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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. 43/04 : Sicurezza

n. 45/04 Apertura del registro centrale di presenza il lunedì 20 dicembre 2004

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

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

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

* * *
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

DIMISSIONI DAL PARLAMENTO EUROPEO
DI UN DEPUTATO ELETTO IN UNGHERIA

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento

l'on. Gábor DEMSZKY  (ALDE/HU)

ha rassegnato le dimissioni di deputato al Parlamento europeo con decorrenza dal 29 ottobre 2004.

L'Aula ne ha preso atto il 15 novembre 2004.

__________

NOTIFICA UFFICIALE DELL'ELEZIONE DI UNA DEPUTATA
AL  PARLAMENTO EUROPEO

ELETTA IN UNGHERIA

Nella seduta plenaria del 2 dicembre 2004, il Parlamento europeo ha preso atto dell�elezione:

della on. Viktória BERNÁTHNÉ MOHÁCSI

in sostituzione della on. Gábor DEMSZKY (ALDE/HU) a decorrere dal 29 novembre 2004.
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Nella seduta del 15 novembre 2004, il Parlamento europeo ha preso atto che:

l'on. Robert KILROY-SILK (UK)

non è più membro del Gruppo  Indipendenza e Democrazia (IND/DEM), con effetto al 1° novembre 2004.

____________

Nella seduta del 1°dicembre 2004, il Parlamento europeo ha preso atto che gli onn.:

Bogdan GOLIK
        Wieslaw Stefan KUC

hanno aderito al Gruppo PSE, con effetto al 1° dicembre 2004.

________________
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 02.12.2004)

Autore Oggetto N°

Roberta Angelilli Fondi per la ristrutturazione di un casale da adibire a
centro di ricovero e riabilitazione per anoressici e bulimici

E-2784/04

Frederika Brepoels La definizione europea della carne di vitello E-2785/04

Koenraad Dillen I diritti umani in Turchia E-2786/04

José Ribeiro e Castro Unione africana - centro di lotta contro il terrorismo E-2787/04

José Ribeiro e Castro Vertice di Tripoli - Darfur E-2788/04

Sophia in 't Veld Non discriminazione e matrimonio tra due persone dello
stesso sesso

P-2789/04

Manolis Mavrommatis Applicazione della direttiva 1999/70/CE P-2790/04

Proinsias De Rossa Nomina di un ambasciatore UE per l'Aids E-2791/04

Proinsias De Rossa Mancata applicazione della direttiva 2003/9/CE in Irlanda E-2792/04

Proinsias De Rossa Condanna a morte di cinque infermiere e di un medico in
Libia

E-2793/04

Proinsias De Rossa Condanna a morte di cinque infermiere e di un medico in
Libia

E-2794/04

Proinsias De Rossa Trasporti: Contratti di servizio pubblico E-2795/04

Proinsias De Rossa Trasporti: Contratti di servizio pubblico E-2796/04

Proinsias De Rossa Liberia E-2797/04

Proinsias De Rossa Sovvenzione alla CIE E-2798/04

Proinsias De Rossa Richieste di finanziamento ex articolo 6 del FSE E-2799/04

Proinsias De Rossa Sospetta relazione fra il diacetile, un aroma usato nei
popcorn, e una rara malattia polmonare

E-2800/04

Proinsias De Rossa Esenzioni fiscali per gli allevamenti di stalloni in Irlanda E-2801/04

Proinsias De Rossa Diritti dei passeggeri con mobilità ridotta E-2802/04

Proinsias De Rossa Direttiva sui lavoratori temporanei E-2803/04

Proinsias De Rossa Programma Marco Polo E-2804/04

Proinsias De Rossa Attuazione in Irlanda della direttiva in materia di
Valutazione di impatto ambientale

E-2805/04

Proinsias De Rossa Donne assassinate a Ciudad Juárez  e Chihuahua, Messico E-2806/04
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Proinsias De Rossa Esami di teoria per la patente di guida E-2807/04

Proinsias De Rossa Trattamento dei disabili mentali negli istituti psichiatrici
della Repubblica ceca

E-2808/04

Proinsias De Rossa Studio sul trattamento dei disabili mentali presso gli
istituti psichiatrici

E-2809/04

Proinsias De Rossa Rispetto in tutti gli Stati membri delle Direttive in materia
di viaggi tutto compreso e di clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori

E-2810/04

Proinsias De Rossa Possibile violazione dell'embargo UE sulla fornitura di
armi al Sudan

E-2811/04

Proinsias De Rossa Periodi consentiti al volo e limitazioni doganali -
COM(2002)30 def.

E-2812/04

Marie-Line Reynaud Europa sociale e politica sociale E-2813/04

Marie-Line Reynaud Laicità E-2814/04

Fernando Fernández Martín Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale nelle
regioni ultraperiferiche

E-2815/04

Georgios Karatzaferis Effigi sulle nuove banconote da 1 e 2 euro E-2816/04

Georgios Karatzaferis Effigi sulle nuove banconote da 1 e 2 euro E-2817/04

Jean Lambert Norme minime in materia di lavoro e salari nei vecchi e
nei nuovi Stati membri

E-2818/04

Marie-Line Reynaud L'euro e l'Europa E-2819/04

Antonio De Poli Tratta di donne marchiate e ridotte in schiavitù E-2820/04

Antonio De Poli Tratta di donne marchiate e ridotte in schiavitù E-2821/04

Giovanni Fava e Luigi
Cocilovo

Costruzione di strutture alberghiere nelle isole Eolie E-2822/04

Erik Meijer Crescente quota di mercato di Sport Utility Vehicles
(SUV) e iniziative della Commissione per rafforzare le
norme ambientali e di sicurezza dei veicoli venduti nel
mercato interno

E-2823/04

Bart Staes Sedimenti contaminanti nel letto delle acque dell'Uniuone
europea

E-2824/04

José Ribeiro e Castro Angola - reti terroristiche E-2825/04

James Allister Retribuzioni della Commissione P-2826/04

Bernat Joan i Marí Piani di risanamento dei bacini in Aragona E-2827/04

James Allister Stipendi della Commissione E-2828/04
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James Allister Deroga britannica alla direttiva 2000/78/CE E-2829/04

Konstantinos Hatzidakis Restauro del monumento di Santa Sofia tramite il progetto
"Cultura 2000-2006"

P-2830/04

Ian Hudghton Evacuazione di Diego Garcia da parte del governo
britannico

P-2831/04

Josu Ortuondo Larrea Brevetti sul software E-2832/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Politica europea di prevenzione degli incendi boschivi E-2833/04

Josu Ortuondo Larrea Esecuzione del Fondo di coesione nelle regioni meno
sviluppate degli Stati membri

E-2834/04

Josu Ortuondo Larrea Esodo di laureati e operatori professionali dalle aree di
Obiettivo 1

E-2835/04

Josu Ortuondo Larrea Necessità di raccordare la politica UE per l'occupazione
allo sviluppo regionale

E-2836/04

Josu Ortuondo Larrea Fondi strutturali - Risorse finanziarie pro capite per il
periodo di programmazione 2007-2013

E-2837/04

Josu Ortuondo Larrea Raggiungere gli obiettivi di Lisbona in materia di
occupazione femminile

E-2838/04

Josu Ortuondo Larrea Risarcimento per i danni arrecati dal disastro del Prestige E-2839/04

Josu Ortuondo Larrea Incrementi di produttività nei paesi della Coesione E-2840/04

Josu Ortuondo Larrea Mancato rispetto da parte degli Stati membri della
legislazione sui porti di rifugio

E-2841/04

Josu Ortuondo Larrea Galizia: Collegamento ferroviario ad alta velocità con il
Portogallo e il resto dell'Unione europea

E-2842/04

Herbert Bösch Pagamento della somma di 1,5 milioni di dollari ad un
membro della Commissione

E-2843/04

Baroness Sarah Ludford Patrimonio culturale e naturalistico mondiale E-2844/04

Bruno Gollnisch 1.000 dibattiti per l'Europa P-2845/04

Salvador Garriga Polledo Parità di trattamento per le forniture di energia al settore
del trasporto fluviale

E-2846/04

Salvador Garriga Polledo Maggiore disponibilità di servizi sulle spiagge
comunitarie

E-2847/04

Salvador Garriga Polledo Vuoto legislativo in materia di costruzioni in legno E-2848/04

Interrogazione annullata E-2849/04

Bruno Gollnisch "Comunicare l'Europa" E-2850/04
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Adriana Poli Bortone ONG finanziate dalla Commissione europea E-2851/04

Hans-Peter Martin Fondo pensioni dei membri del Parlamento europeo P-2852/04

Kinga Gál Procedure antidemocratiche nel contesto della campagna
elettorale in Romania

P-2853/04

Toine Manders Costi dovuti al ritiro della proposta per una nuova
Commissione

P-2854/04

Gary Titley Disponibilità del gas di petrolio liquefatto per autotrazione E-2855/04

Roger Helmer Violazioni delle convenzioni in materia di diritti umani -
Carta europea dei diritti fondamentali

E-2856/04

Glenys Kinnock Birmania E-2857/04

Margrietus van den Berg Ricezione delle stazioni televisive olandesi in Germania E-2858/04

Ilda Figueiredo Deficit di bilancio ed equità di taluni provvedimenti fiscali E-2859/04

Ilda Figueiredo Metodo di calcolo per la glassatura del pesce congelato E-2860/04

Ilda Figueiredo e Sérgio
Ribeiro

Costruzione di strade finanziata con fondi comunitari E-2861/04

Christopher Heaton-Harris Controversie sulla concorrenza nell'UE E-2862/04

Christopher Heaton-Harris Vigili del fuoco e direttiva sull'orario di lavoro E-2863/04

Christopher Heaton-Harris Libera circolazione dei capitali E-2864/04

Christopher Heaton-Harris Proposta di un nuovo codice doganale E-2865/04

Cristiana Muscardini L' UCK finanzia John Kerry? E-2866/04

Erik Meijer Isolamento dei residenti non serbi del Kosovo dal resto
d'Europa a causa dei passaporti Unmik e dell'interruzione
di vari collegamenti ferroviari

E-2867/04

Luís Queiró Occupazione militare del Libano E-2868/04

Luís Queiró Test sui missili balistici in Iran E-2869/04

Luís Queiró Relazioni tra Fondo di coesione e Patto di stabilità E-2870/04

Luís Queiró Relazioni tra Fondo di coesione e Patto di stabilità E-2871/04

Luís Queiró Sostegno del governo italiano ad Alitalia E-2872/04

Luís Queiró UE-Mercosur E-2873/04

Proinsias De Rossa Aiuti esteri E-2874/04

Proinsias De Rossa Condizioni lavorative degli insegnanti E-2875/04

Proinsias De Rossa Informazioni sui carichi di materiali nucleari E-2876/04
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Proinsias De Rossa Trattamento delle coppie non sposate in Irlanda E-2877/04

Proinsias De Rossa Ospedali psichiatrici rumeni E-2878/04

Proinsias De Rossa Orfanotrofi statali rumeni E-2879/04

Proinsias De Rossa Accessibilità delle zone rurali E-2880/04

Joan Calabuig Rull Sede dell'amministratore centrale del catalogo
indipendente per la registrazione degli scambi di quote di
emissione di gas serra nella Comunità

E-2881/04

Christoph Konrad Distorsioni di concorrenza causate dagli aiuti all'industria
delle fibre artificiali e sintetiche

E-2882/04

Jules Maaten Principi farmaceutici attivi non autorizzati E-2883/04

Jim Higgins Accordo bilaterale tra Irlanda e Stati Uniti concernente
l'aeroporto di Shannon

P-2884/04

Marian Harkin Sostegno per le regioni che non rientrano più
nell'obiettivo 1

P-2885/04

Raül Romeva i Rueda Grado di implementazione della strategia UE in materia di
sviluppo sostenibile

E-2886/04

Interrogazione annullata E-2887/04

Proinsias De Rossa Riabilitazione della voce e del linguaggio e
riconoscimento delle qualifiche professionali

E-2888/04

Jim Higgins Regime di pagamento unico per azienda - aumento delle
corresponsioni

E-2889/04

Graham Watson Soglia applicabile alle retribuzioni degli insegnanti
britannici in servizio presso le scuole europee

