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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 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
MARE Commissione temporanea sul rafforzamento della sicurezza marittima
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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. 5/04:    Abuso del sistema di posta elettronica

n. 7/04:   Disposizioni finanziarie vigenti per i viaggi effettuati dopo la tornata di
  maggio e prima dell'inizio della nuova legislatura

n. 9/04:    Accesso a titolo eccezionale di tirocinanti agli edifici del Parlamento europeo
   a Bruxelles per il periodo decorrente dal 10 maggio al 16 luglio 2004

n. 10/04:   Chiusura temporanea della sauna nell'edificio WIC a Strasburgo

n. 11/04:    Procedure relative alle chiavi -  Recupero delle chiavi alla fine della legislatura

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 GRECO
AL PARLAMENTO EUROPEO

Nella seduta plenaria del 29 marzo 2004, il Parlamento europeo ha preso atto dell�elezione:

della on. Merópi KALDI

in sostituzione dell�on. Christos FOLIAS (PPE-DE/GR), a decorrere dal 24 marzo 2004.

_______________

NOTIFICA UFFICIALE DELL�ELEZIONE DI TRE DEPUTATI SPAGNOLI
AL PARLAMENTO EUROPEO

Il 2 aprile 2004, le autorità competenti spagnole hanno notificato al presidente del Parlamento europeo la la
designazione, quali deputati europei degli onn.:

•  Cristina SORIANO GIL, in sostituzione della on. Maria del Carmen ORTIZ RIVAS
(PSE/ES) con decorrenza dal 2 aprile 2004,

•  José VILA ABELLÓ, in sostituzione dell'on. Carlos RIPOLL Y MARTÍNEZ DE BEDOYA
(PPE/DE/ES), con decorrenza dal 2 aprile 2004,

•  Enric Xavier MORERA I CATALÁ, in sostituzione dell'on. Carles-Alfred GASÒLIBA I BÖHM
(ELDR/ES), con decorrenza dal 2 aprile 2004,

L'Aula ne prenderà atto nella seduta del 19 aprile 2004.

______________
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NOTIFICA UFFICIALE DELL�ELEZIONE DI UN DEPUTATO GRECO
AL PARLAMENTO EUROPEO

Nella seduta plenaria del 15 aprile 2004, il Parlamento europeo ha preso atto dell�elezione:

dell'on. Nikolaos CHOUNTIS

in sostituzione dell�on. Alexandros ALAVANOS (GUE/NGL-GR), a decorrere dal 15 aprile 2004.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 19 aprile 2004.

_______________

NOTIFICA UFFICIALE DELL�ELEZIONE DI UN DEPUTATO SPAGNOLO
AL PARLAMENTO EUROPEO

Nella seduta plenaria del 20 aprile 2004, il Parlamento europeo ha preso atto dell�elezione:

dell'on. Luis Marco AGUIRIANO NALDA

in sostituzione della on. María RODRÍGUEZ RAMOS (PSE/ES), a decorrere dal 19 aprile 2004.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 19 aprile 2004.

_____________

FINE DI MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO
 DI UN DEPUTATO GRECO

Nella seduta del 29 marzo 2004, il Parlamento ha preso atto della nomina

dell'on. Christos FOLIAS (PPE-DE/GR)

ad una funzione incompatibile con quella di deputato europeo.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del Regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo cessa a
decorrere dal 10 marzo 2004.

_________________
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FINE DI MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO
 DI UN DEPUTATO FRANCESE

Nella seduta del 22 aprile 2004, il Parlamento ha preso della fine del mandato

dell'on. Michel RAYMOND  (EDD/FR)

con effetto retroattivo al 1° aprile 2004

______________

DIMISSIONI DI UN DEPUTATO SPAGNOLO
DEL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

l'on. Carles-Alfred GASÓLIBA I BÖHM (ELDR/ES)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza al 2 aprile 2004.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 1° febbraio 2004.

______________

DIMISSIONI DI UN DEPUTATO SPAGNOLO
DEL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

l'on. Carlos RIPOLL Y MARTINEZ DE BEDOYA (PPE-DE/ES)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza al 2 aprile 2004.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del  1° aprile 2004.

_________________
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DIMISSIONI DI UN DEPUTATO SPAGNOLO
DEL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

la on. Maria del Carmen ORTIZ RIVAS (PSE/ES)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza al 1° aprile 2004.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 1° aprile 2004.

_________________

DIMISSIONI DI UN DEPUTATO SPAGNOLO
DEL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

la on. Maria RODRÍGUEZ RAMOS (PSE/ES)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza al 2 aprile 2004.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 1° aprile 2004.

__________________
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DIMISSIONI DI UN DEPUTATO GRECO
DEL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

l'on. Alexandros ALAVANOS (GUE/NGL-GR)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza al 15 aprile 2004.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del  1° aprile 2004.

________________

SOSTITUZIONE DI TRE OSSERVATORI LETTONI
AL PARLAMENTO EUROPEO

Durante la seduta del 29 marzo 2004 il Parlamento europeo ha preso atto della fine del mandato dei seguenti
osservatori lettoni:

•  Juris DOBELIS, con effetto dal 18 marzo 2004,
•  Aldis KU�ĶIS, con effetto dal 18 marzo 2004,
•  Rihards PĨKS, con effetto dal 24 marzo 2004,

e della designazione di:

•  Silva GOLDE, in sostituzione di Rihards PĨKS, con effetto dal 24 marzo 2004.
•  Inese �LESERE, in sostituzione di Aldis KU�ĶIS, con effetto dal 25 marzo 2004.

_______________
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SOSTITUZIONE DI DUE OSSERVATORI MALTESI
AL PARLAMENTO EUROPEO

Con lettera datata 29 marzo 2004, le autorità competenti di Malta hanno notificato al Presidente del
Parlamento, la designazione dei seguenti osservatori maltesi:

* On. Jason AZZOPARDI

*On. Mario de MARCO

in sostituzione degli onn. Michael FRENDO (PPE-DE)  e Antonio FENECH (PPE-DE), con decorrenza dal
29 marzo 2004.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del  19 aprile 2004.
_________________

SOSTITUZIONE DI UN OSSERVATORI CIPRIOTA
AL PARLAMENTO EUROPEO

Con lettera datata 6 aprile 2004, le autorità competenti di Cipro hanno notificato al Parlamento europeo la
designazione:

dell'on. Lefteris CHRISTOFOROU

in sostituzione del'on. Georgios TASOU (PPE-DE), con decorrenza dal 13 aprile 2004.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 19 aprile 2004.

_________________
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SOSTITUZIONE DI UN OSSERVATORE LETTONE
 AL PARLAMENTO EUROPEO

Con lettera datata 8 aprile 2004, le autorità competenti della Lettonia hanno notificato al Parlamento la
designazione:

dell'on. Guntars KRASTS

in sostituzione dell'on. Juris DOBELIS, con decorrenza dal 7 aprile 2004.

L'Aula ne prenderà atto nella seduta del 19 aprile 2004.

________________
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO,
A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2004, DESIGNATI DALLA POLONIA

Con lettera datata 29 marzo 2004, il Presidente ha ricevuto la notifica ufficiale dei 43 deputati al Parlamento
europeo, a partire dal 1° maggio 2004, designati dal "Sejm" polacco.

Sono stati designati1:

                                                     
1 Sono sottolineati i nomi degli osservatori confermati come deputati

BIELAN Adam
CHRZANOWSKI Zbigniew
CIBOROWSKA Danuta
CIEMNIAK Grażyna
FILIPEK Krzysztof
GADZINOWSKI Piotr
GAŁAŻEWSKI Andrzej
GAWŁOWSKI Andrzej
GIERTYCH Maciej
GRZEBISZ-NOWICKA Zofia
GRZYB Andrzej
IWIŃSKI Tadeusz
JASKIERNIA Jerzy
KALISZ Ryszard
KAMIŃSKI Michał Tomasz
KLICH Bogdan
KŁOPOTEK Eugeniusz
KLUKOWSKI Wacław
KOWALSKA Bronisława
KUBICA Józef
LEPPER Andrzej
LEWANDOWSKI Janusz Antoni

LIBERADZKI Bogusław
LIBICKI Marcin
LISAK Janusz
ŁYŻWIŃSKI Stanisław
MACIEREWICZ Antoni
PASTERNAK Agnieszka
PĘCZAK Andrzej
PROTASIEWICZ Jacek
PUSZ Sylwia
RUTKOWSKI Krzysztof
SIEKIERSKI Czesław
SMOLEŃ Robert
SZCZYGŁO Aleksander
TOMAKA Jan
TOMCZAK Witold
WENDERLICH Jerzy
WIDUCH Marek
WIKIŃSKI Marek
WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA Małgorzata
WIŚNIOWSKA Genowefa
WOJCIECHOWSKI Janusz

_________________
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Con lettera datata 12 marzo 2004, il Presidente ha ricevuto la notifica ufficiale degli 11 deputati al
Parlamento europeo, a partire dal 1° maggio 2004, designati dal "Senato" polacco.

Sono stati designati1:

BIELA Adam
CHRONOWSKI Andrzej
CYBULSKI Zygmunt
DRZĘŹLA Bernard
GRABOWSKA Genowefa
LITWINIEC Bogusław
PIENIĄŻEK Jerzy
PODGÓRSKI Bogdan
SMORAWIŃSKI Jerzy
WITTBRODT Edmund
ŻENKIEWICZ Marian

_____________________

NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO, A PARTIRE DAL 1°
MAGGIO 2004, DESIGNATI DA MALTA

Con lettera datata 29 marzo 2004, il Presidente ha ricevuto la notifica ufficiale degli 5 deputati al Parlamento
europeo, a partire dal 1° maggio 2004, designati dal Parlamento maltese.

Sono stati designati1

ATTARD-MONTALTO John
AZZOPARDI Jason
BONNICI Josef
DE MARCO Mario
VELLA George

______________________

                                                     
1 Sono sottolineati i nomi degli osservatori confermati come deputati
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO, A PARTIRE DAL 1°
MAGGIO 2004, DESIGNATI DALLA SLOVACCHIA

Con lettera datata 6 aprile 2004, il Presidente ha ricevuto la notifica ufficiale dei 14 deputati al Parlamento
europeo, a partire dal 1° maggio 2004, designati dal Parlamento slovacco.

Sono stati designati1:

A. NAGY László
BAUER Edit
BEŇOVÁ Monika
BROCKA Julius
FICO Róbert
HERIBAN Jozef
GAĽA Milan
GALBAVÝ Tomá�
KOZLÍK Sergej 
KUBOVIČ Pavol
�EVC Jozef
VETE�KA Viliam
ZÁBORSKÁ Anna
�IAK Rudolf

_________________

NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO, A PARTIRE DAL 1°
MAGGIO 2004, DESIGNATI DALLA  SLOVENIA

Con lettera datata 6 aprile 2004, il Presidente ha ricevuto la notifica ufficiale dei 7 deputati al Parlamento
europeo, a partire dal 1° maggio 2004, designati dal Parlamento sloveno.

Sono stati designati1:

BREJC Mihael
GERMIČ Ljubo
HORVAT Franc
JAKIČ Roman
PETERLE Alojz
PODOBNIK Janez
�IRCA Majda
__________________

                                                     
1 Sono sottolineati i nomi degli osservatori confermati come deputati
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO, A PARTIRE DAL
 1° MAGGIO 2004, DESIGNATI DALLA  LITUANIA

Con lettera datata 6 aprile 2004, il Presidente ha ricevuto la notifica ufficiale dei 13 deputati al Parlamento
europeo, a partire dal 1° maggio 2004, designati dal Parlamento lituano.

Sono stati designati1:

BASTYS Mindaugas
BOBELIS Kazys Jaunutis
DID�IOKAS Gintaras
KRI�ČIŪNAS Kęstutis  
KUZMICKAS Kęstutis
KVIETKAUSKAS Vytautas
LANDSBERGIS Vytautas
LYDEKA Arminas
MALDEIKIS Eugenijus 
PLOK�TO Artur
SEDLICKAS Romanas Algimantas
VALYS Antanas
VĖSAITĖ Birutė

_________________________

                                                     
1 Sono sottolineati i nomi degli osservatori confermati come deputati
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO, A PARTIRE DAL 1°
MAGGIO 2004, DESIGNATI DALL'UNGHERIA

Con lettera datata 7 aprile 2004, il Presidente ha ricevuto la notifica ufficiale dei 24 deputati al Parlamento
europeo, a partire dal 1° maggio 2004, designati dal Parlamento ungherese.

Sono stati designati1:

BAGÓ Zoltán
BALLA Mihály
BALSAI István
CZINEGE Imre
ÉKES József
EÖRSI Mátyás
FAZAKAS Szabolcs
GRUBER Attila
GURMAI Zita
GYÜRK András
HEGYI Gyula
KELEMEN András
KÓSA KOVÁCS Magda
MANNINGER Jenő
NÉMETH Zsolt
ŐRY Csaba
SURJÁN László
SZABÓ Zoltán
SZÁJER József
SZENT-IVÁNYI István
TABAJDI Csaba
VADAI Ágnes
VÁRI Gyula
VASTAGH Pál

                                                     
1 Sono sottolineati i nomi degli osservatori confermati come deputati

_____________________
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO,
A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2004, DESIGNATI DALL'ESTONIA

Con lettera datata 7 aprile 2004, il Presidente ha ricevuto la notifica ufficiale dei 6 deputati al Parlamento
europeo, a partire dal 1° maggio 2004, designati dal Parlamento estone.

Sono stati designati1

BERG Eiki
ILVES Toomas Hendrik
LAAR Mart
OVIIR Siiri
REILJAN Janno
SAVI Toomas

__________________________

NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO, A PARTIRE DAL 1°
MAGGIO 2004, DESIGNATI DALLA REPUBBLICA CECA

Con lettera datata 8 aprile 2004, il Presidente ha ricevuto la notifica ufficiale dei 24 deputati al Parlamento
europeo, a partire dal 1° maggio 2004, designati congiuntamente dal "Senato" e dalla "Poslanecká
Sněmovna" della Repubblica ceca.

Sono stati designati1:

                                                     
1 Sono sottolineati i nomi degli osservatori confermati come deputati.

BENE� Miroslav
EKERT Milan
FAJMON Hynek
FALBR Richard
HOLÁŇ Vilém
KONEČNÁ Kateřina
KROUPA Daniel
LACHNIT Petr
LA�TŮVKA Vladimír
LOBKOWICZ Jaroslav
MALLOTOVÁ Helena
MA�TÁLKA Jiří
OUZKÝ Miroslav

PALEČKOVÁ Alena
POSPÍ�IL Jiří
RANSDORF Miloslav
RÖGNEROVÁ Helena
ROUČEK Libor
SEFZIG Luděk
�ULÁK Petr
SVOBODA Pavel
TITZ Milo�
VACULÍK Josef
ZAHRADIL Jan
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO
A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2004, DESIGNATI DALLA LETTONIA

Con lettera datata 23 aprile 2004, il Presidente ha ricevuto notifica ufficiale dei 9 deputati al Parlamento
europeo, a partire dal 1° maggio 2004, designati dal Parlamento lettone.

