni,
rafforzamento

LIBE (M) 22.01.02 C5-0689/01

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Dogane: uso dell'informatica, archivio
d'identificazione dei fascicoli. Iniziativa
tedesca, belga e francese

LIBE (M) 22.01.02 C5-0607/01

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

Fondi struttali, Fondo di coesione e
ISPA: relazioni annuali 2000

PECH (P) 22.01.02 C5-0006/02

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

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

PECH (P) 24.01.02 C5-0691/01

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Isole Canarie: sospensione dazi per
prodotti industriali, contingenti tariffari
comuni dei prodotti della pesca

PECH (P) 24.01.02 C5-0692/01

POIGNANT
(PSE)

Realizzazione di uno spazio europeo
della ricerca: programmi specifici 2002-
2006

PECH (P) 24.01.02 C5-0330/01

STEVENSON
(PPE-DE)

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

PECH (P) 24.01.02 C5-0004/02
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

STEVENSON
(PPE-DE)

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

PECH (P) 24.01.02

STEVENSON
(PPE-DE)

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

PECH (P) 24.01.02

STEVENSON
(PPE-DE)

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

PECH (P) 24.01.02

Gruppo
PPE-DE

Ampliamento dell'Unione europea PECH (P) 24.01.02 C5-0024/02

McKENNA
(VERTS/ALE)

Organizzazione della pesca dell'Atlantico
sudorientale: Convenzione sulla
conservazione e la gestione delle risorse

PECH (M) 24.01.02 C5-0666/01

STIHLER
(PSE)

Conservazione risorse ittiche: merluzzo
bianco e nasello, ricostituzione stock

PECH (M) 24.01.02 C5-0693/01

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Politica comune della pesca: regime di
controllo (modifica regolamento (CEE) n.
2847/93)

PECH (M) 24.01.02 C5-0198/01

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Energia: uso dei biocarburanti nei
trasporti su strada

RETT (P) 22.01.02 C5-0684/01

PUERTA
(GUE/NGL)

Bilancio 2003: sezione III - orientamenti RETT (P) 22.01.02

CAVERI
(ELDR)

Ecopunti applicabili ai veicoli pesanti per
il transito in Austria nel 2004

RETT (M) 22.01.02 C5-0699/01

LISI
(PPE-DE)

Compensazione dei passeggeri aerei RETT (M) 22.01.02 C5-0700/01

MAES
(VERTS/ALE)

Direttiva sulla sicurezza degli aeromobili
di paesi terzi che utilizzano aeroporti
comunitari

RETT (M) 22.01.02 C5-0023/02

*********
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione: Gli indicatori strutturali EMPL
ENVI

FEMM
RETT
ITRE

ECON

COM (01) 619
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
programma di lavoro della Commissione per il 2002

TOUT COM (01) 620
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni
- Piano d'azione - Scienza e Società

CULT
EMPL
FEMM
ITRE

COM (01) 714
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: "Verso una politica europea dello Spazio"

AFET
RETT
ITRE

COM (01) 718
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
Il futuro dei servizi sanitari e dell'assistenza agli anziani: garantire
accessibilità, qualità e sostenibilità finanziaria

BUDG
EMPL
ENVI

COM (01) 723
def.

Decisione del Consiglio concernente le regole di partecipazione di
imprese, centri di ricerca e università all'attuazione del programma
quadro 2002-2006 della Comunità europea dell'energia atomica
(Euratom)

BUDG
CONT
JURI
ITRE

COM (01) 725
def.

Comunicazione della Commissione: Semplificare e migliorare la
regolamentazione

AFCO
ENVI
TOUT
JURI

COM (01) 726
def.

Comunicazione della Commissione: sull'avvenire dell'Unione europea
- Governance europea - Rinnovare il metodo comunitario

TOUT
AFCO

COM (01) 727
def.

Relazione della Commissione al Consiglio europeo - Legiferare
meglio 2001 (conformemente all'articolo 9 del protocollo del trattato
CE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità)

AFCO
JURI

COM (01) 728
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Decisione del Consiglio che definisce la PMMA quale nuova droga
sintetica da sottoporre a misure di controllo e a disposizioni penali

ENVI
LIBE

COM (01) 734
def.

Relazione della Commissione: Riformare l'economia: relazione sul
funzionamento dei mercati comunitari dei prodotti e dei capitali

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (01) 736
def.

Documento di lavoro della Commissione: Relazione tra la
salvaguardia della sicurezza interna ed il rispetto degli obblighi e
strumenti internazionali in materia di protezione

AFET
JURI
LIBE

COM (01) 743
def.