E-2890/04

Giusto Catania Politica Agricola Comunitaria e microimprese agricole P-2891/04

Herbert Reul Disparità di trattamento all'ingresso del Parco naturale del
comune sardo di Orosei

E-2892/04

Monica Frassoni Finanziamento a società SIL per progetto turistico
sottoposto a procedura infrazione Is Arenas (Sardegna)

E-2893/04

Roberta Angelilli Fondi per la realizzazione di un Film Festival E-2894/04

Roberta Angelilli Fondi per un progetto di formazione scolastico per la
promozione turistica della provincia di Rieti

E-2895/04

Roberta Angelilli Programma "Energia Intelligente - Europa" (2003-2006) E-2896/04

Giovanni Fava Giardino Bellini P-2897/04

Linda McAvan Revisione della direttiva 91/321/CEE sulle formule per
lattanti

P-2898/04
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Georgios Karatzaferis Ritardi nell'erogazione dei fondi a titolo del terzo Quadro
comunitario di sostegno

E-2899/04

Stephen Hughes MEK (Movimento iraniano di resistenza) E-2900/04

Bart Staes Marchio "Made in Europe" E-2901/04

Georgios Toussas Attività dannosa di carico e scarico di materiali inerti nel
porto di Nafplio

P-2902/04

Evangelia Tzampazi Catastrofe ecologica nel lago Koronia a Langadás
(Salonicco)

P-2903/04

Charles Tannock Divieto di esportazione di cavalli dall'UE all'India E-2904/04

Paul van Buitenen Chiarezza sui casi sollevati dai dipendenti e sulle
procedure di valutazione di cui sono oggetto

E-2905/04

Dimitrios Papadimoulis Isole del Mar Egeo meridionale P-2906/04

Dimitrios Papadimoulis Condono fiscale E-2907/04

Manolis Mavrommatis Inquinamento da diossina E-2908/04

Cristiana Muscardini Ritiro del farmaco rofecoxib E-2909/04

Véronique De Keyser Pena di morte P-2910/04

Caroline Jackson Interesse dell'Unione europea per un sistema di allerta
visiva che aiuti ad evitare tamponamenti e incidenti simili

P-2911/04

Mauro Zani Direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di prestito, il
diritto  di noleggio e taluni diritti connessi al diritto
d'autore in materia di proprietà intellettuale

P-2912/04

Georgios Karatzaferis Utilizzo di termini non corretti da parte di Euronews E-2913/04

Bernard Poignant Procedura di approvazione dei piani di ricostituzione E-2914/04

Koenraad Dillen Trattamento delle organizzazioni per i diritti umani
operanti in Turchia

E-2915/04

Fernando Fernández Martín Scarico delle acque reflue urbane nelle Canarie P-2916/04

Saïd El Khadraoui Servizi portuali P-2917/04

Barbara Kudrycka Cooperazione nell'area Schengen P-2918/04

Christofer Fjellner Trattazione da parte della Corte di Giustizia nella causa
"Snus", tabacco da succhiare

P-2919/04

Gay Mitchell Trasbordo all'interno dell'UE di autoveicoli con guida a
destra

P-2920/04

Robert Kilroy-Silk "Rimpatrio" di poteri nel Regno Unito P-2921/04

Alfonso Andria Prestito librario da biblioteche pubbliche P-2922/04
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Glyn Ford Libertà dei media E-2923/04

Daniel Hannan Audizioni dei Commissari E-2924/04

Daniel Hannan Ratifica del progetto di Costituzione dell'UE E-2925/04

Daniel Hannan Stipendi ed indennità dei Commissari designati E-2926/04

Daniel Hannan Annuncio sul Guardian E-2927/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Trasparenza sui progetti bulgari e rumeni finanziati o
cofinanziati dall'UE

E-2928/04

Barbara Kudrycka Cooperazione Schengen E-2929/04

Fernando Fernández Martín Sovvenzioni all'acquacoltura nelle Canarie E-2930/04

Christoph Konrad Distorsioni di concorrenza determinate dagli aiuti alle
banche regionali tedesche (Landesbanken)

E-2931/04

Georgios Karatzaferis Ammissione da parte della Turchia di violazioni di
convenzioni internazionali e tentativo di confiscare
l'orfanotrofio dell'Isola dei Principi

E-2932/04

Eluned Morgan Cuba E-2933/04

Saïd El Khadraoui Servizi portuali E-2934/04

Saïd El Khadraoui Informazioni sulle emissioni di CO2 prodotte dai veicoli E-2935/04

Saïd El Khadraoui Inquinamento acustico e voli notturni E-2936/04

Hélène Goudin Politica in materia di alcolici E-2937/04

Robert Kilroy-Silk Forza di reazione rapida ed esercito dell'UE E-2938/04

Robert Kilroy-Silk Attività del Comitato delle Regioni E-2939/04

Robert Kilroy-Silk Fondi nel quadro dell'Obiettivo 1 E-2940/04

Robert Kilroy-Silk Visite all'estero di deputati europei E-2941/04

Robert Kilroy-Silk Comitato delle Regioni E-2942/04

Robert Kilroy-Silk Provvedimenti a carico di informatori (whistleblowers) -
Seconda interrogazione

E-2943/04

Robert Kilroy-Silk Residenti in Sudamerica autorizzati a soggiornare nel
Regno Unito o in altri Stati membri

E-2944/04

Robert Kilroy-Silk Contenuto di nichel nelle monete da 5, 2 e 1 centesimo di
euro

E-2945/04

Robert Kilroy-Silk Potere di legiferare delle Assemblee e dei Parlamenti
regionali

E-2946/04
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Robert Kilroy-Silk Distaccamento di personale addetto alla sicurezza presso
le istituzioni dell'Unione europea

E-2947/04

Robert Kilroy-Silk Distruzione dei  pony gallesi di montagna per effetto delle
nuove norme della Commissione europea sul passaporto
equino

E-2948/04

Witold Tomczak Intervento a favore dell'abbattimento dei dazi doganali
sull'alluminio primario importato dalla Russia

P-2949/04

Jonas Sjöstedt Deportazione di un attivista per i diritti umani P-2950/04

Konstantinos Hatzidakis Titoli di proprietà dell'orfanotrofio di Prinkipu P-2951/04

Konstantinos Hatzidakis Atto di proprietà dell'orfanotrofio dell'Isola dei Principi E-2952/04

Georgios Karatzaferis Aumento dell'inflazione e volume di banconote
contraffatte in euro

E-2953/04

Edite Estrela Discriminazione e analfabetismo E-2954/04

Fiona Hall Piante erbacee da foraggio P-2955/04

Daniel Hannan Commissari designati P-2956/04

Mario Borghezio L'Europa e la situazione in Costa d'Avorio P-2957/04

Cristina Gutiérrez-Cortines Importazioni di pomodori da paesi terzi P-2958/04

María Sornosa Martínez Riclassificazione di terreni nel Parco nazionale
dell'Albufera

E-2959/04

Daniel Hannan Unanimità o clausola dei quattro quinti? E-2960/04

Daniel Hannan Indennità di alloggio per i Commissari designati E-2961/04

Daniel Hannan Gran Bretagna: posti di lavoro legati alle esportazioni E-2962/04

Fiona Hall Navi in disarmo E-2963/04

Mario Borghezio L'Europa e la situazione in Costa d'Avorio E-2964/04

Maria Matsouka Ritardi nella realizzazione dei programmi del Fondo
sociale europeo in Grecia

P-2965/04

Dimitrios Papadimoulis Caprini contaminati da encefalopatia spongiforme E-2966/04

Nikolaos Vakalis Oleodotti e gasdotti di gas naturale nell'Europa sud-
orientale

E-2967/04

Nikolaos Vakalis Oleodotti e gasdotti di gas naturale nell'Europa sud-
orientale

E-2968/04

Paul van Buitenen Sanzioni nei confronti di un funzionario della Corte dei
conti e della commissione giudicatrice di un concorso

E-2969/04
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Paulo Casaca Massacro di tartarughe giovani a causa della
liberalizzazione dell'accesso alle acque delle Azzorre

P-2970/04

Daniel Caspary Soppressione dell'imposta sulle importazioni di
autovetture usate in Polonia

P-2971/04

Antonios Trakatellis Crisi alimentare a causa dell'inquinamento da diossina e
tutela della salute pubblica in Grecia

P-2972/04

Bernat Joan i Marí Porticciolo turistico a Cala en Busquets (Ciutadella,
Minorca)

E-2973/04

Bernat Joan i Marí Piani di sviluppo edilizio nella regione di Valencia E-2974/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Progetti in materia di protezione ed inclusione sociale in
Bulgaria

E-2975/04

Paulo Casaca Clausola di non discriminazione e pesca nelle Azzorre E-2976/04

Paulo Casaca Specie demersali e specie di acque profonde E-2977/04

Paulo Casaca Elenchi di imbarcazioni conformi al regolamento (CE) n.
2347/2002

E-2978/04

Paulo Casaca Produzione e commercializzazione di alcol nella regione
autonoma delle Azzorre

E-2979/04

Jacques Toubon Applicazione del principio della libera prestazione dei
servizi nel settore dei giochi e scommesse

P-2980/04

María Sornosa Martínez Zone di salvaguardia per le acque sotterranee del sito "La
Canal" (Spagna)

E-2981/04

Henrik Kristensen Screening della displasia dell'anca nel pastore tedesco E-2982/04

Christoph Konrad Distorsioni di concorrenza determinate dagli aiuti agli
aeroporti tedeschi

E-2983/04

Gisela Kallenbach Procedimento formale di approvazione del progetto S46 -
Bretella ad est di Markleeberg

E-2984/04

Marilisa Xenogiannakopoulou Modifica della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli E-2985/04

Manolis Mavrommatis Articoli contraffatti e Paesi terzi E-2986/04

Georgios Karatzaferis Inclusione della ricerca sull'attività sismica nel Settimo
Programma quadro di ricerca dell'UE (PQ7)

E-2987/04

Konstantinos Hatzidakis Inquinamento atmosferico ad Atene E-2988/04

Geoffrey Van Orden Grecia: sovvenzione statale alla Olympic Airlines E-2989/04

Glenys Kinnock Regolamento del Consiglio sulla Birmania E-2990/04

Paul van Buitenen Agenti contrattuali e irresponsabilità sociale della
Commissione nei confronti del suo stesso personale

E-2991/04
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Antonio De Poli Armonizzazione delle normative europee in favore di
persone con disabilità visive

E-2992/04

Antonio De Poli Armonizzazione delle normative europee in favore di
persone con disabilità visive

E-2993/04

Erik Meijer Opere di restauro su edifici storici di Sarajevo previste
con il finanziamento dell'UE e pubblicamente annunciate,
ma non eseguite

E-2994/04

Erik Meijer Rischio di complicare l'adesione della Bosnia-Erzegovina
all'UE ove venga data l'impressione che siano esercitate
pressioni militari per accelerare tale processo

E-2995/04

José Ribeiro e Castro Costa d'Avorio E-2996/04

Ilda Figueiredo Sfruttamento e discriminazioni ai danni di lavoratori
portoghesi nelle Province basche (Spagna)

E-2997/04

Ilda Figueiredo Piano di massiccia riduzione della forza lavoro di cui sono
vittime 202 lavoratori della Lear (Portogallo)

E-2998/04

Ilda Figueiredo Discriminazioni nei confronti di lavoratori portoghesi in
Scozia

E-2999/04

Ilda Figueiredo Naufragi ed altri gravi incidenti di cui sono rimasti vittime
pescatori al largo della costa portoghese

E-3000/04

Ilda Figueiredo Personale in esubero presso gli stabilimenti ARA
(Portogallo)

E-3001/04

Amalia Sartori Rapimenti in Venezuela P-3002/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Delinquenza giovanile E-3003/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Delinquenza giovanile E-3004/04

Roger Helmer Partito del Vlaams Blok E-3005/04

María Sornosa Martínez Siti di importanza comunitaria (SIC) nell'area
mediterranea ai sensi della direttiva 92/43/CEE

E-3006/04

Roberta Angelilli Concessione di aiuti di Stato per il salvataggio di imprese
in difficoltà nel settore energetico