Sono stati designati1

CILEVIČS Boriss
GOLDE Silva
KĀPOSTS Andis
KIR�TEINS Aleksandrs
KĻAVIŅ� Paulis
KRASTS Guntars
LIEPINA Liene
�LESERE Inese
SOKOLOVSKIS Juris

_____________________

NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO
A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2004, DESIGNATI DA CIPRO

Con lettera datata 28 aprile 2004, il Presidente ha ricevuto notifica ufficiale dei 6 deputati al Parlamento
europeo, a partire dal 1° maggio 2004, designati dal Parlamento cipriota.

Sono stati  designati1

CHRISTODOULIDIS Doros
CHRISTOFOROU Lefteris
DEMETRIOU Panayiotis
MATSAKIS Marios
MAVROU Eleni
VARNAVA George

                                                     
Sono sottolineati i nomi degli osservatori confermati come deputati
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Nel corso della seduta del 19 aprile 2004 il Parlamento europeo ha preso atto che:

l'on. Enric Xavier MORERA I CATALÁ

eletto al Parlamento europeo in sostituzione dell'on. Carles-Alfred GASÓLIBA I BÖHM a decorrere dal 2
aprile 2004, ha aderito al Gruppo Verts/ALE.

_______________
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INTERROGAZIONI SCRITTE                                                   (Situazione al 24 aprile 2004)

Autore Oggetto N°

Regina Bastos Distorsione della concorrenza nel settore vinicolo P-0836/04

Joaquim Piscarreta Distorsione della concorrenza nel settore vinicolo P-0837/04

Raquel Cardoso Distorsione della concorrenza nel settore vinicolo P-0838/04

João Gouveia Distorsione della concorrenza nel settore vinicolo P-0839/04

Sérgio Marques Distorsione della concorrenza nel settore vinicolo P-0840/04

Cristiana Muscardini Menomazioni sessuali femminili P-0841/04

Daniela Raschhofer Previsioni relative alla crescita economica prese come
base per le previsioni finanziarie

P-0842/04

Luigi Vinci Parere favorevole della Regione Friuli Venezia Giulia
alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità
nella tratta Ronchi sud - Trieste nell'ambito del
Corridoio 5

P-0843/04

Ulpu Iivari I sostegni alla cantieristica contrari alla legislazione
dell'UE

P-0844/04

Giorgio Celli Costruzione di una struttura saniario-assistenziale nella
zoa umida d'Es Salobrar - Es Trenc, Maiorca, Baleari

E-0845/04

Monica Frassoni Comunitarizzazione dell'articolo 2 della Convenzione di
Schengen

E-0846/04

Monica Frassoni Impianto di estrazione di acqua minerale a Padernello di
Paese (Treviso)

E-0847/04

Mario Borghezio Finanziamento Parmalat al Presidente Prodi? E-0848/04

Joan Vallvé Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali P-0849/04

Salvador Jové Peres correzione per concessione non conforme alle norme
comunitarie di quote supplementari di prodotti
trasformati a base di pomodoro

P-0850/04

Gianni Vattimo Benessere degli animali P-0851/04

Michl Ebner Progetti di costruzione in Africa orientale E-0852/04

Terence Wynn Nuovo regolamento concernente l'esportazione dello
zucchero e l'approvvigionamento delle regioni
ultraperiferiche

E-0853/04

Roger Helmer Tariffe esterne comuni E-0854/04
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Jean-Maurice Dehousse Sicurezza a Bruxelles E-0855/04

Ilda Figueiredo Difesa delle industrie tradizionali E-0856/04

Vasco Graça Moura Distorsione della concorrenza nel settore vinicolo P-0857/04

Teresa Almeida Garrett Distorsione della concorrenza nel settore vinicolo P-0858/04

Torben Lund Tinture per capelli e gravi pericoli per la salute P-0859/04

Eluned Morgan Costituzione e finanziamenti P-0860/04

Jean-Louis Bernié Programma Life P-0861/04

Torben Lund Zone NATURA 2000 sensibili all'azoto E-0862/04

Christopher Huhne Statistiche commerciali E-0863/04

Nelly Maes Diversità linguistiche E-0864/04

Miet Smet Sussidi europei a favore della Comunità fiamminga E-0865/04

Miet Smet Sovvenzioni europee a favore della Comunità
fiamminga

E-0866/04

Camilo Nogueira Román Accordo urbanistico dell'A. S. Real Madrid e libera
concorrenza del mercato

E-0867/04

José Ribeiro e Castro Famiglie numerose E-0868/04

Esko Seppänen ECHO e la Cecenia E-0869/04

Wolfgang Ilgenfritz Permesso di lavoro per lavoratori temporanei in Italia P-0870/04

José Pacheco Pereira Distorsione della concorrenza nel settore vinicolo P-0871/04

Giovanni Pittella Principio di precauzione P-0872/04

Salvador Garriga Polledo La politica estera comunitaria e le sue implicazioni nella
crisi di Haiti

E-0873/04

Salvador Garriga Polledo Boicottaggio del vaccino antipolio da parte degli
integralisti nigeriani

E-0874/04

Michl Ebner Violazione dei diritti umani nell'Uganda settentrionale E-0875/04

Struan Stevenson Pesca illegale nelle acque circostanti le Azzorre E-0876/04

Patricia McKenna Risoluzione del conflitto in Sudan E-0877/04

Antonio Di Pietro Società Acque Albule di Tivoli E-0878/04

José Ribeiro e Castro Romano Prodi - Nuovo partito di centro E-0879/04

Paulo Casaca Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1954/2003 E-0880/04

Ilda Figueiredo Costruzione di un inceneritore nella regione Centro E-0881/04



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI26

Bollettino 03.05.2004 - IT - PE 344.003

Piia-Noora Kauppi La Banca europea per gli investimenti e il trattato
Euratom

E-0882/04

Piia-Noora Kauppi Parlamento europeo e protocollo Euratom E-0883/04

Piia-Noora Kauppi Adesione e ritiro dall'Unione e dal Trattato Euratom E-0884/04

Paulo Casaca Elenco di specie di pesci di acque profonde, specie
pelagiche e demersali

E-0885/04

Piia-Noora Kauppi Sistema di pedaggio stradale E-0886/04

Bob van den Bos Implicazioni sanitarie delle importazioni di uccelli
ornamentali

E-0887/04

Bob van den Bos Mattatoi in Grecia E-0888/04

Nelly Maes Elezioni in Iran E-0889/04

Margrietus van den Berg Competenza per la formazione per gli esami di volo E-0890/04

Ilda Figueiredo Chiusura della fabbrica della Valeo in Portogallo E-0891/04

Véronique De Keyser Supercommissario europeo P-0892/04

Werner Langen Costi dei bonifici transfrontalieri E-0893/04

Theresa Villiers Direttiva relativa agli abusi di mercato- disposizioni
d'esecuzione

E-0894/04

Jan Andersson Vertenza sui diritti portuali di Helsingborg P-0895/04

Francesco Fiori Croazia E-0896/04

Monica Frassoni e altri Non corretta attuazione in Italia delle direttive
1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline
ovaiole

E-0897/04

Erik Meijer Intimidazione di noti obiettori di coscienza israeliani che
si oppongono all'occupazione di territori palestinesi,
sottoponendoli a una lunga e ripetuta detenzione

E-0898/04

Patricia McKenna Rappresentanza degli Stati membri più grandi nel
comitato esecutivo della BCE

E-0899/04

Glenys Kinnock Allattamento in luoghi pubblici E-0900/04

Graham Watson Trattamento degli animali nei mercati di bestiame E-0901/04

Alexandros Alavanos Dibattiti relativi alla soluzione della questione di Cipro P-0902/04

Ingo Friedrich Fine dell'abbonamento privilegiato alla Gazzetta
ufficiale della CE/UE (edizione cartacea) per i Centri di
documentazione europei (CDE)

P-0903/04

Richard Corbett Garanzie auto da parte della Mercedes-Benz E-0904/04
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Richard Corbett Caschi per ciclisti E-0905/04

Graham Watson Scatto di carriera per gli insegnanti britannici nelle
Scuole europee

E-0906/04

Franz Turchi Tutela della professione di optometrista E-0907/04

Paolo Bartolozzi Servizi d'interesse generale E-0908/04

Margrietus van den Berg To Serve and Protect - Nederlandse Spoorwegen
(Ferrovie olandesi)

E-0909/04

Ingo Friedrich Sussidi alle olive, OCM per le olive E-0910/04

Nuala Ahern Protezione delle centrali nucleari da attacchi terroristici E-0911/04

John Bowis Direttiva 2001/83/CE e requisiti Braille E-0912/04

Philip Bradbourn Controllo degli attestati di conducente P-0913/04

Caroline Lucas Cattura illegale di uccelli con trappole a Cipro E-0914/04

John Bowis Direttiva 2001/83/CE e prodotti cosiddetti "frontiera" E-0915/04

Proinsias De Rossa Irlanda e legislazione sulla sicurezza marittima E-0916/04

Proinsias De Rossa Rispetto da parte dell'Irlanda della direttiva quadro sui
rifiuti in relazione al trattamento delle acque reflue
urbane

E-0917/04

Proinsias De Rossa Controlli a campione effettuati in Irlanda
sull'assicurazione degli autoveicoli provenienti da altri
Stati membri

E-0918/04

Proinsias De Rossa Traffico di esseri umani E-0919/04

Proinsias De Rossa Trattamento degli oli usati in Irlanda E-0920/04

Proinsias De Rossa Armi nucleari israeliane E-0921/04

Proinsias De Rossa IVA sui prodotti postali E-0922/04

Roger Helmer Sistema comunitario di scambio delle quote di emissione
di gas a effetto serra

E-0923/04

Seán Ó Neachtain Elaborare un nuovo programma PEACE III E-0924/04

Franz Turchi Cure mediche ai malati di emofilia E-0925/04

Claude Turmes Salute e sicurezza nelle istituzioni europee E-0926/04

Claude Turmes Pratica del "prototipo" all'UPUCE E-0927/04

Maurizio Turco Parità di trattamento in relazione alla prova scritta del
concorso COM/A/3/02, settore 2

P-0928/04

Glyn Ford Promozione di prodotti lattiero-caseari E-0929/04
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Glyn Ford Arresto di Maral Iklymova in Turkmenistan E-0930/04

Cristiana Muscardini Norme sui dispositivi portatili per l'ossigeno liquido E-0931/04

Graham Watson Contributo della pesca all'economia dell'UE E-0932/04

John Purvis Energia dalla Confederazione degli stati indipendenti E-0933/04

Mogens Camre Previsione di ripartizione nell'ambito dell'UE nelle
categorie A, B, C e D

P-0934/04

Hans Kronberger Strategia europea per l'ambiente e la salute - SCALE P-0935/04

Jens-Peter Bonde Sostegno economico dell'UE alla pubblicità positiva P-0936/04

Christopher Heaton-Harris Nomisma E-0937/04

Margrietus van den Berg Minoranze religiose nel Gujarat E-0938/04

Robert Evans Etiopia E-0939/04

Robert Evans Chiese in Indonesia E-0940/04

Robert Evans OGM E-0941/04

Gérard Caudron Commessa di imbarcazioni sovvenzionata dalla legge
Pons

E-0942/04

Cristiana Muscardini Programma di ricerca e sclerosi multipla E-0943/04

Paulo Casaca Piccole parti nei prodotti alimentari E-0944/04

Ilda Figueiredo Programmi alimentari comunitari destinati alle persone
più bisognose dell'UE

E-0945/04

Ilda Figueiredo Distribuzione del latte nelle scuole portoghesi E-0946/04

Maria Berger Controllo delle procedure di rilascio dei visti P-0947/04

Paul Rübig Sicurezza nucleare e allargamento dell'UE P-0948/04

Raffaele Costa Difficoltà per gli operatori italiani nel settore delle
fonderie

P-0949/04

Paul Rübig Strozzature sul Danubio E-0950/04

Angelika Niebler Note interpretative in merito all'attuazione dei mercati
dell'elettricità e del gas naturale nell'Unione europea

E-0951/04

Benedetto Della Vedova Procedura ex art. 24 del regolamento comunitario (CEE)
n° 4253/88

E-0952/04

Cristiana Muscardini Pratiche discriminatorie della Romania E-0953/04

Raffaele Costa Difficoltà per gli operatori italiani del settore delle
fonderie

E-0954/04
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Philip Claeys Affermazioni del Commissario Verheugen sulla
possibile adesione della Turchia

E-0955/04

Brian Crowley Pagamenti disaccopiati, prepensionamento degli
agricoltori e famiglie

P-0956/04

Ilda Figueiredo Prevista chiusura dello stabilimento
Sorefame/Bombardier

P-0957/04

Manuel dos Santos Trasferimento del rischio nell'operazione di
cartolarizzazione dei crediti effettuata dal governo
portoghese

P-0958/04

Patricia McKenna Parere del Comitato delle regioni sull'accessibilità delle
zone rurali

E-0959/04

Jules Maaten Discriminazione linguistica a livello delle assunzioni per
le Istituzioni europee

E-0960/04

Philip Claeys Sovvenzioni a riviste E-0961/04

Erik Meijer Maggiori pericoli per la salute e l'ambiente provocati
dalle crescenti emissioni di particolato da parte dei
motori di automobili

E-0962/04

Erik Meijer Limitazioni per l'integrazione di filtri antifuliggine nei
motori di  automobili in accordo alle norme Euro-4

E-0963/04

Erik Meijer Reazione dell'UE alla detenzione, prolungata e ripetuta,
di noti obiettori di coscienza israeliani contro
l'occupazione de di territori palestinesi

E-0964/04

Philip Claeys Affermazioni di Capi di governo sulla possibile adesione
della Turchia

E-0965/04

Hiltrud Breyer Monopolio degli spazzacamini P-0966/04

Mario Borghezio Kosovo: l'Europa difenda i cristiani e tuteli le chiese e i
monasteri

P-0967/04

Christopher Huhne Norma relative all'esposizione elettromagnetica E-0968/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - Prigionieri politici e diritti umani E-0969/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - referendum E-0970/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - referendum E-0971/04

José Ribeiro e Castro Rete Natura - Finanziamento E-0972/04

José Ribeiro e Castro Traffico di organi umani. Decisione quadro E-0973/04

Guido Sacconi Accordi UE/Svizzera e applicazione della
giurisprudenza Ronfeldt-Thévenon

P-0974/04
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Karl-Heinz Florenz Politica in materia di sostanze chimiche - sistema
REACH

