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IMCO Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
TRAN Commissione per i trasporti e il turismo
REGI Commissione per lo sviluppo regionale
AGRI Commissione per l'agricoltura
PECH Commissione per la pesca
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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. 33/04 : Regolamentazione relativa agli stage presso i deputati al Parlamento europeo

n. 34/04 Vendite di beneficenza nel dicembre 2004

n. 35/04 Applicazione web "Biglietti da visita"

n. 36/04 Vaccinations antigrippales

n. 37/04 Calendario delle riunioni ufficiali del Parlamento europeo fino alla fine
del 2004, comprese le settimane di circoscrizione (settimane gialle)

n. 38/04 Travel agency

n. 39/04 Ripartizioni delle competenze attribuite ai Questori

n. 40/04 Scadenza per la presentazione delle richieste di rimborso spese
di pagamento e delle indennità relative all'anno 2003

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 DUE DEPUTATI RAPPRESENTANTI IL BELGIO

AL PARLAMENTO EUROPEO

Le autorità competenti del Belgio hanno notificato al Presidente del Parlamento l'elezione a deputato europeo
dei sigg.:

- Marc TARABELLA (PSE), con effetto il 9 agosto 2004

- Philippe BUSQUIN (PSE), con effetto il 13 settembre 2004

Il Parlamento ne ha preso atto nel corso della plenaria del 13 settembre 2004.

______________

DIMISSIONI DAL PARLAMENTO EUROPEO
DI UNA DEPUTATA ELETTA IN FRANCIA

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento

l'on. Chantal SIMONOT (NI/FR)

ha presentato le sue dimissioni da deputata al Parlamento europeo a decorrere dal 1° ottobre 2004.

______________
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 18.10.2004)

Autore Oggetto N°

Ilda Figueiredo Incendi boschivi P-1865/04

Sérgio Ribeiro Incendi boschivi P-1866/04

Glyn Ford Inondazioni di Boscastle E-1867/04

Ivo Belet Intese fra il settore francese della distribuzione e i
produttori agricoli sul prezzo e sulla vendita di
pomodori

P-1868/04

Baroness Sarah Ludford Costo della libera circolazione E-1869/04

Eija-Riitta Korhola Ridurre la povertà con misure comunitarie E-1870/04

Eija-Riitta Korhola Ridurre la povertà con misure comunitarie E-1871/04

Eija-Riitta Korhola Aumentare la coerenza nella cooperazione allo
sviluppo

E-1872/04

Eija-Riitta Korhola Aumentare la coerenza nella cooperazione allo
sviluppo

E-1873/04

Eija-Riitta Korhola Cooperazione ANS nell'UE e nei paesi ACP E-1874/04

Eija-Riitta Korhola Cooperazione ANS nell'UE e nei paesi ACP E-1875/04

Mario Borghezio L'Unione europea intervenga in favore dei soldati di
ventura in Zimbabwe

P-1876/04

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

P-1877/04

Theresa Villiers Fornitori di servizi via Internet E-1878/04

Nirj Deva Diritti dell'uomo nelle Maldive E-1879/04

Nirj Deva Corruzione nelle Maldive E-1880/04

Nirj Deva Giustizia penale nelle Maldive E-1881/04

Nirj Deva Turismo nelle Maldive E-1882/04

Bart Staes Osservanza del codice di comportamento sul
commercio di armi

P-1883/04

Bart Staes Osservanza del codice di comportamento sul
commercio di armi

E-1884/04

Bill Newton Dunn Possibile trattamento discriminatorio dei propri
dipendenti da parte del governo britannico

P-1885/04
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Witold Tomczak Richieste di risarcimento alla Polonia avanzate da
taluni ambienti tedeschi

P-1886/04

Christopher Huhne Crescita della domanda interna E-1887/04

Christopher Huhne Tassi d'interesse a breve E-1888/04

Christopher Huhne Tassi d'interesse a lungo termine E-1889/04

Christopher Huhne Tassi d'interesse reali a lungo termine E-1890/04

Christopher Huhne Tassi d'interesse reali a lungo termine E-1891/04

Christopher Huhne Tassi d'interesse reali a lungo termine E-1892/04

Christopher Huhne Tassi d'interesse a termine su cinque anni E-1893/04

Christopher Huhne Tassi d'interesse a lungo termine normalizzati E-1894/04

Christopher Huhne Tassi d'interesse a breve E-1895/04

Willi Piecyk Etichettatura obbligatoria per gli OGM in uova, carne e
latte

E-1896/04

Christopher Huhne Impatto dei tassi di interesse E-1897/04

Christopher Huhne Ostacoli ai prestiti personali E-1898/04

Christopher Huhne Ostacoli ai prestiti personali E-1899/04

Christopher Huhne Limiti prudenziali ai prestiti e capitale sicuro E-1900/04

Christopher Huhne Autocertificazione dei redditi da parte dei prestatari E-1901/04

Christopher Huhne Velocità del sequestro dei beni E-1902/04

Christopher Huhne Velocità del sequestro dei beni E-1903/04

Christopher Huhne Tassi sui risparmi e i prestiti E-1904/04

Christopher Huhne Impatto dell'Unione monetaria E-1905/04

Christopher Huhne Impatto dell'Unione monetaria sugli investimenti E-1906/04

Christopher Huhne Impatto dell'Unione monetaria sulla convergenza dei
prezzi

E-1907/04

Christopher Huhne Imposta sul carburante per l'aviazione E-1908/04

Christopher Huhne Pedaggi stradali E-1909/04

Christopher Huhne Costruzioni stradali E-1910/04

Christopher Huhne Registrazioni IVA E-1911/04

Christopher Huhne Registrazioni IVA E-1912/04

Christopher Huhne Avvio di attività E-1913/04
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Christopher Huhne Traffico di trasporti commerciali E-1914/04

Christopher Huhne Ritorno all'istruzione superiore E-1915/04

Christopher Huhne Migrazioni E-1916/04

Christopher Huhne Migrazioni E-1917/04

Christopher Huhne Detenzione prima della comparizione in tribunale E-1918/04

Christopher Huhne Riciclaggio E-1919/04

Christopher Huhne Discariche E-1920/04

Hiltrud Breyer Parco nazionale marino di Zante P-1921/04

Chris Davies Valutazione di impatto ambientale E-1922/04

Chris Davies Requisiti in materia di etichettatura delle
benzodiazepine

E-1923/04

Chris Davies Biodegradabilità dei materiali da imballaggio E-1924/04

Hiltrud Breyer Accordo sulle norme internazionali in materia di
cattura mediante trappole senza crudeltà

E-1925/04

James Allister Direttiva del Consiglio 2000/78/CE E-1926/04

James Allister Direttiva del Consiglio 2000/78/CE E-1927/04

Erik Meijer Crescente incomprensione da parte della popolazione
irachena del contributo dei militari degli Stati membri
dell'UE alla ricostruzione e alla garanzia di una
democrazia pluralistica

E-1928/04

Erik Meijer conseguenze negative di un referendum in Macedonia
mirante a invalidare il compromesso sulla parità del
gruppo etnico albanese

E-1929/04

Chris Davies KHV nelle carpe E-1930/04

Baroness Sarah Ludford Discriminazione in base all'età - Centro comune di
ricerca UE

E-1931/04

Hynek Fajmon Traduzione di documenti, informazioni e pagine
Internet

P-1932/04

Mairead McGuinness Finanziamento di programmi intesi a sradicare la
malattia di Johne

P-1933/04

Erik Meijer Futura adesione della Macedonia all'UE compromessa
a causa dell'abrogazione della legge sulla
decentralizzazione che garantisce il trattamento
paritario degli abitanti di lingua albanese

E-1934/04

Paulo Casaca Falsificazione di latticini nell'Unione europea P-1935/04
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Jules Maaten Omologazione dei diplomi universitari in Spagna E-1936/04

Paulo Casaca contraffazione di prodotti lattiero-caseari in Francia E-1937/04

Jamila Madeira Divieto d'ingresso in Portogallo per un'imbarcazione
olandese

P-1938/04

Bill Newton Dunn Diritto di godimento a tempo parziale E-1939/04

Bill Newton Dunn Violenza dei musulmani nei confronti dei cristiani in
Nigeria

E-1940/04

Elspeth Attwooll Diritti delle persone con mobilità ridotta che viaggiano
in aereo

P-1941/04

Raül Romeva i Rueda Cetacei alle Canarie E-1942/04

Philip Claeys Limiti dello studio "Migration trends in an enlarged
Europe"

E-1943/04

Philip Claeys Seconda versione della relazione EUMC
sull'antisemitismo

E-1944/04

Philip Claeys Sovvenzioni a riviste E-1945/04

Philip Claeys Riconoscimento dello sterminio degli armeni da parte
della Turchia

E-1946/04

Philip Claeys Riconoscimento dello sterminio degli armeni da parte
della Turchia

E-1947/04

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

E-1948/04

Philip Claeys Donne musulmane esentate dall'obbligo della foto sulla
carta d'identità in Gran Bretagna

E-1949/04

Philip Claeys Gerhard Schröder intende far applicare Costituzione
senza ratifica in tutti gli Stati membri

E-1950/04

Willy Meyer Pleite Votazioni in seno al Consiglio P-1951/04

Miguel Portas Divieto del governo portoghese P-1952/04

Tobias Pflüger Iraq: partecipazione alla guerra di servizi di sicurezza
privati con sede in Stati membri dell'UE

P-1953/04

Tobias Pflüger Lista dei terroristi E-1954/04

Tobias Pflüger Commemorazione di ministri fascisti ustascia/adesione
all'UE della Croazia

E-1955/04

Tobias Pflüger Imprese di sicurezza private operanti per l'UE in Iraq E-1956/04



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI14

Bollettino 25.10.2004 - IT - PE 347.430

Erik Meijer Insufficienza di nuove tecnologie digitali e biometriche
quali armi contro la falsificazione dei passaporti e
dubbi sull'applicazione negli Stati membri dell'UE

E-1957/04

Sahra Wagenknecht Posizione della Commissione UE nei confronti del
Venezuela dopo la conferma del mandato presidenziale
a Hugo Chávez

P-1958/04

Sahra Wagenknecht Posizione del Consiglio europeo rispetto al Venezuela
a seguito della riconferma di Hugo Chávez alla carica
presidenziale

E-1959/04

Michl Ebner Situazione problematica in Namibia E-1960/04

Ioannis Varvitsiotis politica per la lotta al doping nell'Unione Europea E-1961/04

Georgios Papastamkos Programmi di promozione dei prodotti agricoli
comunitari

E-1962/04

Proinsias De Rossa Proposta di rilancio di Cherry Orchard e direttiva VAS E-1963/04

Charles Tannock e altri Permanenza in carcere del parlamentare birmano Than
Nyein oltre il termine della condanna

E-1964/04

Manuel Medina Ortega Obblighi dei servizi sanitari nazionali E-1965/04

Ilda Figueiredo Difesa della produzione artigianale portoghese dei
"tappeti di Arraiolos"

E-1966/04

Ilda Figueiredo Settore del marmo in Portogallo E-1967/04

Ilda Figueiredo Candidatura di Vila Viçosa alla lista del Patrimonio
mondiale dell'UNESCO

E-1968/04

Marianne Thyssen Pagamento del saldo con fondi FESR per il progetto
5BW/FESR 14/A.2.2.

P-1969/04

Hynek Fajmon Risorse ricevute dalla Repubblica ceca nel quadro dei
fondi di preadesione dell'UE

E-1970/04

Hynek Fajmon Risorse finanziarie dei fondi strutturalia favore della
Repubblica ceca

E-1971/04

Avril Doyle VHI (assicurazione sanitaria volontaria)-
Assicurazione sanitaria privata, Irlanda

E-1972/04

Graham Watson Cattura accessoria di cetacei E-1973/04

Astrid Lulling Armonizzazione della legislazione concernente la
malattia delle api detta peste americana o peste
maligna

E-1974/04

Koenraad Dillen Negoziati per l'adesione della Turchia (legge in materia
di adulterio)

E-1975/04
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Ilda Figueiredo Aiuti alle popolazioni delle aree montuose dell'Algarve
- Portogallo

E-1976/04

Ilda Figueiredo Effetti del caldo eccessivo e mancanza d'acqua nella
produzione agricola di Madeira - Portogallo

E-1977/04

Ilda Figueiredo Chiusura della Elefanten di proprietà della C&J Clark
a Vila Nova de Gaia - Portogallo

E-1978/04

Catherine Stihler Carta sanitaria europea e odontoiatria E-1979/04

Catherine Stihler Definizione del "principio di prossimità" in relazione
allo smaltimento dei rifiuti mediante interramento

E-1980/04

Catherine Stihler Azioni della Commissione in merito alla dichiarazione
scritta del Parlamento europeo sul divieto sulle pellicce
di gatto e cane

E-1981/04

Catherine Stihler Trasporto e vendita di cuccioli negli Stati membri E-1982/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Olimpiadi e Unione Europea E-1983/04

Charles Tannock e Theresa
Villiers

Seguito dato ai lavori sulla direttiva 2002/38/CE del
Consiglio relativa all'applicazione dell'IVA ai servizi
digitali

E-1984/04

Marco Rizzo e Umberto
Guidoni

Morti da uranio impoverito E-1985/04

Marco Rizzo e Umberto
Guidoni

Morti da uranio impoverito E-1986/04

Raül Romeva i Rueda Incidenza della contaminazione da nitrati provenienti
dagli impianti di acquacoltura e dagli scarichi di acque
reflue urbane nel litorale dell'arcipelago delle Canarie e
applicazione delle direttive europee in materia

E-1987/04

Raül Romeva i Rueda Aiuti concessi dallo SFOP nel periodo 2000-2006 al
settore ittico dell'arcipelago delle Canarie

E-1988/04

Raül Romeva i Rueda Incidenza della contaminazione da nitrati provenienti
dagli impianti di acquacoltura e dagli scarichi delle
acque reflue urbane nel litorale dell'arcipelago delle
Canarie e applicazione delle direttive europee in
materia

E-1989/04

Raül Romeva i Rueda Incidenza della contaminazione da nitrati prodotti dagli
impianti di acquacoltura e dalle acque reflue urbane sul
litorale dell'arcipelago delle Canarie e applicazione
delle direttive europee

E-1990/04

Hiltrud Breyer Progetto di un deposito di scorie nucleari a Benken P-1991/04

Eoin Ryan Guinea Equatoriale e Fondi UE P-1992/04
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Fernando Fernández Martín Cooperazione territoriale, nuovo strumento di
vicinanza e azione di gran vicinanza per le regioni
ultraperiferiche

P-1993/04

Joseph Muscat Tassazione delle parabole satellitari P-1994/04

Jeanine Hennis-Plasschaert Seguito della modifica della direttiva 82/714/CE che
fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione
interna

P-1995/04

Hiltrud Breyer Sovvenzioni a favore dell'acciaieria Georgsmarienhütte E-1996/04

Hiltrud Breyer Utilizzo di aiuti comunitari per la bonifica dell'area
inquinata dall'estrazione di uranio effettuata dalla
COMUF/COGEMA in Gabon