*********
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA
DEL 16 E 17 GENNAIO 2002

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

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

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

La sessione plenaria si è contraddistinta per la partecipazione di Ramon de MIGUEL,
Segretario di Stato spagnolo agli Affari europei a nome della Presidenza in carica del Consiglio dell'Unione
europea, e di Philippe MAYSTADT, Presidente della Banca europea degli investimenti. Entrambi hanno
espresso il loro grande interesse per una stretta cooperazione con il Comitato.

1. SPAZIO EUROPEO DI LIBERTÁ, DI SICUEZZA E DI GIUSTIZIA

•  Condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi
 Relatore: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori - E)

 
− Riferimento : COM(2001) 386 def. - 2001/0154 (CNS) - CES 28/2002
 
− Punti chiave :

 
 Il Comitato è del parere che una normativa sull'immigrazione volta ad incanalare legalmente i flussi
migratori verso gli Stati membri dell'Unione europea debba necessariamente contemplare, oltre al canale
d'ingresso segnalato nella direttiva, basato sull'ottenimento di un'offerta di lavoro quando ancora si risiede
nel paese di origine, anche un secondo canale. Quest'ultimo consisterebbe  in un permesso d'ingresso
temporaneo nello Stato membro per la ricerca di un lavoro della durata di sei mesi.
 
 Secondo il CES alcuni dei requisiti per la presentazione della domanda di permesso di soggiorno non sono
adeguati e i requisiti per il rinnovo dovrebbero essere semplificati.
 
 Il Comitato ritiene che i diritti concessi ai titolari del "permesso di soggiorno - lavoratore subordinato"
debbano essere integrati da certi altri diritti, quando questi ultimi vengono concessi ai cittadini dello Stato
membro in questione.
 

http://www.cese.europa.eu
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− Contattare : Pierluigi BROMBO
 (Tel.  00 32 2 546 97 18 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 
 
 Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di potestà dei
genitori
 

 Relatrice: CARROLL (Datori di lavoro - IRL)
 
− Riferimento : COM(2001) 505 def. - 2001/0204 (CNS) - CES 29/2002
 
− Punti chiave :

 
 Il Comitato accoglie con favore l'ampio campo d'applicazione della proposta di regolamento in quanto si
applica non solo ai procedimenti giudiziari ma anche ai procedimenti ufficialmente riconosciuti negli
Stati membri ed equiparati ai procedimenti giudiziari.

 
 Il Comitato esprime soddisfazione per il fatto che la proposta di regolamento tenga conto dell'interesse
superiore del bambino ma deplora che menzioni solo indirettamente il diritto del minore di essere sentito
tramite un riferimento al Regolamento 1347/2000. Considerato che sono interessati i minori fino all'età di
18 anni, si tratta di un'omissione importante cui bisogna ovviare espressamente nella proposta. Il
Comitato raccomanda vivamente l'inserimento di una disposizione specifica che obblighi i giudici e/o gli
organi amministrativi a tenere debito conto del diritto di essere sentiti per tutti i minori in grado di
esprimere un parere razionale sugli aspetti trattati.

 
 La questione dei costi viene affrontata solo in maniera parziale. La giustizia deve essere accessibile a
tutti. Il Comitato ritiene che in casi di questo genere i titolari della potestà genitoriale abbiano diritto
all'assistenza giudiziaria.
 

− Contattare :  Stefania BARBESTA
 (Tel.  : 00 32 2 546 95 10 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
 
 2. LA STRATEGIA DI LISBONA
 
•  PMI - Go digital

 Relatore : DIMITRIADIS  (Datori di lavoro - EL)
 
− Riferimento : COM(2001) 136 def. - CES 36/2002

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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− Punti chiave :
 

 Il Comitato vede nella Comunicazione della Commissione Go Digital il punto di partenza per nuove
misure che tengano conto delle mutate esigenze e dei nuovi sviluppi. Sottolinea la necessità di accelerare i
tempi e le azioni previste e di prevedere interventi destinati a tutte le PMI, in particolare a quelle delle
regioni periferiche che si trovano a operare in un ambiente evidentemente meno favorevole, includendo
anche i paesi candidati all'adesione.
 