E-0975/04

Avril Doyle Uguaglianza nell'applicazione delle sentenze E-0976/04

John Bowis Assicurazione sanitaria nella Repubblica ceca E-0977/04

Christopher Huhne Ingredienti nei prodotti alimentari E-0978/04

Luigi Vinci Iniziativa del Comando generale delle Forze di terra in
Turchia

E-0979/04

Luigi Vinci Iniziativa del Comando generale delle Forze di terra in
Turchia

E-0980/04

Giovanni Pittella e Guido
Sacconi

Protezione e conservazione dell'ambiente marino E-0981/04

Piia-Noora Kauppi L'orientamento del Consiglio riguardante la questione
sull'esonero da visti fra UE e Russia

E-0982/04

Piia-Noora Kauppi I negoziati fra la Russia e l'UE sull'esonero da visti E-0983/04

Piia-Noora Kauppi L'importanza della stanchezza negli incidenti stradali E-0984/04

Antonio Di Pietro Sparizione di bambini in Mozambico P-0985/04

Richard Corbett Diamanti del conflitto E-0986/04

Yasmine Boudjenah Programma comunitario di aiuti a favore degli indigenti E-0987/04

Yasmine Boudjenah Programma comunitario di aiuti a favore degli indigenti E-0988/04

Jan Wiersma Recenti scontri tra curdi siriani e autorità siriane (marzo
2004)

E-0989/04

Jan Wiersma Recenti scontri tra curdi siriani e autorità siriane (marzo
2004)

E-0990/04

Antonio Di Pietro Sparizione di bambini in Mozambico E-0991/04

Francesco Fiori Telecomunicazioni P-0992/04

Proinsias De Rossa Tutela dell'infanzia e futuri programmi UE destinati ai
giovani

E-0993/04

Proinsias De Rossa Tutela dell'infanzia e futuri programmi UE destinati ai
giovani

E-0994/04

Bartho Pronk Misure restrittive elaborate da alcuni Stati membri
contrari al diritto alla parità di trattamento garantito
dall'UE

E-0995/04

Bartho Pronk Misure restrittive previste dalla Svizzera e contrarie al
diritto di parità di trattamento garantito dall'UE

E-0996/04

Dominique Souchet Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari E-0997/04
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Monica Frassoni Utilizzo di fondi comunitari a danno di Siti di
importanza comunitaria (SIC) e Zone di protezione
speciale (ZPS) in Basilicata (Italia)

E-0998/04

Daniel Hannan Costruzione di un elettrodotto ad alta tensione nel
comune di Civitella Paganico

P-0999/04

Michiel van Hulten Pubblicazione del libro De grenzen van Europa da parte
del Commissario Bolkestein

P-1000/04

Ulla Sandbæk Dialogo critico con il governo centrale religioso sulle
minoranze

P-1001/04

Olivier Dupuis Nuovi attacchi del Cremino contro gli attivisti per i
diritti umani e la democrazia

E-1002/04

Daniel Hannan Progetto di costruzione di un'autostrada in Romania E-1003/04

Daniel Hannan Minaccia per la pace e la democrazia nella regione di
Adjara

E-1004/04

Alexander de Roo Progetto di costruzione di una conduttura per le acque
dalla diga di Cerro Blanco (fiume Grande) presso
l'impianto di trattamento dell'acqua potabile  "El Atabal"

E-1005/04

Camilo Nogueira Román L'omicidio di Ahmed Yassin da parte dello stato
israeliano

E-1006/04

Manuel Medina Ortega Ripartizione della voce POSEI nel bilancio 2004 P-1007/04

Albert Maat e Neil Parish Conferenza dell'OIE sulla vaccinazione contro le
malattie animali

E-1008/04

Johannes Voggenhuber Autostrada Lobauauto P-1009/04

Johannes Voggenhuber Autostrada Lobau E-1010/04

Olivier Dupuis Gravissima situazione dei diritti umani in Vietnam e nel
Laos

E-1011/04

Mario Borghezio Chi vuole bloccare le inchieste sulle frodi di Eurolandia? E-1012/04

Franz Turchi Aumento delle rette nelle Scuole Europee E-1013/04

Interrogazione annullata E-1014/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Pesca del gamberetto nello Svalbard E-1015/04

María Sornosa Martínez Protezione del SIC ES 5223037 a Oropesa-Benicàssim
(Comunidad Valenciana)

E-1016/04

María Sornosa Martínez Degrado della zona di Albufera a Valencia E-1017/04

María Sornosa Martínez Sviluppo urbano e danni al parco dell'Albufera
(Valencia)

E-1018/04
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María Sornosa Martínez Preoccupante diminuzione degli stock ittici nel lago di
Albufera a Valencia

E-1019/04

Cristiana Muscardini Emergenza di mercato dei metalli ferrosi E-1020/04

Paolo Bartolozzi Blocco doganale di merci d'importazione in transito E-1021/04

Ilda Figueiredo Inaugurazione della nuova fabbrica della Lactogal a
Vilda do Conde

E-1022/04

Ilda Figueiredo Modernizzazione della flotta di pescherecci portoghesi E-1023/04

Alexandros Alavanos Olympic Airways E-1024/04

Alexandros Alavanos Concentrazioni eccessivamente elevate di particolato
nell'atmosfera ad Atene

E-1025/04

Joachim Wuermeling Determinazione del peso degli autocarri relativamente ai
diversi assi lungo il confine tra Germania e Repubblica
ceca

P-1026/04

Marie Isler Béguin Rispetto della legislazione comunitaria in materia di
ambiente

P-1027/04

Nicole Thomas-Mauro Tensione sul mercato dell'acciaio P-1028/04

Eija-Riitta Korhola Discriminazione etnica nei finanziamenti e nella gesione
della ricostruzione dell'Iraq

E-1029/04

Olivier Dupuis Srebrenica E-1030/04

Alexander de Roo La zona di protezione degli uccelli nell'Oostzanerveld
minacciata dall'ediliziaa costruzione di abitazioni e dalla
Seconda Galleria Coen (Tweede Coentunnel)

E-1031/04

Ilda Figueiredo Discarica dell'Ovest, in Portogallo E-1032/04

Ilda Figueiredo In difesa del prestito pubblico nelle biblioteche
portoghesi

E-1033/04

Ilda Figueiredo Irregolarità nei concorsi organizzati dalla Commissione
europea

E-1034/04

Joachim Wuermeling Visto per l'ingresso nell'Unione europea E-1035/04

Joachim Wuermeling Visto per l'ingresso nell'Unione europea E-1036/04

Joachim Wuermeling Controlli alimentari nei paesi in via di adesione E-1037/04

Avril Doyle Proposta di direttiva in vista di controlli degli impianti
nucleari di Sellafield

P-1038/04

Daniel Cohn-Bendit Candidatura della commissaria Reding alle elezioni
europee

P-1039/04



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 33

Bollettino 03.05.2004 - IT - PE 344.003

Enrico Ferri Requisiti di iscrizione al repertorio stalloni, recepimento
normativa comunitaria

P-1040/04

W.G. van Velzen Portabilità del numero della telefonia mobile P-1041/04

Roger Helmer e Charles
Tannock

Pensioni: discriminazione delle pensioni private E-1042/04

Jens-Peter Bonde Libertà di stampa E-1043/04

Jens-Peter Bonde Arresto di Hans-Martin Tillack E-1044/04

Eija-Riitta Korhola Il regolamento finanziario per i progetti di cooperazione
allo sviluppo

E-1045/04

Ulpu Iivari Le forniture per i progetti della cooperazione allo
sviluppo

E-1046/04

Christine De Veyrac Uso del francese come lingua di lavoro alla
Commissione europea

E-1047/04

Antonio Di Pietro Linea ferroviaria Torino/Lione E-1048/04

Maurizio Turco e altri Attività dei servizi segreti cinesi contro i dissidenti
uiguri residenti in Germania

E-1049/04

José Ribeiro e Castro Progetto Iusimpresa.com E-1050/04

Paulo Casaca Conferma della posizione della Commissione europea
sulla validità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n.
1954/2003

E-1051/04

Christopher Heaton-Harris Pene pecuniarie UE E-1052/04

Olivier Dupuis Caso Zakaiev E-1053/04

Franz Turchi Aumento delle rette nelle Scuole Europee E-1054/04

Raffaele Costa Mancanza di una tutela giuridica rapida ed efficace in
materia di brevetti europei

E-1055/04

Benedetto Della Vedova e
Marco Cappato

Intese restrittive della concorrenza tra società calcistiche E-1056/04

María Sornosa Martínez Implicazioni per il settore comunitario tessile di
determinate pratiche commerciali da parte della Cina

E-1057/04

Mary Honeyball Verifica della buona fede di esperti E-1058/04

Bart Staes Misure intraprese in vista della liberazione di Arjan
Erkel

E-1059/04

Bart Staes Misure intraprese in vista della liberazione di Arjan
Erkel

E-1060/04

Olivier Dupuis Ricongiungimento familiare nell'Unione europea P-1061/04
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Christine De Veyrac Conseguenze migratorie ed economiche
dell'allargamento dell'Unione europea

P-1062/04

Marie-Françoise Duthu Conflitto russo-ceceno: mediazione dell'Unione europea
tra i governi di Vladimir Putin e Aslan Maskhadov

P-1063/04

André Brie Ambiguità relative alla costruzione della strada statale S
282 A nel Land Sassonia

E-1064/04

Anna Karamanou Attività "legale" di reti di pedofilia in Europa - Nuovi
casi Dutroux?

E-1065/04

Graham Watson Sovvenzioni comunitarie alla Naveco E-1066/04

Joan Vallvé Protezione dell' "Albufera" di Valencia E-1067/04

Joan Vallvé Trasferimento di risorse idriche fra i fiumi Xúquer
(Júcar) e Vinalopó

E-1068/04

Nicole Thomas-Mauro Contraddizioni della Commissione sulla questione del
vino

E-1069/04

Olivier Dupuis Persecuzioni di Andrei Mironov, militante russo della
democrazia e dei diritti umani

E-1070/04

Cristiana Muscardini Aumento della bolla speculativa e crisi del sistema E-1071/04

Roberta Angelilli Rievocazione storica del primo presepe vivente nella
città di Greccio

E-1072/04

Proinsias De Rossa Qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale E-1073/04

Proinsias De Rossa Diritti umani e Accordo di Cotonou E-1074/04

Ilda Figueiredo Chiusura della fabbrica della Gamic, Lda, in Portogallo E-1075/04

Christopher Heaton-Harris Pescatori di cuori eduli e mitili E-1076/04

Adriana Poli Bortone ONG albanesi beneficiarie di fondi comunitari E-1077/04

Philip Claeys Neutralità politica dell'Infopunt Europa della Provincia
del Brabante fiammingo

P-1078/04

Proinsias De Rossa Attivisti per i diritti umani E-1079/04

Proinsias De Rossa Attivisti per i diritti umani E-1080/04

Maria Sanders-ten Holte Scuole europee di piccole dimensioni E-1081/04

Adeline Hazan Decisione dei Paesi Bassi di espellere oltre 26.000
persone cui è stato negato lo status di profugo

P-1082/04

Rolf Linkohr Meccanismi basati sui progetti del protocollo di Kyoto P-1083/04

Richard Howitt Possibile violazione della direttiva CAE relativamente ai
licenziamenti annunciati dalla FLS Aerospace

P-1084/04
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Paul Lannoye Valutazione dei prodotti fitosanitari nel quadro della
direttiva 91/414/CEE

P-1085/04

Carles-Alfred Gasòliba i
Böhm

Legislazione sullo yogurt P-1086/04

Kyösti Virrankoski Equivocità riguardanti la rete Natura 2000 della
Finlandia

P-1087/04

Arlene McCarthy Possibile violazione della direttiva CAE relativamente ai
licenziamenti annunciati dalla FLS Aerospace

P-1088/04

Hiltrud Breyer Sicurezza dell'approvvigionamento di insulina di origine
animale

E-1089/04

Alexandros Alavanos Dialogo sociale al Cedefop E-1090/04

Marjo Matikainen-Kallström La domanda di brevetto da parte di un cittadino privato E-1091/04

Jean Lambert Discriminazione fondata sulle caste P-1092/04

Armin Laschet Organizzazione di incontri sportivi internazionali della
società calcistica TSV Alemannia Aachen nello stadio di
Kerkrade, Paesi Bassi

P-1093/04

Avril Doyle Diritto di voto ai detenuti E-1094/04

Piia-Noora Kauppi Concorrenza nel settore delle poste E-1095/04

Christopher Huhne Investimenti esteri diretti intracomunitari E-1096/04

Adriana Poli Bortone Regolamento (CE) n. 2331/2003 E-1097/04

Erik Meijer Rischio della continuità produttiva di fabbriche per tram
e vagoni ferroviari a seguito delle concentrazioni
industriali, della liberalizzazione dei trasporti e dei tagli
governativi

E-1098/04

Erik Meijer Misure per proteggere la continuità di fabbriche per tram
e vagoni ferroviari dalla chiusura dovuta all'eccessivo
saliscendi nella quantità di ordini

E-1099/04

Piia-Noora Kauppi La mobilità dei lavoratori in occasione dei precedenti
allargamenti

E-1100/04

Piia-Noora Kauppi La necessità degli osservatori di focene E-1101/04

Piia-Noora Kauppi La mobilità dei lavoratori in occasione dei precedenti
allargamenti

E-1102/04

Matti Wuori Discriminazione fondata sulle caste P-1103/04

Francesco Speroni Banane-fico P-1104/04

Massimo Carraro Situazione materie prime P-1105/04
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Sebastiano Musumeci Vaccino per la "blue tongue" P-1106/04

Dirk Sterckx Oneri amministrativi per predisporre un dossier per
chiedere sussidi

P-1107/04

Dorette Corbey Estrazione di gas nel Waddenzee P-1108/04

Paul Rübig Limitazione degli importi deducibili in caso di redditi
prodotti all'estero

E-1109/04

Christine De Veyrac Reti transeuropee di trasporto E-1110/04

Marco Cappato Rispetto della libertà di stampa in Tunisia E-1111/04

Ilda Figueiredo Cessazione dell'accordo di pesca tra l'UE e il Marocco E-1112/04

Ilda Figueiredo Chiusura della fabbrica di calzature Gabor E-1113/04

Proinsias De Rossa Protezione civile E-1114/04

Proinsias De Rossa Attuazione della direttiva 2000/78/CE concernente la
parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro in Irlanda

E-1115/04

Uma Aaltonen L'educazione sessuale dei bambini e dei giovani
nell'Unione allargata

P-1116/04

Christopher Huhne Direttiva UE relativa al lavoro in quota E-1117/04

Michl Ebner Parità tra donne e uomini E-1118/04

Michl Ebner Pari opportunità E-1119/04

Bartho Pronk Falsificazione banconote in euro E-1120/04

Mario Mastella Richiesta italiana di estradizione per il terrorista Cesare
Battisti

P-1121/04

Interrogazione annullata P-1122/04

Roy Perry Ricorso alle corti civili P-1123/04

Neil MacCormick Sgravi fiscali per gli allevamenti di cavalli P-1124/04

Daniela Raschhofer Programmi UE con la Turchia - Possibili effetti di
un'eventuale adesione all'UE