E-1997/04

Graham Watson Entrate provenienti dal tabacco E-1998/04

Fernando Fernández Martín Cooperazione regionale ACP-RUP E-1999/04

Fernando Fernández Martín Tecnologia PLC E-2000/04

Cristiana Muscardini Competenza dell'UE nel settore della concorrenza E-2001/04

Cristiana Muscardini Progetto di collegamento con funivie e "aiuti di Stato" E-2002/04

Dirk Sterckx Rondoni a Malta E-2003/04

Christopher Huhne Qualità delle proiezioni economiche E-2004/04

Christopher Huhne Mattatoi E-2005/04

Christopher Huhne Proposta di direttiva relativa ai lavoratori temporanei E-2006/04

Christopher Huhne Miglioramento della regolamentazione E-2007/04

Interrogazione annullata E-2008/04

Christopher Huhne Codice di condotta dei Commissari E-2009/04

Christopher Huhne Personale della Commissione E-2010/04

Christopher Huhne Spese dei consumatori E-2011/04

Christopher Huhne Eccezione culturale E-2012/04

Christopher Huhne Eccezione culturale E-2013/04

Christopher Huhne Sostenibilità fiscale E-2014/04

Christopher Huhne Investimenti esteri diretti E-2015/04

Christopher Huhne Roaming globale E-2016/04

Christopher Huhne Premi delle corse di cavalli in Grecia E-2017/04

Christopher Huhne Lingue E-2018/04
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Christopher Huhne Lingue E-2019/04

Christopher Huhne Direttive sull'igiene della carne E-2020/04

Christopher Huhne Migranti provenienti da altri Stati membri E-2021/04

Christopher Huhne Carte d'identità nazionali E-2022/04

Christopher Huhne Pensioni E-2023/04

Christopher Huhne Ricollocamento del personale della Commissione E-2024/04

Christopher Huhne Solfiti nel vino E-2025/04

Christopher Huhne Apertura domenicale E-2026/04

Christopher Huhne Gemellaggi tra città E-2027/04

Teresa Riera Madurell Istituto europeo del genere E-2028/04

Ieke van den Burg False banconote in euro E-2029/04

Christoph Konrad Costruzione di un'autostrada in Romania E-2030/04

Ilda Figueiredo Costi dei trasporti e della struttura portuale nella
regione autonoma di Madeira

E-2031/04

Herbert Bösch Informazioni fuorvianti sulla registrazione di dati
personali da parte dell'OLAF

P-2032/04

Theresa Villiers Abuso di fondi UE da parte di Yasser Arafat e
dell'autorità palestinese

E-2033/04

Mario Mauro Chiusura dell'Azienda Wella a Castiglione delle
Stiviere (Mantova - Italia)

P-2034/04

Michl Ebner Valori limite per l'acqua potabile E-2035/04

Philip Claeys Bus "For diversity. Against discrimination" E-2036/04

Christopher Huhne Valutazione di impatto sulle imprese P-2037/04

Interrogazione annullata E-2038/04

Marianne Thyssen Distorsione della concorrenza sul mercato della carne
di vitello - definizione italiana di "carne di vitello"

E-2039/04

Roger Helmer Sistema di pagamento delle prestazioni di Eurocontrol
- Impatto sui piccoli velivoli

P-2040/04

Caroline Lucas Ruolo del piano d'azione UE sui prodotti agricoli di
base ai fini della promozione di una produzione
agricola sostenibile sul piano ambientale

P-2041/04

Konrad Szymański Dazi doganali imposti dalla Tunisia sulle merci
provenienti dalla Polonia e da altri nuovi Stati membri

P-2042/04
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Charles Tannock e Theresa
Villiers

Imposte locali discriminatorie per proprietari di
seconde case non residenti in Spagna

E-2043/04

Charles Tannock e Theresa
Villiers

Imposte locali discriminatorie per proprietari di
seconde case non residenti in Spagna

E-2044/04

Mairead McGuinness Distruzione di foreste da parte degli scoiattoli grigi E-2045/04

Robert Evans Metodi di cattura non cruenti E-2046/04

Robert Evans Allevamenti di suini in Polonia E-2047/04

Fernando Fernández Martín Immigrazione illegale nelle RUP E-2048/04

Ieke van den Burg Abolizione delle monete di piccola pezzatura in euro E-2049/04

Erik Meijer Misure contro la continua contaminazione di militari,
civili e ambiente dovuta all'uso di armi contenenti
uranio impoverito

E-2050/04

Erik Meijer Grave stallo nella riparazione di centrali elettriche,
impianti di depurazione delle acque  e altre strutture di
pubblica utilità dovuto al mancato sfruttamento delle
conoscenze disponibili in Iraq

E-2051/04

Dimitrios Papadimoulis Lotta al doping e tutela della salute degli atleti E-2052/04

Dimitrios Papadimoulis Preparazione di una direttiva sui disabili E-2053/04

José Ribeiro e Castro Mozambico - Nampula - Uccisione di una missionaria E-2054/04

José Ribeiro e Castro Traffico di organi umani. Decisione quadro E-2055/04

José Ribeiro e Castro Mozambico - Traffico di persone e/o di organi umani E-2056/04

José Ribeiro e Castro Mozambico - Traffico di persone e/o di organi umani E-2057/04

José Ribeiro e Castro Progetto Iusimpresa.com E-2058/04

José Ribeiro e Castro Angola - Antilopi giganti E-2059/04

José Ribeiro e Castro Angola - Sostegno dell'Unione europea alle elezioni
generali

E-2060/04

José Ribeiro e Castro Mozambico - Sostegno al sistema giudiziario con
l'obiettivo di combattere la criminalità organizzata
nell'ambito del traffico di persone e/o di organi umani

E-2061/04

José Ribeiro e Castro Narcotraffico e reti terroristiche E-2062/04

José Ribeiro e Castro Lavoratori portoghesi - Paesi Bassi E-2063/04

José Ribeiro e Castro Relazioni UE - Mercosur E-2064/04

José Ribeiro e Castro Nuove droghe E-2065/04

José Ribeiro e Castro Angola - HIV-AIDS E-2066/04
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José Ribeiro e Castro Azzorre e Madeira. Trasporto marittimo di linea -
specialmente di passeggeri

E-2067/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Iniziativa Sakharov E-2068/04

José Ribeiro e Castro Traffico di organi umani - Mozambico - Visita del
ministro della Sanità spagnolo

E-2069/04

José Ribeiro e Castro Timor est/Australia - Negoziati relativi alla frontiera
marittima comune

E-2070/04

José Ribeiro e Castro Timor est/Australia - Negoziati relativi alla frontiera
marittima comune

E-2071/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - Prigionieri politici e diritti umani E-2072/04

José Ribeiro e Castro Sicurezza marittima E-2073/04

José Ribeiro e Castro Capo Verde - Piaga delle cavallette E-2074/04

José Ribeiro e Castro Doping - Legislazione ellenica E-2075/04

José Ribeiro e Castro Creazione dell'etichetta "Made in EU" E-2076/04

José Ribeiro e Castro Comunità portoghese - Attacchi xenofobi in Irlanda del
nord

E-2077/04

José Ribeiro e Castro Regioni ultraperiferiche E-2078/04

José Ribeiro e Castro Pedaggi - Modelli di veicoli E-2079/04

Proinsias De Rossa Rispetto per l'esito democratico del referendum in
Venezuela

P-2080/04

José Ribeiro e Castro Assicurazioni - incidenti aerei. Il caso "Martinair" P-2081/04

Jörg Leichtfried Rilevazione delle impronte digitali dei cittadini
comunitari al momento dell'ingresso negli Stati Uniti

P-2082/04

Mogens Camre Ruolo della Arab Bank nel finanziamento del
terrorismo palestinese

E-2083/04

André Brie Nuova edizione del programma KONVER per i vecchi
Stati membri ed estensione ai nuovi Stati membri

E-2084/04

Dimitrios Papadimoulis Finanziamenti del terzo Quadro Comunitario di
Sostegno alla formazione tecnica in Grecia

E-2085/04

Eija-Riitta Korhola Discriminazione etnica nel finanziamento e
nell'amministrazione della ricostruzione dell'Iraq

E-2086/04

Eija-Riitta Korhola Norme finanziarie applicabili ai progetti di
cooperazione allo sviluppo

E-2087/04

Eija-Riitta Korhola L'introduzione delle corsie nel traffico marittimo del
Mar Baltico

E-2088/04
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Philip Claeys Premio giornalistico2004 "Sì alla diversità. No alla
discriminazione."

E-2089/04

Philip Claeys Premio giornalistico 2004 "Sì alla differenza. No alla
discriminazione." Costi e organizzazione

E-2090/04

José Ribeiro e Castro Emergenza in Ossezia - Aiuti umanitari E-2091/04

José Ribeiro e Castro Africa - Focolaio di poliomielite E-2092/04

Kathy Sinnott Fluoruro nell'acqua P-2093/04

Christine De Veyrac Allargamento - Turchia P-2094/04

Cristiana Muscardini Strage terroristica in Ossezia P-2095/04

Georgios Karatzaferis Riapertura della Facoltà di Teologia di Khalki E-2096/04

Eija-Riitta Korhola La Convenzione dell'Istituto forestale europeo E-2097/04

Christine De Veyrac Eurobollo - presidenza olandese E-2098/04

Christine De Veyrac Allargamento - Turchia E-2099/04

Christine De Veyrac Commercio internazionale - emendamento Byrd E-2100/04

Cristiana Muscardini Regole per Internet E-2101/04

Cristiana Muscardini La lobby del latte in polvere E-2102/04

Marco Rizzo e Umberto
Guidoni

Situazione della ricerca in Italia E-2103/04

Frank Vanhecke Composizione del Consiglio direttivo dell'Osservatorio
europeo contro il razzismo e la xenofobia

E-2104/04

Frank Vanhecke Determinazione delle minoranze nella dichiarazione
comune UE-Russia del 27.04. 2004

E-2105/04

Frank Vanhecke Pressioni economiche e politiche sul Sud Africa nel
quadro della politica delle sanzioni contro lo
Zimbabwe

E-2106/04

Roberto Musacchio Valutazione d'impatto ambientale per il centro di
trasmissione ad onde medie (OM) di  Blera

P-2107/04

Joost Lagendijk Garanzie finanziarie della Havenbedrijf Rotterdam a
favore di RDM

P-2108/04

Jamila Madeira Incendi in Portogallo P-2109/04

Christoph Konrad Attuazione del regolamento per esenzione per
categoria relativa alle autovetture

E-2110/04

Marie-Line Reynaud Uso della lingua francese in seno alle istituzioni
comunitarie

E-2111/04
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Herbert Bösch Sviluppo dello spazio rurale E-2112/04

Koenraad Dillen Le dichiarazioni del Commissario Bolkestein -
Allargamento verso la Turchia

E-2113/04

Erik Meijer Composizione della Commissione europea 2004-2009
e critiche rivolte al Commissario designato alla politica
della concorrenza sul trattamento disuguale riservato
alle aziende

P-2114/04

Kathalijne Buitenweg Conseguenze della recente sentenza della Corte
europea di giustizia per la pesca di Cardium edule e
l'estrazione di gas nel Waddenzee

P-2115/04

Willi Piecyk Applicazione del regolamento (CE) n. 2151/2003 della
Commissione del 16 dicembre 2003 che modifica il
regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio

E-2116/04

Tobias Pflüger Divieto di lavorare in Germania per Michael
Csaszkóczy, insegnante di Heidelberg

E-2117/04

Georgios Karatzaferis Costi di costruzione e utilizzo della "Attiki Odos" E-2118/04

Robert Evans Revisione delle leggi pakistane sulla blasfemia E-2119/04

Robert Evans Than Nyein E-2120/04

Robert Evans Pesca con rete da posta derivante E-2121/04

Willy Meyer Pleite Aiuti diretti del FEAOG Garanzia E-2122/04

Willy Meyer Pleite Impatto dei regimi preferenziali d'importazione sui
mercati agricoli

E-2123/04

Mathieu Grosch Riconoscimento dei diplomi E-2124/04

Cristiana Muscardini E-mail truffaldine E-2125/04

Marco Rizzo e Umberto
Guidoni

Fusioni industriali e garanzia dei posti di lavoro - Il
caso Corsico, Italia

E-2126/04

Sebastiano Musumeci Inquinamento del mare prodotto dal lavaggio delle
cisterne di navi

E-2127/04

Frank Vanhecke Affluenza alle urne dei non cittadini alle elezioni del
Parlamento europeo nel 1999 e       nel 2004

E-2128/04

Sérgio Ribeiro e Ilda Figueiredo Revisione del patto di stabilità e di crescita E-2129/04

Michl Ebner Armonizzazione del codice della strada E-2130/04

Bernat Joan i Marí Base giuridica per le lingue meno diffuse E-2131/04

Giovanni Pittella Agenzie decentrate E-2132/04
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Koenraad Dillen Adesione della Turchia / Notizie riguardanti torture E-2133/04

Philip Claeys Le dichiarazioni del Commissario Verheugen in
Turchia

E-2134/04

Sérgio Marques Ampliamento dell'aeroporto di Funchal E-2135/04

Roberta Angelilli Aiuti previsti in favore dei tassisti romani E-2136/04

Jan Mulder Collegamento tra la direttiva "nitrati" e la politica di
sviluppo rurale

E-2137/04

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

E-2138/04

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

E-2139/04

Ilda Figueiredo Discarica dell'Ovest, in Portogallo E-2140/04

Ilda Figueiredo Chiusura della fabbrica della Gamic, Lda, in Portogallo E-2141/04

Ilda Figueiredo Cessazione dell'accordo di pesca tra l'UE e il Marocco E-2142/04

Ilda Figueiredo Chiusura della fabbrica di calzature Gabor E-2143/04

Ilda Figueiredo Studio d'impatto ambientale sulla galleria
dell'Amoreiras

E-2144/04

Ilda Figueiredo Industria del vetro di Marinha Grande E-2145/04

Ilda Figueiredo Abolizione degli aiuti all'industria conserviera in
Portogallo

E-2146/04

Ilda Figueiredo Aiuti alle miniere di Panasqueira E-2147/04

Ilda Figueiredo Lavoratori distaccati e stagionali E-2148/04

Ilda Figueiredo Sospensione delle domande relativamente al
programma Agro in Portogallo

E-2149/04

Ilda Figueiredo Linea di credito per gli aiuti agli agricoltori E-2150/04

Ilda Figueiredo Aiuti agli agricoltori delle zone vulnerabili E-2151/04

Sérgio Ribeiro Prestito di libri in biblioteca E-2152/04

Ilda Figueiredo Termin dell'accordo di pesca con il Marocco -
Indennizzi ai pescatori

E-2153/04

Ilda Figueiredo Modifica degli accordi in materia di riforma degli aiuti
ai settori dell'olio d'oliva e del cotone

E-2154/04

Henrik Kristensen Riforma dei regimi di aiuto comunitari all'agricoltura E-2155/04

Konstantinos Hatzidakis Naufragi che danneggiano l'ambiente marino del
Mediterraneo