E-3007/04

Mario Borghezio Monitoraggio in Europa sulle infiltrazioni mafiose E-3008/04

Mario Borghezio Monitoraggio in Europa sulle infiltrazioni mafiose E-3009/04

Cristiana Muscardini Anatocismo: chi paga i danni? E-3010/04

Cristiana Muscardini Strage per l'avorio E-3011/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Finanziamento comunitario del porto esterno della Coruña
( Spagna )

P-3012/04
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Jean-Claude Fruteau Approvvigionamento di riso per l'isola della Riunione P-3013/04

Jens-Peter Bonde Ratifica della Costituzione in Lituania P-3014/04

Graham Watson Incidenza economica della guerra globale al terrorismo E-3015/04

Jean-Claude Fruteau Zucchero C E-3016/04

Jean-Claude Fruteau Le regioni ultraperiferiche (RUP) e la canna da zucchero
nella riforma dell'OCM zucchero

E-3017/04

Bart Staes Tutela dell'ambiente naturale nell'estuario della Schelda in
base al Piano di sviluppo per il 2010

E-3018/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Sicurezza marittima E-3019/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Inquinamento da diossido di nitrogeno sulle montagne O
Courel (Lugo, Spagna)

E-3020/04

Mogens Camre Nuovo Codice penale turco E-3021/04

Ingeborg Gräßle Attuazione del bilancio E-3022/04

Dimitrios Papadimoulis Attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla
identificazione e alla registrazione degli animali

E-3023/04

Christopher Heaton-Harris Pene pecuniarie UE E-3024/04

Christopher Huhne Energia da biomassa E-3025/04

Paul van Buitenen Accesso ai documenti di un giornalista incriminato E-3026/04

Jean-Claude Fruteau Iniziativa EBA e zucchero OCM E-3027/04

Antonio Di Pietro Riforma dell'Organizzazione  comune del mercato dello
zucchero

E-3028/04

Monica Frassoni e Raül
Romeva i Rueda

Trasporto di animali E-3029/04

Monica Frassoni e Raül
Romeva i Rueda

Trasporto di animali E-3030/04

Avril Doyle Erosione costiera P-3031/04

Michl Ebner Divieto di fumare nei locali pubblici italiani E-3032/04

Ioannis Varvitsiotis e
Georgios Papastamkos

Ricerca sismologica nel 7° Programma Quadro di Ricerca E-3033/04

Manolis Mavrommatis Razzismo nello sport: una minaccia alla vita pubblica E-3034/04

Georgios Karatzaferis Gestione dei fondi del 3° QCS da parte di talune banche
greche

E-3035/04
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Luciana Sbarbati Qualifiche professionali e possibilità di esercitare la
professione di guida turistica in Italia

P-3036/04

Martin Callanan Finanziamento dei partiti politici europei P-3037/04

Ingeborg Gräßle Attuazione della riforma del bilancio E-3038/04

Ingeborg Gräßle Costi dei corsi di specializzazione sulla riforma del
bilancio

E-3039/04

Chris Davies Acqua per la vita E-3040/04

Chris Davies Cristiani che vivono in Laos E-3041/04

Chris Davies Discriminazioni nei confronti dei disabili E-3042/04

Chris Davies Eliminazione di talpe con la stricnina E-3043/04

David Martin Diritti umani dei palestinesi E-3044/04

Caroline Jackson Finanziamenti a carico del Sesto Programma Quadro di
Ricerca

E-3045/04

Adriana Poli Bortone Ritiro del farmaco Vioxx E-3046/04

Michl Ebner Minoranza ungherese in Romania E-3047/04

Michl Ebner Minoranza ungherese in Romania E-3048/04

Nikolaos Vakalis Misure per combattere gli oligopoli nella generazione,
trasmissione e distribuzione di elettricità

E-3049/04

Christopher Huhne Piano d'azione per i servizi finanziari E-3050/04

Christopher Huhne Piano d'azione per i servizi finanziari E-3051/04

Christopher Huhne Piano d'azione per i servizi finanziari E-3052/04

Christopher Huhne Piano d'azione per i servizi finanziari E-3053/04

Christopher Huhne Piano d'azione per i servizi finanziari E-3054/04

Christopher Huhne Valutazione dell'impatto sulla regolamentazione E-3055/04

Brice Hortefeux Costi dell'adesione della Turchia E-3056/04

Michael Cramer Reti transeuropee dei trasporti - TransEuropean Transport
Networks (TEN-T) -

E-3057/04

Marie Isler Béguin Initiativa per favorire la pace e il dialogo in Mauritania E-3058/04

Marie-Line Reynaud Ampliamento dell'Europa E-3059/04

Marie-Line Reynaud Assassinio di ostaggi europei in Irak E-3060/04

Interrogazione annullata E-3061/04

Gerardo Galeote Quecedo Incendi in Andalusia P-3062/04
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Henrik Kristensen Boicottaggio norvegese degli sbarchi di aringhe in
Danimarca

P-3063/04

Bernat Joan i Marí Recupero delle spiagge di Salinas e L'Espartal nel comune
di Castrillón (Asturias)

E-3064/04

Dimitrios Papadimoulis Impianti di trattamento delle acque reflue in Grecia E-3065/04

Georgios Karatzaferis Stanziamenti nel quadro del programma operativo
"Società dell'informazione"

E-3066/04

Luigi Cocilovo Progetto Euro TAP E-3067/04

Bogdan Pęk Legalità dell'attività della Commissione dopo il 31 ottobre
2004

E-3068/04

Manfred Weber Versamento di un acconto del FESR contestualmente al
coinvolgimento dei nuovi Stati membri nelle iniziative
comunitarie Interreg III, A

P-3069/04

Frederika Brepoels Sostegno alla formazione in Vallonia: discriminazioni
sulla base della cittadinanza?

P-3070/04

Ole Christensen Legislazione sul fumo E-3071/04

Ole Christensen Uso e manipolazione dei prodotti cosmetici E-3072/04

Willi Piecyk Procedura d'infrazione della Commissione contro la
Repubblica Federale di Germania. Infrazione della
legislazione tedesca sulle attività degli spazzacamini nei
riguardi della libertà di prestazione di servizio e del diritto
di stabilimento

E-3073/04

Sepp Kusstatscher e Evelin
Lichtenberger

Aumento del traffico commerciale all'interno della
Repubblica Ceca e al Brennero

E-3074/04

David Martin Sicurezza stradale E-3075/04

Paulo Casaca Liberalizzazione delle reti da imbrocco ancorate al fondo
nelle acque delle Azzorre

E-3076/04

Chris Davies Utilizzo di legname illegale al Berlaymont E-3077/04

Chris Davies Direttiva "Uccelli" - Cipro E-3078/04

Chris Davies Presunte discriminazioni in Portogallo E-3079/04

Dimitrios Papadimoulis Bambini soldato E-3080/04

Theresa Villiers Relazioni UE-Usa E-3081/04

José Ribeiro e Castro Angola - elezioni legislative e presidenziali P-3082/04

Angelika Niebler Gran Bretagna, requisiti imposti agli stranieri per la
maratona di Londra

E-3083/04
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Chris Davies Libertà di stampa in Romania E-3084/04

Richard Corbett Disparità di criteri praticati dalle autorità belghe E-3085/04

Richard Corbett Diritto di stabilimento E-3086/04

David Martin Dialogo sociale nel calcio professionistico E-3087/04

Gay Mitchell Accesso ai servizi all'interno dell'UE E-3088/04

Bart Staes Abolizione del servizio per la tutela dei consumatori di
gas ed energia elettrica - violazione della direttiva
2004/54/CE

E-3089/04

José Ribeiro e Castro Zimbabwe: campi giovanili E-3090/04

José Ribeiro e Castro Cina, il mercato tessile E-3091/04

Andreas Mölzer Misure d'accompagnamento e regime linguistico sloveno P-3092/04

Baroness Sarah Ludford Discriminazione nei confronti dei diabetici P-3093/04

Georgios Karatzaferis Cofinanziamento comunitario di progetti relativi ad
infrastrutture sociali in Albania

E-3094/04

Fausto Bertinotti e altri Aerei privati per il trasporto di prigionieri in Stati dove
non vigono leggi contro la tortura

E-3095/04

Fausto Bertinotti e altri Aerei privati per il trasporto di prigionieri in Stati dove
non vigono leggi contro la tortura

E-3096/04

Frederika Brepoels Progetti della Commissione per la legislazione relativa
alle agenzie di viaggio

E-3097/04

Paulo Casaca Responsabilità e poteri della Commissione in merito alla
conservazione di risorse marine organiche in relazione
alla PCP

E-3098/04

Rebecca Harms Smontaggio e saccheggi nelle centrali nucleari in Iraq P-3099/04

Glyn Ford Finanziamenti dell'UE - Slapton, Devon P-3100/04

Caroline Lucas Direttiva sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di
proseguimento

P-3101/04

Antonio De Poli Divieto di circolazione delle auto non catalizzate P-3102/04

Roberta Angelilli Erronea esclusione da parte della Commissione degli aiuti
di Stato concessi alla Centrale del latte di Roma

P-3103/04

Dominique Vlasto Servizi postali e di invio di pacchi postali espressi nella
direttiva 2004/17/CE

P-3104/04

Marie-Noëlle Lienemann Crollo dei prezzi nel settore delle cipolle P-3105/04

Interrogazione annullata E-3106/04
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Markus Pieper Riforma dell'iniziativa Interreg E-3107/04

Baroness Sarah Ludford Finanziamenti per lo sviluppo della tecnologia ferroviaria E-3108/04

Glyn Ford Trasporto di animali E-3109/04

Mario Borghezio Intimidazioni e tentativi di censura contro la divulgazione
delle atrocità islamiche

E-3110/04

Erik Meijer Presenza di terreno fertile e legname in fiumi
transfrontalieri con livelli d'acqua elevati in zone montane
al di fuori della stagione del disgelo

E-3111/04

_______________
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B6-0132/04)                                 17 novembre 2004

7 interrogazioni (articolo 109 del regolamento)

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Autore Oggetto N.

Dimitrios PAPADIMOULIS Εsecuzione del mandato di cattura a carico di Kenan
Akin, assassino del cittadino cipriota Solomon Solomoù

H-0370/04

Sarah LUDFORD Passaggio al voto a maggioranza qualificata e alla
codecisione a norma del trattato di Nizza

H-0372/04

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Revisione della posizione comune su Cuba H-0373/04

Mihael BREJC Difficoltà incontrate dalle imprese europee quando
esportano negli Stati Uniti

H-0376/04

Bernd POSSELT Diritti umani in Algeria H-0378/04

Josu ORTUONDO
LARREA

Il ruolo del Consiglio di fronte all'OMI e alle bandiere di
comodo

H-0381/04

Proinsias DE ROSSA Birmania H-0393/04

_____________



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI30

Bollettino 13.12.2004 - IT - PE 351.877

SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
NOVEMBRE 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 15 7 6 4 1 1 0 NICOLAÏ

Commissione 26 0 26 0 0 0 0 Soppressione del tempo alla
Commissione, le interrogazioni hanno
ricevuto una risposta scritta

Totale 41 7 32 4 1 1 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

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

 Istituzione di una festa europea dei sindaci 16.09.2004 16.12.2004 31

38/2004 348.571 Janusz WOJCIECHOWSKI, Zdzislaw
PODKAŃSKI et Zbigniew
KUŻMIUK

65° anniversario dello scoppio della seconda guerra
mondiale

23.09.2004 23.12.2004 28

39/2004 348.822 Bronislaw GEREMEK, Valdis
DOMBROVSKIS, Toomas Hendrik
ILVES et Vytautas LANDSBERGIS

Anniversario del 17 settembre 1939 24.09.2004 24.12.2004 80

40/2004 349.827 Emma BONINO, Daniel COHN-
BENDIT, Bronislaw GEREMEK, João
de DEUS PINHEIRO et Michel
ROCARD

Decisione di avviare i negoziati con la Turchia,
adottata dal Consiglio europeo nel dicembre 2004

13.10.2004 13.01.2004 132

41/2004 349.828 Carl LANG, Andreas MÖLZER et
Luca ROMAGNOLI

Tutela dei marchi nazionali di armamenti 13.10.2004 13.01.2004 10

                                                     
1 Situazione al 18.11.2004
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42/2004 350.607 Luca ROMAGNOLI, Maciej Marian
GIERTYCH, Frank VANHECKE et
Jean-Claude MARTINEZ

Decisione di avviare i negoziati con la Turchia, che il
Consiglio europeo dovrebbe adottare nel dicembre
2004

25.10.2004 25.01.2005 15

43/2004 350.963 Philip CLAEYS, Koenraad DILLEN et
Frank VANHECKE

Mancato riconoscimento del genocidio armeno da
parte del governo della Turchia

27.10.2004 27.01.2005
19

44/2004 350.964 Philip Claeys, Koenraad DILLEN et
Frank VANHECKE

Esecuzione di un studio d'impatto relativo
all'immigrazione in caso di adesione della Turchia
all'Unione europea

27.10.2004 27.01.2005 16

45/2004 350.965 Philip CLAEYS, Koeranaad DILLEN
e Frank VANHECKE

Organizzazione di un referendum sull'eventuale
adesione della Turchia all'Unione europea

27.10.2004 27.01.2005 14

46/2004 350.991 Paul Marie COÛTEAUX Sul riconoscimento del genocidio armeno quale
premessa all'apertura di negoziati con la Turchia

10.11.2004 10.02.2005 10

47/2004 350.993 Johan VAN HECKE, Robert
STURDY, Zuzanna ROITHOVÁ,
Erika MANN e Ignasi GUARDANS
CAMBÓ

Sul futuro dell'industria tessile europea 11.11.2004 11.02.2005 20
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48/2004 351.244 Bart STAES E Pierre JONCKHEER Sull'inquinamento provocato dai voli notturni 15.11.2004 05.02.2005 7

49/2004 351.350 Bill NEWTON DUNN Sull'allargamento dell'Unione europea 18.11.2004 18.02.2005 9

50/2004 351.526 Michał KAMIŃSKI e Guntars
KRASTS

Sulle elezioni presidenziali in Ucraina 18.11.2004 18.02.2005 2

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

Nome Oggetto Commissione Data Proc.