 In merito alle singole azioni il Comitato chiede soprattutto la creazione di efficaci meccanismi pratici a
sostegno delle PMI sotto forma di servizi di informazione, consulenza e assistenza legale, la rapida
definizione del quadro istituzionale e giuridico, l'istituzione di un sistema europeo di diffusione
dell'innovazione dai centri di ricerca alle PMI, l'introduzione di incentivi specifici per il settore bancario
in materia di investimenti riguardanti soprattutto il finanziamento mirato degli strumenti del commercio
elettronico e la creazione di legami più saldi tra università e istituti d'istruzione e il settore privato.
 
 Il Comitato invita inoltre la Commissione a coordinare l'utilizzo omogeneo, immediato e obbligatorio
delle nuove tecnologie in tutte le amministrazioni pubbliche dell'Unione europea in modo da ridurre le
lungaggini burocratiche, assistere le PMI e consentire un funzionamento più efficiente delle strutture
statali

 
− Contattare : Birgit FULAR
 (Tel.  :00 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
 
 
•  Prospetto da pubblicare/offerta al pubblico di valori mobiliari
•  

 Relatore : LEVITT  (Datori di lavoro -UK)
 
− Riferimento : COM(2001) 280 def. - CES 34/2002

 
− Punti chiave : Il Comitato deplora il fatto che la Commissione non abbia consultato gli operatori del

mercato prima di adottare la proposta di direttiva in esame. In diversi punti del documento la
Commissione non tiene sufficientemente conto di prassi giuridiche e consuetudini del mercato
attualmente in vigore che assicurano risultati soddisfacenti.
 
 Sussistono ambiguità per quanto riguarda il potere delle autorità competenti di imporre i propri requisiti
sul piano extraterritoriale, le responsabilità giurisdizionali in materia di pubblicità e il rapporto con la
direttiva sul commercio elettronico.
 
 Di conseguenza, nell'elaborazione particolareggiata della direttiva, il Comitato suggerisce di procedere
con più rigore a eliminare le ambiguità e di tenere maggiormente conto delle esigenze dei mercati del
debito professionali, pur tutelando gli interessi legittimi degli investitori al dettaglio e prevedendo
deroghe a un regime piuttosto oneroso che, essendo basato  sull'imposizione, è eccessivamente
penalizzante per i mercati all'ingrosso interprofessionali. Senza queste modifiche la direttiva
comprometterebbe l'integrazione dei mercati.

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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− Contattare : Katarina LINDAHL
 (Tel.  00 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 
•  Informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato

 Relatore : LEVITT  (Datori di lavoro -UK)
 
− Riferimento : COM(2001) 281 def. - CES 35/2002
 
 Punti chiave : Il Comitato ritiene che gli obiettivi della direttiva, per quanto riguarda il rafforzamento
dell'integrazione dei mercati finanziari europei e la riduzione della complessità e della confusione
riscontrabili nelle regole in materia di manipolazione di mercato, siano pienamente validi. Tuttavia, per
diversi aspetti consiglia di perfezionare la formulazione del documento in modo da ridurre l'ambiguità
interpretativa e il conseguente rischio di divergenze d'interpretazione e di applicazione nell'UE. Inoltre
raccomanda di studiare con maggiore serietà come introdurre nella direttiva un testo relativo "all'intenzione"
e una difesa della preterintenzionalità nella manipolazione del mercato.
 
− Contattare : Katarina LINDAHL
 (Tel.  00 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
•  Cooperazione amministrativa -IVA

 Relatore : WALKER  (Datori di lavoro -UK)
 
− Riferimento : COM(2001) 294 def. - CES 37/2002

Punti chiave : Pur ritenendo che le proposte della Commissione costituiscano un passo nella direzione
giusta, il Comitato giudica che non bastino per correggere le carenze e lacune dell'attuale situazione.
Riconosce d'altro canto che probabilmente tali proposte si spingono al limite di ciò che è politicamente
raggiungibile. Detto ciò, il Comitato approva le proposte presentate, fermo restando che nutre serie riserve
circa la loro capacità di produrre un impatto significativo sulla lotta alla frode se l'atteggiamento delle
amministrazioni degli Stati membri e delle amministrazioni fiscali nazionali non cambierà radicalmente. Il
Comitato si rivolge pertanto agli Stati membri affinché facciano contribuiscano ad arginare l'enorme perdita
di gettito accettando queste proposte e attuando le misure necessarie per assicurarne l'efficace attuazione.