E-2156/04



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 23

Bollettino 25.10.2004 - IT - PE 347.430

Georgios Karatzaferis Dichiarazioni del Commissario Verheugen ad Ankara E-2157/04

Roberta Angelilli Sospetta violazione della Convenzione de L'Aja del
1980: sottrazione illecita di figlio minorenne

E-2158/04

Roberta Angelilli Tutela e salvaguardia delle Terme di Stigliano E-2159/04

José Ribeiro e Castro Embargo sulla carne bovina portoghese E-2160/04

Chris Davies Muro di sicurezza israeliano in Cisgiordania E-2161/04

Chris Davies Muro di sicurezza israeliano in Cisgiordania E-2162/04

Chris Davies Mercurio contenuto nell'amalgama per otturazioni E-2163/04

Chris Davies Chiamate dai telefoni cellulari E-2164/04

Chris Davies Rumori di motori marini E-2165/04

Chris Davies Direttiva sugli imballaggi E-2166/04

Chris Davies Portogallo: attuazione della legislazione in materia di
inquinamento atmosferico

E-2167/04

Chris Davies Specie rare di animali da allevamento E-2168/04

Chris Davies Rifiuti E-2169/04

Chris Davies Berlaymont : uso di legname di provenienza illecita E-2170/04

Chris Davies Direttiva uccelli - Cipro E-2171/04

Chris Davies Tonno E-2172/04

Chris Davies Monitoraggio delle flotte pescherecce comunitarie E-2173/04

Chris Davies Fluorizzazione E-2174/04

Chris Davies Valutazione dell'impatto ambientale E-2175/04

Mogens Camre Status dei Mujahedeen del Popolo E-2176/04

Proinsias De Rossa Partecipazione della Birmania al vertice ASEM E-2177/04

Roberta Angelilli Fondi per la realizzazione di una manifestazione per la
promozione turistico-enogastronomica

E-2178/04

Marco Rizzo e Umberto
Guidoni

Chiusura dello stabilimento Wella di Castiglione delle
Stiviere-Mantova (Italia)

E-2179/04

Marie-Arlette Carlotti Politica di coesione economica, sociale e territoriale a
favore della Corsica e delle regioni insulari dell'Unione
europea

P-2180/04

José García-Margallo y Marfil Travaso Júcar - Vinalopó P-2181/04

Dimitrios Papadimoulis Diritti dell'uomo nell'isola di Imbro e relazione annuale
sui progressi della Turchia

P-2182/04
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James Allister Insolvenza dell'IFI P-2183/04

Herbert Bösch Rischio di favoreggiamenti di ex membri del gabinetto E-2184/04

Georgios Karatzaferis Violazione del diritto alla proprietà privata in Grecia E-2185/04

Georgios Karatzaferis Cancellazione dell'indicazione del credo religioso dalle
carte d'identità

E-2186/04

Eluned Morgan Sesto programma quadro E-2187/04

Interrogazione annullata E-2188/04

Interrogazione annullata E-2189/04

Koenraad Dillen L'attività politica del Commissario europeo Louis
Michel

E-2190/04

Koenraad Dillen La violazione dell'embargo sulle armi in Sudan E-2191/04

Avril Doyle Diritti di cittadinanza dei lettoni E-2192/04

Ilda Figueiredo Disparità di trattamento di cittadini portoghesi E-2193/04

Ilda Figueiredo Chiusura di imprese dopo la concessione di aiuti
comunitari

E-2194/04

Ilda Figueiredo Limiti di tempo e di servizio di volo E-2195/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Aiuti finanziari comunitari per l'Ossezia del Nord P-2196/04

Georgios Papastamkos Il ruolo della Commissione rispetto a Cipro e alla
comunità turco-cipriota

P-2197/04

Jorgo Chatzimarkakis Accettazione di mezzi di pagamento presso distributori
di benzina in Francia e Belgio

E-2198/04

Herbert Bösch Irregolarità verificatesi nel contesto della
ristrutturazione dell'edificio Berlaymont

E-2199/04

Georgios Karatzaferis Demolizione di edifici nella città di Chimara E-2200/04

Georgios Karatzaferis Demolizione di edifici nella città di Chimara E-2201/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Promozione della politica europea per combattere
l'AIDS

E-2202/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Promozione della politica europea per combattere
l'AIDS

E-2203/04

James Allister Dumping illegale nell'Irlanda del Nord E-2204/04

James Allister Chirurgia pediatrica E-2205/04

James Allister Progetti di urbanizzazione in Spagna E-2206/04

Christine De Veyrac Sanità pubblica - tabacco E-2207/04
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Monica Frassoni Progetto immobiliare e golf in Peloponneso (Grecia) E-2208/04

Umberto Guidoni e Marco
Rizzo

Panama ed USA non partecipano alla lotta al
terrorismo

E-2209/04

Hans-Peter Martin nuovi commissari dal 1° maggio 2004 E-2210/04

Christofer Fjellner Vendita dello snus in seno all'UE P-2211/04

Péter Olajos Adesione della Romania all'Unione europea - chiusura
del capitolo ambientale

P-2212/04

Véronique De Keyser Natura dei rapporti in essere della Commissione P-2213/04

Manolis Mavrommatis Diritti televisivi - Televisione per tutti P-2214/04

Konstantinos Hatzidakis Operazioni per la salvaguardia del monumento
ortodosso di Santa Sofia

E-2215/04

Konstantinos Hatzidakis Battuta d'arresto nell'utilizzo di Internet E-2216/04

Mario Mauro Cancellazione della via dedicata alle vittime dell'11
settembre nel Comune di Conocorrezzo

E-2217/04

Mario Mauro Cancellazione della via dedicata alle vittime dell'11
settembre nel Comune di Conocorrezzo

E-2218/04

Rebecca Harms Sospensione dell'autorizzazione relativa a una
spedizione di plutonio statunitense destinato alle armi
nucleari; incidente presso la centrale nucleare francese
di Cadarache

P-2219/04

Raül Romeva i Rueda Detenzione di Rafique al Islam, rappresentante
dell'ICBL (Campagna internazionale per la messa al
bando delle mine antiuomo) in Bangladesh

E-2220/04

Raül Romeva i Rueda Sciopero della fame di prigionieri palestinesi E-2221/04

Raül Romeva i Rueda Raccomandazioni della commissione "Verità e
riconciliazione" del Perú

E-2222/04

Ewa Hedkvist Petersen Studio di fattibilità, sicurezza dei pedoni e test EEVC P-2223/04

Ioannis Varvitsiotis e
Konstantinos Hatzidakis

Libertà di culto della minoranza greca in Albania E-2224/04

Geoffrey Van Orden Campagna d'informazione sulla costituzione europea E-2225/04

Geoffrey Van Orden Campagna d'informazione sulla costituzione europea E-2226/04

Esko Seppänen L'istituzione di un'Agenzia europea per la chimica E-2227/04

Esko Seppänen La direttiva sui servizi E-2228/04

Giovanni Pittella, Michele
Santoro e Alfonso Andria

Stoccaggio rifiuti E-2229/04
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Erik Meijer La promessa di una stimata Commisario di non
svolgere parte della sua funzione causa l'eventualità di
trovarsi a ricoprire un controverso doppio ruolo

E-2230/04

Ieke van den Burg La liberalizzazione del mercato dei ricambi per
automobili

E-2231/04

Jules Maaten I detenuti europei in Thailandia E-2232/04

Caroline Lucas Ricerca sulle sostanze che alterano il sistema
endocrino

E-2233/04

Piia-Noora Kauppi La concorrenza nei servizi degli architetti E-2234/04

Margrietus van den Berg L'annullamento del debito e la percentuale di APS E-2235/04

Luciana Sbarbati Situazione in Iraq P-2236/04

Brice Hortefeux Adesione della Turchia all'Unione europea P-2237/04

Baroness Sarah Ludford Restituzione delle terre in Cecoslovacchia E-2238/04

Brice Hortefeux Politica antiterrorismo E-2239/04

Brice Hortefeux Onere burocratico E-2240/04

Brice Hortefeux Eliminazione dei centesimi di euro E-2241/04

Mario Borghezio Marocco coinvolto negli attentanti di Madrid? - L'UE
prenda posizione

E-2242/04

Mario Borghezio Marocco coinvolto negli attentanti di Madrid? - L'UE
prenda posizione

E-2243/04

Philip Bradbourn Giornata senza automobili E-2244/04

Simon Coveney Trattamento dei bambini disabili nella Repubblica ceca E-2245/04

José Ribeiro e Castro AIDS - Aumento esponenziale del contagio E-2246/04

José Ribeiro e Castro ONU - Rischio di rottura operativa E-2247/04

José Ribeiro e Castro Emergenza nella regione dei Grandi Laghi E-2248/04

José Ribeiro e Castro Zimbabwe - Proprietà delle miniere aurifere E-2249/04

José Ribeiro e Castro Attività nucleare in Corea del Nord E-2250/04

José Ribeiro e Castro Iran - programma nucleare E-2251/04

Satu Hassi Misure volte a combattere il taglio e il commercio
illegali di legname

E-2252/04

Arlene McCarthy Finanziamenti UE a favore della regione
nordoccidentale del Regno Unito fra il 1999 e il 2003

P-2253/04

Georgios Karatzaferis "Paraolimpiadi" E-2254/04
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Georgios Karatzaferis Articoli sull'aeroporto di Atene E-2255/04

Graham Watson Persecuzioni religiose in Eritrea E-2256/04

Manolis Mavrommatis Doping nel territorio dell'Unione europea E-2257/04

Marie-Line Reynaud Riconoscimento a livello comunitario dei diplomi e
delle qualifiche professionali

E-2258/04

Glenys Kinnock Rapimento di Peter Shaw P-2259/04

Dimitrios Papadimoulis Dichiarazioni di Gerrit Zalm relativamente alla
cinematografia europea

E-2260/04

Georgios Karatzaferis Inquinamento del lago di Koronia in Grecia E-2261/04

Phillip Whitehead Trattato costituzionale: disposizioni sulla cittadinanza
comunitaria per i cittadini di Stati uscenti

E-2262/04

Koenraad Dillen La violazione dei diritti umani in Turchia (intervento
statale nell'istruzione)

E-2263/04

Andreas Mölzer Legge sull'uso pubblico della lingua slovena P-2264/04

Vittorio Agnoletto Situazione di rischio gravissimo per lavoratori e
popolazione al porto petroli di Genova

P-2265/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Aiuti comunitari a favore del Sudan E-2266/04

Herbert Bösch Fondi comunitari a favore di "Ski Indoor Amnéville" E-2267/04

Herbert Bösch Riorganizzazione dell'OLAF E-2268/04

Karl-Heinz Florenz Voce GC 070 del regolamento (CEE) n. 259/93
relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni
di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in
entrata e in uscita dal suo territorio

E-2269/04

Mathieu Grosch La direttiva "Bolkestein" e il settore dei trasporti E-2270/04

Manolis Mavrommatis Attività di radiodiffusione televisiva E-2271/04

Manolis Mavrommatis Attività di radiodiffusione televisiva E-2272/04

Ilda Figueiredo Costruzione di un sistema per la depurazione delle
acque

E-2273/04

Ilda Figueiredo Disparità di trattamento di cittadini portoghesi E-2274/04

Ilda Figueiredo Discriminazione dei lavoratori portoghesi nel mare del
Nord

E-2275/04

Christopher Heaton-Harris Regimi pensionistici P-2276/04

Seán Ó Neachtain La Romania e conclusione delle pratiche di adozione
ancora aperte

P-2277/04
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Edith Mastenbroek Attuale proposta dei governi francese, irlandese,
britannico e svedese al Consiglio per l'introduzione
dell'obbligo di conservazione dei dati

P-2278/04

Anne Jensen Il pedaggio autostradale tedesco - installazione e
consegna degli OBU

E-2279/04

Horst Schnellhardt Proposte legislative dell'attuale Commissione
(presidenza Prodi)

E-2280/04

Dimitrios Papadimoulis Inquinamento del lago Koronia E-2281/04

Ignasi Guardans Cambó Trasferimento fra i fiumi Júcar (Xúquer) e Vinalopó E-2282/04

Ignasi Guardans Cambó Protezione dell' "Albufera" di Valencia E-2283/04

Ignasi Guardans Cambó Aiuti allo sport per il club "Pelota-Jeu de Balle" E-2284/04

Ignasi Guardans Cambó Ripristino delle spiagge valenziane E-2285/04

Ignasi Guardans Cambó Attentato ecologico nella Serra Mariola (Comunidad
Autonoma Valenciana)

E-2286/04

Ignasi Guardans Cambó Attentato ecologico nella Serra Mariola (Comunidad
Autonoma Valenciana)

E-2287/04

Ignasi Guardans Cambó Attentato ecologico nella Serra Mariola (Comunidad
Autonoma Valenciana)

E-2288/04

Ignasi Guardans Cambó Attentato ecologico nella Serra Mariola (Comunidad
Autonoma Valenciana)

E-2289/04

Mario Borghezio Proposta di legge in Turchia per punire il "flirt" E-2290/04

Esko Seppänen Aiuti nazionali all'agricoltura P-2291/04

Paul Rübig Mercosur/GATS - modalità 4 E-2292/04

Cristiana Muscardini Tutela dei cittadini UE presso Stati extra-europei E-2293/04

Cristiana Muscardini Sostegni finanziari dell'UE all'ANP E-2294/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Aiuti pubblici ai cantieri navali IZAR P-2295/04

Willy Meyer Pleite Situazione dei cantieri navali in Spagna P-2296/04

Georgios Karatzaferis Abbandono della realizzazione di un sistema satellitare
di salvataggio in Grecia, cofinanziato dall'Unione
Europea

E-2297/04

Georgios Karatzaferis Chiusura di scuole delle minoranze etniche in Albania E-2298/04

Interrogazione annullata E-2299/04

Bill Newton Dunn Proposte di Eurocontrol E-2300/04
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Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Settore della pesca e rialzo del prezzo del carburante E-2301/04

Thijs Berman e Dorette Corbey Carne fresca di pollo E-2302/04

Edite Estrela Assunzione di funzionari E-2303/04

Willi Piecyk Decisione della Commissione europea in merito alla
direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati

E-2304/04

Jules Maaten Richiesta di sussidi del LSA per il congressso UE del
26-27 novembre 2004

E-2305/04

Salvador Garriga Polledo Aiuti comunitari alle pubblicazioni divulgative sulle
tematiche dell'Unione europea

E-2306/04

Salvador Garriga Polledo Promozione dello studio della lingua spagnola nelle
scuole secondarie brasiliane

E-2307/04

Salvador Garriga Polledo Relazioni della Commissione con le varie accademie
nazionali di belle arti, delle scienze e delle lettere

E-2308/04

Marie-Line Reynaud Bandiere europee E-2309/04

Roberta Angelilli Progetto interscambio di artisti europei e di opere
d'arte

E-2310/04

Roberta Angelilli Situazione carceraria italiana E-2311/04

Roberta Angelilli Tutela e salvaguardia dei contrattisti consolari italiani E-2312/04