Brok Elmar (PPE-DE) Gli aspetti istituzionali della
creazione di un servizio europeo per
l'azione esterna

AFCO (M) 16/11/2004 2004/2207(INI)

Galeote Quecedo
Gerardo (PPE-DE)

Gli aspetti istituzionali della
creazione di un servizio europeo per
l'azione esterna

AFET (P) 30/11/2004 2004/2207(INI)

Kasoulides Ioannis
(PPE-DE)

Procedura d'asilo e protezione nelle
regioni d'origine

AFET (P) 13/10/2004 2004/2121(INI)

Daul Joseph (PPE-DE) Modifica del regolamento sul
sostegno allo sviluppo rurale da
parte del FEAOG

AGRI (M) 23/11/2004 2004/0234(CNS)

Daul Joseph (PPE-DE) Modifica della regole comuni per i
regimi di sostegno diretto a favore
degli agricolturi e del prelievo
supplementare sul latte e gli altri
prodotti lattiero-caseari

AGRI (M) 23/11/2004 2004/0253(CNS)

Virrankoski Kyösti
Tapio (ALDE)

Il finanziamento di Natura 2000 AGRI (P) 23/11/2004 2004/2164(INI)

Dührkop Dührkop
Bárbara (PSE)

Progressi realizzati dalla Bulgaria
verso l'adesione

BUDG (P) 26/10/2004 2004/2183(INI)

Dührkop Dührkop
Bárbara (PSE)

Progressi realizzati dalla Romania
verso l'adesione

BUDG (P) 26/10/2004 2004/2184(INI)

Sifunakis Nikolaos
(PSE)

Accordo CE-Svizzera per la
partecipazione ai programmi
MEDIA Plus e MEDIA Formazione

CULT (M) 25/11/2004 2004/0230(CNS)

Badía i Cutchet María
(PSE)

Società dell'informazione CULT (P) 25/11/2004 2004/2204(INI)

Mavrommatis Manolis
(PPE-DE)

La situazione dei diritti fondamentali
nell'Unione europea - 2004

CULT (P) 25/11/2004 2004/2158(INI)

Martínez Martínez
Miguel Angel (PSE)

Parere del Parlamento sul progetto
di trattato che istituisce una
Costituzione per l'Europa

DEVE (P) 06/10/2004 2004/2129(INI)

Schmidt Frithjof
(Verts/ALE)

Una partnership strategica UE-India DEVE (P) 06/10/2004 2004/2169(INI)

Berès Pervenche (PSE) Accordo CE-Confederazione
elvetica nel campo della statistica

ECON (M) 10/11/2004 2004/0227(CNS)



COMMISSIONI 37

Bollettino 13.12.2004 - IT - PE 351.877

Nome Oggetto Commissione Data Proc.

Gauzès Jean-Paul
(PPE-DE)

Accordo CE-San Marino in materia
di regime fiscale dei redditi da
risparmio

ECON (M) 10/11/2004 2004/0241(CNS)

Gauzès Jean-Paul
(PPE-DE)

Accordo con il Principato di
Monaco in materia di tassazione dei
redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti di interessi

ECON (M) 10/11/2004 2004/0264(CNS)

Muscat Joseph (PSE) Uso del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei capitali, compreso
il finanziamento del terrorismo

ECON (P) 10/11/2004 2004/0137(COD)

Cercas Alejandro (PSE) Modifica della direttiva concernente
l'assetto del tempo di lavoro

EMPL (M) 07/10/2004 2004/0209(COD)

De Rossa Proinsias
(PSE)

Sicurezza sociale: lavoratori
subordinati, autonomi e loro
familiari (modif. regolamenti (CEE)
nn. 1408/71 e 574/72)

EMPL (M) 16/11/2004 2003/0184(COD)

Jöns Karin (PSE) Programma comunitario per
l'occupazione e la solidarietà sociale
- PROGRESS

EMPL (M) 11/10/2004 2004/0158(COD)

Silva Peneda José
Albino (PPE-DE)

Fondo sociale europeo EMPL (M) 10/11/2004 2004/0165(COD)

Őry Csaba (PPE-DE) Inserimento sociale nei nuovi Stati
membri

EMPL (M) 10/11/2004 2004/2210(INI)

Castex Françoise (PSE) Programma d'azione integrato nel
settore dell'istruzione e della
formazione lungo tutto l'arco della
vita

EMPL (P) 10/11/2004 2004/0153(COD)

Hughes Stephen (PSE) Ambiente e sanità pubblica:
restrizione all'uso di toluene e TCB

EMPL (P) 11/10/2004 2004/0111(COD)

Drčar Murko Mojca
(ALDE)

Modifica di due direttive
concernenti gli additivi nei prodotti
alimentari

ENVI (M) 30/11/2004 2004/0237(COD)

Florenz Karl-Heinz
(PPE-DE)

Modifica della direttiva relativa alle
restrizioni in materia di immissione
sul mercato e di uso di talune
sostanze e preparati pericolosi
(CMR)

ENVI (M) 30/11/2004 2004/0225(COD)

Florenz Karl-Heinz
(PPE-DE)

Accordo CE-Svizzera sulla
partecipazione all'agenzia europea e
alla rete europea di nformazione e di
osservazione ambientale

ENVI (M) 30/11/2004 2004/0233(CNS)

Papadimoulis Dimitrios
(GUE/NGL)

La quota di fonti energetiche
rinnovabili nell'UE: proposte di
azioni concrete

ENVI (P) 30/11/2004 2004/2153(INI)



COMMISSIONI38

Bollettino 13.12.2004 - IT - PE 351.877

Nome Oggetto Commissione Data Proc.

Bozkurt Emine (PSE) Il ruolo delle donne in Turchia
nella vita sociale, economica e
politica

FEMM (M) 14/10/2004 2004/2215(INI)

Carlshamre Maria
(ALDE)

Situazione attuale della lotta
contro la violenza a danno delle
donne e eventuali azioni future

FEMM (M) 25/11/2004 2004/2220(INI)

Svensson Eva-Britt
(GUE/NGL)

Discriminazioni di genere e
sistemi sanitari

FEMM (M) 25/11/2004 2004/2218(INI)

Záborská Anna
(PPE-DE)

Donne e povertà FEMM (M) 14/10/2004 2004/2217(INI)

Figueiredo Ilda
(GUE/NGL)

Programma comunitario per
l'occupazione e la solidarietà
sociale - PROGRESS

FEMM (P) 05/10/2004 2004/0158(COD)

Jäätteenmäki Anneli
(ALDE)

Programma d'azione integrato nel
settore dell'istruzione e della
formazione lungo tutto l'arco della
vita

FEMM (P) 05/10/2004 2004/0153(COD)

Toubon Jacques
(PPE-DE)

Disposizioni sulle quantità
nominali dei prodotti
preconfezionati

IMCO (M) 30/11/2004 2004/0248(COD)

Panzeri Pier Antonio
(PSE)

Programma d'azione integrato nel
settore dell'istruzione e della
formazione lungo tutto l'arco della
vita

ITRE (P) 07/10/2004 2004/0153(COD)

Riera Madurell Teresa
(PSE)

Progressi realizzati dalla Bulgaria
verso l'adesione

ITRE (P) 27/10/2004 2004/2183(INI)

Riera Madurell Teresa
(PSE)

Progressi realizzati dalla Romania
verso l'adesione

ITRE (P) 27/10/2004 2004/2184(INI)

Riera Madurell Teresa
(PSE)

Progressi realizzati dalla Turchia
verso l'adesione

ITRE (P) 27/10/2004 2004/2182(INI)

Rübig Paul (PPE-DE) Revisione legale dei conti annuali
e dei conti consolidati (modif.
direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE)

ITRE (P) 07/10/2004 2004/0065(COD)

Trautmann Catherine
(PSE)

Programma di sostegno al settore
audiovisivo europeo (MEDIA
2007)

ITRE (P) 07/10/2004 2004/0151(COD)

Vakalis Nikolaos
(PPE-DE)

Ricerca scientifica: procedura di
ammissione dei ricercatori dei
paesi terzi

ITRE (P) 07/10/2004 2004/0061(CNS)

Vakalis Nikolaos
(PPE-DE)

Ricerca scientifica: misure per
facilitare l'ammissione dei
ricercatori di paesi terzi

ITRE (P) 07/10/2004 2004/0062(CNS)
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Nome Oggetto Commissione Data Proc.

Vakalis Nikolaos
(PPE-DE)

Ricerca scientifica: visti uniformi
per ricercatori di paesi terzi

ITRE (P) 07/10/2004 2004/0063(COD)

López-Istúriz White
Antonio (PPE-DE)

Consultazione in materia di
assicurazione crediti (versione
codificata)

JURI (M) 07/10/2004 2004/0056(CNS)

López-Istúriz White
Antonio (PPE-DE)

Trasporto ferroviario: licenze alle
imprese ferroviarie (codificazione
dir. 95/18/CE)

JURI (M) 07/10/2004 2004/0074(COD)

López-Istúriz White
Antonio (PPE-DE)

Prodotti alimentari destinati a
un'alimentazione particolare
(codif. 98/398/CE)

JURI (M) 07/10/2004 2004/0090(COD)

Gargani Giuseppe
(PPE-DE)

Cooperazione giudiziaria penale:
diritti procedurali nel quadro dei
procedimenti penali nell'Unione

JURI (P) 26/10/2004 2004/0113(CNS)

Gauzès Jean-Paul
(PPE-DE)

Riassicurazione JURI (P) 26/10/2004 2004/0097(COD)

Lévai Katalin (PSE) Parità di opportunità e di
trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego

JURI (P) 26/10/2004 2004/0084(COD)

Manders Toine (ALDE) Imposta sul valore aggiunto IVA:
rifusione della sesta direttiva
(abrog. dir. 77/388/CEE)

JURI (P) 26/10/2004 2004/0079(CNS)

Wallis Diana (ALDE) Uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei capitali,
compreso il finanziamento del
terrorismo

JURI (P) 22/11/2004 2004/0137(COD)

Di Pietro Antonio
(ALDE)

Scambio di informazioni
concernenti il casellario giudiziario

LIBE (M) 25/11/2004 2004/0238(CNS)

Peillon Vincent (PSE) Ricerca scientifica: procedura di
ammissione dei ricercatori dei
paesi terzi

LIBE (M) 05/10/2004 2004/0061(CNS)

Varvitsiotis Ioannis
(PPE-DE)

Documenti d'identità dei marittimi
(Convenzione n. 185)

LIBE (M) 05/10/2004 2004/0180(CNS)

Angelilli Roberta
(UEN)

Audiovisivo e informazione,
competitività: protezione dei
minori e della dignità umana

LIBE (P) 05/10/2004 2004/0117(COD)

Díaz de Mera García
Consuegra Agustín
(PPE-DE)

Ricerca sulla sicurezza: i prossimi
passi

LIBE (P) 25/11/2004 2004/2171(INI)

Guardans Cambó Ignasi
(ALDE)

Programma di sostegno al settore
audiovisivo europeo (MEDIA
2007)

LIBE (P) 05/10/2004 2004/0151(COD)
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Nome Oggetto Commissione Data Proc.