P-1125/04

Véronique De Keyser Uso dei fondi strutturali P-1126/04

Alexander de Roo L'estrazione di gas implica un'importante minaccia per il
Waddenzee

P-1127/04

Piia-Noora Kauppi Revisione della strategia in caso di mancata ratifica del
protocollo di Kyoto da parte dei maggiori partner
economici dell'UE

E-1128/04
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Piia-Noora Kauppi e Gordon
Adam

Conclusioni della verifica effettuata dal gruppo di lavoro
AQG/WPNS per la sicurezza nucleare in Bulgaria e la
revisione delle condizioni di chiusura delle unità 3 e 4
della centrale nucleare di Kozloduy

E-1129/04

Piia-Noora Kauppi e Gordon
Adam

Conclusioni della verifica effettuata dal gruppo di lavoro
AQG/WPNS per la sicurezza nucleare in Bulgaria e la
revisione delle condizioni di chiusura delle unità 3 e 4
della centrale nucleare di Kozloduy

E-1130/04

Graham Watson Esclusione di Gibilterra dall'Agenzia per le frontiere
esterne

E-1131/04

Monica Frassoni Violazione del diritto all'informazione ambientale ed
atteggiamento persecutorio da parte delle Autorità
italiane

E-1132/04

Erik Meijer Passaggio laterale rispetto al nodo ferroviario della città
olandese di Breda da parte dei treni sulla futura linea ad
alta velocità tra Belgio e Francia

E-1133/04

Erik Meijer Irraggiungibilità del nodo ferroviario nella città olandese
di Breda per il traffico internazionale causata da una
divergenza d'opinioni tra compagnie ferroviarie

E-1134/04

Erik Meijer Tendenza negativa nei settori della casa, della salute e
dell'occupazione per i rom in Slovacchia e misure
d'incentivazione straordinaria per invertire tale tendenza

E-1135/04

Erik Meijer Limitazione del diritto di votoper il PE in Irlanda del
Nord a - finora - il 16,5% degli elettori a causa di una
complessa registrazione individuale annuale degli
elettori

E-1136/04

Kyösti Virrankoski Il radicale mutamento dei pagamenti disaccoppiati alle
aziende agricole

E-1137/04

Kyösti Virrankoski Gli aiuti alle imprese, il paragrafo 3 dell'articolo 87 del
Trattato costitutivo e le zone bisognose d'aiuti

E-1138/04

Glenys Kinnock Birmania P-1139/04

Adeline Hazan Decisione dei Paesi Bassi di espellere più di 26.000
persone cui è stato rifiutato il diritto   d'asilo

P-1140/04

Göran Färm Diritti europei sui brevetti negli USA P-1141/04

Piia-Noora Kauppi Frenare la tratta dei bambini su Internet E-1142/04

Monica Frassoni Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino (Brescia) E-1143/04

Ilda Figueiredo Studio d'impatto ambientale sulla galleria dell'Amoreiras E-1144/04

Ilda Figueiredo Creazione di una struttura comunitaria d'ispezione E-1145/04
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Ilda Figueiredo Industria del vetro di Marinha Grande E-1146/04

Ilda Figueiredo Abolizione degli aiuti all'industria conserviera in
Portogallo

E-1147/04

Renato Brunetta Reperibilità del rottame ferroso nel mercato dell'Unione P-1148/04

Renato Brunetta Reperibilità del rottame ferroso nel mercato dell'Unione E-1149/04

Giovanni Pittella Crac Parmalat E-1150/04

Elizabeth Lynne Commissionare un trattamento medico all'estero P-1151/04

Erik Meijer Conseguenze degli appalti europei per la continuità dei
lavori e dell'occupazione;  relativa esperienza delle
stazioni ferroviarie olandesi

E-1152/04

Erik Meijer Abbandono di collegamenti internazionali di trasporto
pubblico tra la terraferma francese e l'Irlanda, per cui
vengono meno le coincidenze

E-1153/04

Brice Hortefeux Lotta contro il terrorismo P-1154/04

Marco Formentini Richiesta d'intervento della Commissione europea sul
contenzioso tra la societa' Invesmart bv e la Repubblica
Ceca relativamente alla Union Banka in fallimento

P-1155/04

Chris Davies KHV nelle carpe E-1156/04

Charles Tannock Cristiani perseguitati in Sri Lanka E-1157/04

Charles Tannock Detenzione di Jorge Luis Garéia Perey a Cuba E-1158/04

Charles Tannock Protezione degli stock ittici dai cormorani E-1159/04

Mario Mauro Settore dele fonderie: carenze di materie prime E-1160/04

Mario Mauro Settore dele fonderie: carenze di materie prime E-1161/04

Maurizio Turco Arruolamento ed utilizzo di bambini in conflitti armati E-1162/04

Maurizio Turco Arruolamento ed utilizzo di bambini in conflitti armati E-1163/04

Maurizio Turco Arruolamento di bambini nelle Forze Armate in paesi
del Unione europea

E-1164/04

Maurizio Turco Arruolamento di bambini nelle Forze Armate in paesi
del Unione europea

E-1165/04

Christopher Huhne Programma di aiuti all'apicoltura E-1166/04

José Ribeiro e Castro Regolamento 1954/2003: attività di pesca nella ZEE
delle Azzorre

P-1167/04

Caroline Lucas Legname previsto per la realizzazione di progetti di
costruzione del Consiglio

E-1168/04
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Eryl McNally Sostegno alla ricerca biomedica nell'Unione europea P-1169/04

Manuel dos Santos Costruzione della galleria di Amoreiras, Lisbona P-1170/04

Reinhold Messner Diga di Mularroya e travaso del fiume Jalón in Aragona
(Spagna)

E-1171/04

Joan Vallvé Comunità europea di difesa E-1172/04

Christel Fiebiger Tutela del benessere degli animali con riferimento ai
conigli di allevamento

E-1173/04

Christel Fiebiger Incoerenze relative alla designazione del SIC DE 4733
301 n. 29 elenco di Turingia "Westliche Schmücke -
Spatenberge" (Kahle Schmücke)

E-1174/04

Barbara Weiler Tutela dei consumatori nel quadro dei contratti di mutuo E-1175/04

Charles Tannock Privatizzazione delle ferrovie - direttiva UE del 1991 -
direttiva 91/440/CEE

E-1176/04

Monica Frassoni Fondali del Basso Adriatico E-1177/04

Avril Doyle Pari opportunità nel campo dell'occupazione e della
formazione per cittadini europei in tutta la Comunità

E-1178/04

Robert Goebbels Relazione globale di monitoraggio della Commissione
europea in merito al livello di preparazione all'adesione
all'UE della Slovenia

E-1179/04

Hans Kronberger Sanzioni UE nei confronti della Libia P-1180/04

Salvador Jové Peres Correzione per concessione non conforme alle norme
comunitarie di quote supplementari di prodotti
trasformati a base di pomodoro

P-1181/04

Cristiana Muscardini Siti Internet e regole "virtuali" P-1182/04

Claude Moraes Violazione dei diritti umani nei confronti degli studenti
Oromo in Etiopia

E-1183/04

Catherine Stihler Tessera sanitaria europea e cure odontoiatriche E-1184/04

Avril Doyle Finanziamenti per il più antico faro funzionante
d'Europa

E-1185/04

María Sornosa Martínez e
María Valenciano Martínez-
Orozco

Conseguenze della costruzione e ampliamento di porti
ad Alicante per la posidonia oceanica

E-1186/04

Johanna Boogerd-Quaak Misure dpo le manipolatzioni nel settore cerealicolo E-1187/04

Alexander de Roo Diritti antidumping sulle importazioni di lampadine al
risparmio cinesi

E-1188/04
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Philip Claeys Seconda versione della relazione EUMC
sull'antisemitismo

E-1189/04

Joan Vallvé Forum delle culture 2004 P-1190/04

Angelika Niebler Cambio della cassa malattia all'interno dell'Unione
europea

E-1191/04

Emmanouil Mastorakis Catasto nazionale ellenico E-1192/04

John Bowis Politica in materia di concorrenza E-1193/04

Charles Tannock Leggi sulla proprietà in Valencia E-1194/04

Roberta Angelilli Richiesta di estradizione del condannato Achille Lollo e
revoca dello status di rifugiato politico

E-1195/04

Roberta Angelilli Ingiustificato aumento del pedaggio autostradale E-1196/04

Paolo Bartolozzi Problema tessile italiano E-1197/04

Sérgio Marques Accesso delle regioni ultraperiferiche ai Fondi strutturali
dopo il 2006

E-1198/04

_________________
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0071/04) 20 aprile 2004

10 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Autore Oggetto N.

Michl EBNER Liberalizzazione del mercato elettrico - Concessioni di
grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

H-0160/04

Linda McAVAN Responsabilità sociale delle imprese H-0186/04

Carlos LAGE Chiusura di stabilimenti europei dell'impresa Bombardier H-0193/04

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig.ra SCHREYER

Ulla SANDBÆK Controllo dei progetti pilota e trasformazione in programmi
pluriennali

H-0158/04

Sig. BOLKESTEIN

Othmar KARAS Studio sulle conseguenze dell'accordo Basilea II sulle piccole
e medie imprese

H-0159/04

Bill NEWTON DUNN Furto di dati personali H-0180/04

Malcolm HARBOUR La sentenza Gambelli H-0188/04

Reino PAASILINNA Concentrazione dei mezzi di informazione H-0189/04

Sig. NIELSON

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Richiesta di spiegazioni in merito a risposte della
Commissione su Cuba

H-0164/04

Patricia McKENNA Programmi del FMI e obiettivi generali della Commissione
europea in materia di eliminazione della povertà

H-0166/04

_________________
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
APRILE 2004

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 24 L'ora delle interrogazioni è stata ritirata
dall' OG

Commissione 52 10 41 10 0 1 0 de PALACIO
DIMAS
SCHREYER
BOLKESTEIN
NIELSON

Totale 76 10 41 10 0 1 0



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 43

Bollettino 03.05.2004 - IT - PE 344.003

DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

5/2004 341.531 Claude MORAES, Stephen HUGHES,
Imelda READ, Marie-Hélène GILLIG
e Alejandro CERCAS

Sull'esternalizzazione dei posti di lavoro europei verso
l'Asia, l'Africa e l'America del Sud

04.02.2004 04.05.2004 59

6/2004 342.099 Piia-Noora KAUPPI, Sarah
LUDFORD, Johannes SWOBODA e
Nelly MAES

Sulla piena e pari partecipazione dei Rom in un'Europa
in espansione

09.02.2004 06.05.2004 68

7/2004 342.101 Ward BEYSEN Sul rinvio dell'allargamento dell'Unione europea 09.02.2004 06.05.2004 7

8/2004 342.102 Phlip CLAYES, Koenraad DILLEN,
Bruno GOLLNISCH e Mario
BORGHEZIO

Sull'organizzazione di una conferenza
multidisciplinare europea su demografia,
invecchiamento e identità europea

09.02.2004 06.05.2004 13

9/2004 342.103 Marie Anne ISLER BÉGUIN e Jean
LAMBERT

Sullo status comunitario di "rifugiato ecologico" 09.02.2004 06.05.2004 28

10/2004 342.304 Mario BORGHEZIO Sul "Risarcimento alle vittime del comunismo in Istria,
Dalmazia e Venezia-Giulia"

11.02.2004 06.05.2004 6

                                                     
1 Situazione al 22.04.2004
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11/2004 342.557 Marie-Thérèse HERMANGE, Marie-
Hélène GILLIG, Joseph DAUL,
Giorgio LISI e Georges GAROT

Sull'approvvigionamento delle associazioni caritative
riconosciute per l'attuazione del programma europeo di
aiuti alimentari per indigenti

20.02.2004 06.05.2004 159

12/2004 342.558 Thierry CORNILLET, Monica
FRASSONI, Jo LEINEN, Mariotto
SEGNI e Diana WALLIS

Sull'organizzazione di un dibattito sull'adozione di un
Trattato costituzionale

20.02.2004 06.05.2004 38

13/2004 342.559 Gary TITLEY, Richard CORBETT,
Martin SCHULZ e Olivier
DUHAMEL

Sul 60° anniversario dello sbarco in Normandia 20.02.2004 06.05.2004 45

14/2004 342.561 Robert EVANS, Alima
BOUMEDIENE-THIERY, Neena
GILL e Olle SCHMIDT

Sui diritti e la libertà di culto in Francia e nell'UE 20.02.2004 06.05.2004 41

15/2004 342.763 Philip BUSHILL-MATTHEWS,
Bashir KHANBHAI e Nirj DEVA

Sulla libertà religiosa 23.02.2004 06.05.2004 22

17/2004 342.865 Glenys KINNOCK, Michael
GAHLER, Johan Van HECKE, Nelly
MAES e Pernille FRAHM

Sul rafforzamento dei controlli UE sull'esportazione di
armi e i progressi verso un trattato internazionale sul
commercio di armi

25.02.2004 06.05.2004 109

18/2004 343.701 Anne Van LANCKER, Jan DHAENE,
Säid EL KHADRAOUI e Nelly MAES

Sull'inquinamento acustico provocato dagli aeroporti 10.03.2004 06.05.2004 37

19/2004 344.007 Nello MUSUMECI Sulla criminalità organizzata 17.03.2004 06.05.2004 8
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20/2004 344.008 Marie Anne ISLER BÉGUIN Sui diritti fondamentali nell'UE e per un nuovo
civismo europeo all'insegna della solidarietà

18.03.2004 06.05.2004 15

21/2004 344.009 Jean-Louis BERNIÉ, Yves BUTEL,
Alain ESCLOPÉ, Véronique
MATHIEU e Jean SAINT-JOSSE

Sul riconoscimento della specificità del vino e la difesa
del settore vitivinicolo europeo

18.03.2004 06.05.2004 57

22/2004 334.010 Dana SCALLON, Hiltrud BREYER,
Patsy SÖRENSEN e Hans
BLOKLAND

Sulla protezione dei minori nel quadro delle parafilie 22.03.2004 06.05.2004 51

23/2004 344.011 Marie Anne ISLER BÉGUIN Sull'ottimizzazione dei quadri di scambio economico
dell'Unione europea con i paesi terzi

22.03.2004 06.05.2004 10

24/2004 344.112 Jean-Thomas NORDMANN, Glyn
FORD e Lennart SACRÉDEUS

Sull'antisemitismo 29.03.2004 06.05.2004 58

25/2004 344.264 Caroline LUCAS, Jean LAMBERT e
Paul LANNOYE

Sui problemi di salute legati all'esposizione a
radiazioni TETRA

29.03.2004 06.05.2004 23

26/2004 344.265 Marie Anne ISLER BÉGUIN, Jan
WIERSMA, Hans MODROW, Charles
TANNOCK  e Samuli POHJAMO

Sul programma d'azione dell'Unione in favore dei
residenti delle regioni contaminate dall'incidente di
Chernobyl

29.03.2004 06.05.2004 37

27/2004 344.467 Marie Anne ISLER BÉGUIN Sul principio di ingerenza ambientale 29.03.2004 06.05.2004 16



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI46

Bollettino 03.05.2004 - IT - PE 344.003

28/2004 344.648 Hans-Gert POETTERING, Enrique
BARÓN CRESPO, Graham R.
WATSON e Charles PASQUA

Sulla situazione dei sequestrati in Colombia 31.03.2004 06.05.2004 169

29/2004 344.741 Miquel MAYOL I RAYNAL, Ian
HUDGHTON, Nelly MAES, Camilo
NOGUEIRA ROMÁN e Josu
ORTUONDO LARREA

Riconoscimento del diritto all'autoderminazione 19.04.2004 06.05.2004 14

30/2004 344.894 John BOWIS, Jillian EVANS, Imelda
READ, Catherine STIHLER e Diana
WALLIS

Sull'endometriosi 19.04.2004 06.05.2004 35

31/2004 344.895 Caroline LUCAS, Paul LANNOYE,
Inger SCHÖRLING e Patricia
McKENNA

Sulle strategie di mercato dei prodotti alimentari
rivolte ai bambini

19.04.2004 06.05.2004 24

32/2004 344.896 Jean LAMBERT, Caroline LUCAS,
Matti WUORI e Alima
BOUMEDIENE-THIERRY

Sulla morte di civili sikh nel Punjab e in India nel 1984 19.04.2004 06.05.2004 15

33/2004 345.097 Carmen CERDEIRA MORTERERO Sull'accessibilità delle Elezioni europee del 2004 per le
persone disabili

21.04.2004 06.05.2004 32

______________
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COMMISSIONI
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NOMINA DEI RELATORI                                 (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commissione Data Doc.