Roberta Angelilli Progetto Europeo di Mediazione Sociale E-2313/04

Roberta Angelilli Aggiornamento relativo alla tutela della salute mentale
nella UE

E-2314/04

Roberta Angelilli Progetto per l'instaurazione di poliambulatori di
prevenzione e diagnosi precoce dei tumori all'interno
di centri commerciali accessibili soprattutto  nei giorni
festivi (www.aispo2000.it)

E-2315/04

José Ribeiro e Castro Zimbabwe - produzione agricola e distribuzione di
derrate alimentari

E-2316/04

José Ribeiro e Castro Al-Qaeda: indizi di contatti. Lotta al terrorismo E-2317/04

Bart Staes Direttive europee in materia di emissioni acustiche P-2318/04

Konstantinos Hatzidakis Lotta alla criminalità elettronica nell'Unione europea E-2319/04

Avril Doyle Distribuzione di motoveicoli - legislazione
sull'esenzione per categoria

E-2320/04

Jules Maaten Cadmio E-2321/04
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Henrik Lax La depurazione delle acque a San Pietroburgo E-2322/04

Rolandas Pavilionis Riforme linguistiche dovute all'uso della parola "euro"
e conseguenti perdite non finanziarie

E-2323/04

Rolandas Pavilionis Riforme linguistiche dovute all'uso della parola "euro"
e conseguenti perdite non finanziarie

E-2324/04

Rolandas Pavilionis Riforme linguistiche necessarie a causa dell'uso della
parola "euro" e parità di tutte le lingue ufficiali dell'UE

E-2325/04

Rolandas Pavilionis Riforme linguistiche necessarie a causa dell'uso della
parola "euro" e parità di tutte le lingue ufficiali dell'UE

E-2326/04

Rolandas Pavilionis Uso della parola "euro" sulla base delle vecchie lingue
ufficiali dell'UE

E-2327/04

Rolandas Pavilionis Uso della parola "euro" nelle nuove lingue ufficiali
dell'UE

E-2328/04

Rolandas Pavilionis Utilizzo della parola "euro" e necessità di un articolo
separato nel regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio
piuttosto che di un solo considerando

E-2329/04

Rolandas Pavilionis Utilizzo della parola "euro" e necessità di un articolo
separato nel regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio
piuttosto che di un solo considerando

E-2330/04

Rolandas Pavilionis Riforme linguistiche dovute all'utilizzo della parola
"euro" e sussidiarietà

E-2331/04

Rolandas Pavilionis Riforme linguistiche dovute all'utilizzo della parola
"euro" e sussidiarietà

E-2332/04

Rolandas Pavilionis Riforme linguistiche dovute all'utilizzo della parola
"euro" e limiti della politica culturale europea

E-2333/04

Rolandas Pavilionis Riforme linguistiche dovute all'utilizzo della parola
"euro" e limiti della politica culturale europea

E-2334/04

Rolandas Pavilionis Riforme linguistiche dovute all'utilizzo della parola
"euro" e lingua tedesca

E-2335/04

Rolandas Pavilionis Riforme linguistiche dovute all'utilizzo della parola
"euro"  e lingua tedesca

E-2336/04

Rolandas Pavilionis Riforme linguistiche dovute all'uso della parola "euro"
e le scuole

E-2337/04

Rolandas Pavilionis Riforme linguistiche dovute all'uso della parola "euro"
e le scuole

E-2338/04

Rolandas Pavilionis Riforme linguistiche dovute all'uso della parola "euro"
e insegnanti di lingua

E-2339/04
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Rolandas Pavilionis Riforme linguistiche dovute all'uso della parola "euro"
e insegnanti di lingua

E-2340/04

Rolandas Pavilionis Riforme linguistiche dovute all'utilizzo della parola
"euro"  e competenza grammaticale di diversi milioni
di cittadini europei

E-2341/04

Rolandas Pavilionis Riforme linguistiche dovute all'utilizzo della parola
"euro"  e competenza grammaticale di diversi milioni
di cittadini europei

E-2342/04

Francesco Speroni Inopportunità degli oneri per prestiti gratuiti da parte di
istituzioni pubbliche

P-2343/04

Cristiana Muscardini Divieto di ingresso in Libia per i cittadini italiani E-2344/04

Cristiana Muscardini Divieto di ingresso in Libia per i cittadini italiani E-2345/04

Antonio Di Pietro Modifica del Codice Doganale Comunitario E-2346/04

Mario Mauro Campagna "No al prestito a pagamento in Biblioteca" E-2347/04

Adriana Poli Bortone Assassinio Daniele Caraffa, fruitore programma
ERASMUS

E-2348/04

Philip Claeys Progetti britannici per escludere dagli incarichi di
funzionario i membri del BNP

E-2349/04

Philip Claeys Mostra nel tendone da circo in place Schuman a
Bruxelles

E-2350/04

Philip Claeys Possibile abbinamento dei referendum sulla
Costituzione europea all'adesione della Turchia

E-2351/04

Joachim Wuermeling Visto per l'ingresso nell'Unione europea P-2352/04

Joachim Wuermeling Visto per l'ingresso nell'Unione europea E-2353/04

Catherine Stihler Maltrattamento di levrieri E-2354/04

Panagiotis Beglitis Νuove norme contabili relative al disavanzo pubblico e
al debito pubblico della Grecia

P-2355/04

Avril Doyle Vendita congiunta dei diritti di trasmissione relativi
alla Football Association Premiership (campionato di
calcio di serie A) del Regno Unito - Pratiche
anticoncorrenziali

P-2356/04

Niels Busk Disaccoppiamento degli aiuti all'agricoltura P-2357/04

Manolis Mavrommatis Delocalizzazione al di fuori dell'UE E-2358/04

Panagiotis Beglitis Aiuti umanitari agli abitanti di Grenada e Haiti in
seguito alle catastrofi naturali

E-2359/04
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Jean Lambert Accreditamento di assegni nelle banche del Regno
Unito

E-2360/04

Bill Newton Dunn Approvvigionamento di attrezzature per le forze di
polizia

E-2361/04

Agustín Díaz De Mera García
Consuegra

Falsificazione dell'euro E-2362/04

Agustín Díaz De Mera García
Consuegra

Falsificazione dell'euro E-2363/04

Cristiana Muscardini La somatostatina: da medicinale farmaceutico a
medicinale ospedaliero

E-2364/04

Johannes Swoboda Incompatibilità della legge sulla struttura delle ferrovie
federali (Bundesbahnstrukturgesetz 2003, BGBL della
Repubblica austriaca n. 138/2003) e la direttiva
91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle
ferrovie comunitarie

P-2365/04

Georgios Karatzaferis Metodo di redazione dei documenti delle
amministrazioni nazionali degli stati membri

P-2366/04

Michael Cramer Direttiva 2002/24/CE E-2367/04

Georgios Karatzaferis Riconoscimento dei diplomi dei Centri degli Studi
Liberi in Grecia

E-2368/04

Georgios Karatzaferis Retribuzioni dei lavoratori dipendenti in Grecia,
inflazione e deficit di bilancio

E-2369/04

Brice Hortefeux Recupero dei pagamenti irregolari E-2370/04

Brice Hortefeux Armonizzazione degli strumenti statistici europei E-2371/04

Brice Hortefeux Pubblicazione del disavanzo greco E-2372/04

Frank Vanhecke Presidenza olandese dell'Unione e accordi comuni di
rimpatrio

E-2373/04

Frank Vanhecke Mancanza di una clausola sugli stupefacenti
nell'accordo di associazione tra Ue e Marocco

E-2374/04

Frank Vanhecke Conseguenze di un eventuale esito negativo del
referendum sulla Costituzione europea in alcuni Stati
membri

E-2375/04

Frank Vanhecke Sussidi a partitici politici contrari alla Costituzione
europea

E-2376/04

Ilda Figueiredo Processo di rilevamento dell'acqua di ghiacciatura per
la filiera del pesce

E-2377/04



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 33

Bollettino 25.10.2004 - IT - PE 347.430

Ilda Figueiredo Discriminazione salariale dei lavoratori della fabbrica
di proprietà della Rohde

E-2378/04

Dimitrios Papadimoulis Calcolo del numero di licenziamenti collettivi E-2379/04

Graham Watson Agenzia europea per la gestione delle frontiere esterne
- Gibilterra

E-2380/04

Graham Watson Libertà dei mezzi d'informazione a Hong Kong E-2381/04

Antonio Di Pietro Costruzione centrale termoelettrica a Valle del Biferno E-2382/04

José Ribeiro e Castro Secondo vertice UE-Africa E-2383/04

José Ribeiro e Castro Secondo vertice UE-Africa E-2384/04

José Ribeiro e Castro Codice penale turco - libertà di espressione E-2385/04

José Ribeiro e Castro Riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite E-2386/04

José Ribeiro e Castro Piattaforma delle ONG europee del settore sociale E-2387/04

José Ribeiro e Castro Falsificazione dei conti da parte della Grecia - Patto di
stabilità e di crescita (PSC)

E-2388/04

Graham Watson Retribuzione comune per gli MPE E-2389/04

Raül Romeva i Rueda Proseguimento dell'embargo UE sulla Cina E-2390/04

Ulrich Stockmann Finanziamento delle misure di sicurezza rafforzate
negli aeroporti della Comunità

E-2391/04

Konrad Szymański Mostra organizzata al Rond-Point Schuman di
Bruxelles

E-2392/04

Georgios Karatzaferis Rispetto degli obblighi internazionali della Romania
per l'adozione di minori

E-2393/04

Georgios Karatzaferis Accesso al registro degli autisti di autobus e autocarri
in Grecia

E-2394/04

Georgios Karatzaferis Libera circolazione dei sacerdoti nella FYROM E-2395/04

Glenys Kinnock Zimbabwe E-2396/04

Janelly Fourtou Eventuale soppressione delle forniture di derrate
alimentari provenienti dalle eccedenze della Comunità
europea

E-2397/04

Koenraad Dillen Limitazione della libertà d'espressione in Turchia E-2398/04

Graham Watson Agenzia europea per la gestione delle frontiere esterne
e Gibilterra

E-2399/04

Christopher Heaton-Harris Valuta straniera nella zona euro E-2400/04
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Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Aiuti per porre rimedio agli effetti degli incendi
boschivi

E-2401/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Conferenza europea sulla partecipazione dei cittadini
alla lotta contro gli incendi boschivi

E-2402/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Aiuti per porre rimedio agli effetti degli incendi
boschivi

E-2403/04

Christopher Heaton-Harris Eurostat E-2404/04

Christopher Heaton-Harris Sicurezza degli aeroporti e in volo E-2405/04

Claude Moraes Strategie per combattere la tratta delle donne dai paesi
extraeuropei verso l'UE

P-2406/04

Michl Ebner Negoziati di adesione con la Croazia E-2407/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Sicurezza sulle strade e legislazione comunitaria E-2408/04

Monica Frassoni e Hélène
Flautre

Scomparsa di 14 marinai bulgari appartenenti
all'equipaggio della motonave Hera

E-2409/04

Monica Frassoni e Hélène
Flautre

Scomparsa di 14 marinai bulgari appartenenti
all'equipaggio della motonave Hera

E-2410/04

Roger Helmer Biglietti ferroviari - Discriminazione fondata sulla
residenza

E-2411/04

David Martin Tenzin Deleg Rinpoche E-2412/04

Charles Tannock Detenzione di buddisti in Vietnam E-2413/04

Bernat Joan i Marí Funzionamento del settore giudiziario in Romania E-2414/04

Péter Olajos Aiuti dell'Unione europea a favore della riparazione
del danno ambientale dovuto all'inquinamento in
Europa

E-2415/04

Mario Mauro Tutela delle minoranze linguistiche E-2416/04

Philip Claeys Assenza della candidatura turca nei sondaggi di
Eurobarometro

E-2417/04

Bart Staes Miglioramento della normativa in seguito alla
"sentenza Vergy"

E-2418/04

Carlos Coelho Riconoscimento di diplomi di studenti stranieri E-2419/04

Carlos Coelho Riconoscimento di diplomi di studenti stranieri E-2420/04

Paulo Casaca Pesca da parte di imbarcazioni non azzorriane a 12
miglia a sud del Monte Brasil, isola Terceira

P-2421/04

Angelika Niebler Grecia - Tasse di ingresso per gli yacht E-2422/04
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Graham Watson Restrizioni sui prodotti del tabacco soggetti ad accisa
nel Regno unito da otto nuovi Stati membri dell'UE

E-2423/04

Willy Meyer Pleite Incendi boschivi in Andalusia E-2424/04

Robert Goebbels Fondazione Paul Finet E-2425/04

Robert Goebbels Eurostat E-2426/04

Erik Meijer La tutela della natura, del paesaggio e dell'ambiente
abitativo e la costruzione dell'autostrada A74 che
collega la Germania alla città olandese di Venlo

E-2427/04

Margrietus van den Berg Libertà di stampa in Ruanda P-2428/04

Ivo Belet Voli notturni P-2429/04

Georgios Karatzaferis Rispetto degli obblighi internazionali della Romania in
merito alle adozioni di bambini

P-2430/04

Dimitrios Papadimoulis Divari nella politica finanziaria della Grecia P-2431/04

Christopher Huhne Cartelli e legislazione in materia di concorrenza P-2432/04

Paulo Casaca Propaganda dei partiti finanziata mediante fondi
comunitari

P-2433/04

Mogens Camre Riconoscimento di Taiwan E-2434/04

Michl Ebner Situazione in Cecenia E-2435/04

Ruth Hieronymi Campo di applicazione della proposta di direttiva della
Commissione sui servizi nel mercato interno (COM
(2004) 2 def.)