Herrero-Tejedor Luis
Francisco (PPE-DE)

Programma "Gioventù in azione"
per il periodo 2007-2013

LIBE (P) 05/10/2004 2004/0152(COD)

Kirkhope Timothy
(PPE-DE)

Accordo di cooperazione con la
Svizzera nella lotta contro le frodi
finanziarie

LIBE (P) 24/11/2004 2004/0187(CNS)

Kósáné Kovács Magda
(PSE)

Programma d'azione integrato nel
settore dell'istruzione e della
formazione lungo tutto l'arco della
vita

LIBE (P) 05/10/2004 2004/0153(COD)

Pęk Bogdan
(IND/DEM)

Fondo sociale europeo LIBE (P) 05/10/2004 2004/0165(COD)

Reynaud Marie-Line
(PSE)

Inserimento sociale nei nuovi Stati
membri

LIBE (P) 25/11/2004 2004/2210(INI)

Sonik Bogusław (PPE-
DE)

Programma Cultura 2007 (2007-
2013)

LIBE (P) 05/10/2004 2004/0150(COD)

Triantaphyllides
Kyriacos (GUE/NGL)

Programma comunitario per
l'occupazione e la solidarietà
sociale - PROGRESS

LIBE (P) 05/10/2004 2004/0158(COD)

Casaca Paulo (PSE) Dati sulle attività di pesca e i
sistemi di telerilevamento

PECH (M) 25/11/2004 2004/0252(CNS)

Morillon Philippe
(ALDE)

Pesca e risorse biologiche nel mar
Baltico e nei Belts (Ritiro dalla
convenzione)

PECH (M) 25/11/2004 2004/0197(CNS)

Morillon Philippe
(ALDE)

Protocollo sull'accordo di pesca
con la Costa d'Avorio (luglio 2004
- giugno 2007)

PECH (M) 25/11/2004 2004/0211(CNS)

Olbrycht Jan (PPE-DE) Istituzione di un gruppo europeo di
cooperazione transfrontaliera
(GETC)

REGI (M) 06/10/2004 2004/0168(COD)

Galeote Quecedo
Gerardo (PPE-DE)

Sistema delle risorse proprie delle
Comunità europee

REGI (P) 30/11/2004 2004/0170(CNS)

Harkin Marian (ALDE) Sostegno allo sviluppo rurale da
parte del FEASR

REGI (P) 06/10/2004 2004/0161(CNS)

Harkin Marian (ALDE) Finanziamento della politica
agricola comune

REGI (P) 06/10/2004 2004/0164(CNS)

Schroedter Elisabeth
(Verts/ALE)

Fondo sociale europeo REGI (P) 06/10/2004 2004/0165(COD)

_____________
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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

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sul funzionamento e sulle prospettive del quadro
normativo comunitario per i trasporti di viaggiatori con autobus:
accesso ai mercati di trasporto internazionali e di cabotaggio,
sicurezza e diritti dei passeggeri

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



DOCUMENTI UFFICIALI 45

Bollettino 13.12.2004 - IT - PE 351.877

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
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Oggetto Competenza Doc.

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

AFET
DEVE
BUDG
CONT

SEC(2004)1099

*#*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

*#* Questi documenti non sono disponibili in italiano.

__________________
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CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

NOMINA DI UN MEMBRO DELLA CORTE DEI CONTI

In data 5 novembre 2004, il Presidente del Consiglio dell'UE ha trasmesso per informazione al Parlamento
copia certificata conforme della decisione del Consiglio in merito alla nomina del sig.

Kikis KAZAMIAS

a membro della Corte dei Conti per una durata di 6 anni a decorrere dal 2 novembre 2004.
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

127/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione Europea a sostegno della decisione delle parti Tutsi
di accettare la nuova Costituzione in Burundi

Bruxelles, 5 novembre 2004

Con riferimento alla sua dichiarazione del 26 ottobre 2004 e associandosi al messaggio rilasciato dall�Unione
Africana il 1° novembre 2004, l�Unione Europea accoglie con favore la decisione delle parti non firmatarie
dell�Accordo di Pretoria sulla condivisione del potere in Burundi, di accettare il nuovo progetto di
Costituzione adottato dal Parlamento, quale base di dibattito sul futuro politico del paese, evitando in tal
modo un vuoto istituzionale in attesa dell�adozione della Costituzione tramite referendum.

L�UE si compiace di tale sviluppo positivo e costruttivo che conferma il desiderio di tutte le parti burundesi
impegnate nel processo di pace di restare nella dinamica della transizione per far sì che essa culmini nel
ripristino della pace e della stabilità, tanto attese dal popolo burundese.

L�UE rammenta di essere sempre disposta ad assistere il Burundi nel processo elettorale e ribadisce la sua
disponibilità  ad accompagnare ulteriormente il Burundi sulla via della pace e della ricostruzione del paese.

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,
nonché i paesi dell'EFTA Liechtenstein e Norvegia e membri dello spazio economico europeo aderiscono
alla presente dichiarazione.

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

______________

128/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla relazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite concernente il Sudan

Bruxelles, 11 novembre 2004

L'Unione europea condivide la valutazione concernente il Sudan che emerge dalla relazione del Segretario
Generale delle Nazioni Unite in applicazione delle risoluzioni 1564 e 1556 del Consiglio di sicurezza.

L'Unione europea è profondamente preoccupata per le conclusioni cui giunge il Segretario Generale delle
Nazioni Unite quanto al deterioramento della sicurezza e della situazione umanitaria.
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L'Unione europea si associa alle Nazioni Unite nell'accogliere con soddisfazione i progressi compiuti nel
processo di pace nord-sud e nello spiegamento della forza allargata dell'Unione africana nel Darfur.
L'Unione europea esorta tutte le parti in conflitto nel Darfur a cooperare pienamente con l'Unione africana
per garantire un contesto stabile e sicuro. L'Unione europea continuerà a fornire all'Unione africana il
sostegno totale per la missione condotta nel Darfur.

L'Unione europea si compiace dei progressi compiuti nei colloqui di pace di Abuja. La firma del protocollo
umanitario e sulla sicurezza costituisce un importante passo avanti per pervenire a una soluzione sostenibile
della crisi nel Darfur. Esortiamo tutte le parti a mantenere questo slancio e a raggiungere con assoluta
priorità una soluzione politica al conflitto nel Sudan.

L'Unione europea riconosce la necessità di proseguire l'assistenza umanitaria e sosterrà i suoi contributi in
favore di coloro che sono toccati dal conflitto nel Darfur (Sudan).

L'Unione europea ricorda le conclusioni del Consiglio europeo del 4 e 5 dicembre e le conclusioni del
precedente Consiglio, nonché le risoluzioni 1556 e 1564 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e
conferma il suo impegno totale a contribuire, con assoluta priorità, ai processi di pace e di riconciliazione nel
Sudan. Al riguardo l'Unione europea non esclude il ricorso a sanzioni contro tutte le parti in conflitto.

I paesi candidati Bulgaria, Romania 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.
_____________

129/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni generali in Botswana

Bruxelles, 10 novembre 2004

L'Unione europea si congratula con il Botswana per il positivo svolgimento delle elezioni generali tenutesi il
30 ottobre 2004. Queste elezioni sono state giudicate libere e regolari riguardo alle norme enunciate, tra
l'altro, nei principi e orientamenti che governano le elezioni democratiche della SADC.

L'Unione europea si congratula con Sua Eccellenza Festus Mogae per il suo nuovo mandato di Presidente
della Repubblica del Botswana.

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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130/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla posizione comune del Consiglio che introduce ulteriori misure restrittive e che modifica la

posizione comune 2004/423/PESC nei confronti della Birmania/Myanmar

Bruxelles, 16 novembre 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 del Consiglio che introduce ulteriori misure restrittive e che
modifica la posizione comune 2004/423/PESC nei confronti della Birmania/Myanmar del 25 ottobre 2004.
Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali siano conformi a tale posizione comune.

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

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

________________

131/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla posizione comune 2004/767/PESC del Consiglio del 15 novembre 2004

che applica la posizione comune 2004/694/PESC
relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione

del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)
Bruxelles, 17 novembre 2004

I paesi candidati Bulgaria, Romania 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 dichiarano di condividere gli obiettivi della posizione comune 2004/767/PESC del Consiglio del 15
novembre 2004 che applica la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno
dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY). Essi
provvederanno affinché le loro politiche nazionali si conformino a tale posizione comune.

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

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

________________
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132/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni presidenziali e le elezioni dell'Assemblea nazionale in Namibia

Bruxelles, 25 novembre 2004

L'Unione europea si rallegra  con la Namibia per il positivo svolgimento delle elezioni presidenziali
e delle elezioni dell'Assemblea nazionale tenutesi il 15 e 16 novembre 2004. Queste elezioni sono
state giudicate libere e regolari riguardo alle norme enunciate, tra l'altro, nei principi e orientamenti
che governano le elezioni democratiche della SADC.

L'Unione europea si congratula con Sua Eccellenza Hifikepunye Pohamba per la sua elezione a
Presidente della Repubblica di Namibia.

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.

_____________

133/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla condanna di sette dirigenti dell'opposizione in Azerbaigian

Bruxelles, 26 novembre 2004

L'Unione europea ha appreso che la Corte d'appello della Repubblica dell'Azerbaigian ha confermato le
condanne pronunciate nei confronti di sette dirigenti dell'opposizione accusati di aver organizzato i disordini
civili che hanno fatto seguito alle elezioni presidenziali tenute in Azerbaigian nell'ottobre 2003. L'Unione
europea è vivamente preoccupata per la severità delle condanne inflitte dalla Corte nelle sue sentenze.

L'UE rammenta il suo impegno nei confronti della libertà di espressione in tutte le sue forme, compreso il
diritto ad esprimere la propria opposizione e il diritto a manifestare. Al riguardo, l'UE incoraggia il governo
dell'Azerbaigian a sostenere i valori democratici, compreso il diritto ad un equo procedimento legale, e ad
avviare un dialogo aperto con l'opposizione, conformemente agli impegni assunti dall'Azerbaigian nel
quadro dell'OSCE e del Consiglio d'Europa.

All'inizio dell'anno l'UE si è rallegrata per le amnistie presidenziali, in occasione delle quali sono stati
liberati numerosi prigionieri incarcerati dopo le manifestazioni dell'ottobre 2003. L'UE ha considerato tali
amnistie come il segno di un'evoluzione positiva, che dovrebbe essere portata avanti. L'Unione europea
incoraggia il governo dell'Azerbaigian a proseguire su tale via creando un contesto politico favorevole al
pluralismo, ad un'equa competizione democratica e al dialogo tra i partiti. L'Unione europea  è disposta ad
apportare la sua assistenza al riguardo.



INFORMAZIONI GENERALI 53

Bollettino 13.12.2004 - IT - PE 351.877

I paesi candidati Bulgaria, Romania 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.

________________

134/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul processo di pace tra Etiopia ed Eritrea
Bruxelles, 29 novembre 2004

L'Unione europea accoglie con particolare soddisfazione l'annuncio dell'Etiopia di una proposta in cinque
punti intesa a risolvere la controversia relativa ai confini tra Etiopia ed Eritrea. L'accettazione in linea di
principio della decisione della commissione per la delimitazione dei confini è un'indicazione importante
dell'impegno dell'Etiopia nei confronti della decisione finale e vincolante presa dalla suddetta commissione.
L'Unione europea confida in un approccio costruttivo dell'Eritrea verso la proposta etiope e nella piena
attuazione della decisione sulla delimitazione dei confini da parte dei due paesi, in stretta collaborazione con
la commissione in questione. E' questa l'unica base sulla quale poter costruire una pace duratura.
L'Unione europea, in quanto testimone dell'accordo di Algeri, riafferma il proprio impegno verso il processo
di pace in Etiopia e in Eritrea e sottolinea che la normalizzazione delle relazioni tra i due paesi sarà un
elemento essenziale per la pace e la sicurezza nella regione. L'UE è pronta a svolgere un ruolo di sostegno in
questo processo.