BROK
(PPE-DE)

Accordo quadro con il Pakistan AFET (M) 14.04.04 C5-0659/01

________________
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DOCUMENTI UFFICIALI
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'evoluzione delle spese del FEAOG-Garanzia - Sistema d'Allarme
n. 2/2004

AGRI
CONT

SEC (04) 215
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: Nuovi e migliori posti di lavoro attraverso la
modernizzazione della protezione sociale, un approccio globale per
contribuire a rendere il lavoro proficuo

FEMM
EMPL

COM (03) 842
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni sulla promozione delle società cooperative in Europa

ECON
EMPL
JURI

COM (04) 18
def.

Relazione della Commissione sull'attuazione dei principi del
regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione

AFCO
AFET
CONT
CULT
PETI
JURI
LIBE

COM (04) 45
def.

Relazione della Commissione sulla base dell'articolo 18 della
decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla
posizione della vittima nel procedimento penale

LIBE COM (04) 54
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano

ENVI
RETT

COM (04) 60
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: Connettere l'Europa ad alta velocità: sviluppi recenti nel
settore delle comunicazioni elettroniche

ITRE COM (04) 61
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sull'attuazione pratica delle disposizioni delle direttive
concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro 89/391 (direttiva
quadro), 89/654 (luoghi di lavoro), 89/655 (attrezzature di lavoro),
89/656 (attrezzature di protezione individuale), 90/269
(movimentazione manuale di carichi) e 90/270 (attrezzature munite di
videoterminale)

ENVI
FEMM
JURI

EMPL

COM (04) 62
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
sull'attuazione della Carta europea delle Piccole imprese

ECON
EMPL
ITRE

COM (04) 64
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio: Monitoraggio globale dell'ambiente e sicurezza (GMES):
Creazione di una capacità GMES entro il 2008 - (Piano di azione
2004-2008)

AFET
AGRI
BUDG
LIBE
RETT
PECH
ITRE
ENVI

COM (04) 65
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: Relazione sullo stato di attuazione del piano d'azione della
Commissione per le competenze e la mobilità COM(2002)72
definitivo

CULT
FEMM
ITRE
EMPL

COM (04) 66
def.

Relazione della Commissione relativa all'irradiazione degli alimenti
nell'anno 2002

ITRE
ENVI

COM (04) 69
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: Piano d'azione: Un'agenda europea per l'imprenditorialità

ECON
EMPL
ITRE

COM (04) 70
def.

Comunicazione della Commissione sull'attuazione dell'azione
preparatoria per il rafforzamento del potenziale industriale europeo
nel campo della ricerca in materia di sicurezza - Verso un programma
per lo sviluppo della sicurezza europea mediante la ricerca e la
tecnologia

ITRE
AFET

COM (04) 72
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Attuazione della strategia comunitaria per ridurre le
emissioni di CO2 delle autovetture - Quarta relazione annuale
sull'efficacia della strategia (Anno 2002)

RETT
ENVI

COM (04) 78
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione: relazione sulla concorrenza nei
servizi professionali

ECON
JURI

COM (04) 83
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Proposta di partenariato UE-Africa a sostegno dello sviluppo
del settore del cotone

AGRI
DEVE

COM (04) 87
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Catene di prodotti agricoli di base, dipendenza e povertà -
Proposta di piano d'azione a livello di UE

COM (04) 89
def.

Comunicazione della Commissione: Completare il mandato di
riforma: relazione sullo stato d'avanzamento e misure da attuare nel
2004

AFCO
BUDG
JURI

CONT

COM (04) 93
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
sull'applicazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei
giovani sul lavoro

CULT
FEMM
EMPL

COM (04) 105
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sulle relazioni con la Russia

ITRE
AFET

COM (04) 106
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: Revisione intermedia del piano d'azione eEurope 2005

CULT
EMPL
JURI
LIBE
ITRE

COM (04) 108
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: Verso un partenariato globale nella società dell'informazione:
seguito del vertice di Ginevra delle Nazioni Unite sulla società
dell'informazione (WSIS)

DEVE
ITRE

COM (04) 111
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio: Progressi del programma di ricerca GALILEO all'inizio
del 2004

RETT
ITRE

COM (04) 112
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni:
Relazione sulla parità tra uomini e donne, 2004

EMPL
LIBE

FEMM

COM (04) 115
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale europeo : Integrazione
degli aspetti ambientali nella normazione europea

ITRE
ENVI

COM (04) 130
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in
applicazione dell'articolo 9 della raccomandazione della Commissione
98/480/CE, del 22 luglio 1998, sulla buona pratica ambientale relativa
ai detersivi da bucato per uso domestico

ITRE
ENVI

COM (04) 134
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: quadro di valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione
dell'agenda per la politica sociale

FEMM
EMPL

COM (04) 137
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: Aumentare il tasso d'occupazione dei lavoratori anziani e
differire l'uscita dal mercato del lavoro

EMPL COM (04) 146
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Messa in pratica del consenso di Monterrey: il contributo
dell'Unione europea

BUDG
ITRE
DEVE

COM (04) 150
def.

__________________
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

28/2004

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla posizione comune del Consiglio 2004/161/PESC del 19 febbraio 2004

che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Bruxelles, 1° marzo 2004

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e candidati potenziali Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello
Spazio economico europeo, dichiarano di condividere gli obiettivi della posizione comune del Consiglio
2004/161/PESC del 19 febbraio 2004 che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.

Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali si conformino a tale posizione comune del Consiglio.

L'Unione europea prende atto di tale impegno ed esprime la sua soddisfazione al riguardo.

_________________

29/2004

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
riguardante la posizione comune 2004/137/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2004,

concernente misure restrittive nei confronti della Liberia
Bruxelles, 1° marzo 2004

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia,
ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell�EFTA Islanda,
Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo dichiarano di condividere gli obiettivi
della posizione comune 2004/137/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2004, concernente misure restrittive
nei confronti della Liberia.

Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali si conformino a tale posizione comune del Consiglio.

L�Unione europea prende atto di questo impegno ed esprime la sua soddisfazione al riguardo.

___________________
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30/2004

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'annuncio fatto dal Consiglio nazionale elettorale il 2 marzo 2004 riguardo al processo di

verifica delle firme in Venezuela
Bruxelles, 4 marzo 2004

L'Unione europea ha preso atto della pubblicazione, il 2 marzo 2004, da parte del Consiglio nazionale
elettorale (CNE), dei primi risultati ufficiali del processo di verifica delle firme e della decisione del CNE di
organizzare un procedimento di ricorso per le firme che sono state  provvisoriamente respinte nel quadro
della petizione per un referendum revocatorio del mandato del Presidente della Repubblica bolivariana del
Venezuela.

L'Unione europea rammenta il contenuto della sua precedente dichiarazione del 23 febbraio 2004 e ribadisce
pieno appoggio all'importante messaggio rivolto dalle missioni dell'OSA e del Centro Carter al Venezuela
nella dichiarazione congiunta del 2 marzo 2004.

L'Unione europea condivide le preoccupazioni dell'OSA riguardo all'applicazione da parte del CNE di criteri
di verifica specifici e al loro eventuale impatto sull'esito del processo. Occorre, tuttavia, non lasciare nulla di
intentato affinché il paese possa trovare una soluzione costituzionale, democratica, pacifica ed elettorale alla
crisi. L'Unione europea incoraggia tutte le parti coinvolte a negoziare in modo costruttivo sì da pervenire a
modalità praticabili, eque e trasparenti per un procedimento di ricorso che rispetti i diritti costituzionali, la
volontà sovrana e la buona fede dei cittadini venezuelani.

L'Unione europea deplora vivamente il clima di violenza instauratosi, sfociato nella perdita di vite umane, ed
esorta tutte le parti a continuare a prodigarsi per l'applicazione dell'accordo del 29 maggio 2003 in un clima
di reciproco rispetto, tolleranza e moderazione e a conformarsi appieno alla dichiarazione contro la violenza
e a favore della pace e della democrazia del 18 febbraio 2003, nel rispetto dello stato di diritto e dei principi
democratici.

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria aderiscono alla presente dichiarazione.

_____________
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31/2004

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'abolizione della pena di morte nello Stato indipendente di Samoa

Bruxelles, 9 marzo 2004

L'Unione europea si compiace dell'abolizione della pena di morte nello Stato indipendente di Samoa.

Lo scorso 15 gennaio il Parlamento di Samoa, inclusi il governo e i partiti di opposizione, ha votato a favore
di un progetto di legge inteso all'abolizione della pena di morte.  Il 21 gennaio 2004 la  legge modificativa in
materia di reati (Abolizione della pena di morte) del 2004 è stata quindi approvata dal Capo di Stato, Sua
Altezza Susuga Malietoa Tanumafili II. Essa eliminerà la pena capitale dalle leggi di Samoa.

L'Unione europea ritiene che l'abolizione della pena di morte contribuisca al rafforzamento della dignità
della persona umana e al progressivo sviluppo dei diritti dell�uomo. Essa ribadisce che il suo obiettivo è di
operare in vista dell'abolizione universale della pena di morte e ritiene che l'abolizione della pena capitale a
Samoa costituisca un passo importante in tal senso. L'Unione europea ritiene che la decisione del Parlamento
di Samoa rappresenti un progresso fondamentale nella promozione dei diritti umani in questo paese e
costituisca un contributo importante all'abolizione universale della pena di morte e, come ha dichiarato
l'Onorevole Tuilaepa Sailele Malielegaoi, Primo Ministro di Samoa, un'ulteriore dimostrazione del
riconoscimento, da parte di Samoa, degli obblighi internazionali e regionali che le incombono e della serietà
con cui essa li assume.

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi candidati Bulgaria,  Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e candidati potenziali Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA, Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello
Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________

32/2004
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla libertà dei mezzi

di informazione e le norme democratiche in Ucraina
Bruxelles, 19 marzo 2004

Ucraina : Libertà dei mezzi di informazione e le norme democratiche
L'Unione europea ha preso atto con profonda costernazione di numerosi avvenimenti verificatisi
recentemente che hanno inviato un segnale negativo per quanto riguarda il rispetto delle norme democratiche
in Ucraina nel periodo precedente le elezioni presidenziali che avranno luogo in tale paese il 31 ottobre.
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L'UE deplora che numerosi avvenimenti o misure abbiano recato pregiudizio all'indipendenza dei mezzi di
informazione in un momento in cui, nella prospettiva delle elezioni di ottobre, la pluralità delle fonti di
informazione e l'indipendenza e la diversità dei mezzi di informazione non sono mai state così importanti per
il popolo ucraino chiamato ad una scelta democratica. Qualsiasi riduzione dello spazio dei mezzi di
informazione indipendenti, a prescindere dai motivi addotti per giustificare casi specifici, nuoce alla
credibilità internazionale dell'Ucraina e all'impegno da essa assunto di garantire lo svolgimento di elezioni
libere e regolari.

Tra i recenti avvenimenti figurano la decisione di Radio Dovira di annullare il suo contratto con Radio
Liberty, i problemi incontrati dalla quinta Rete televisiva relativamente alla sua licenza e la chiusura il
3 marzo di Radio Kontinent.

L'Unione ha inoltre preso atto con preoccupazione delle informazioni credibili che riferiscono un aumento
consistente di vessazioni amministrative esercitate in maniera selettiva dall'amministrazione tributaria nei
confronti di giornalisti indipendenti e società che appartengono o presumibilmente appartenenti a sostenitori
dell'opposizione. La maniera selettiva in cui sono svolti gli accertamenti e le indagini fiscali solleva la
questione della loro motivazione profonda.

La libertà dei mezzi di informazione e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica costituiscono condizioni
essenziali per lo svolgimento di elezioni libere e regolari. La solidità della relazione tra l'UE e l'Ucraina
dipende dall'adozione, da parte delle autorità, di misure concrete per far rispettare e promuovere le norme e i
valori europei, tra cui occupa un ruolo centrale la tenuta di elezioni libere e regolari. Lo stato di diritto,
l'indipendenza della giustizia, la libertà dei mezzi di informazione e la protezione dei giornalisti sono
parametri per valutare la buona fede delle autorità al riguardo.

Inoltre l'Unione prende atto con costernazione delle informazioni comunicate da alcuni osservatori secondo
le quali l'elezione parziale svoltasi il 7 marzo nella circoscrizione n. 61 (regione di Donetsk) è stata viziata da
irregolarità commesse sia durante la campagna elettorale che il giorno dell'elezione. L'UE ritiene che si tratti
di un ulteriore segnale negativo prima delle elezioni presidenziali di ottobre e invita le autorità ucraine ad
adottare le misure necessarie affinché le elezioni presidenziali si svolgano in maniera pienamente
democratica.

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria e Romania, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello
Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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33/2004

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla regione di Gambela
Bruxelles, 25 marzo 2004

L'Unione europea tiene a esprimere le sue preoccupazioni per gli scontri sporadici ma persistenti ed
estremamente violenti nella regione di Gambela in Etiopia, che hanno causato centinaia di morti negli ultimi
mesi. Pur prendendo atto delle misure adottate dal governo etiopico per dare stabilità alla regione, l'Unione
europea insiste sul fatto che, se si vogliono ridurre le tensioni interetniche e interreligiose, è necessario che le
forze governative di sicurezza e l'esercito agiscano in modo imparziale e in piena legalità. L'Unione europea
chiede che sia aperta un'inchiesta pubblica e indipendente sull'eventuale partecipazione di membri
dell'esercito etiopico alle violenze contro civili innocenti.