E-2436/04

Renate Sommer Interoperabilità del telepedaggio E-2437/04

Dimitrios Papadimoulis Disoccupazione in Grecia E-2438/04

Georgios Karatzaferis "Parco delle Antenne" in Attica e pericoli per
l'ambiente e la salute pubblica

E-2439/04

Zsolt Becsey Violenze contro gli ungheresi nella Voivodina E-2440/04

Esko Seppänen L'imposizione fiscale del commercio delle emissioni E-2441/04

Marco Pannella Fumigazioni in Colombia E-2442/04

Erik Meijer Come invalidare il codice di condotta europeo per le
esportazioni d'armi collaborando con imprese in paesi
terzi e mantenendo un margine per una interpretazione
diversa

E-2443/04
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Erik Meijer Dumping di biglietti aerei gratuiti in Germania da parte
della compagnia a basso costo Ryanair che approfitta
di sconti sui costi per l'uso degli aeroporti finanziati
con denaro pubblico

E-2444/04

Ilda Figueiredo Assegnazione di aiuti comunitari alla multinazionale
ECCO

E-2445/04

Paul van Buitenen Audit di verifica delle assunzioni P-2446/04

Dimitrios Papadimoulis Recepimento della direttiva 1999/70/CE nella
legislazione greca

E-2447/04

Ioannis Varvitsiotis Nuovo codice penale turco E-2448/04

Agustín Díaz De Mera García
Consuegra

Sistema d'informazione Europol E-2449/04

Teresa Riera Madurell Adozione di bambini rumeni E-2450/04

Roberta Angelilli Finanziamenti per il turismo costiero E-2451/04

Roberta Angelilli Lotta all'immigrazione clandestina nei paesi dell'UE E-2452/04

Albert Maat Popolazione di antilopi saiga in Asia centrale, Russia e
Mongolia

E-2453/04

José Ribeiro e Castro Influenza aviaria: contagio a seguito di trasmissione
umana

E-2454/04

José Ribeiro e Castro Settore tessile e dell'abbigliamento: clausole di
salvaguardia a fronte delle esportazioni cinesi

E-2455/04

José Ribeiro e Castro 11 marzo. Giornata europea in memoria e ricordo delle
vittime del terrorismo

E-2456/04

José Ribeiro e Castro 11 marzo. Giornata europea in memoria delle vittime
del terrorismo

E-2457/04

Carlos Coelho Pubblicazione delle decisioni P-2458/04

Péter Olajos Aumentare la quota di energia elettrica prodotta
nell'Unione europea da fonti energetiche rinnovabili

E-2459/04

Monica Frassoni Ampliamento della base militare nel sito Natura 2000
de La Maddalena, Sardegna - Seguito
dell'interrogazione scritta E-3157/03

E-2460/04

Cristiana Muscardini La delocalizzazione delle imprese e le sue
ripercussioni sull'occupazione

E-2461/04

Dan Jørgensen Metildibromo glutaronitrile nel sapone E-2462/04

Dan Jørgensen Zone Natura 2000 sensibili all'azoto E-2463/04

Antonio Di Pietro Linea ferroviaria Torino-Lione E-2464/04
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Bart Staes Qualità dei gas emessi in caso di uso di rifiuti animali
quale fonte di biodiesel

E-2465/04

José Ribeiro e Castro Turchia. Conferenza islamica. Cipro. E-2466/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Aiuti a società miste nel settore della pesca P-2467/04

Luciana Sbarbati Dotazione finanziaria per i gemellaggi nell'anno 2005 P-2468/04

Dimitrios Papadimoulis Applicazione della Direttiva 2000/43/CE E-2469/04

Georgios Karatzaferis Nomina del Direttore dell'E.C.B.C. E-2470/04

Georgios Karatzaferis Politica razzista contro gli abitanti non musulmani di
Imbros, Tenedos e Istanbul.

E-2471/04

Georgios Karatzaferis Il crimine della Borsa di Atene E-2472/04

Georgios Karatzaferis Immigrati clandestini nell'UE. E-2473/04

Georgios Karatzaferis Controlli veterinari insufficienti in Grecia E-2474/04

Sir Robert Atkins Sicurezza dell'aviazione E-2475/04

Glyn Ford Gommoni volanti ultraleggeri E-2476/04

Luciana Sbarbati Adozioni in Romania E-2477/04

Dirk Sterckx Impossibilità di assicurarsi contro determinati rischi in
seguito all'11 settembre

P-2478/04

Hynek Fajmon Aumento dei dazi d'importazione USA sulle merci
provenienti da Stati dell'UE

E-2479/04

Gay Mitchell Diritti di trasmissione del campionato di serie A E-2480/04

Roberta Angelilli Progetto per l'istituzione di un centro di formazione
professionale per la creazione di guide turistiche
subacquee europee

E-2481/04

Roberta Angelilli Situazione dei finanziamenti TACIS e MEDA E-2482/04

Roberta Angelilli Procreazione medicalmente assistita E-2483/04

Dirk Sterckx Impossibilità di assicurarsi contro determinati rischi in
seguito all'11 settembre

E-2484/04

Ari Vatanen Parabrezza e tettucci delle auto più sicuri P-2485/04

Renato Brunetta Pericolosità del sito petrolchimico di Porto Marghera
(Venezia - Italia) a ridosso dell'area urbana di Venezia

P-2486/04

Dimitrios Papadimoulis Recepimento della Direttiva 1999/70/CE E-2487/04

Dimitrios Papadimoulis Recepimento della Direttiva 1999/70/CE E-2488/04
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Kathy Sinnott Rifiuti minerari E-2489/04

José Ribeiro e Castro Cambogia - Tribunale internazionale - Khmer rossi E-2490/04

José Ribeiro e Castro Angola - sminamento E-2491/04

José Ribeiro e Castro Cuba - ricatto alla Spagna e all'UE E-2492/04

José Ribeiro e Castro Cuba - ricatto alla Spagna e all'UE E-2493/04

Willy Meyer Pleite Sommergibili a propulsione nucleare in acque sotto la
giurisdizione europea

P-2494/04

Joseph Muscat Bevande isotoniche (energetiche) a Malta E-2495/04

Jamila Madeira e altri Discriminazione degli studenti europei in Spagna E-2496/04

______________
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B6-0007/04) 14 e 15 settembre 2004

15 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Sarah LUDFORD Processi equi per i cittadini europei e per i cittadini residenti H-0212/04

Catherine STIHLER Bambini in gabbie nella Repubblica Ceca H-0213/04

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Situazione della ricostruzione dei Balcani H-0216/04

Marie ISLER BÉGUIN Condizione della ratifica del Protocollo di Kyoto in sede di
accordi UE-paesi terzi

H-0219/04

Brian CROWLEY Evidenziare il profilo positivo dell'Europea H-0220/04

Seán Ó NEACHTAIN Relazioni UE-USA H-0222/04

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Linda McAVAN Statistiche relative alle morti improvvise e inspiegabili tra i
giovani

H-0231/04

Athanasios PAFILIS Grande preoccupazione per il doping nelle Olimpiadi H-0249/04

Ryszard CZARNECKI Importazioni di mais geneticamente modificato H-0253/04

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig.ra de PALACIO

Saïd EL KHADRAOUI Liberalizzazione dei servizi portuali H-0214/04

Bart STAES Liberalizzazione dei servizi portuali - situazione H-0218/04

Sig. LAMY

Georgios PAPASTAMKOS Prodotti tessili e capi di abbigliamento dopo il 2005 H-0274/04
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Sig. DIMAS

Brian CROWLEY Mettere la famiglia al centro dell'agenda sociale dell'Europa H-0221/04

Dimitrios PAPADIMOULIS Problemi di recepimento della direttiva 1999/70/CE H-0229/04

Claude MORAES Applicazione della trasposizione nella normativa nazionale
delle direttive in materia di pari opportunità a prescindere
dalla razza e contro le discriminazioni in materia di
occupazione

H-0236/04

_______________
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
Settembre 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 23 6 17 3 0 0 3 NICOLAÏ

Commissione 35 9 26 7 0 0 0 ALMUNIA
REDING
de PALACIO
LAMY
DIMAS

Totale 58 15 43 10 0 0 3
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

36/2004 347.834 Konrad SZYMANSKI, Marcin
LIBICKI, Vytautas LANDSBERGIS,
Anna ZÁBORSKÁ e Laszlo
SURYAN

Violazioni dei diritti umani in Bielorussia 29.07.2004 29.10.2004 41

37/2004 348.570 Jean-Claude MARTINEZ, Koenraad
DILLEN e Luca ROMAGNOLI

Istituzione di una festa europea dei sindaci 16.09.2004 16.12.2004 3

                                                     
1 Situazione al 16.09.2004
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
sull'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 2003

AFET
INTA
BUDG

COM(2004)0523

Sesta comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo relativa all'applicazione degli articoli 4 e 5
della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza frontiere", così come
modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2001-2002

CULT COM(2004)0524

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
sobre o funcionamento e as perspectivas do quadro comunitário
para o transporte de passageiros em autocarro: acesso aos mercados
dos transportes internacionais e de cabotagem, segurança e direitos
dos passageiros

TRAN COM(2004)0527

Relazione della Commissione: Attività di ricerca e sviluppo
tecnologico dell'Unione europea - Rapporto annuale 2003

ITRE COM(2004)0533

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: relazione annuale 2004 sulla politica di sviluppo e
sull'assistenza esterna della CE

DEVE
INTA

COM(2004)0536

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sull'interoperabilità dei servizi di televisione digitale
interattiva

ITRE
IMCO
CULT

COM(2004)0541

Comunicazione della Commissione relativa ad un partenariato più
forte per le regioni ultraperiferiche: bilancio e prospettive
(COM(2004)343 Comunicazione della Commissione del 26 maggio
2004)

ECON
REGI
AGRI
PECH

COM(2004)0543
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Oggetto Competenza Doc.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativamente all'anno di riferimento per l'assegnazione delle quote
di idroclorofluorocarburi per quanto riguarda gli Stati membri che
hanno aderito all'Unione europea il 1º maggio 2004

ENVI COM(2004)0550

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sull'attuazione della strategia d'informazione e di
comunicazione riguardante l'euro e l'Unione economica e monetaria

ECON COM(2004)0552

Comunicazione dalla Commissione: Partenariato per il
cambiamento in un'Europa allargata - Rafforzare il contributo del
dialogo sociale europeo

EMPL COM(2004)0557

Libro verde sul reciproco riconoscimento delle misure cautelari non
detentive

JURI
LIBE

COM(2004)0562

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo
concernente l'esperienza acquisita dagli Stati membri in materia di
immissione in commercio di OGM a norma della direttiva
2001/18/CE e contenente una relazione specifica sull'applicazione
delle parti B e C della direttiva

ENVI
ITRE
AGRI

COM(2004)0575

Relazione della Commissione (Ufficio per gli aiuti umanitari -
ECHO) - Relazione annuale 2003

AFET
DEVE
BUDG
CONT

COM(2004)0583

*#* Commission staff working paper : Annex to the Sixth
Communication from the Commission to the Council and the
European Parliament on the application of Articles 4 and 5 of
Directive 89/552/EEC "Television without Frontiers", as amended
by Directive 97/36/EC, for the period 2001-2002

CULT SEC(2004)1016
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Oggetto Competenza Doc.

*#* Document de travail des services de la Commission : Annexe
au rapport sur le fonctionnement et les perspectives du cadre
communautaire pour les transports de voyageurs par autocars et
autobus : accès aux marchés des transports internationaux et de
cabotage, sécurité et droits des passagers

TRAN SEC(2004)1020

*#* Commission staff working paper : Fifth Annual Survey on the
implementation and enforcement of Community environmental law
- 2003

ENVI
JURI

SEC(2004)1025

*#* Commission staff working document : Annex to the
Communication from the Commission to the Council and the
European Parliament "Annual report 2004 on ec development
policy and external assistance"

DEVE
INTA

SEC(2004)1027

*#*Document de travail des services de la commission Annexe à la
: Communication de la Commission sur un partenariat renforcé pour
les régions ultrapériphériques : bilan et perspectives
(Communication de la Commission COM(2004)343 du 26 mai
2004)

ECON
REGI
AGRI
PECH

SEC(2004)1030

*#*Document de travail des services de la Commission : Rapport
sur le recouvrement des restitutions à l'exportation des animaux
vivants pendant l'année 2003

BUDG
CONT
AGRI

SEC(2004)1031

*#* Commission staff working document : Implementation of the
Commission Communication on the EU's Role in Promoting
Human Rights and Democratisation in Third Countries
(COM(2001)252 final)

AFET
DEVE
BUDG

SEC(2004)1041

*#* Commission staff working document : Interim evaluation
Report from the Commission to the Council, the European
Parliament, the European Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions on the Programme relating to the
Community Framework Strategy on Gender Equality 2001-2005

EMPL
LIBE
FEMM

SEC(2004)1047
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Oggetto Competenza Doc.

*#* Commission staff working document : Buying green! A
handbook on environmental public procurement

ENVI
JURI

SEC(2004)1050

*#*Document de travail des services de la Commission - Annexe à
la Communication de la Commission portant réponse aux
observations et recommandations du Panel de haut niveau d'experts
indépendants concernant l'évaluation de l'efficacité des Nouveaux
Instruments du 6ème Programme cadre - Observations de la
Commission en réponse au rapport du Panel d'experts indépendants
en charge de l'évaluation de l'efficacité des Nouveaux Instruments
du 6ème Programme cadre

ITRE SEC(2004)1057

*#*Commission staff working document - Annex to the Report
from the Commission - Protection of the European Communities�
financial interests and the fight against fraud  - Annual report 2003 -
Statistical evaluation of irregularities - Agricultural, Structural &
Cohesion funds and Own resources - Year 2003

CONT
ECON
IMCO
REGI
AGRI
PECH
JURI
LIBE

SEC(2004)1059

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
sulle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti effettuate
dalle Comunità europee nel 2003

AFET
DEVE
INTA
BUDG

SEC(2004)1073

*#*Commission staff working paper - Annex to the report from the
Commission to the Council and to the European Parliament on the
borrowing and lending activities of the Community in 2003

AFET
DEVE
INTA
BUDG

SEC(2004)1074

*#*Commission staff working document - Annex to the ECHO
Annual Report 2003

AFET
DEVE
BUDG
CONT

SEC(2004)1099
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Oggetto Competenza Doc.

*#*Commission staff working document - Analysis of the common
market organisation in fruit and vegetables

AGRI SEC(2004)1120

*#*Commission staff working paper on the Development of the
Second Generation Schengen Information system (Sis II) - June
2004 progress report

LIBE SEC(2004)1129

*#*Document de travail des services de la Commission - Relatif à
l'interdiction de l'utilisation d'agents de rétention d'eau dans les
viandes de volaille

ENVI
AGRI

SEC(2004)1130

*#*Commission staff working paper on the implementation of
national residue monitoring plans in the Member States in 2002
(Council Directive 96/23/EC)

ENVI
AGRI

SEC(2004)1137

*#*Commission staff working document setting out the approach
for assessing the conformity of solutions proposed by the SOLVIT
network with Community law

IMCO
ITRE
JURI

SEC(2004)1159

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'evoluzione delle spese del FEAOG-Garanzia - Sistema
d'allarme n. 5/2004, n. 6/2004 e n. 7/2004

CONT
BUDG
AGRI

SEC(2004)1183

__________________

*#* Documenti disponibili: in francese, in inglese e in tedesco
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CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

DESIGNAZIONE DELLE PERSONALITÀ NOMINATE MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente del Consiglio dell'Unione europea il 14 settembre 2004 ha informato il Presidente del
Parlamento europeo che il Consiglio, di comune accordo con il Presidente designato della Commissione, sig.
José Manuel DURÃO BARROSO, ha designato le personalità che intende nominare membri della
Commissione delle Comunità europee per il periodo 1° novembre 2004 - 31 ottobre 2009.