− Contattare : Katarina LINDAHL
 (Tel.  00 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 
•  PRISM 2001 (Osservatorio del Mercato Unico)

 Relatrice : SIRKEINEN (Datori di lavoro - FIN)
 
− Riferimento : Supplemento di parere d'iniziativa - CES 21/2002
 
− Contattare : Jakob ANDERSEN

 (Tel.  : 00 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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•  Modifica/ scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)
 Relatore : BERNABEI  (Datori di lavoro - I)

 
− Riferimento : COM(2001) 507 def. - 2001/0210-0211 COD - CES 25/2002
 
− Punti chiave :

 
 Il Comitato sottolinea l'importanza di un rafforzamento del programma IDA a beneficio non solamente
delle amministrazioni e delle istituzioni, ma anche dei cittadini, delle imprese e, in generale, della società
civile organizzata, coerentemente con le conclusioni dei vertici di Lisbona e Stoccolma.
 Inoltre si sottolinea l'importanza:
 
− di un'efficace autorità di certificazione a livello europeo, al fine di garantire adeguati livelli di

sicurezza per l'accesso e lo scambio d'informazioni.
 

− di assicurare la massima visibilità, accessibilità ed interoperatività delle reti promosse attraverso il
programma IDA, per gli utenti def.i delle stesse, nonché il contemperamento del programma IDA con
e-Europe e le altre iniziative comunitarie correlate nonché la partecipazione degli Stati candidati
all'adesione.

 
− di promuovere iniziative ai vari livelli per garantire la formazione permanente degli utenti attraverso

l'utilizzo delle infrastrutture di rete anche ricorrendo alla costruzione di "reti virtuali".
 

− Contattare : Raffaele DEL FIORE
 (Tel.  : 00 32 2 546 9794 - e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
 
 3. TRASPORTI
 
•  Avvenire delle reti/Vie navigabili

 Relatore : LEVAUX  (Datori di lavoro - F)
 
− Riferimento : parere d'iniziativa - CES 24/2002

 
− Punti chiave:
− 
 Il Comitato ritiene che, per facilitare fin d’ora la circolazione dei beni nell’Europa a 15 di oggi e in quella
allargata a 26 di domani, occorra adottare entro il 2010 diverse misure d’incentivazione che permettano di
disporre nel 2020 di una rete di vie navigabili. Raccomanda in particolare:
 
− la realizzazione da parte della Commissione di uno studio particolareggiato delle strozzature;
− l'aumento del volume degli aiuti finanziari europei o nazionali per tutte le iniziative o progetti che

favoriscono il trasporto intermodale con utilizzo delle idrovie;
− l'adozione, entro quattro anni, di una serie di misure per agevolare lo sviluppo del trasporto fluviale, in

particolar modo:
 

- abolizione dei diritti ingiustificati percepiti dai porti marittimi per eventuali aiuti forniti,

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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- abolizione della tassa speciale applicata alle navi nuove nel quadro della regola "vecchio per
il nuoco" per finanziare il fondo di demolizione;

- creazione di un sistema di controlli doganali unicamente alla partenza e all’arrivo delle navi
per agevolare il trasporto marittimo-fluviale,

- istituzione di un Certificato comunitario unico che permetta ai piloti di circolare su tutte le
vie fluviali europee, sul modello di quello esistente per i conducenti dei mezzi stradali pesanti.

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

•  Formazione/Arruolamento gente di mare
 Relatore : CHAGAS  (Lavoratori - P)
 

− Riferimento : COM(2001) 188 def. - CES 23/2002
 

 
 Punti chiave : Il Comitato ritiene importante che si prendano attentamente in considerazione le
raccomandazioni contenute nella Comunicazione della Commissione e in particolare che:
 
− gli Stati membri dovrebbero applicare totalmente gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti

di stato nel settore dei trasporti marittimi e apportare miglioramenti alle condizioni di vita e di lavoro a
bordo ratificando e applicando gli standard internazionali in materia, ad esempio quelli adottati dall'OIL;

 
− le parti sociali (ECSA, FTS) dovrebbero cercare di raggiungere un accordo volontario per favorire la

formazione e l'assunzione degi equipaggi delle imbarcazioni e adottare le misure necessarie per
risollevare il prestigio sociale e la soddisfazione professionale delle professioni marittime;

 
− gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero organizzare e coordinare campagne di sensibilizzazione a

livello nazionale ed europeo per rilanciare l'immagine dei trasporti marittimi.
 

 Infine, le parti sociali (ECSA, FST) sono chiamate ad adottare quanto prima le misure sulle quali è stato
ottenuto un consenso e ad attuare tutte le altre misure suscettibili di promuovere l'impiego della gente di
mare dell'UE.
 