L'Unione europea è consapevole della dimensione etnica di queste violenze ed esorta il governo dell'Etiopia
a cooperare con i leader tradizionali, le organizzazioni non governative e le comunità religiose locali per
porre termine alle divisioni tra Anuak e popoli degli altipiani e ristabilire in tal modo la fiducia e la stabilità
nella regione di Gambela.

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello
Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

34/2004

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sul conferimento del premio mondiale per la libertà di stampa a Raúl Rivero

Bruxelles, 12 marzo 2004

L'Unione europea si congratula con Raúl Rivero, giornalista e poeta cubano, per il recente conferimento del
premio mondiale per la libertà di stampa Guillermo Cano, assegnato annualmente dall'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

L'Unione europea fa sue le parole del Direttore generale dell'UNESCO, Koichiro Matsuura, pronunciate al
momento della premiazione, secondo cui il premio rende omaggio all'impegno coraggioso e tenace di Raúl
Rivero a favore di un'informazione indipendente, che contraddistingue il giornalismo professionale.

Raúl Rivero è uno dei 75 giornalisti cubani indipendenti e dissidenti incarcerati lo scorso aprile al termine di
un processo sommario. L'Unione europea invita il governo cubano a riflettere sul significato che assume
questo premio al signor Rivero ed esorta nuovamente le autorità cubane a liberare senza indugio tutti i
dissidenti incarcerati, alcuni dei quali verserebbero in gravi condizioni di salute.
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I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria e Romania, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello
Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

35/2004

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla Repubblica democratica del Congo

Bruxelles, 18 marzo 2004

1. L'Unione europea mantiene il suo fermo impegno per la pace e la stabilità nella Repubblica
democratica del Congo e nell'intera regione dei Grandi laghi in genere. Essa elogia gli sforzi compiuti
finora dalle autorità del governo provvisorio a tale scopo. Fa appello alle autorità congolesi affinché
facciano sì che le loro azioni si attengano alla lettera e allo spirito delle risoluzioni adottate dal dialogo
intercongolese, dell'accordo completo e della costituzione della transizione, e affinché accelerino il
processo di adozione delle decisioni e le riforme necessarie al fine di stabilizzare il paese il più
rapidamente possibile. Sollecita coloro che non hanno ancora aderito a questa logica, a rinunciare ai
disordini e alla violenza e ad unirsi in un unico obiettivo di pace e stabilità per il bene di tutti i cittadini
della Repubblica democratica del Congo.

2. Par tale motivo, gli indugi nell'attuazione dei programmi di transizione e le tensioni politiche e gli
ostacoli osservati negli ultimi tempi preoccupano l'Unione europea. Essa sollecita i membri e i
raggruppamenti delle istituzioni a ribadire la propria salda adesione ai principi della transizione. Essa
invita altresì ad un'efficace attuazione della ripartizione delle competenze stabilita nell'accordo di
Pretoria e dalla costituzione della transizione in uno spirito di collaborazione reciproca. In particolare,
essa sottolinea l'importanza di far sì che tra la popolazione si affermi un clima di calma e di
pacificazione in questo periodo pre-elettorale.

3. L'Unione europea ritiene che occorra adottare concreti provvedimenti per ripristinare un clima di
fiducia e di buoni rapporti sia in seno alle istituzioni del governo provvisorio, sia all'interno degli
ambienti presidenziali. Alla luce del calendario fissato dalla costituzione della transizione, l'Unione
europea ribadisce l'impellente necessità di adottare una legge di base sulle facoltà e il funzionamento
della Commissione elettorale indipendente, affinché essa possa operare ed essere indipendente
mantenendo gli impegni assunti a Sun City; la necessità di istituire un comitato di conciliazione
riguardo ai vari aspetti del processo elettorale; l'obbligo di soddisfare al più presto possibile taluni
presupposti necessari alle varie operazioni da svolgere nell'ambito del processo elettorale, come la
legge sulla nazionalità e il quadro giuridico della compilazione delle liste elettorali.

4. Date tali circostanze, l'Unione europea invita ad applicare urgentemente le misure necessarie a
ripristinare le funzioni di governo dello Stato e la sua autorità nell'intero territorio della Repubblica
democratica del Congo. Tra le priorità va compresa l'istituzione di un'amministrazione nazionale, la
ricostruzione, il risanamento economico e una gestione trasparente delle finanze dello Stato in modo
adeguato alle necessità e agli obiettivi della transizione.
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5. Essa invita altresì ad una più sollecita riforma in materia di sicurezza, nei settori della riforma del
sistema giudiziario e della polizia, nonché all'integrazione dell'esercito a tutti i livelli, parallelamente
all'attuazione del processo nazionale di disarmo, smobilitazione e reintegrazione. In tal senso sono
indispensabili la nomina del coordinatore nazionale di siffatto processo e la programmazione di
bilancio e logistica delle unità integrate da impiegare.

6. L'Unione europea è molto preoccupata per la rinnovata crescita delle tensioni politiche e per quanto
riguarda la sicurezza nella zona orientale della Repubblica popolare del Congo. E' turbata
specialmente dalle ripetute violazioni dei diritti dell'uomo e dalle atrocità inflitte alla popolazione
civile ad Ituri, nelle provincie del Kivu e nel Katanga, con particolare riguardo agli stupri perpetrati
sistematicamente e nell'impunità dal crescente numero di bande armate formatesi dalle milizie che
operano ad Ituri, nelle provincie di Kivu e nel Katanga.

7. Esorta le istituzioni della transizione ad adottare ogni possibile misura al fine di ristabilire l'autorità
dello Stato nell'intero paese; invita tutti i protagonisti in loco ad usare riguardo verso la popolazione e
ad impegnarsi irrevocabilmente a favore della transizione. Con riferimento ai recenti incidenti a
Bukavu e a Kinshasa, l'UE lancia un appello a tutte le parti affinché si astengano dal rilasciare
dichiarazioni che possano accendere tensioni etniche.

8. L'Unione europea ribadisce il suo sostegno alla conferenza regionale per la pace, la sicurezza, la
democrazia e lo sviluppo nella regione dei Grandi laghi e invita le autorità congolesi a parteciparvi
pienamente. L'Unione annette inoltre una grande importanza al ripristino di un clima di fiducia e alla
normalizzazione delle relazioni bilaterali tra gli Stati nella regione. A tale riguardo, esorta tutti i leader
politici nella RDC, in Ruanda e in Uganda ad operare in modo costruttivo a favore della pace e della
stabilità nella regione dei Grandi Laghi.

9. Infine, l'Unione europea desidera esprimere il suo totale sostegno alle attività della MONUC e al
lavoro del comitato internazionale di accompagnamento della transizione.

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello
Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________



INFORMAZIONI GENERALI62

Bollettino 03.05.2004 - IT - PE 344.003

36/2004

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni presidenziali in Russia

Bruxelles, 17 marzo 2004

L'Unione europea si congratula con il presidente Putin per aver ottenuto un secondo mandato di presidente
della Federazione russa. L'UE prende atto con soddisfazione della buona organizzazione e del regolare
svolgimento delle elezioni presidenziali tenutesi in Russia il 14 marzo. Questo risultato, che poggia su un
elevato tasso di partecipazione del 61% , conferisce grande forza al secondo mandato del presidente Putin.

L'Unione europea si rallegra delle positive conclusioni della missione internazionale di osservazione
elettorale (MIOE), illustrate nella relazione preliminare del 15 marzo 2004. Nella relazione si constata che vi
è stata una reale volontà di concedere il diritto di voto al massimo numero possibile di persone e che le
elezioni sono state ben condotte. Si rileva altresì che il quadro giuridico instaurato dalle autorità russe ha
promosso l'apertura e la trasparenza sia nello svolgimento che nell'organizzazione delle elezioni.

Preoccupa nondimeno l'Unione europea la conclusione in cui si afferma che i mezzi di comunicazione
controllati dallo Stato hanno dato prova di una chiara parzialità a favore del presidente in carica e che le
autorità nulla hanno fatto per rettificare tale situazione durante la campagna elettorale. Un dibattito aperto nei
media, in cui possano trovare espressione tutti i punti di vista, è una caratteristica essenziale della
democrazia pluralista. L'Unione europea esorta la Russia ad adottare opportune misure  per assicurare che le
future elezioni ottemperino maggiormente ai criteri del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, anche in materia di
libertà dei mezzi di comunicazione.

L'Unione europea caldeggia un rafforzamento delle relazioni UE-Russia basate su un deciso impegno a
favore del pluralismo e della democratizzazione, nonché sui criteri del Consiglio d'Europa  e dell'OSCE.
L'Unione europea incoraggia pertanto le autorità politiche russe a trarre le debite conclusioni dalle carenze
individuate nella relazione della MIOE. Al riguardo l'Unione europea si rallegra che il presidente Putin si sia
impegnato a continuare ad adoperarsi a favore della creazione e del consolidamento di un sistema
pluripartitico nel paese, come pure dello sviluppo della società civile, nonché a compiere ogni sforzo per
garantire la libertà di stampa.

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

________________
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37/2004

Dichiarazione della Presidenza a nome dell�Unione europea sulla situazione
della Repubblica georgiana autonoma dell�Adjaristan

Bruxelles, 17 marzo 2004

L'Unione europea segue con attenzione la situazione della Georgia, in particolare della Repubblica autonoma
dell�Adjaristan.

L'Unione europea ribadisce il suo attaccamento alla sovranità e integrità territoriale della Georgia. Invita
tutte le parti ad astenersi da ogni ulteriore escalation del conflitto che potrebbe sfociare nella violenza. Esorta
sia il governo centrale a Tbilisi che le autorità di Batumi a riprendere il dialogo ai massimi livelli per
giungere ad una soluzione pacifica accettabile per tutte le parti e nell�interesse della Georgia. L�UE è pronta
a contribuire a tale soluzione insieme alle altre organizzazioni internazionali e ai principali protagonisti nella
regione.

Ieri, martedì 16 marzo 2004, il rappresentante speciale dell�UE per il Caucaso meridionale, l�ambasciatore
Heikki Talvitie, si è recato a Tbilisi, dove ha incontrato il Presidente Saakashvili e il rappresentante adjaro a
Tbilisi per discutere la situazione. Oggi si recherà a Poti per incontrare il Primo ministro Zhvania e altri
funzionari. Il rappresentante speciale dell�UE tiene al corrente il Consiglio sugli sviluppi della situazione.

L�UE esprime il proprio sostegno e apprezzamento per la visita odierna della Sig.ra Nino Burjanadze,
Presidente del Parlamento georgiano a Batumi. Tale visita dovrebbe spianare la strada a una visita, non
appena possibile, del Presidente Saakashvili a Batumi, visita che dovrebbe, a sua volta, creare le condizioni
favorevoli per lo svolgimento, il 28 marzo, di elezioni parlamentari libere e regolari nell�Adjaristan, così
come nel resto della Georgia.

L�UE esorta le autorità della Repubblica georgiana autonoma dell�Adjaristan a rispettare i diritti dell�uomo, i
principi democratici e lo stato di diritto e a provvedere affinché i preparativi per elezioni parlamentari libere
e regolari si svolgano nell�ordine.

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria aderiscono alla presente dichiarazione.

____________________
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38/2004

Dichiarazione della presidenza, a nome dell'Unione europea,
in merito all'accordo raggiunto sulla legge amministrativa di transizione in Iraq

Bruxelles, 19 marzo 2004

L'Unione europea si compiace del consenso raggiunto dalle diverse Parti in Iraq con la firma, l'8 marzo, della
nuova legge amministrativa di transizione. L'UE ritiene che si tratti di un incoraggiante passo in avanti nel
processo di transizione e esprime la speranza che esso conduca alla reintegrazione di un Iraq sovrano,
indipendente, democratico e pacifico nella comunità internazionale.

L'UE esprime il vivo auspicio che la sovranità dell'Iraq sia restituita integralmente al popolo iracheno.
Continueremo a sostenere gli sforzi volti a conseguire questo obiettivo. In particolare sosteniamo pienamente
il lavoro svolto dalle Nazioni Unite e ci rallegriamo che esse continuino ad essere associate a questo
processo.

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria e  Romania, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio
economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

39/2004

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla formazione di un nuovo governo ad Haiti

Bruxelles, 19 marzo 2004

L'Unione europea si compiace della formazione di un nuovo governo ad Haiti. Ciò costituisce adesso motivo
di speranza in un sostanziale progresso verso l'affermazione della democrazia e dello stato di diritto, in modo
che il paese possa uscire dalla stagnazione politica conosciuta negli ultimi anni e ritrovare la stabilità a cui
esso aspira.

L'Unione europea è pronta a sostenere il nuovo governo e a dare assistenza nell'affermazione dello stato di
diritto nel paese. Allarmata per il grave deterioramento delle condizioni socio-economiche di Haiti, l'Unione
europea è disposta a contribuire ad alleviare le sofferenze della popolazione haitiana con aiuti umanitari
tempestivi e appropriati alle circostanze.

L'Unione europea si rallegra della dichiarazione del Primo Ministro, sig. Gérard Latortue, sull'importanza
della riconciliazione nazionale e della sua volontà di gestire un governo di unità nazionale. L'UE ritiene che
la riconciliazione e la cooperazione tra tutti gli haitiani costituiscano i presupposti dello sviluppo sostenibile
di Haiti e di un miglioramento nel tenore di vita di tutti i suoi cittadini.
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L'Unione europea si compiace della decisione unanimemente adottata dal Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite di inviare una forza multinazionale ad interim, e accoglie con favore tutti gli sforzi
internazionali intesi ad apportare al paese sicurezza e stabilità.

L'Unione europea è turbata dal persistente deterioramento della sicurezza ad Haiti e fa appello a tutti i
cittadini haitiani, senza eccezione, affinché si astengano da atteggiamenti di violenza di  qualunque tipo.

L'Unione europea apprezza i notevoli sforzi compiuti dall'Organizzazione degli Stati americani (OSA) e
dalla Comunità dei Caraibi (CARICOM) nel contribuire ad apportare pace e stabilità ad Haiti. Essa auspica
che detti sforzi possano proseguire, in stretto coordinamento con il nuovo governo haitiano, le Nazioni Unite
e la forza multinazionale ad interim.

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca e
Slovenia, Ungheria, i paesi candidati Bulgaria,  Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro,  nonché i paesi dell'EFTA, Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri
dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

___________________

40/2004

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea
sulla Repubblica democratica del Congo

Bruxelles, 30 marzo 2004

L'Unione europea esprime seria preoccupazione per i fatti accaduti a Kinshasa nella notte del 28 marzo 2004.