La lista completa di tali personalità è la seguente:

Sig. Joaquín ALMUNIA AMANN
Sig. Jacques BARROT
Sig. Joe BORG
Sig. Rocco BUTTIGLIONE
Sig. Stavros DIMAS
Sig.ra Benita FERRERO-WALDNER
Sig. Ján FIGEL'
Sig.ra Mariann FISCHER BOEL
Sig.ra Dalia GRYBAUSKAITĖ
Sig.ra Danuta HÜBNER
Sig. Siim KALLAS
Sig. László KOVÁCS
Sig.ra Neelie KROES
Sig. Markos KYPRIANOU
Sig. Peter MANDELSON
Sig. Charlie McCREEVY
Sig. Louis MICHEL
Sig. Janez POTOČNIK
Sig.ra Viviane REDING
Sig. Olli REHN
Sig. Vladimír �PIDLA
Sig.ra Ingrida UDRE
Sig. Günter VERHEUGEN
Sig.ra Margot WALLSTRÖM

____________________
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

102/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'istituzione di una commissione
elettorale indipendente in Burundi

Bruxelles, 6 settembre 2004

L'Unione europea si rallegra dell'istituzione da parte del governo burundese, dopo l'approvazione
dell'Assemblea nazionale e del Senato, di una commissione elettorale indipendente che svolgerà un ruolo
chiave nell'organizzazione di elezioni locali, regionali, parlamentari e presidenziali. L'UE ritiene che
l'istituzione della commissione segni una tappa importante nell'attuazione del processo di pace di Arusha.
Permette infatti di procedere all'adozione di una nuova costituzione e di nuove leggi elettorali. L'UE si
compiace altresì della legge che istituisce la Commissione verità e riconciliazione. Tale Commissione può
essere considerata uno strumento essenziale per la riconciliazione e la pace duratura sanciti dall'accordo di
pace di Arusha. L'UE esorta tutte le parti ad adottare la suddetta legge con il più ampio consenso possibile.

L'UE esorta il governo burundese, l'Assemblea nazionale, il Senato e tutti i partiti politici ad intraprendere
senza indugio tutte le iniziative necessarie per l'organizzazione delle elezioni, in linea con il calendario
fissato dall'Iniziativa regionale nella riunione del 6 agosto, e ad attuare l'accordo sulla suddivisione dei poteri
raggiunto sotto gli auspici del Vicepresidente sudafricano, Jacob Zuma, in qualità di facilitatore
dell'Iniziativa regionale. Esorta inoltre tutte le parti a raggiungere un consenso sui principi della suddivisione
dei poteri, in modo da consentire all'Assemblea nazionale di adottare la nuova costituzione entro i termini
fissati dall'Iniziativa regionale. Si congratula con il presidente sudafricano Thabo Mbeki per gli sforzi
compiuti durante i negoziati svoltisi a Pretoria.

L'UE ribadisce la sua disponibilità ad assistere il Burundi nell'organizzazione di elezioni libere e corrette e di
giungere a una soluzione duratura dei conflitti che hanno destabilizzato il paese negli ultimi decenni. A tale
riguardo, sottolinea la necessità di procedere rapidamente alla smobilitazione dei gruppi armati nel paese e
alla riforma del settore della sicurezza onde garantire la pace e la stabilità a lungo termine.

I paesi candidati Romania, Turchia e Croazia *, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

____________________
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103/04

Dichiarazione della Presidenza  a nome dell'Unione europea
sull'esito del ricorso presentato da Datuk Seri Anwar Ibrahim

Bruxelles, 15 settembre 2004

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'esito del ricorso presentato da Datuk Seri
Anwar Ibrahim contro la condanna pronunciata nei suoi confronti l'8 agosto 2000.

L'Unione europea si rallegra della decisione della Corte federale della Malaysia di prosciogliere Datuk Seri
Anwar Ibrahim, ex Vice Primo Ministro della Malaysia, dalla condanna e dalla pena pronunciate nei suoi
confronti l'8 agosto 2000.

Nelle varie fasi del processo contro Datuk Seri Anwar Ibrahim, l'Unione europea ha seguito attentamente il
caso e non ha mai smesso di esprimere viva preoccupazione riguardo all'equità del procedimento giudiziario.
L'Unione europea è quindi soddisfatta della decisione della Corte federale della Malaysia di ribaltare la
sentenza pronunciata l'8 agosto 2000. La decisione è indice del consolidamento dello stato di diritto in atto in
Malaysia.

L'Unione europea continuerà a seguire attentamente il processo d'appello relativo alla condanna pronunciata
nei confronti di Datuk Seri Anwar Ibrahim il 14 aprile 1999.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia*, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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.
*La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

________________

104/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'Albania
Bruxelles, 14 settembre 2004

Il ravvicinamento dell'Albania alle strutture euroatlantiche dipende in primo luogo dai progressi conseguiti
nel processo di riforma del paese. Come dichiarato in precedenti occasioni, l'Unione europea sostiene
pienamente questo obiettivo ambizioso e continua a fornire all'Albania una consistente assistenza materiale
per realizzare le riforme necessarie.

E' pertanto motivo di grande preoccupazione constatare l'insufficienza dei progressi finora compiuti
nell'attuazione della riforma, in particolare in settori cruciali per il futuro dell'Albania e per la sua piena
integrazione: il ritmo della riforma del paese in generale e della riforma elettorale in particolare e la lotta alla
criminalità organizzata e alla corruzione. Altri settori fonte di preoccupazione restano lo stato di diritto e il
rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze, in particolare in materia di istruzione, proprietà e accesso ai
media.
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Come dimostrato dall'incidente dell'elicottero sopravvenuto il 18 agosto a Lazarat, la lotta contro la
criminalità organizzata e la corruzione è un settore cruciale in cui è necessario compiere significativi
progressi se si vuole sostenere il processo d'integrazione. Gli eventi recenti hanno dimostrato che il traffico
di stupefacenti e la tratta degli esseri umani continuano a destare grande preoccupazione. Come già ripetuto
più volte, l'Albania deve dimostrare di essere in grado di applicare lo stato di diritto in modo giusto ed equo
in tutto il territorio; deve dimostrare che le sue strutture statali sono libere dall'influenza degli elementi
criminali e che la criminalità è effettivamente combattuta nell'interesse dei cittadini dell'Albania e di altri
paesi che subiscono le conseguenze di questo grave problema. La situazione attuale mostra che i progressi
verso l'Europa sono ancora insufficienti. E' inoltre preoccupante constatare che alcuni politici hanno
strumentalizzato la questione per servire i loro interessi politici.

Le elezioni generali previste nel 2005 devono dimostrare che l'Albania è pronta a realizzare ulteriori
progressi sulla via dell'integrazione euroatlantica. L'Unione europea si attende che le prossime elezioni
generali rispettino pienamente gli standard internazionali e che si svolgano in maniera  trasparente in tutta
l'Albania.

Negli ultimi mesi l'OSCE, l'ODIHR e il Consiglio d'Europa (Commissione di Venezia) hanno formulato
varie raccomandazioni.  Con il pieno appoggio dell'Unione europea, l'OSCE ha operato in stretta
cooperazione con gli attori politici albanesi per tentare di giungere ad un accordo su un pacchetto di misure
che possano mettere in pratica tali raccomandazioni. L'Unione europea constata con rammarico che questi
lavori non progrediscono ad un ritmo adeguato. Le liste elettorali sono fonte di preoccupazione. Per
migliorare tali liste sono necessari importanti e complessi lavori che richiederanno dei mesi. L'Unione
europea esorta tutti gli attori politici ad utilizzare le prime settimane di questa sessione parlamentare per
contribuire al conseguimento di questo obiettivo. Tutti gli uomini politici albanesi hanno la responsabilità
comune di preparare e di svolgere correttamente le elezioni. Un insuccesso su questa questione cruciale
rappresenterebbe un grave rovescio per lo sviluppo delle relazioni tra l'Albania e l'Unione europea.

La presente dichiarazione fa parte di una serie di messaggi analoghi trasmessi ai dirigenti politici
dell'Albania nel corso degli ultimi mesi. E' necessaria una reazione rapida e costruttiva. Il ravvicinamento
dell'Albania all'Unione europea richiede un impegno totale da parte di tutte le forze politiche albanesi. Se la
mancanza di una volontà politica generale e comune continua a ostacolare un reale processo di riforma, la
conclusione di un accordo di stabilizzazione e di associazione sarà nuovamente rinviata.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia *, nonché i paesi dell'EFTA Islanda e Norvegia,
membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

________________
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105/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle elezioni presidenziali
e parlamentari in Malawi

Bruxelles, 17 settembre 2004

L'Unione europea ha preso atto della relazione finale della Missione d�osservazione elettorale dell'UE
relativa alle elezioni presidenziali e parlamentari in Malawi.

L'UE si congratula per il fatto che le elezioni si sono svolte in un clima in linea di massima tranquillo e le
votazioni non hanno presentato problemi. Ciò è dovuto in gran parte al comportamento encomiabile degli
elettori e del personale dei seggi elettorali, agli sforzi delle organizzazioni della società civile per fornire ad
un'educazione civica e al modo in cui i media privati hanno in generale fornito una copertura delle elezioni
ragionevolmente equilibrata.

L'UE rileva tuttavia che su una serie di aspetti fondamentali non sono stati rispettati i criteri internazionali. Il
processo elettorale nel suo insieme non ha garantito parità di condizioni ai vari candidati politici, la
registrazione degli elettori è stata insoddisfacente e la presentazione dei risultati poco trasparente.

L'UE nota inoltre che l'attività complessiva della Commissione elettorale del Malawi è stata deludente. Si
rallegra tuttavia che la pressione interna abbia prodotto uno stimolo al cambiamento nell'ambito della
Commissione, che l'UE spera porti a una riforma di ampia portata della sua composizione e delle sue
procedure.

L'UE esorta le autorità del Malawi ad adottare misure adeguate per migliorare il quadro elettorale e a
dimostrare volontà politica sufficiente a garantire che le prossime elezioni si svolgano conformemente a
criteri internazionali quali gli orientamenti della SADC e i principi che governano le elezioni democratiche.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia *, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

________________
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106/04
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sul caso Gongadze in Ucraina
Bruxelles, 16 settembre 2004

In occasione del quarto anniversario della sparizione e assassinio del giornalista Georgiy Gongadze, l'Unione
europea desidera manifestare ancora una volta la sua preoccupazione per la mancanza di progressi nelle
indagini sulle circostanze della morte del giornalista.

Nei quattro anni successivi alla morte di Gongadze altri giornalisti sono stati vittime di aggressioni fisiche o
di morte sospetta, che hanno messo in discussione la sicurezza dei professionisti dell'informazione.

L'Unione europea esprime la sua preoccupazione per le conseguenze che ciò potrebbe avere sull'attività dei
giornalisti.

Pertanto l'UE chiede alle autorità ucraine di compiere ogni sforzo per trovare coloro che hanno commesso
tali crimini e di consegnarli alla giustizia.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia *, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

________________

107/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla visita in Cina di inviati del Dalai Lama

Bruxelles, 17 settembre 2004

L'Unione europea si compiace per la visita che i rappresentanti del Dalai Lama stanno compiendo in Cina per
la terza volta da quando sono ripresi i contatti nel settembre del 2002.

L'UE auspicava una terza visita e si augura che questa sia promotrice di un dialogo significativo e diretto tra
Pechino e i rappresentanti del Dalai Lama verso una soluzione pacifica e duratura al problema del Tibet.

L'UE seguirà la visita con grande interesse.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia *, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

________________
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108/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul processo di pace tra
l'Etiopia e l'Eritrea

Bruxelles, 17 settembre 2004

L'UE ribadisce il suo pieno appoggio al processo di pace tra l'Etiopia e l'Eritrea ed esprime la sua
preoccupazione in merito alla situazione di stallo in cui continua a trovarsi questo processo di pace. L'Etiopia
e l'Eritrea hanno bisogno di pace e di stabilità per concentrarsi sulle gravi sfide che devono affrontare  e l'UE
insiste presso i due paesi affinché adottino un atteggiamento più costruttivo.

L'UE riconosce che nella situazione attuale la presenza continua della missione dell'ONU in Etiopia e in
Eritrea (UNMEE) è essenziale per la stabilità nella regione e si compiace per la risoluzione S/RES/1560
dell'ONU, che proroga il mandato dell'UNMEE di altri sei mesi. L'UE appoggia pienamente la
razionalizzazione proposta della missione e è convinta che il Segretario Generale delle Nazioni Unite farà in
modo che l'UNMEE mantenga l'attuale livello di efficacia.

L'UE esorta i due paesi a utilizzare i prossimi sei mesi per attuare le misure che possano contribuire a
sbloccare l'attuale situazione di stallo e consentire l'attuazione rapida della demarcazione. L'UE chiede
all'Etiopia di attenersi alla decisione della Commissione per la delimitazione dei confini come previsto
nell'accordo di pace di Algeri e cooperare pienamente con la suddetta commissione all'attuazione della
decisione.

L'UE riafferma il suo pieno sostegno agli sforzi prodigati dal Segretario Generale, dal suo Rappresentante
speciale Legwaila e dal suo Inviato speciale Axworthy e invita l'Eritrea a cooperare in maniera costruttiva
con l'Inviato speciale del Segretario Generale.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia *, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda e Norvegia membri dello Spazio economico europeo
aderiscono alla presente dichiarazione

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

________________
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109/04 riv.

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sull'adozione
della risoluzione 1564 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Sudan

Bruxelles, 23 settembre 2004

L'Unione europea si compiace dell'adozione della risoluzione 1564 da parte del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite.

Tale risoluzione costituisce un importante contributo all'urgente necessità di esercitare una maggior
pressione sul governo del Sudan, sul Movimento per la giustizia e l'uguaglianza, sul Movimento/Esercito di
liberazione del Sudan e sul Movimento popolare di liberazione del Sudan per trovare, con assoluta priorità,
una soluzione politica ai conflitti nel Sudan.

L'Unione europea sostiene pienamente l'appello rivolto dal Consiglio di sicurezza al governo del Sudan di
adempiere i suoi obblighi nei confronti della comunità sudanese e internazionale. L'Unione europea chiede
anche alle altre parti in conflitto il pieno rispetto dei loro obblighi internazionali. L'Unione europea si associa
al Consiglio di sicurezza nel deplorare le recenti violazioni del cessate il fuoco e sottolinea l'urgenza di porre
fine al clima di impunità nel Darfur assicurando alla giustizia i responsabili, compresi i membri delle forze
popolari di difesa e le milizie Janjawid.

L'Unione europea prende atto inoltre con soddisfazione che il Consiglio è disposto a prendere in esame
ulteriori misure contemplate nell'articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite qualora il governo del Sudan non
rispettasse pienamente la risoluzione 1556 (2004).

L'Unione europea annette grande importanza all'istituzione di una commissione internazionale d'inchiesta
che indaghi immediatamente su tutte le violazioni del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani
commesse in Darfur da tutte le parti in causa, per stabilire se si sono verificati atti di genocidio e per
individuare gli autori di tali violazioni, allo scopo di assicurarli alla giustizia.

L'Unione europea riconosce pienamente la leadership dell'Unione africana nella soluzione del conflitto in
Darfur e continuerà a darle pieno sostegno nella sua missione in tale regione.

L'Unione europea riconosce la necessità di proseguire l'aiuto umanitario e manterrà i suoi contributi a favore
delle persone che subiscono le conseguenze del conflitto nel Darfur.