− Contattare :  Luis LOBO
 (Tel.  :00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
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 4. AGRICOLTURA
 
•  Nuova strategia comunitaria per lo sviluppo delle risorse in proteine vegetali
•  dell'Unione europea

 Relatore : SABIN (Attività  diverse  - F)
 
− Riferimento : Supplemento di parere - CES 26/2002
 
 Punti chiave: Il Comitato raccomanda alla Commissione europea di attuare un piano per le proteine
vegetali a livello comunitario nel quadro della revisione di medio periodo della PAC. Gli elementi di tale
piano dovrebbero comprendere le seguenti misure:
 
−  favorire le proteaginose: fare in modo che tali produzioni forniscano un reddito equo, al fine di

arrestarne il declino e svilupparne nuovamente la produzione;
 
garantire lo sviluppo di filiere di produzione non alimentare;

− creare una rete di sicurezza a beneficio dei produttori di oleoproteaginose: la mancanza di un
meccanismo che garantisca ai produttori un minimo di sicurezza è il fattore fondamentale della
disaffezione nei confronti di queste produzioni. Il mercato è infatti molto instabile. Peraltro, esso è falsato
dal principale produttore mondiale, paese in cui gli agricoltori sono protetti dalle forti fluttuazioni dei
prezzi. Le soluzioni proposte richiedono uno studio più approfondito che ne garantisca la compatibilità
con gli accordi internazionali;

 
− utilizzare il secondo pilastro della PAC:

 gli squilibri tra le varie produzioni vegetali si accentuano con l'Agenda 2000 (mancanza di una rete di
sicurezza per le oleoproteaginose) e si traducono in monocolture di cereali o di mais. Il Comitato propone
di correggere questa tendenza tramite misure che incoraggino delle rotazioni accorte. Si propone altresì di
continuare a considerare il lupinus luteus una pianta proteaginosa a causa delle sue qualità di resistenza
alla siccità nelle zone mediterranee, e di estendere la portata dell'autorizzazione a coltivare leguminose a
semi minuti sui terreni messi a riposo senza alcun vincolo quanto al modo di produzione.
 
 Occorrerebbe attuare un programma di ricerca specifico: queste produzioni sono ancora "giovani" e
meritano un particolare sforzo di ricerca.
 

 Il Comitato desidera sottolineare che, nel quadro dell'ampliamento dell'UE, anche i paesi candidati
presentano un deficit di proteine vegetali. Per tale motivo raccomanda alla Commissione di prestare
particolare attenzione allo sviluppo della loro produzione di proteine vegetali, in quanto ciò gioverebbe
non solo al loro mercato nazionale, ma anche a quello europeo che offre sbocchi illimitati.
 
− Contattare : Nikolaos PIPILIAGKAS
 (Tel.  :00 32 2 546 9109 - e-mail :nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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•  Fertilizzanti

 Relatore : BENTO GONÇALVES (Attività  diverse  - P)
 
− Riferimento : COM(2001) 508 def. Volume I - 2001/0212 COD - CES 22/2002
 
− Contattare : João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.  : 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
•  Ingredienti derrate alimentari

 
 Relatrice : DAVISON  (Attività  diverse  - UK)

 
− Riferimento : COM(2001) 433 def. - 2001/0199 COD - CES 27/2002
 
− Contattare : Johannes KIND
 (Tel. :00 32 2 546 9111 - e-mail :johannes.kind@esc.eu.int)
 
 
•  Protezione foreste (inquinamento/incendi)

 Relatore generale : KALLIO  (Attività  diverse  - FIN)
 
− Riferimento : COM(2001) 634 def. - 2001/0267-0268 COD - CES 31/2002
 
− Contattare : Johannes KIND
 (Tel. :00 32 2 546 9111 - e-mail :johannes.kind@esc.eu.int)
 
 
•  Misure agricole Isole Mar Egeo

 Relatore generale : PAPAMICHAÏL  (Lavoratori - EL)
 
− Riferimento : COM(2001) 638 def. - 2001/0260 CNS - CES 33/2002
 
− Contattare : Nikolaos PIPILIAGKAS
 (Tel.  : 00 32 2 546 9109 - e-mail :nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
 
•  Fecola di patata

 Relatore generale : DONNELLY  (Attività  diverse  - IRL)
 
− Riferimento : COM(2001) 677 def. - 2001/0273 CNS - CES 32/2002
 
− Contattare : Nikolaos PIPILIAGKAS

(Tel.  : 00 32 2 546 9109 - e-mail :nikolaos.pipiliagkas@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
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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: 3
Type: http:

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

Page: 42
Type: http:

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

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 51
Type: http:

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