L'Unione europea invita la dirigenza congolese, le istituzioni della transizione e la popolazione congolese a
mantenere la calma e a non sconfessare l'impegno a favore della dinamica di transizione prevista nell'accordo
globale del 17 dicembre 2002 e nell'atto finale del dialogo intercongolese firmato il 2 aprile 2003.

L'Unione europea esorta le istituzioni della transizione, con tutti i loro membri e raggruppamenti, a prendere
al più presto i provvedimenti necessari all'organizzazione delle elezioni e al ristabilimento dell'ordine e della
legalità in tutto il territorio della Repubblica democratica del Congo. Le invita inoltre a soffermarsi in
particolare sulla riforma del settore della sicurezza - forze armate e polizia - compreso nella sua dimensione
sociale.
L'Unione europea continuerà ad impegnarsi al massimo per favorire la transizione nella Repubblica
democratica del Congo. Assieme agli Stati membri ribadisce l'impegno a sostenere le istituzioni della
transizione nell'attuazione delle riforme, tra l'altro con iniziative adeguate presso le istituzioni finanziarie
internazionali.

Richiamandosi alla sua recente dichiarazione l'Unione europea continuerà a seguire con attenzione
l'evolversi della situazione nella Repubblica democratica del Congo e conferma l'impegno a favorire
l'obiettivo di prosperità e stabilità per la popolazione congolese, cui questo conflitto infligge sofferenze
ormai da troppo tempo.
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I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello
Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA

31 MARZO E 1° APRILE 2004

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

I pareri del CESE sono accessibili in versione integrale e nelle 11 lingue ufficiali sul
sito Internet del Comitato al seguente indirizzo:

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

 
 
1. LEGIFERARE MEGLIO (SEMPLIFICAZIONE DELLA

LEGISLAZIONE COMUNITARIA)

•  Semplificazione V

 – Relatore: RETUREAU (Lavoratori�FR)
 

− Riferimento: COM(2003) 71 def. – CESE 500/2004

− Punti chiave:

Il CESE appoggia l'iniziativa e il quadro d'azione che punta alla semplificazione dell'acquis
comunitario e auspica che questa venga rapidamente estesa agli altri ambiti dell'acquis, in modo da
facilitarne e promuoverne l'effettiva applicazione negli Stati membri attuali e futuri.

Il Comitato desidera partecipare in modo più efficace all'elaborazione del diritto comunitario
mediante i suoi pareri consultivi. Per fare ciò è necessario che esso venga coinvolto in una fase nettamente
anteriore a quella in cui viene interpellato attualmente. Il Comitato desidera inoltre partecipare attivamente
alle analisi d'impatto e di verifica, nonché all'impegno di semplificazione, in modo da contribuire a una
migliore conoscenza del diritto comunitario e alla sua reale applicazione nell'Europa allargata. Queste
richieste si richiamano naturalmente ai principi di democrazia e buona governance e a quelli che propugnano
il riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni e alla legislazione dell'Unione europea.

http://www.cese.europa.eu
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 Il Comitato si compiace infine dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", adottato il
16 dicembre 2003 fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione. Esso predispone le condizioni per una
migliore semplificazione della regolamentazione comunitaria e, in particolare, definisce il ricorso
all'autoregolamentazione e alla coregolamentazione da parte degli attori economici e sociali, lo incoraggia e
ne stabilisce i principi generali.

� Contatto: Jakob Andersen
(Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

2. FISCALITÀ E SERVIZI FINANZIARI

•  Strategia IVA

� Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro – IT)
 

 – Riferimento: COM(2003) 614 def. – CESE 518/2004
 

� Punti chiave:

Il Comitato ribadisce l'opinione secondo la quale i numerosi e gravi limiti dell'attuale regime
potranno essere eliminati solo con l'introduzione di un nuovo regime definitivo. 

 Tuttavia, nell'attuale clima di opposizione all'adozione di un regime comune d'imposta a
carattere definitivo, e in vista della necessità di procedere ad un ammodernamento del regime transitorio, gli
elementi centrali del miglioramento devono essere la semplificazione, la modernizzazione delle norme
attuali, una loro applicazione più uniforme e una maggiore cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali
degli Stati membri. 

 Il CESE apprezza e appoggia il lavoro che sta compiendo la Commissione per favorire la
nascita di un sistema "a sportello unico", per cui le ditte registrate in più di uno Stato membro possano
adempiere ai loro obblighi in materia di IVA a livello dell'UE, nel paese in cui sono stabilite. 

 Di conseguenza, il CESE esprime apprezzamento per le iniziative intraprese dalla
Commissione, nonché per le altre, attualmente in corso di esame, volte ad applicare la strategia del 2000. 
 
� Contatto: Pawel Olechnowicz

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

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu
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•  Cooperazione amministrativa / diritti d'accisa

� Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro– IT)
 

� Riferimento: COM(2004) 797 def. � 2003/0309 (COD) 2003 /0310 (COD) - CESE 519/2004
 

� Punti chiave:

Il CESE apprezza le nuove regole di cooperazione tra Stati membri proposte dalla
Commissione e condivide l'esigenza di aggiornare e rafforzare il sistema di scambi di informazioni al fine di
contrastare la pratica delle frodi in materia di accise. 

 Tuttavia un'eccessiva discrezionalità viene ancora lasciata all'autorità interpellata, non
soltanto nel dar seguito alla richiesta di informazioni ma anche in materia di controlli simultanei. 

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

•   Regime fiscale comune/ Pagamenti di interessi e canoni

� Relatore: BURANI (Datori di lavoro – IT)
 

� Riferimento: COM(2003) 841 def. – 2003/0331 (CNS) - CESE 530/2004
 

� Punti chiave:
 

Il CESE approva pienamente l'obiettivo della direttiva, che rientra in un quadro di
progressivo affinamento delle disposizioni fiscali teso ad evitare da un lato le evasioni e dall'altro le doppie
imposizioni, e che indirettamente dovrebbe contribuire ad una futura armonizzazione dei sistemi fiscali e ad
eliminare distorsioni di concorrenza oggi sin troppo evidenti.
  
� Contatto: Borbàla Szij
 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)
 
•  Riduzioni dei livelli di tassazione/prodotti energetici
 
� Relatore: ALLEN (Attività diverse – IE)

� Riferimento: COM(2004) 42 def. – 2004/0016 (CNS) - CESE 527/2004
COM(2004) 185 def. – 2004/0067 (CNS)

mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu
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� Punti chiave:
 

A meno che la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici in esame non venga
modificata, gli Stati in fase di adesione dovranno adottare le sue disposizioni per il 1° maggio 2004.
L'introduzione di queste disposizioni nelle loro economie (vale a dire la tassazione dei prodotti energetici
dell'elettricità) potrebbe ripercuotersi negativamente sotto il profilo sociale ed economico date le accise
molto più basse sui prodotti energetici che essi applicano attualmente. I massicci aumenti dei costi che ne
deriverebbero potrebbero danneggiare gravemente le loro PMI, nonché imporre un onere enorme all'industria
ed ai consumatori. Ad essere colpite in particolare sarebbero le famiglie più povere. È per questo motivo che
tali paesi hanno cercato di ottenere esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione dei prodotti
energetici e dell'elettricità che essi devono applicare.
 

Dato che gli attuali Stati membri dell'UE hanno ottenuto esenzioni temporanee in questo
campo, è ovviamente opportuno, sia per ragioni di principio che per l'esistenza di un precedente, che gli Stati
in fase di adesione possano avvalersi di esenzioni temporanee per un periodo di tempo leggermente più
lungo laddove ciò sia giustificato.
 

L'approvazione della direttiva prima del 1° maggio 2004 sarà per gli Stati in fase di adesione
un segnale politico fondamentale del nostro pieno impegno per il loro sviluppo. Il Comitato raccomanda
l'approvazione della direttiva.
  
� Contatto: Borbàla Szij
 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)
 
•  Comitati del settore dei servizi finanziari
 
� Relatrice: FUSCO (Attività diverse – IT)

� Riferimento: COM(2003) 659 def. – 2003/0263 (COD) - CESE 504/2004
 

� Punti chiave:
 

Il CESE accoglie molto favorevolmente la proposta di direttiva e presenta una serie di
osservazioni particolari.
  
� Contatto: Nemesio Martinez
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
 

mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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3. RICERCA E SVILUPPO

•  Libro bianco sulla politica spaziale

� Relatore: BUFFETAUT (Datori di lavoro– FR)
 
� Riferimento: COM(2003) 673 def. � CESE 501/2004
 
� Punti chiave:

Il CESE considera il Libro bianco come un documento di qualità che possiede il grande
merito di esprimere con forza e in maniera sintetica la volontà politica dell'Unione in campo spaziale.
 

 Il Comitato si rammarica tuttavia della scarsa portata del capitolo sul divario digitale e le
tecnologie a banda larga.
 

 Il Comitato ribadisce la grande importanza strategica delle attività spaziali per l'Unione.
Chiede che l'approccio politico comunitario, specie in materia di cooperazione internazionale, si basi su una
visione realistica e non ingenua, tanto più che le tecnologie cui ricorrono le attività spaziali hanno un
carattere duale (civile e militare).
 

 Il Comitato insiste sul fatto che questo settore d'attività, che è stato ristrutturato e ha
compiuto i passi necessari per far fronte alla concorrenza internazionale, impiega in via diretta 30.000
dipendenti, per lo più altamente qualificati: di qui la necessità di mantenerlo ed arricchirlo.
 
� Contatto: Nemesio Martinez
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 

•  Inquadramento delle attività aerospaziali
 
� Relatore: BUFFETAUT (Datori di lavoro– FR)
 
� Riferimento: COM(2003) 600 def. � CESE 502/2004
 
� Punti chiave:
 

Per il Comitato economico e sociale europeo, la comunicazione della Commissione sul
rapporto STAR 21 richiama giustamente l'attenzione sulle carenze dell'attività aerospaziale militare in
Europa. Ritiene tuttavia che la Commissione attribuisca eccessiva importanza agli aspetti istituzionali del
problema e reputa essenziale che l'Europa dia prova di un'autentica volontà politica di difesa autonoma a
livello comunitario. Solo così si potrà dare alle nostre industrie una solida base. 

 Il Comitato ricorda che l'industria spaziale europea dà da vivere a milioni di cittadini e fa
ricorso a personale altamente qualificato, in grado di padroneggiare le tecnologie attualmente più avanzate.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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Pertanto gli Stati membri devono definire politiche europee ambiziose in materia di armamenti e di attività
spaziali, coordinate e armonizzate a livello europeo.
 
� Contatto: Nemesio Martinez
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 

•  Tribunale del brevetto comunitario/Controversie in materia di brevetto
comunitario

 
� Relatore: RETUREAU (Lavoratori– FR)
 
� Riferimento: COM(2003) 828 def. � 2003/0324 CNS - CESE 521/2004
 COM(2003) 827 def. � 2003/0326 CNS - CESE 522/2004
 
� Punti chiave:
 

Il Comitato sostiene, con riserva di alcune osservazioni formulate nel parere, l'assieme delle
idee espresse nelle due comunicazioni presentate dalla Commissione ed appoggia con forza l'istituzione di
una giurisdizione competente in materia, in quanto ciò rappresenta uno dei pilastri del sistema del brevetto
comunitario.
 
� Contatto: Joao Pereira dos Santos
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 

4. AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
 
•  Legislazione sostanze chimiche

� Relatore: BRAGHIN (Datori di lavoro– IT)
 

� Riferimento: COM(2003) 644 def. – 2003/0256 COD � 2003/0257 COD – CESE 524/2004
 

� Punti chiave:

Il CESE pur appoggiando gli obiettivi e la realizzazione del sistema REACH, ritiene che una
particolare attenzione vada posta alle sue modalità di attuazione, per evitare che la relativa evoluzione
legislativa possa compromettere la competitività e la crescita dell�industria, e di conseguenza acuire il
problema occupazionale. Tale esigenza, che risponde allo sforzo di perseguire uno "sviluppo sostenibile" dal
punto di vista sociale, economico ed ambientale, assume un aspetto più concreto in questa proposta, per la
quale l�analisi di impatto a disposizione non assicura un bilanciamento comprovato del rapporto costi-
benefici.

 Il CESE apprezza la metodologia di ampia consultazione adottata dalla Commissione per
mettere a punto la proposta ed auspica che il processo di consultazione e coinvolgimento degli stakeholder
continui in modo da apportare ulteriori miglioramenti al testo, specialmente per quanto riguarda:
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•  ogni possibile cambiamento in grado di contribuire, senza modificare gli obiettivi da raggiungere, a
semplificare le procedure e a portare ad una conseguente riduzione dei costi,

•  ampliare e rafforzare i compiti della costituenda Agenzia chimica europea (soprattutto nella funzione del
processo di valutazione dei fascicoli e delle sostanze � Titolo VI) in modo da farla divenire il perno del
nuovo sistema, in stretto e costruttivo collegamento con le competenti agenzie nazionali,

•  predisporre un piano di assistenza e sostegno, in particolare per le PMI e gli utilizzatori a valle, per
facilitare l�attuazione delle norme previste dal sistema REACH e la costituzione di consorzi o forme
similari a tal fine,

•  identificare strumenti più concreti ed automatici a favore dell�innovazione e dell�individuazione e
commercializzazione di nuove sostanze.

 Il CESE ritiene necessaria una forte azione politica volta al coinvolgimento di tutte le aree
del globo sulle norme individuate e previste dal sistema REACH, mirando a farne condividere i contenuti, i
quali sono fondamentali per una migliore tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni, per una più
efficace protezione dell�ambiente, e non ultimo per la difesa della competitività dell�industria chimica
europea.

 Il CESE accoglie positivamente le iniziative di sperimentazione pratica e i progetti pilota di
applicazione già avviati in alcuni Stati membri, con il coinvolgimento delle autorità regionali e di tutte le
parti interessate, in vista della semplificazione e di una più concreta valutazione di impatto, nonché
l'esercizio avviato dalla Commissione e dall'Ufficio europeo della chimica per predisporre assieme agli
stakeholders guide tecniche settoriali per la messa in pratica del sistema REACH. Reputa che tutte le
istituzioni europee, nel predisporre gli strumenti legislativi finali, debbano far tesoro delle esperienze
accumulate in questa fase intermedia, e si riserva di elaborare un supplemento di parere per valutare i
risultati dell'esercizio in corso.