L'Unione europea ricorda le conclusioni del Consiglio del 12 e 26 luglio e del 13 settembre e conferma il suo
pieno impegno a contribuire in via altamente prioritaria alla soluzione dei conflitti nel Sudan.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia *, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.
______________
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110/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle prossime elezioni e sulla libertà dei mezzi di comunicazione in Ucraina

Bruxelles, 29 settembre 2004

L'Unione europea considera l'Ucraina un vicino fondamentale e un partner strategico, che svolge inoltre un
ruolo di primo piano nella sicurezza regionale e mondiale. L'Unione continua a sostenere gli sforzi
dell'Ucraina in materia di democratizzazione e di riforma economica. Riconosce le aspirazioni europee
dell'Ucraina e accoglie con favore la sua scelta proeuropea.

L'UE rivolge un appello alla dirigenza ucraina affinché garantisca tutte le condizioni necessarie allo
svolgimento di elezioni presidenziali libere e regolari quest'autunno, in linea con i suoi impegni
internazionali sanciti dal Consiglio d'Europa e dall'OSCE.

In considerazione delle condizioni in cui si è finora svolta la campagna elettorale, l'UE ribadisce l'importanza
fondamentale dell'indipendenza dei mezzi di comunicazione e della libertà di espressione per una campagna
trasparente e corretta.

Ciò implica la parità e l'imparzialità dell'accesso ai mezzi di comunicazione, l'assenza di procedure di
registrazione e di concessione di autorizzazioni basate su criteri politici, nonché la cessazione delle
interruzioni delle trasmissioni dei canali televisivi privati per "motivi tecnici". Ciò implica inoltre che la
posizione dei vari candidati sia riportata obiettivamente nei mezzi di comunicazione, in particolare sui canali
televisivi pubblici a diffusione nazionale, e che le autorità si astengano da qualsiasi ingerenza, comprese
istruzioni o indicazioni ai mezzi di comunicazione (le cosiddette "temnyky"). Ciò implica altresì che tutti i
funzionari e organismi pubblici siano neutrali nei confronti di tutti i candidati, segnatamente evitando
vessazioni nei confronti di determinati candidati e mezzi di comunicazione.

Infine l'Unione europea esorta l'Ucraina a consentire ad osservatori nazionali, inclusi osservatori non di
parte, di monitorare le elezioni. L'UE si compiace del fatto che siano stati invitati osservatori internazionali.
Gli Stati membri dell'UE sono disposti a contribuire nella maniera appropriata.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia*, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

_______________
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111/04
Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sulle

elezioni legislative nella Repubblica del Kazakstan
Bruxelles, 8 ottobre 2004

L'Unione europea prende atto delle elezioni legislative che si sono tenute nella Repubblica del Kazakstan il
19 settembre 2004 con un secondo turno il 3 ottobre 2004.

L'Unione europea prende nota della dichiarazione sulle constatazioni e conclusioni preliminari della
missione internazionale di osservazione delle elezioni (MIOE) condotta dall'OSCE/ODIHR e si compiace
per i miglioramenti apportati dopo le ultime elezioni. Tra questi figurano i miglioramenti della legge
elettorale, destinati a rafforzare la trasparenza del processo elettorale nel suo insieme. L'Unione europea
accoglie con soddisfazione anche altre evoluzioni positive riguardanti la registrazione dei partiti e gli
osservatori nazionali, come rilevato nella relazione della MIOE.

Tuttavia l'Unione europea osserva altresì che, secondo le conclusioni della MIOE, il processo elettorale sotto
molti aspetti non ha rispettato gli impegni presi in ambito ISCE e altre norme internazionali in materia di
elezioni democratiche. Alcuni dei problemi indicati alle autorità del Kazakstan prima delle elezioni si sono in
effetti confermati durante il periodo preelettorale e nel giorno stesso dello scrutinio. Tra questi l'introduzione
non trasparente del voto elettronico e la forte parzialità dei mezzi di comunicazione nella copertura della
campagna elettorale.

Anche altri problemi hanno inciso negativamente sulla fiducia degli elettori nel processo elettorale. Ad
esempio ci sono state difficoltà connesse con aspetti del funzionamento della commissione elettorale
centrale, la composizione delle commissioni elettorali, il sistema di trattamento dei ricorsi e l'inaccuratezza
della registrazione degli elettori.

Inoltre l'Unione europea osserva che in molti uffici elettorali non erano disponibili i protocolli di voto. In
questo contesto l'Unione europea chiede alle autorità kazake di svolgere un'inchiesta esaustiva sulle gravi
accuse rivolte dai partiti politici secondo cui le elezioni sono state inquinate in diversi luoghi da pratiche
fraudolente.

L'Unione europea resta inoltre preoccupata per il fatto che due influenti dirigenti dell'opposizione, il Sig.
Galymzhan Zhakianov e il Sig. Bulat Abilov, non hanno potuto presentarsi alle elezioni.

L'Unione europea incoraggia le autorità del Kazakstan a proseguire nei loro sforzi volti a migliorare il
quadro delle elezioni e a prendere i provvedimenti necessari per assicurare che le prossime elezioni rispettino
pienamente le norme internazionali. L'Unione europea è pronta ad offrire assistenza al riguardo, in
cooperazione con l'OSCE.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia *, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione

_______________
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112/04
Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea

sulla Bielorussia
Bruxelles, 24 settembre 2004

L'Unione europea è fortemente preoccupata per il fatto che la Bielorussia non ha ancora svolto un'indagine
esauriente, attendibile e indipendente sul possibile coinvolgimento di tre funzionari bielorussi nella
sparizione e successivo decesso di tre dirigenti dell'opposizione e di un giornalista bielorussi nel 1999-2000.
Questi fatti sono descritti nel rapporto Pourgourides dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,
adottato il 28 aprile 2004.

In una dichiarazione del 14 maggio 2004, l'Unione europea ha chiesto che un inquirente imparziale sia
incaricato di svolgere un'indagine indipendente; nell'attesa l'UE si è anche chiesta se le persone verso le quali
sono state mosse queste gravi accuse debbano continuare a ricoprire i loro attuali incarichi di responsabilità.

L'UE non ha ricevuto reazioni ufficiali alla sua dichiarazione da parte delle autorità bielorusse né è a
conoscenza di alcuna indagine indipendente e imparziale effettuata da dette autorità. Le persone designate
dal rapporto Pourgourides come le principali responsabili delle sparizioni, come pure coloro che non hanno
avviato un'indagine in materia, hanno conservato le loro funzioni o sono passati ad altri importanti incarichi
di responsabilità. In considerazione dell'evidente ostruzione fatta alla giustizia e dell'assenza di una risposta
alla sua richiesta d'indagine, l'Unione europea ha deciso in data odierna di limitare l'accesso al suo territorio
da parte degli alti funzionari considerati come i primi responsabili del mancato avvio di tale indagine e del
perseguimento dei presunti reati, nonché delle persone considerate dal rapporto Pourgourides i principali
responsabili delle sparizioni e del successivo occultamento.

Inoltre l'UE giudica inopportuna la presenza di tali persone alle riunioni pubbliche nelle istituzioni dell'UE o
negli Stati membri.

L'UE si riserva di vagliare ulteriori misure in una fase successiva.

L'UE rivedrà la sua posizione alla luce degli sviluppi futuri, tenendo presente la disponibilità delle
competenti autorità bielorusse a sottoporre le sparizioni a un'indagine esauriente e trasparente e di tradurre in
giudizio i responsabili di tali reati.

In tale contesto l'UE chiede ancora una volta alle autorità bielorusse, nonché al Presidente della Repubblica
di Bielorussia, di adottare le misure richieste dall'UE.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia *, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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.

*  La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

_____________
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113/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea  sulla posizione comune 2004/661/PESC
del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa a misure restrittive

 nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia
Bruxelles 6 ottobre 2004

I paesi candidati Bulgaria, Romania, e Croazia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, 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 2004/661/PESC del Consiglio, del 24 settembre 2004,
relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia. Essi provvederanno
affinché le loro politiche nazionali siano conformi a tale posizione comune.

L'UE prende atto di questo impegno e se ne compiace.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

________________

114/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla dichiarazione
del governo ruandese concernente la relazione parlamentare sull'ideologia del genocidio

Bruxelles, 6 ottobre 2004

1. L'UE, preso atto della recente dichiarazione pubblica del governo ruandese concernente la relazione
parlamentare sull'ideologia del genocidio, si compiace dell'annuncio di un'ulteriore indagine che le
autorità competenti svolgeranno a tutto campo e sollecita queste ultime a concludere i lavori il più presto
possibile.

2. L'UE si rammarica che il governo ruandese non abbia dichiarato in modo inequivocabile la presunta
innocenza, fino a prova del contrario, delle persone menzionate nella relazione parlamentare. Sulla base
di informazioni insufficientemente fondate degli individui sono stati accusati pubblicamente. La
relazione ha pertanto avuto un impatto intimidatorio.

3. Restano ancora molti ostacoli, secondo quanto emerge dalla relazione parlamentare, sulla via dell'unità e
della vera riconciliazione. Le ferite causate dal genocidio e dalla guerra civile sono ancora aperte. L'UE
concorda con la conclusione della relazione, secondo cui è necessario tradurre in giustizia quanti si sono
resi  responsabili di intimidazioni e uccisioni di sopravvissuti e testimoni, e promette solennemente un
sostegno costante per mantener vivo il ricordo del genocidio sia a livello nazionale che internazionale.

4. L'UE è tuttavia preoccupata dell'uso in senso lato dei termini "ideologia del genocidio" e "divisionismo":
a questo proposito intende insistere presso il governo sulla necessità di chiarirne la definizione e il
rapporto con le leggi sulla discriminazione e il settarismo e con la libertà di parola in genere.
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5. La libertà di espressione, la libertà di associazione e la libertà di stampa costituiscono il fondamento di
uno stato democratico e inclusivo. L'UE sollecita il governo ad aprire uno spazio politico e a consentire
l'espressione di opinioni e vedute diverse.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione
e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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.

* La Croazia continua a far parte del processo di stabilizzazione e associazione.

_______________

115/04

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea
in occasione della seconda giornata mondiale contro la pena di morte

Bruxelles, 10 ottobre 2004

In occasione della seconda giornata mondiale contro la pena di morte l'Unione europea ribadisce la sua
opposizione di principio e di lunga data alla pena di morte.

L'UE ritiene che l'abolizione della pena di morte contribuisca all'elevazione della dignità umana e al
progressivo sviluppo dei diritti dell'uomo. Essa giudica crudele ed inumana questa forma di punizione. La
pena di morte è priva di qualsiasi effetto di dissuasione e rende irreversibile qualunque errore giudiziario.

E' per questo motivo che tutti i paesi dell'Unione europea l'hanno abolita. Ma le ragioni per abolire questa
forma di pena sono valide per chiunque e in tutto il mondo. L'abolizione universale della pena di morte, in
tempo sia di pace sia di guerra, è pertanto un'aspirazione a cui tutti gli Stati membri dell'UE aderiscono
tenacemente.

L'UE invita i paesi che non hanno ancora abolito la pena di morte a farlo e ad introdurre una moratoria quale
primo passo verso la sua abolizione. L'UE si rallegra della tendenza mondiale volta all'abolizione della pena
di morte e del fatto che la comunità internazionale abbia escluso il ricorso alla pena di morte con l'istituzione
di tribunali internazionali e del Tribunale penale internazionale, competenti per giudicare i crimini più atroci,
quali il genocidio e i crimini contro l'umanità.

L'UE esorta i paesi in cui la pena di morte è tuttora mantenuta a restringerne gradualmente il campo di
applicazione ed a garantire il rispetto delle norme minime sancite negli strumenti internazionali in materia di
diritti dell'uomo. L'UE, in particolare, esorta tutti gli Stati a non applicare la pena di morte a soggetti
minorenni o affetti da malattie mentali.

L'UE encomia le organizzazioni della società civile per l'iniziativa di organizzare questa giornata mondiale
contro la pena di morte, che è stata celebrata per la prima volta nel 2003. L'UE sostiene le finalità di detta
iniziativa, segnatamente incoraggiare il dibattito pubblico sulla pena di morte, rafforzare l'opposizione
dell'opinione pubblica contro la pena di morte e esercitare pressione sui paesi che applicano la pena di morte
a sospenderne l'esecuzione e ad abolirla. Dal punto di vista finanziario, l'impegno politico dell'UE ai fini
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dell'abolizione della pena di morte su scala planetaria è sostenuto tramite l'iniziativa europea per la
democrazia e i diritti dell'uomo.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia *, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

_________________

116/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'esito delle elezioni
 presidenziali somale

Bruxelles, 14 ottobre 2004

L'Unione europea si rallegra della positiva conclusione dell'elezione del Presidente della Federazione somala
avvenuta il 10 ottobre 2004 a Nairobi (Kenya). Tale elezione conferma l'impegno della Somalia a superare il
vuoto politico che si protrae da oltre un decennio ed a coronare con una conclusione favorevole la conferenza
di riconciliazione nazionale somala. L'elezione del Presidente costituisce una pietra miliare nel processo di
pace e di riconciliazione, aprendo la strada verso l'insediamento di un Governo federale di transizione.

L'Unione europea si congratula con il nuovo Presidente somalo Abdullahi Yusuf Ahmed per la sua elezione.
Essa riconosce altresì il ruolo decisivo svolto dai dirigenti somali in seno all'Assemblea federale di
transizione per la salvaguardia dei principi democratici del processo elettorale.

L'Unione europea continuerà ad apportare il suo sostegno al processo di pace e di riconciliazione ed alla
transizione verso l'instaurazione di uno Stato federale in Somalia. L'Unione europea è inoltre pronta ad
assistere il Governo federale di transizione secondo le modalità da convenire tra il suddetto Governo e la
comunità internazionale.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia, e Croazia*, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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.

*La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

_________________
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117/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea,
che commemora l'anniversario degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001

Bruxelles, 11 settembre 2004

Tre anni dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, l'Unione europea commemora
le vittime e ribadisce nel modo più assoluto la sua condanna di tutte le forme di terrorismo.

Da quel giorno il mondo sta assistendo purtroppo ad un aumento di attacchi crudeli ed efferati contro civili
innocenti. Il dramma dei bambini e dei genitori presi in ostaggio in Russia, i sequestri e le uccisioni in Iraq e
in Afghanistan e gli attentati dinamitardi indiscriminati a Madrid, Istanbul e Giakarta sono solo alcune delle
recenti atrocità terroristiche che hanno sconvolto il mondo. L'Unione europea esprime il suo cordoglio per le
vittime del terrorismo e porge le sue condoglianze alle famiglie.

I leader religiosi e politici nel mondo sono uniti nella convinzione che nessun fine religioso o politico possa
mai giustificare atti di terrorismo. I cittadini di tutti i paesi aborrono il terrorismo e meritano che siano
intraprese azioni efficaci per sconfiggere questo flagello.

La comunità internazionale deve intensificare gli sforzi per combattere il terrorismo. Per l'Unione europea
questa lotta è una priorità assoluta. L'Unione e gli Stati membri si stanno adoperando collettivamente e
intensamente per prevenire e contrastare il terrorismo e sono determinati a proseguire tali sforzi. L'Unione
europea è pronta a collaborare con tutti i partner in questa impresa importantissima.