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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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

ASSEMBLEA PLENARIA

27-28 OTTOBRE 2004

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

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

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

Nel corso della 412a sessione plenaria è stato eletto il nuovo presidente del CESE e rinnovato l�Ufficio di
presidenza insieme alle altre strutture di lavoro del Comitato.
 
 1. PARERE SUL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER

L'EUROPA

•  Progetto di parere sul tema Il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

� Relatore generale: Henri MALOSSE (Datori di lavoro - FR)

� Riferimenti: CESE 1373/2004 fin � CESE 1445/2004

� Punti fondamentali:

Il parere costituisce la risposta alla richiesta del Parlamento il quale ha deciso, su iniziativa della propria
commissione per gli affari costituzionali, di consultare il Comitato in merito al Trattato che adotta una
Costituzione per l'Europa.
 
 Nella prima parte, il Comitato espone le principali ragioni che lo portano a pronunciarsi a favore della ratifica
del Trattato costituzionale da parte degli Stati membri. A giudizio del Comitato:
 
•  la modalità di elaborazione del Trattato costituzionale costituisce di per sé un passo avanti nella

democratizzazione della costruzione europea ed è il frutto di un vero e proprio dibattito democratico,
•  La Costituzione fornisce una nuova cornice di funzionamento per l'Unione e rende quest�ultimo più

comprensibile e accessibile a ciascun cittadino,
•  il Trattato costituzionale rafforza la legittimità democratica dell�Unione,

http://www.cese.europa.eu
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•  l�inserimento nel Trattato della Carta europea dei diritti fondamentali costituisce un progresso
significativo nella tutela dei diritti delle persone fisiche e giuridiche,

•  concretizzando una serie di progressi democratici, il Trattato costituzionale offre ai cittadini gli strumenti
per decidere essi stessi il contenuto delle politiche e delle azioni che l'Unione deve concretamente
portare avanti per rispondere alle loro aspettative.
 

 Sebbene, durante i lavori della Convenzione e della CIG, non sia stato possibile prendere in considerazione
molte richieste della società civile, il Comitato ritiene che bocciare il Trattato costituzionale costituirebbe un
segnale negativo per la costruzione europea e comporterebbe la rinuncia dei progressi democratici raggiunti
dalla società civile grazie al metodo della Convenzione. Il Comitato reputa inoltre possibile valorizzare la
cornice istituzionale proposta e persino migliorarla con un certo numero di provvedimenti operativi.

 
 Nella seconda parte il Comitato esamina la strategia di comunicazione da seguire per valorizzare il Trattato
costituzionale, ritenendo che la qualità di tale strategia sarà determinante per l'adozione del Trattato
costituzionale da parte dei cittadini europei. Il Comitato raccomanda quindi le quattro azioni seguenti:

 
•  concepire strumenti d'informazione che potrebbero presentarsi sotto forma di griglie di lettura del

Trattato costituzionale adattate alle preoccupazioni delle diverse categorie della popolazione di ciascuno
Stato membro,

•  lanciare campagne di comunicazione imperniate sui mezzi di comunicazione e sui canali di
comunicazioni vicini ai cittadini (enti regionali e locali, gruppi politici e organizzazioni della società
civile),

•  organizzare dibattiti decentrati, aperti a tutti i cittadini, per favorire lo scambio di idee e permettere che si
formino delle convinzioni,

•  garantire una partecipazione attiva delle istituzioni europee � complementare a quella degli Stati membri
� all'elaborazione e all'attuazione della strategia di comunicazione, onde conferire un�autentica
dimensione transnazionale ai dibattiti in corso in ciascun paese e alla ratifica del Trattato costituzionale.

 
− Persona da contattare: Patrick Fève

     (Tel. 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)
 
 2. STRATEGIA DI LISBONA
 

•  Migliorare l'attuazione della strategia di Lisbona

� Relatore: VEVER (Datori di lavoro - FR)

� Correlatori: EHNMARK (Attività diverse - SE) � SIMPSON (Attività diverse - UK)

� Riferimenti: consultazione da parte del Consiglio europeo � CESE 1438/2004

� Punti fondamentali:

Il 25 e 26 marzo 2004 il Consiglio europeo invitava il Comitato economico e sociale europeo ad esaminare
modi e mezzi per migliorare l'attuazione della strategia di Lisbona.

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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Il parere sottopone all'attenzione del vertice di primavera del prossimo anno una serie di azioni specifiche fra
cui "il rafforzamento della crescita e della coesione", "una maggiore efficienza nell'attuazione del mercato
interno", "la promozione dell'innovazione e della qualità", "la promozione del partenariato pubblico-privato a
favore della ricerca", "il rinnovamento della politica sociale" e "una più attiva protezione dell'ambiente".

Due i principi generali che sottendono alle proposte:

� In primo luogo, i singoli Stati membri devono appropriarsi maggiormente della strategia di Lisbona.  Il
cosiddetto metodo aperto di coordinamento deve essere reso più incisivo.

� In secondo luogo, la strategia deve essere spiegata meglio alla società civile organizzata e ai cittadini
europei.  La società civile organizzata e le parti sociali devono svolgere un ruolo più chiaro e globale
nell'attuazione della strategia.

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

•  La sfida della competitività per le imprese europee

� Relatore: VEVER (Datori di lavoro - FR)

� Riferimenti: parere esplorativo richiesto dal Presidente della Commissione europea � CESE 1439/2004

� Punti fondamentali:

Il Comitato sottolinea l'importanza di quattro requisiti, a suo parere indissociabili tra loro, per restituire
competitività alle imprese europee:

� la prima priorità è quella di riportare la fiducia tra gli attori economici,
� un'altra priorità è quella di garantire il completamento delle disposizioni essenziali del mercato unico,

completamento che non dovrebbe essere rinviato oltre la scadenza competitiva del 2010 fissata a Lisbona,
senza trascurare comunque il fatto che sarà necessario in futuro vegliare in permanenza sul corretto
funzionamento di tale mercato,

� il miglioramento della competitività delle imprese europee implica inoltre lo sviluppo, attraverso un
approccio anch'esso sincronizzato sulla scadenza competitiva del 2010, di un'Unione economica dinamica
intorno all'euro, idonea a stimolare la crescita e l'occupazione e basata su una politica monetaria adeguata,

� per l'attuazione delle riforme strutturali della strategia di Lisbona sono necessarie poi maggiore
determinazione e maggiore coerenza.

In conclusione, il Comitato prende atto che le carenze di competitività delle imprese europee rappresentano
oggi il prezzo alto che si deve pagare per un'Europa non sufficientemente intraprendente, lenta nel prendere
le sue decisioni ed a adattarsi ai cambiamenti internazionali, tuttora non completata in numerosi campi, in
ritardo nelle sue riforme strutturali, un'Europa che sfrutta in modo insufficiente, spesso velleitario, talvolta
incoerente, e quindi controproducente, i propri vantaggi. Per ovviare a tale problema occorrono interventi più
determinati. Per ottenere gli esiti voluti, essi dovranno iscriversi in un quadro impostato più decisamente
verso la crescita, capace di dare dinamismo ai fattori economici sia dell'offerta che della domanda,
nell'ambito di un mercato unico europeo più fluido e efficiente. Il Comitato appoggia in modo particolare
l'invito dell'ultimo Vertice di primavera a promuovere nuovi partenariati per la riforma, sia a livello
nazionale che europeo, coinvolgendo più strettamente le parti sociali. Il Comitato evidenzia la necessità di

mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
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non perdere di vista la scadenza del 2010, che deve comprendere sia l'attuazione delle riforme di Lisbona che
il completamento del mercato unico e la realizzazione di un'effettiva Unione economica, competitiva, che
tragga tutte le conseguenze dell'Unione monetaria e che, nel contempo, integri appieno le esigenze dello
sviluppo sostenibile.

− Persona da contattare:   Alberto Allende
         (Tel. 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  Formazione e produttività

�   Relatore: KORYFIDIS (Lavoratori � EL)

�   Riferimento: parere esplorativo � CESE 1435/2004
 
�   Punti chiave:

Nonostante tutte le divergenze esistenti tra un sistema di istruzione nazionale e l'altro, gli Stati  membri
devono comunque concepirsi come parte integrante di uno "spazio dell'istruzione" unico.

Questa prospettiva di una cooperazione europea rafforzata in materia di istruzione, volta a far fronte in modo
complessivo e unitario ai ritardi registrati nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona, necessita di concrete
scelte politiche. In particolare, presuppone:

− risorse commisurate al gran numero di lavoratori coinvolti e all'intensità della formazione, così come
richiesto dall'attuale congiuntura,

− la ricerca dell'indispensabile potenziale umano nel settore europeo dell'istruzione,

− la definizione di un quadro e di un contesto di apprendimento moderno,

− la sensibilizzazione, la presenza attiva e la partecipazione delle amministrazioni di tutti i livelli, delle
parti sociali e in generale della società civile,

− una definizione più chiara dei ruoli e delle responsabilità di coloro che sono di volta in volta i destinatari
o gli erogatori degli interventi di formazione, ma anche dei meccanismi di controllo di qualunque sforzo
a livello locale, nazionale ed europeo e,

− infine, una decisa mobilitazione, per quanto riguarda la promozione dell'intero sforzo, anche di quanti si
sentono messi in discussione dal contenuto e dagli obiettivi dell'azione di formazione.

Una migliore valorizzazione ed armonizzazione delle sedi classiche dell'azione educativa - vale a dire la
famiglia, la scuola e il lavoro - contribuirebbe a conferire un forte dinamismo al processo anzidetto,
assolutamente necessario per raggiungere il grande obiettivo di fare dell'Europa, entro il 2010, l'economia
della conoscenza più dinamica al mondo.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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�   Contatto:   Stefania Barbesta
   (Tel. 00 32 2 546 95 10 � e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Ambiente - Opportunità economica

� Relatore: BUFFETAUT (Datori di lavoro - FR)

� Riferimenti: parere esplorativo � CESE 1446/2004

� Punti fondamentali:

Con lettera del mese di aprile 2004, la futura presidenza olandese ha richiesto al CESE di redigere un parere
esplorativo sul tema "L'ambiente come opportunità economica". Essa desiderava infatti porre l'accento sulle
opportunità "doppiamente vincenti" delle tecnologie ambientali che, grazie ai progressi realizzati, sono ora in
grado di contribuire anche al conseguimento degli obiettivi economici e sociali della strategia di Lisbona.

Il dibattito esiste dunque, ed è un dibattito forte, che attraversa la società intera, e in primis il mondo
economico e sociale. L'interrogativo posto è chiaro: l'integrazione delle considerazioni ambientali costituisce
soltanto un ostacolo alla competitività delle imprese o può invece rappresentare un'opportunità per lo
sviluppo di nuove professioni, nuovi mercati, nuove tecnologie?

In questo parere esplorativo, il CESE sottolinea che fare della tutela dell'ambiente una vera e propria
opportunità economica non è un'impresa riservata ai soli specialisti dell'ambiente: essa infatti rappresenta già
un elemento essenziale in un settore economico importante come il turismo e le attività del tempo libero.
Quanto alle ecotecnologie, la chiave del loro successo è nella creazione di un vero e proprio mercato e nella
capacità di risposta delle imprese. Occorre valorizzare maggiormente le iniziative volontarie a favore delle
innovazioni tecnologiche e della protezione dell'ambiente adottate dalle imprese o dagli operatori del settore.

È chiaro che se le ecotecnologie consentiranno effettivamente di ridurre i costi di produzione grazie ad un
minore consumo di energia e di materie prime, migliorare l'immagine dell'impresa e dei suoi prodotti,
aumentare le vendite e ridurre i costi ambientali, esse attireranno l'interesse delle imprese, che allora ne
garantiranno lo sviluppo. Ma per far ciò bisogna che le imprese le conoscano e siano in grado di apprezzarne
l'efficacia. Di qui la necessità di creare una vera rete di informazione e di scambio sulle migliori pratiche e
sulle tecnologie ecologiche, cui potrebbero essere associate le amministrazioni pubbliche, le associazioni
professionali, i centri tecnici e i centri di ricerca.