� Contatto: Robert Wright
 (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)
 
•  Progettazione ecocompatibile/ Prodotti che consumano energia

� Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro -IT)

� Riferimento: COM(2003) 453 def. – 2003/0172 (COD) – CESE 505/2004
 
� Punti chiave:

 Il Comitato considera positivamente l'inserimento di una dimensione ambientale nelle
politiche per le imprese e peri loro prodotti, come parte integrante della strategia di competitività dell'Europa,
ma avanza talune preoccupazioni nei confronti dell'attuale proposta. Anzitutto, l'ampio contesto di normative
comunitarie in cui si inserisce la proposta meriterebbe di essere preventivamente consolidato con lo scopo
ambizioso di dare una coerenza organica alle molteplici direttive, verticali e non, interessate dall'iniziativa. A
suo parere, si dovrebbe privilegiare o lo strumento delle linee-guida sulla progettazione ecocompatibile, o
l'instaurazione di piattaforme permanenti di dialogo e di consultazione obbligatoria tra Commissione,
imprese, consumatori, costruttori e società civile. Sarebbe inoltre utile favorire la diffusione di accordi
volontari di settore e incentivare altri strumenti, nonché valutare approfonditamente la piena rispondenza
delle proposte della Commissione ai requisiti di proporzionalità, sussidiarietà, semplificazione
amministrativa e competitività. Per dare operatività al quadro proposto occorrerebbero poi misure di
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esecuzione nell'ambito di una delega conferita alla Commissione stessa, con il solo intervento delle
procedure di comitatologia. Ritiene inoltre che nella fissazione delle specifiche particolari per la
progettazione ecocompatibile, vi sia il rischio di cristallizzare il progresso e l'innovazione tecnica e di
mercato nonché di ingessare la competizione delle performance tecnologiche dei nuovi prodotti, e giudica
che occorrerebbe anche considerare la piena applicabilità delle misure previste a tutti i prodotti fabbricati
nell'UE o in paesi terzi ed estenderla alle componenti integrate nel prodotto. Infine, il Comitato sottolinea
con forza la situazione esistente a livello di PMI, situazione aggravata dalle forti disparità tra Stati membri e
dal fatto che i settori ad alta concentrazione di PMI sono quelli dove più lento sarebbe il percorso verso il
consenso all'adozione di misure volontarie, e conclude che un adeguato supporto finanziario e di
incentivazione fiscale possono rivelarsi essenziali a tal fine.
 
� Contatto: Siegfried Jantscher

 (Tel: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
•  Tecnologie ambientali appropriate nei paesi in via di adesione

� Relatore: RIBBE (Attività diverse - DE)

� Riferimento: Parere d'iniziativa – CESE 523/2004

� Punti chiave:

 Le tecnologie ambientali svolgono un ruolo importante nella riduzione degli inconvenienti
ambientali e nel quadro dello sviluppo sostenibile.
 
 Onde evitare investimenti sbagliati è importante adoperarsi per scegliere la soluzione più
adatta a una determinata situazione. Anche se le soluzioni appropriate possono talvolta richiedere un
maggiore impegno a livello di programmazione, esse consentono però di ottenere un notevole risparmio sia
nella fase di investimento che in quella operativa e di creare, a lungo termine, un maggior numero di posti di
lavoro. Le economie realizzate potrebbero sgravare sia i bilanci pubblici che quelli privati. Nell'attuale
situazione le tecnologie ambientali appropriate risultano quindi indispensabili.
 
 Spesso, però, le tecnologie appropriate sono sconosciute e vengono utilizzate troppo
raramente sia nei paesi in via di adesione che negli attuali Stati membri. Questo dipende tra l'altro da una
notevole carenza di know-how e dall'incertezza quanto alla possibilità che esse permettano realmente di
raggiungere gli standard prescritti.
 
 Il Comitato esorta la Commissione ad affrontare energicamente questo problema nel quadro
dell'attuazione del piano d'azione per la promozione delle tecnologie ambientali. Si potrebbe iniziare a
colmare il deficit di informazione creando fra l'altro centri di competenze per le tecnologie appropriate nei
paesi in via di adesione.
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 Con una parte degli stanziamenti previsti per gli aiuti andrebbe creato un fondo destinato a
finanziare soprattutto progetti più piccoli. Il Fondo di coesione, infatti, non finanzia progetti inferiori ai 10
milioni di euro e quindi non promuove a sufficienza le soluzioni appropriate. Nelle domande di
finanziamento a titolo del Fondo di coesione sarebbe utile che il richiedente fornisse indicazioni che
consentano di stabilire per quale motivo è stata scelta proprio quella tecnologia e quali alternative sono state
scartate.
 
� Contatto: Johannes Kind
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
•  Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento

� Relatrice: SANCHEZ MIGUEL (Lavoratori - ES)

� Riferimento: COM(2003) 550 def. – 2003/0210 COD – CESE 509/2004
  
� Contatto: Robert Wright

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

5. PRODUZIONE AGRICOLA E SVILUPPO RURALE
 
•  Risorse genetiche in agricoltura

� Relatore: VOSS (Attività diverse -DE)

� Riferimento: COM(2003) 817 def. – 2003/0321 CNS – CESE 514/2004
 
� Contatto: Johannes Kind
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
•  Azioni nel settore dell’apicoltura

� Relatore: CABALL i SUBIRANA (Attività diverse -ES)

� Riferimento: COM(2004) 30 def. � 2004/0003 CNS � CESE 531/2004

� Contatto: Eleonora Di Nicolantonio
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
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6. SICUREZZA ALIMENTARE

•  Aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti

� Relatrice: HEINISCH (Attività diverse � DE)
 
� Riferimento: COM(2003) 671 def. � 2003/0262 COD � CESE 512/2004

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

 

•  Direttiva che abroga la direttiva 72/462/CEE (Polizia sanitaria)

� Relatore: DONNELLY (Attività diverse� IE)

� Riferimento: COM(2004) 71 def. � 2004/0022 CNS � CESE 526/2004

� Contatto: Katalin Gönczy
(Tel.: 00 32 2 546 98 18 - e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)

7. RELAZIONI CON LE ZONE VICINE

•  La candidatura della Croazia all'adesione all'UE

Relatore: STRASSER (Attività diverse � AT)
 
� Riferimento: Parere di iniziativa � CESE 520/2004
 
� Punti chiave:

Il CESE riconosce gli sforzi messi in atto dalla Croazia per creare le condizioni della sua
adesione all'Unione. Nel corso degli ultimi anni la Croazia è cambiata molto. Il processo di
democratizzazione ha fatto molti passi in avanti e gli indicatori macroeconomici sono nettamente migliorati,
anche se il tasso di disoccupazione resta uno dei grandi problemi sociali e politici.

In Croazia esistono più di 20.000 organizzazioni non governative. Il 16 ottobre 2003 è stata
istituita la Fondazione nazionale per la promozione della società civile, che permette alle organizzazioni
della società civile di contribuire a promuovere il dialogo civile.

Il CESE vede nel Consiglio economico e sociale croato, istituito nel 1999, una condizione
essenziale per attuare le riforme che continuano ad essere indispensabili per l'adesione della Croazia
all'Unione, soprattutto nel settore della giustizia, della protezione delle minoranze e della corruzione, e nel
contesto connesso al Tribunale internazionale dell'Aia.

Il CESE raccomanda che l'intera società civile organizzata, e non le sole organizzazioni
professionali rappresentative, venga associata al necessario processo decisionale.
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� Contatto: Georgine Willems
(Tel.: 00 32 2 546 94 71 - e-mail: georgine.willems@esc.eu.int)

8. DIMENSIONE SOCIALE DELLA CULTURA E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

•  La dimensione sociale della cultura

� Relatore: LE SCORNET (Attività diverse -FR)

� Riferimento: Consultazione del Parlamento europeo – CESE 517/2004
 
� Punti chiave:

Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo hanno deciso di trattare la
"dimensione sociale della cultura" come tema unico, poiché sono convinti che la cultura e lo sviluppo sociale
siano strettamente correlati e interdipendenti e che questo aspetto avrà un'importanza sempre maggiore per la
politica di integrazione europea.

Già nel 1999 il Comitato aveva rilevato in un suo parere che "in base alla definizione �
molto ampia � di cultura intesa come sistema di orientamento dei valori che risultano fondamentali per i
membri di una determinata società, la cultura struttura anche il campo d'azione della società civile." A parere
del Comitato la cultura, intesa come processo e forma comune del pensare e dell'agire, attribuisce funzioni
chiave all'istruzione e alla partecipazione sociale. Il progetto della Costituzione europea poggia, tra l'altro,
sul fondamento di valori, obiettivi e diritti fondamentali comuni e su una nuova concezione dell'azione
democratica. Questi elementi, nel loro complesso, sono alla base di una concezione europea della cultura.
Quest'ultima comprende anche marcate componenti sociali, come la solidarietà, la coesione sociale, le
misure di lotta all'esclusione e alla discriminazione e l'integrazione sociale. Da quanto detto emerge la
particolare responsabilità spettante, in relazione a questa tematica, al Parlamento europeo, in quanto organo
di rappresentanza democratica dei cittadini europei, e al Comitato economico e sociale europeo, in quanto
rappresentante istituzionale delle organizzazioni della società civile.

Il Comitato si concentra soprattutto su tre aspetti essenziali:

•  una nuova cultura delle interazioni tra pratiche economiche, sociali e ambientali,
•  gli effetti dei mutamenti nel mondo del lavoro sulla struttura sociale e sui valori culturali,
•  una nuova cultura della democrazia.

Il Comitato propone di proseguire la riflessione, insieme alla Commissione e al Parlamento
europeo, sulla proposta avanzata da quest'ultimo di istituire un osservatorio europeo della cooperazione
culturale.

Il Comitato propone inoltre di definire rigorosamente, in un parere d'iniziativa, gli obiettivi
che sarebbero perseguiti da un osservatorio europeo della cooperazione culturale di cui caldeggia l'istituzione
insieme al Parlamento europeo.
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� Contatto: Stefania Barbesta
(Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: Stefania.barbesta@esc.eu.int)

 
•  Cedefop

� Relatore: GREIF (Lavoratori - AT)
 

� Riferimento: COM(2003) 854 def. � 2003/0034 CNS � CESE 516/2004

� Punti chiave:
 

Il Comitato accoglie con favore la maggior parte delle proposte di modifica avanzate dalla
Commissione. Esprime nondimeno alcune osservazioni e perplessità, che riguardano, tra gli altri, i seguenti
aspetti:

•  la formalizzazione di prassi consolidate,
•  il ruolo delle parti sociali europee,
•  la cooperazione con istituti e autorità,
•  la riduzione del numero di riunioni del consiglio di direzione,
•  la continuità della partecipazione,
•  la composizione dell�ufficio di presidenza,
•  il ruolo del direttore e del vicedirettore,
•  la definizione delle priorità a medio termine,
•  la rappresentanza equilibrata di uomini e di donne nella composizione del consiglio di direzione.

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

9. OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE

•  Distacco dei lavoratori – prestazioni di servizi

� Relatrice: LE NOUAIL MARLIERE (Lavoratori � FR)
 

� Riferimento COM(2003) 458 def. � CESE 515/2004

� Punti chiave:

Il Comitato economico e sociale europeo ritiene che la comunicazione in esame sia utile ma
che essa presenti delle lacune; pertanto invita la Commissione ad approfondire la sua analisi, soprattutto in
materia di concorrenza sleale e dumping sociale, fenomeni che i distacchi abusivi potrebbero comportare. Il
Comitato chiede alla Commissione di procedere a consultazioni settoriali con i veri interlocutori, ossia i
destinatari del recepimento, soprattutto nel settore edilizio, in cui non sono state ancora consultate le parti
sociali.
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A causa delle lacune della comunicazione, il CESE chiede alla Commissione di presentare
una nuova relazione che permetta di verificare

� se esiste una reale trasparenza dei diritti,
� se sono garantiti i diritti positivi dei lavoratori,
� se la mobilità dei lavoratori è favorita oppure ostacolata dall'applicazione negli Stati membri delle

disposizioni prese nel quadro del recepimento della direttiva, in relazione ai rischi di chiusura
protezionistica del mercato del lavoro,

� se sono state evitate le distorsioni alla concorrenza in materia di libera circolazione dei servizi,
� se le piccole imprese ottengono un accesso corretto e sufficiente alle informazioni necessarie.

Il Comitato propone altresì

� un'analisi più approfondita del ruolo delle parti sociali ed economiche,
� una valutazione dei meccanismi d'informazione dei lavoratori e delle imprese allo scopo di migliorarli,
� la promozione di reti di centri di informazione locali, regionali o transfrontalieri,
� un inventario delle migliori prassi di scambio di informazioni utili sia per i lavoratori che per i datori di

lavoro,
� lo svolgimento di uno studio giuridico che permetta di accertare se la legislazione degli Stati membri

nonché le informazioni sui contratti collettivi applicabili siano sufficientemente chiare, accessibili e
altresì aggiornate in funzione dell'ampliamento.

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

10.      TRASFORMAZIONI INDUSTRIALI
 
•  La diversificazione economica e sociale nei paesi di prossima adesione – il ruolo

delle PMI e delle imprese dell'economia sociale

− Relatore: FUSCO (Attività diverse – IT)

− Correlatore: GLORIEUX (delegato CCMI)

− Riferimento: Parere di iniziativa � CESE 528/2004
 
− Punti chiave:

 Il parere intende contribuire al dibattito, sia sulle conseguenze dell'allargamento,
sottolineando il ruolo svolto dalle piccole e medie imprese (PMI) e dalle imprese dell'economia sociale (IES)
nell'ambito della diversificazione economica (e delle sue ripercussioni sociali) nei paesi in via di adesione,
sia sulla sfida della piena integrazione di questi ultimi nel mercato unico. Il Comitato riconosce che il
successo e l'efficacia delle PMI e delle IES non sono automatici e non dipendono esclusivamente dalle
imprese stesse. Il Comitato ritiene che, in un'Europa allargata, la politica industriale dovrà tener conto molto
più efficacemente delle esigenze e delle sfide delle PMI e delle IES nei paesi in via di adesione.
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� Contatto: Miguel Colera
(Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

 
 
 
 11.     TRASPORTI E SICUREZZA STRADALE

•  Protezione frontale sui veicoli a motore

� Relatore: RANOCCHIARI (Datori di lavoro � IT)
 
� Riferimento: COM(2003) 586 def. - 2003/0226 COD � CESE 503/2004

� Contatto: Aleksandra Klenke
(Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

 
•  Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per veicoli sicuri e

intelligenti

� Relatore: RANOCCHIARI (Datori di lavoro � IT)
 
� Riferimento: COM(2003) 542 def. � CESE 506/2004

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

•  Patente di guida

� Relatore: SIMONS (Datori di lavoro � NL)
 
� Riferimento: COM(2003) 621 def. � 2003/0252 (COD) � CESE 507/2004

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

 
12. CODIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

•  Codificazione - scorte di petrolio

Relatore: WILKINSON (Datori di lavoro � UK)

� Riferimento: COM(2004) 35 def. � 2004/0004 (COD) � CESE 508/2004

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

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI 81

Bollettino 03.05.2004 - IT - PE 344.003

•  Rifiuti (codificazione)

� Relatore: DONNELLY (Attività diverse – IE)

� Riferimento: COM(2003) 731 def. � 2003/0283 COD � CESE 513/2004

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