________________
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CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI

NOMINA DI UN GIUDICE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA' EUROPEE

In data 23 settembre 2004 il Presidente della Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati
membri ha trasmesso al Parlamento europeo, per informazione, copia certificata conforme della
decisione recante nomina del

Sig. Aindrias Ó CAOIMH

a giudice della Corte di Giustizia delle Comunità europee, in sostituzione della Signora Fidelma
MACKEN, per la durata del restante mandato, vale a dire a decorrere dalla data del suo giuramento
fino al 6 ottobre 2009.

_______________
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA

15 E 16 SETTEMBRE 2004

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

I pareri del CESE sono accessibili in versione integrale e nelle 20 lingue
ufficiali sul sito Internet del Comitato al seguente indirizzo

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

La sessione plenaria è stata contrassegnata dalla presenza di Atzo NICOLAÏ, sottosegretario di Stato agli
Affari europei dei Paesi Bassi che ha presentato le priorità del programma della presidenza olandese del
Consiglio.

1. GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA

•  Migliorare la governance economica nell'Unione europea
�   Relatore: van IERSEL (Datori di lavoro � NL)

 
− Riferimenti: Parere di iniziativa � CESE 1203/2004

− Punti chiave:
− 
1. Ai fini di una politica e di un'integrazione efficace è indispensabile un quadro istituzionale chiaro e
credibile che garantisca il rispetto degli accordi europei. Per questo motivo il parere del Comitato si incentra
in particolare sul quadro globale istituzionale e amministrativo, cioè sulla cosiddetta good governance.

2. Nell'Unione allargata la Commissione avrà bisogno di una solida base operativa. La spinta
intergovernativa tende a rafforzarsi: il CESE mette fermamente in guardia contro questa evoluzione. Nel
corso di questa fase cruciale, l'estensione della maggioranza qualificata sortirà effetti positivi. Il Comitato
raccomanda una maggiore trasparenza del Consiglio Concorrenza.

3. Il Consiglio europeo prende atto che la Commissione elaborerà una tabella di marcia per rafforzare e
attuare la strategia di Lisbona. Il CESE raccomanda che per la riconfigurazione della strategia di Lisbona ci
si ispiri al metodo seguito con successo per Europa '92. L'attuazione della strategia lascia infatti ancora a
desiderare. Nella �nuova versione� della strategia di Lisbona spetta un posto di rilievo anche ad altre
questioni, quali ad esempio:

http://www.cese.europa.eu
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� la politica industriale settoriale, sorta dalla consultazione reciproca tra imprese (incluse le
parti sociali), Commissione e Consiglio;

� i risultati dei programmi e delle piattaforme tecnologiche dell'UE, il rafforzamento della cooperazione
transfrontaliera tra istituti di ricerca e ricercatori nell'ambito dell'Unione e la promozione della
cooperazione tra università e attori del mercato;

� la politica regionale, con particolare riguardo alla conoscenza e all'innovazione.

4. Il "partenariato per il cambiamento" ("partnership for change") ha un grande potenziale: può portare
infatti a un nuovo tipo di comunicazione e a nuove alleanze tra i numerosi gruppi interessati dal processo
d'integrazione europea, il che rientra anche nel concetto di "good governance".

− Persona da contattare: Gilbert Marchlewitz
(Tel.: 00 32 2 546 93 58 � e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int)

Prospettive finanziarie 2007-2013
�   Relatore: DASSIS (Lavoratori � EL)

 
− Riferimenti: COM(2004) 101 def. � CESE 1204/2004

− Punti chiave:

Il Comitato esprime in linea di massima il proprio apprezzamento per la comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Costruire il nostro avvenire comune - sfide e mezzi
finanziari dell'Unione allargata 2007-2013". Formula tuttavia una serie di riserve al riguardo, lamentando
la scarsa dotazione prevista per promuovere la strategia di Lisbona e lo sviluppo sostenibile.

 
− Persona da contattare: Roberto Pietrasanta

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

2. RENDERE PIÙ DINAMICA LA VITA ECONOMICA

•  Piano d’azione per l’imprenditorialità
�   Relatore: BUTTERS (Datori di lavoro � UK)

� Riferimenti: COM(2004) 70 def. � CESE 1198/2004
 

 � Punti chiave:

Il Comitato si compiace del piano d'azione presentato dalla Commissione e ribadisce il suo
apprezzamento per il lavoro svolto dalla DG Imprese fin dall�inizio di questo processo nei primi mesi del
2002. Esorta tuttavia a definire, in ciascun settore strategico del piano d�azione, le misure specifiche
necessarie per garantirne un�attuazione efficace. Al tempo stesso, il Comitato si rende conto che gran
parte degli interventi richiesti dovranno essere attuati da decisori politici esterni alla DG Imprese.

mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Il piano d'azione non è che il punto di partenza di un processo continuativo e di lungo periodo che avrà
esito positivo solo collegandosi, in senso orizzontale, a una vasta gamma di settori di intervento e, in
senso verticale, a responsabili delle decisioni politiche a diversi livelli. Il piano d'azione e le
prossime iniziative della Commissione ad esso collegate dovranno innescare una reazione
positiva da parte dei decisori. Il Comitato sollecita in particolare le altre DG della Commissione
e le autorità nazionali a impegnarsi attivamente in questo senso. L�introduzione dell�approccio
"think small first" (pensare prima in piccolo) nel processo decisionale dell�UE rappresenterebbe
il contributo più significativo delle istituzioni europee alla promozione di una più intensa attività
imprenditoriale in Europa.

I decisori politici europei devono inoltre trovare dei modi per �sdrammatizzare� l�imprenditorialità a
livello di percezione superficiale. Gruppi specifici quali i giovani, ma anche i più anziani, vanno
incoraggiati a considerare le attività imprenditoriali una possibilità di carriera realistica e positiva.

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

•  La politica del turismo e la cooperazione tra settore pubblico e privato
�   Relatore: MENDOZA (Lavoratori � ES)

�   Riferimenti: Parere di iniziativa �  CESE 1199/2004
 

 �   Punti chiave:
 
Il Comitato definisce i vari obiettivi nell'ambito dell'attuale cooperazione tra pubblico e privato. Si tratta
di obiettivi settoriali, sociali, economici e ambientali.

Fissa anche principi e criteri di cooperazione:

Principi di cooperazione:

� principio di competenza,
� principio di corresponsabilità,
� principio di volontarietà,
� principio democratico.

Criteri di cooperazione:

� criterio di tangibilità degli obiettivi,
� criterio di rilevanza,
� criterio di verifica dei risultati,
� criterio di corrispondenza.

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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Individua inoltre formule concrete di partenariato di tipo ufficiale e non ufficiale.

Il Comitato effettua una sorta di "analisi comparata" elencando ed illustrando alcune esperienze di
cooperazione tra pubblico e privato nel campo del turismo europeo portate al successo.

Infine propone alla Commissione di valutare la possibilità di istituire un consiglio consultivo europeo
per il turismo e comunica che fornirà, con una sua dichiarazione, un contributo alla giornata mondiale
del turismo, organizzata dall'organizzazione mondiale del turismo (OMT).

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

3. GESTIONE DEI CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI E SOCIALI

•  Esigenze di ricerca nel campo dei cambiamenti demografici
�   Relatrice: HEINISCH (Attività diverse � DE)

�   Riferimenti: Parere di iniziativa � CESE 1206/2004
 

 �   Punti chiave:

Dati i cambiamenti demografici in atto e le opportunità e i rischi che essi comportano per la qualità della
vita del crescente numero di anziani in Europa, il Comitato chiede:

a) di inserire nel Settimo programma quadro di ricerca un'azione chiave su questa tematica e

b) di adottare misure complementari che costituiscano una base solida per un tempestivo intervento
politico di pianificazione, decisione e azione a livello sia europeo che nazionale.

Si considerano necessarie tra l�altro le seguenti misure integrative al fine di garantire il rispetto
dell'articolo II-25 della Costituzione europea, che riconosce il diritto degli anziani di condurre una vita
dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale:

� istituzione di un osservatorio comune europeo nell'ottica di creare un'Agenzia europea per gli anziani
e una banca dati per raccogliere, concentrare e diffondere conoscenze, migliorare il metodo di
coordinamento aperto e trarne le debite conseguenze pratiche e politiche, e

� istituzione di una categoria "Invecchiamento della società" nel CESE.

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

•  Il ruolo delle organizzazioni femminili in quanto attori non statali nell'ambito
dell'Accordo di Cotonou
�   Relatrice: FLORIO (Lavoratori � IT)

− Riferimenti: Parere di iniziativa � CESE 1205/2004

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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�   Punti chiave:

Nel giugno 2000 è stato firmato l�Accordo di Cotonou tra la Comunità europea e i paesi ACP. Tale
accordo ha introdotto un approccio partecipativo nella cooperazione allo sviluppo, riconoscendo
l�importante contributo degli attori non statali e coinvolgendoli nella definizione delle strategie nazionali
di sviluppo.

L�obiettivo del parere è quello di evidenziare il contributo specifico che le organizzazioni femminili
possono apportare nel quadro della definizione di strategie di sviluppo nei paesi ACP e di esaminare le
possibilità di rafforzare tale contributo.

In base alle testimonianze raccolte in differenti forum e seminari regionali, la partecipazione delle
associazioni, ONG e organizzazioni femminili nei processi di definizione delle strategie nazionali sembra
essere stata molto scarsa. Esiste un ampio divario fra quelle che sono le intenzioni professate e gli
enunciati dell'Accordo di Cotonou e la loro messa in pratica. Appaiono del resto scarse anche le azioni e
le misure volte a facilitare la partecipazione delle donne.

Si avverte la necessità di una maggiore chiarezza e determinazione nel definire gli obiettivi mirati al
sostegno alle donne e le misure da intraprendere, se l'Unione europea vuole davvero produrre un impatto
positivo sulle condizioni di vita delle donne e dei poveri.

Si tratta di creare le condizioni di base per una reale partecipazione, valorizzazione e sostegno della
società civile femminile, affinché essa raggiunga la parità con quella maschile per lo sviluppo dei
rispettivi paesi.

Nel parere vengono formulate tra l'altro le seguenti raccomandazioni:

� le delegazioni della Commissione europea andrebbero incaricate di promuovere il mainstreaming di
genere,

� si dovrebbe procedere ad un'analisi della realtà attuale per quanto riguarda la situazione delle
associazioni femminili nei paesi ACP,

� i documenti relativi alle strategie nazionali dovrebbero prevedere anche misure positive a favore
delle associazioni femminili,

� andrebbe creata una linea di finanziamento specifica per le organizzazioni femminili della società
civile,

� andrebbero creati canali preferenziali per l'accesso delle associazioni femminili ai finanziamenti,
� le associazioni femminili dovrebbero essere rappresentate equamente ai seminari organizzati dal

Comitato,
� a breve termine il Comitato dovrebbe organizzare un convegno sul ruolo delle donne in quanto attori

nel processo di sviluppo.

− Persona da contattare: Susanna Baizou
(Tel.: 00 32 2 546 98 45  � e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
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4. L’AGRICOLTURA: UN FATTORE DI SVILUPPO SOCIOECONOMICO

•  L'agricoltura periurbana
 �   Relatore: CABALL I SUBIRANA  (Attività diverse � ES)
 
 �   Riferimenti: Parere di iniziativa � CESE 1209/2004
 
 �   Punti chiave:

Nel parere d'iniziativa il CESE propone di favorire meccanismi e strumenti per la protezione e lo
sviluppo degli spazi agricoli periurbani. Per il CESE, un primo strumento essenziale è il riconoscimento
sul piano sociale, politico e amministrativo dell'esistenza di queste zone e del ruolo che spetta loro nelle
relazioni tra città e campagna. Per far sì che questo riconoscimento avvenga su scala europea, il CESE
propone di promuovere un'azione europea relativa agli spazi agricoli periurbani che riconosca i valori
e le funzioni di tali spazi e che stabilisca gli elementi fondamentali perché ciascun paese possa poi
elaborare norme specifiche per la loro protezione e il loro sviluppo, in base a criteri basilari comuni. Per
il CESE, lo sviluppo dinamico e sostenibile dell'agricoltura periurbana e degli spazi in cui viene
praticata deve risultare da processi in cui le amministrazioni locali svolgano un ruolo fondamentale.
Inoltre, data la fragilità degli spazi agricoli periurbani e dell'attività agricola in essi praticata, il CESE
giudica estremamente importante la creazione di un Osservatorio europeo sull'agricoltura periurbana
che agisca come centro di riferimento per monitorare, analizzare e far conoscere la situazione
dell'agricoltura periurbana europea e come punto di incontro, riflessione e dialogo tra le amministrazioni
di livello locale e regionale e i vari organismi europei, oltre a presentare proposte di iniziative per la
salvaguardia e lo sviluppo di questi spazi periurbani e della loro agricoltura.

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

5. MERCATO UNICO – ARMONIZZAZIONE FISCALE E SEMPLIFICAZIONE DELLE
 NORME COMMERCIALI

•  Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (rifusione)
�   Relatore: BURANI (Datori di lavoro � IT)

 
− Riferimenti: COM(2004) 246 def. � 2004/0079 (CNS) � CESE 1202/2004

− Punti chiave:

Con il presente documento il CESE non intende esprimere un giudizio negativo sulla politica
degli Stati membri in materia di IVA; è ben conscio del fatto che ancora troppi fattori interni,
economici e politici, condizionano le loro decisioni. Esprime peraltro l'augurio che, in tempi non
troppo lunghi, l'intera materia venga riesaminata al fine di istituire un regime definitivo e di
attenuare, se non eliminare, uno dei più vistosi ostacoli che ancora si frappongono al
conseguimento di un mercato interno ispirato a regole comuni.

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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− Persona da contattare: Borbála Szij
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 � e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  Sementi – Esami sotto sorveglianza ufficiale – Paesi terzi
 –   Relatore: BROS (Attività diverse � FR)
 
 �   Riferimenti: COM(2004) 263 def.  � 2004/0086 CNS � CESE 1207/2004
 
�   Persona da contattare: Katalin Gönczy

(Tel.: 00 32 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)

6. RISPETTO DELL’AMBIENTE NELL’INDUSTRIA E NEL COMMERCIO

•  Omologazione degli autoveicoli
�   Relatore: RANOCCHIARI (Datori di lavoro � IT)

�   Riferimenti: COM(2004) 162 def. � 2004/0053 COD � CESE 1200/2004
 

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

 
•  Integrazione degli aspetti ambientali

–   Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro � IT)
 

 �   Riferimenti: COM(2004) 130 def. � CESE 1208/2004
 
�   Persona da contattare: Katalin Gönczy

(Tel.: 00 32 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)

7. PROMOZIONE DELLA CULTURA EUROPEA

•  Patrimonio cinematografico
 �   Relatore: BRAGHIN (Datori di lavoro � IT)

 
 �   Riferimenti: COM(2004) 171 def. � 2004/0066 COD  �  CESE 1201/2004

 
�   Persona da contattare: Raffaele Del Fiore

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

 
________________

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato

Il presente documento è disponibile nei siti :

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

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

RASSEGNA DEI LAVORI
DEL PARLAMENTO EUROPEO

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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