Se la mobilitazione degli imprenditori e dei professionisti è una necessità, quella dei clienti e dei consumatori
lo è altrettanto: senza di loro non vi è infatti un mercato. Le ecotecnologie devono dunque apparire efficaci al
grande pubblico dal punto di vista sia della tutela dell'ambiente che della produzione: altrimenti resteranno
un elemento accattivante sì, ma marginale, dello sviluppo economico, che però si farà senza di loro.

È indispensabile che le politiche ambientali tengano conto del loro stesso impatto economico, così come le
esigenze ambientali vanno integrate nelle politiche economiche. Politiche economiche e politiche ambientali
devono in qualche modo interagire, in quanto il loro successo è imprescindibile dalla fattibilità economica e
dagli effetti positivi sull'ambiente.

 

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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�   Persona da contattare: Robert Wright

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

•  Dinamismo dell'economia

 Relatrice: FUSCO (Attività diverse - IT)

 Riferimenti: parere esplorativo � CESE 1425/2004
 

 Punti fondamentali:

A giudizio del CESE, le PMI sono la base dell'economia e dell'occupazione in Europa e, in quanto tali,
costituiscono il primo soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona. Le imprese
dell'economia sociale (IES) svolgono un ruolo sempre maggiore nella coesione sociale e nello sviluppo
locale. La capacità di interazione reciproca delle PMI e delle IES, specie sotto forma di utilizzazione
massiccia delle IES da parte delle PMI nell'interesse di entrambi i tipi di imprese, è ancora ampiamente
sottoutilizzata.

Il CESE propone pertanto alla Commissione di procedere ad un riesame dell'interazione esistente e
potenziale tra PMI e IES e di contribuire a dimostrare che tale interazione è benefica per lo sviluppo di
questi due tipi di imprese nel quadro dei profondi cambiamenti indotti dal dinamismo economico, e in
particolare nelle politiche di sviluppo regionale, di coesione sociale e di innovazione.

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

 
 3. TRASPORTI
 

•  I corridoi paneuropei di trasporto

� Relatrice: ALLEWELDT (Lavoratori - DE)
 
� Riferimenti: parere di iniziativa � CESE 1426/2004
 
� Punti fondamentali:

L�allargamento dell�Unione europea, avvenuto nel maggio 2004, e le prospettive di adesione per i paesi
dell'Europa sudorientale modificano il contesto generale per la politica infrastrutturale comune e la
cooperazione nell�ambito dei corridoi.

Nel prossimo biennio il Comitato dovrà incentrare le proprie attività sulla collaborazione pratica e il
coinvolgimento in loco delle organizzazioni della società civile; lo scopo è infatti di consentire alle
organizzazioni direttamente interessate di contribuire alla realizzazione degli obiettivi in materia di politica
dei trasporti.

Bisognerà intensificare ulteriormente la collaborazione del Comitato con i comitati direttivi dei corridoi e la
Commissione europea. In tale contesto, il gruppo di studio permanente dovrà in particolare:

mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI60

Bollettino 13.12.2004 - IT - PE 351.877

� svolgere appieno il nuovo ruolo assegnatogli nel quadro della realizzazione della rete di trasporto
regionale di base dell'Europa sudorientale,

� condurre una riflessione sulle modalità migliori per tener conto degli aspetti operativi dell'attività di
trasporto nel realizzare gli assi di trasporto paneuropei; in particolare si ravvisa l'opportunità di
concretizzare maggiormente, nel contesto della politica dei corridoi, aspetti quali l'intermodalità, la
protezione ambientale, la sicurezza, le condizioni sociali e l'efficienza,

� fornire il proprio contributo alla progettazione di nuovi assi di trasporto Nel quadro della politica europea
di vicinato.

Infine, le attività della Commissione europea e dei comitati direttivi nei singoli corridoi e nelle regioni
attraversate dovrebbero essere più strettamente correlate e bisognerebbe coinvolgere maggiormente il
Parlamento europeo.

� Persona da contattare: Luís Lobo
                      (Tel. 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Sicurezza dei porti/Modifica

� Relatrice: BREDIMA SAVOPOULOU (Datori di lavoro - EL)
 
� Riferimenti: COM(2004) 393 def. - 2004/0031 (COD) � CESE 1428/2004

� Persona da contattare: Luís Lobo
           (Tel. 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 4. ENERGIA
 

•  Sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e investimenti nelle infrastrutture

� Relatrice: SIRKEINEN (Datori di lavoro - FI)
 
� Riferimenti: COM(2003) 740 def. - 2003/0031 (COD) � CESE 1444/2004
 
� Persona da contattare: Siegfried Jantscher

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

•  Efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici

� Relatrice: SIRKEINEN (Datori di lavoro - FI)
 
� Riferimenti: COM(2003) 739 def. - 2003/0300 (COD) � CESE 1443/2004
 
� Persona da contattare: Siegfried Jantscher

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

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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5. TRASFORMAZIONI INDUSTRIALI

•  Aiuti di Stato nel settore siderurgico

� Relatore: LAGERHOLM (Datori di lavoro - SE)
 
� Correlatore: KORMANN (delegato � DE)
 
� Riferimenti: parere di iniziativa � CESE 1431/2004
 
� Punti fondamentali:

Il parere d'iniziativa, elaborato dalla commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI),
esamina il ruolo che gli aiuti di Stato rivestono in generale nell'ambito delle trasformazioni industriali e che
hanno svolto in particolare per l'industria siderurgica europea.

Dalle esperienze acquisite nel contesto della ristrutturazione dell'industria siderurgica europea, si evince che
gli aiuti di Stato sono una lama a doppio taglio: se vengono concessi come aiuti al funzionamento, finiscono
a beneficio esclusivo di qualche impresa e conducono a investimenti sbagliati, oltre che al mantenimento a
medio termine sul mercato di capacità non competitive. Se però vengono concessi nell'ambito di un
programma di ristrutturazione concordato, possono contribuire ad attenuare l'impatto sociale e quindi a
promuovere l'accettazione e le conseguenze provocate dalle trasformazioni industriali. Nella gestione di tale
processo lo strumento del dialogo sociale ha dimostrato la propria efficacia.

Nel contesto dell'adesione di nuovi Stati membri, è sempre più importante insistere sulla necessità di una
rigida applicazione delle regole sugli aiuti alle imprese siderurgiche. Gli errori commessi dall'Europa dei 15
non devono ripetersi.

Si concorda in genere nel considerare le trasformazioni industriali come inevitabili e si conviene altresì sulla
necessità di collocare queste trasformazioni nel quadro di accordi quadro internazionali. I negoziati OCSE
dovrebbero contribuire a migliorare stabilmente la situazione attuale se:

� non si prevederanno concessioni eccessive per i paesi emergenti, in via di sviluppo o in fase di
transizione,

� non si imporrà alcun divieto alla necessaria regolamentazione nell'UE in relazione alla ricerca e allo
sviluppo, alle misure ambientali (prevedendo ad esempio tetti massimi per i costi di adeguamento
imposti alle imprese in relazione a misure ambientali, onde evitare distorsioni della concorrenza), e alla
chiusura di capacità improduttive,

� non si introdurranno dazi compensativi sulle esportazioni di acciaio in risposta agli esoneri previsti.
 

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

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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6. SANITÀ

•  La sicurezza sanitaria: un obbligo collettivo, un diritto nuovo

� Relatore: BEDOSSA (Attività diverse - FR)

� Riferimenti: parere di iniziativa � CESE 1432/2004

� Punti fondamentali:

A livello europeo l�amministrazione in materia di sanità pubblica è deficitaria e dispone di un supporto
giuridico debolissimo. A causa della scarsità dei mezzi a disposizione è inoltre priva di legittimità medica.
Tale situazione impone dei miglioramenti sostanziali.

L�allestimento della rete europea di sanità pubblica esprime la volontà di tutti i poteri pubblici europei di
collegare tra loro i soggetti responsabili della sanità pubblica e di conferire agli strumenti di vigilanza
sanitaria esistenti in ogni paese dell�Unione europea una rinnovata coerenza ed efficacia.

Il Comitato economico e sociale europeo, consapevole della serie di crisi che hanno percorso il pianeta negli
ultimi due decenni, propone di svolgere regolarmente dei congressi europei di alto livello sui problemi della
salute.

Tali congressi serviranno a discutere le misure collettive da adottare, a comunicare informazioni precise su
tali crisi, a mettere a punto risposte concertate, a valutare le minacce di rischi provenienti dall�esterno nonché
a contribuire a rapide diagnosi, corredate dalle opportune soluzioni.

Il Comitato economico e sociale europeo raccomanda di conferire sin d�ora al futuro Centro europeo per la
vigilanza sanitaria di Stoccolma un mandato allargato e rafforzato affinché produca rapporti autorevoli e
regolari in materia di sanità pubblica, e di spingere, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà, i paesi
dell�Unione europea ad adottare le misure necessarie.

Il Comitato ricorda che le sue raccomandazioni sono collegate tra loro, e richiedono, per essere attuate, una
volontà forte da parte degli Stati membri dell�Unione europea, ossia:

•  il rafforzamento delle capacità amministrative, con collegamenti transfrontalieri, e organi amministrativi
riconosciuti e accettati ovunque,

•  competenze e strumenti giuridici capaci di sostenere tali capacità,
•  la trasparenza dei processi decisionali e una deontologia rafforzata, condivisa da tutti, della

comunicazione della sicurezza sanitaria,
•  una cooperazione rafforzata e un collegamento in rete a livello mondiale fra tutti gli organismi di

vigilanza e di monitoraggio.

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

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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•  La mobilità dei pazienti nell’Unione europea

– Relatore: BEDOSSA (Attività diverse - FR)

– Riferimenti: COM(2004) 301 def. � CESE 1433/2004

� Punti fondamentali:

La comunicazione sulla "mobilità dei pazienti" espone un ventaglio di proposte concrete che spaziano entro
svariati campi di intervento e consentono di integrare nelle politiche comunitarie l'obiettivo, enunciato nel
Trattato, di un livello elevato di protezione della salute umana.

Il diritto comunitario riconosce ai cittadini il diritto di farsi curare in altri Stati membri e di essere rimborsati.
Sul piano pratico, tuttavia, esercitare tali diritti non è sempre agevole.

Il Comitato esorta dunque a elaborare una strategia europea che persegua i seguenti obiettivi:

•  favorire una cooperazione europea che consenta un migliore impiego delle risorse,
•  giungere a una concezione comune al livello europeo dei diritti e dei doveri dei pazienti,
•  condividere le capacità disponibili e sostenere l�assistenza transnazionale.

Il Comitato condivide pienamente la decisione di impiegare il Fondo di coesione e i fondi strutturali dell'UE
per cercare di agevolare gli investimenti nel campo della salute e promuovere lo sviluppo di infrastrutture
sanitarie e di competenze mediche: obiettivi ormai divenuti prioritari nell'ambito degli strumenti di
finanziamento comunitari.

La cooperazione tra gli Stati membri deve consentire di precisare obiettivi comuni e capaci di tradursi in
piani nazionali, mentre la scelta di indicatori adeguati consentirà di monitorare scrupolosamente l'evoluzione
delle politiche sanitarie in ciascun paese dell'Unione europea.

Il Comitato ritiene pertanto indispensabile creare uno strumento � in forma di osservatorio o agenzia � a cui
sia delegata la raccolta delle informazioni, delle analisi e degli scambi di opinioni in merito alle politiche
sanitarie nazionali, nel rispetto assoluto dei Trattati in vigore e dei principi di sussidiarietà e della
competenza nazionale.

Il Comitato approva interamente la scelta della Commissione di ricorrere al metodo aperto di coordinamento,
precisando elementi caratterizzanti quali:

•  scambi di buone pratiche,
•  indicatori appropriati per le strutture e le pratiche,
•  migliore disponibilità dei prodotti sanitari,
•  coordinamento tra i sistemi nazionali al fine di scongiurare effetti quali l'abbassamento del

livello dei servizi (dumping) e la fuga di competenze oltre frontiera,
•  necessità di realizzare il mercato unico dei medicinali.
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Questa è una delle prime occasioni in cui cinque Direzioni generali della Commissione europea mettono in
comune la loro volontà politica, le loro competenze e i loro mezzi per il raggiungimento di un obiettivo:
offrire ai diversi paesi d'Europa gli strumenti per rendere coerenti le proprie politiche sanitarie e di
protezione sociale, a vantaggio di tutti i cittadini dell'Unione europea.

Il Comitato auspica pertanto che al proprio interno venga istituita una task force dalla struttura agile ma
permanente, per seguire tali politiche.

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

•  Servizi sanitari e di assistenza agli anziani

− Relatore: BRAGHIN (Datori di lavoro – IT)
 

− Riferimento: COM(2004) 340 def. � CESE 1447/2004

− Punti chiave:

Il CESE, vista l�impossibilità legale di una politica comunitaria relativa all�assistenza sanitaria e a lungo
termine, sostiene la primaria importanza del "metodo aperto di coordinamento" come strumento per
perseguire in modo efficace gli obiettivi di modernizzazione e di sviluppo di un'assistenza sanitaria e di
un'assistenza a lungo termine di qualità, accessibile e sostenibile, e per garantire la tutela della salute
pubblica pur in contesti differenziati e soggetti a crescenti pressioni e sfide.

La realizzazione di tale "metodo aperto di coordinamento" implica l'individuazione di una serie di indicatori
che permettano di coprire le attuali carenze cognitive e nello stesso tempo di prendere in considerazione le
situazioni esistenti e le dinamiche macro sociali che incidono sul sistema di assistenza sanitaria e di quella a
lungo termine in particolare. Tale set di indicatori deve integrare gli aspetti strutturali (filiera dell'assistenza,
dotazione di attrezzature e di personale e relativa formazione ed esperienza, ecc.), gli aspetti inerenti la
qualità del processo di cura (modalità con cui sono prestati i servizi ed effettuati gli interventi, guideline
operative, norme e prassi mediche, salvaguardia dei diritti dei pazienti, ecc.) e infine gli aspetti relativi alla
qualità degli esiti specifici dell'assistenza, in funzione della sua tipologia e delle attese sociali relative.

Le "tappe prossime" proposte nella comunicazione toccano aspetti molto rilevanti del problema, ed aprono
l'osservazione a campi di grande interesse. Peraltro le proposte risultano generali e quindi rischiano di essere
generiche e di non portare a significativi passi avanti nel metodo aperto di coordinamento.

Il CESE auspica che siano individuati più concreti �obiettivi comuni�, purché non siano esageratamente
prescrittivi e non interferiscano negativamente con l�organizzazione dei sistemi nazionali, e che le previste
relazioni preliminari  diventino uno strumento utile senza incrementi dei costi amministrativi o carichi
eccessivi per le limitate capacità dei nuovi Stati membri.

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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Particolarmente importante e urgente, inoltre, è promuovere azioni finalizzate alla qualificazione di operatori
e professionisti, sviluppando con idonee azioni formative l'area di professionalità comune alle professioni
sanitarie e a quelle sociali che svolgono lavoro di cura: questo comporta una preparazione su aspetti non
meramente tecnici e l'acquisizione di nuove capacità, come per esempio la gestione dell'informazione specie
su reti informatiche e il governo della spesa in una logica a largo raggio. Tali nuovi modelli formativi
dovrebbero essere sostenuti e stimolati dall'azione comunitaria per fare tesoro delle esperienze scambiate nel
"metodo aperto di coordinamento".

� Persona da contattare: Stefania Barbesta
     (Tel. 00 32 2 546 96 19 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

7. GESTIONE DELLE FRONTIERE ESTERNE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

•  Ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella
Comunità europea

� Relatrice: KING (Datori di lavoro � UK)

� Riferimenti: COM(2004) 178 def. 2004/0061-0063 CNS � CESE 1434/2004

� Punti chiave:

Il Comitato accoglie con favore la comunicazione e sostiene in linea di principio le proposte avanzate. Tiene
tuttavia a sottolineare quanto segue:

•  senza uno sforzo concertato in diversi settori, l'obiettivo di 700.000 nuovi ricercatori entro il 2010 non
sembra realistico,

•  la comunicazione dovrebbe comprendere dati comparativi sulle risorse impiegate da paesi come il
Giappone e gli Stati Uniti per promuovere la formazione, la mobilità e lo sviluppo delle carriere dei
ricercatori,

•  la definizione di "istituto di ricerca" fornita dalla Commissione dovrebbe includere le organizzazioni
pubbliche o private che stanziano sussidi per la ricerca,

•  in taluni casi l�attribuzione dello status di ricercatore può rimanere una questione irrisolta; alcuni migranti
ammessi potrebbero avere bisogno di rifugio e protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951,

•  la Commissione dovrebbe avviare un processo che consenta di individuare i ricercatori di paesi terzi già
residenti nell'Unione europea, e di considerarli come tali,

•  bisogna prendere in considerazione la mancanza di trasparenza delle qualifiche e delle competenze,
•  nella ricerca le donne sono sottorappresentate, specialmente a livello manageriale o dirigenziale; questo

vale soprattutto per le ricercatrici provenienti dai paesi terzi,
•  la �fuga di cervelli� dai paesi in via di sviluppo desta preoccupazione,
•  il Regno Unito dovrebbe aderire alla direttiva seguendo l'esempio dell'Irlanda.

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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� Persona da contattare: Torben Bach Nielsen
      (Tel. 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

8. DROGA E TOSSICODIPENDENZA

•  Programma ARGO

� Relatore: PARIZA CASTANÕS (Lavoratori - ES)

� Riferimenti: COM(2004) 384 def. - 2004/0122 (CNS) � CESE 1436/2004

� Punti fondamentali:

Le difficoltà riscontrate dalle amministrazioni nazionali nel concertarsi nell'ambito del programma ARGO
hanno messo in evidenza la mancanza di collaborazione fra Stati membri nella gestione delle frontiere
esterne.

A giudizio del CESE, in futuro sarà necessario andare oltre la semplice cooperazione amministrativa e
costruire un sistema di solidarietà comunitaria nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e
dell'immigrazione, nel quadro di una politica comune. Le prospettive finanziarie a partire dal 2007 dovranno
tener conto di questa esigenza.

Il CESE chiede che nell'ambito della cooperazione amministrativa nel settore delle frontiere esterne, dei
visti, dell'asilo e dell'immigrazione, le autorità garantiscano sempre un trattamento umano e dignitoso a tutte
le persone, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e delle convenzioni
internazionali sui diritti dell'uomo.

− Persona da contattare: Pierluigi Brombo
     (Tel. 00 32  2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  L’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

� Relatore generale: OLSSON (Attività diverse - SE)
 
� Riferimenti: COM(2003) 808 def. - 2003/0311 (CNS) � CESE 1437/2004
 
� Punti fondamentali:

 Il Comitato accoglie con favore la proposta di regolamento, che mira a rafforzare il ruolo dell'Osservatorio,
ad adattare il funzionamento dei suoi organi e a eliminare le incertezze emerse nel corso dell�applicazione
del regolamento iniziale. Ciò riflette lo spirito già espresso nei precedenti pareri del CESE relativi alla
prevenzione e alla riduzione dei rischi associati alla tossicodipendenza.

Il CESE insiste affinché le organizzazioni della società civile interessate siano coinvolte nei lavori
dell'Osservatorio.
 

mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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 Il CESE propone inoltre che l'Osservatorio sia dotato di un comitato di collegamento composto da
rappresentanti delle reti europee che lavorano nel settore e che sono in grado di fornire informazioni
complementari a quelle fornite dai punti focali nazionali.
 
 (I punti focali nazionali fanno parte della Rete europea di informazioni sulle droghe e le tossicodipendenze
(Reitox) di cui l'Osservatorio dispone).

 
− Persona da contattare: Stefania Barbesta

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

9. FISCALITÀ E SERVIZI FINANZIARI

•  Prodotti soggetti ad accisa

� Relatore: WILKINSON (Datori di lavoro - UK)
 
� Riferimenti: COM(2004) 227 def. - 2004/0072 (CNS) � CESE 1441/2004
 
� Punti fondamentali:

Il funzionamento del mercato interno in relazione ai prodotti soggetti ad accisa è divenuto nei suoi dettagli
estremamente complesso, con il risultato di rendere incerte in alcuni casi le modalità di applicazione dei
regolamenti e di imporre notevoli oneri amministrativi alle imprese interessate.

Le proposte della Commissione riguardano le transazioni commerciali, le vendite a privati e le vendite a
distanza, e hanno lo scopo di chiarire, semplificare e armonizzare le disposizioni vigenti in tema di
circolazione intracomunitaria, quando l'accisa sui prodotti interessati sia già stata versata in uno Stato
membro, e di liberalizzare tali movimenti affinché i consumatori dell'UE possano trarre ulteriori benefici dal
mercato interno.

Il Comitato approva entrambi gli obiettivi.

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

•  IVA - Forte intensità di manodopera – Adesioni

� Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro - IT)

� Riferimenti: COM(2004) 295 def. - 2004/0810 (CNS) � CESE 1442/2004

� Punti fondamentali:

Nel rammarico che il Consiglio non abbia ancora trovato un accordo sulla proposta di direttiva di base, il
Comitato approva la deroga proposta dalla Commissione alla direttiva 1999/85/CE.
 

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@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)

•  Riassicurazione

� Relatore: FRANK von FÜRSTENWERTH (Datori di lavoro - DE)

� Riferimenti: COM(2004) 273 def. - 2004/0097 (COD) � CESE 1423/2004
 
� Persona da contattare: Jean-Pierre Faure

     (Tel. 00 32 2 546 96 15– e-mail: jeanpierrre.faure@esc.eu.int)

10. POLITICA DELLA CONCORRENZA

•  Concessioni e partenariati pubblico/privato

� Relatore: LEVAUX (Datori di lavoro - FR)

� Riferimenti: COM(2004) 327 def. � CESE 1440/2004
 
 � Punti fondamentali:
 
Il parere costituisce un contributo al dibattito avviato dalla Commissione mediante il Libro verde sui
partenariati pubblico/privato (PPP). Rilevando il recente emergere di una specifica normativa sul tema in
numerosi paesi e osservando le esperienze attualmente in corso, il CESE ritiene opportuno:

a) consentire che i PPP si evolvano sotto varie forme ancora per un certo numero di anni;
b) far sì che gli Stati membri forniscano sistematicamente informazioni sulle diverse tipologie di PPP e

sulle relative difficoltà riscontrate;
c) istituire un osservatorio sull'evoluzione dei PPP composto da rappresentanti degli Stati membri, della

Commissione e della società civile, ivi compreso il CESE;
d) sottolineare come le soglie europee in tema di lavori e servizi debbano applicarsi ai PPP e alle

concessioni; al di sotto di tali soglie comunitarie, onde evitare un inutile sovraccarico di lavoro
amministrativo, ogni Stato membro applicherà le proprie regole;

e) pubblicare entro il 2007 una comunicazione interpretativa che chiarisca:

− la definizione delle concessioni e dei PPP,
− la posizione degli enti misti o parapubblici rispetto alle regole di concorrenza,
− la procedura da osservarsi nella fase di dialogo competitivo e quella da seguire per adempiere agli

obblighi di pubblicità,
− la procedura volta alla conclusione di contratti con un "promotore" in modo da favorire

l'innovazione,
− la pertinenza degli aiuti di Stato per gli enti misti o parapubblici.

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

mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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11. AGRICOLTURA E PAESI TERZI

•  Agricoltura e sicurezza alimentare nel quadro del partenariato Euromed

�     Relatore: NILSSON (Attività diverse � SE)

�     Riferimenti: relazione informativa - CESE 731/2004 fin

�     Punti fondamentali:

Lo scopo dei vertici euromediterranei tra consigli economici e sociali (CES) e istituzioni analoghe che si
sono svolti ogni anno, dal 1995 a oggi, è quello di contribuire a comprendere meglio i grandi temi che
rivestono interesse per i partner euromediterranei e di migliorare la conoscenza delle reciproche realtà
economiche e sociali.

All'ultimo vertice euromediterraneo di Malta è stato deciso che il prossimo incontro avrà luogo a Valenza,
Spagna, nel 2004.

Oltre al Comitato economico e sociale europeo (CESE), il comitato preparatorio del vertice comprende il
Consiglio economico e sociale del Regno di Spagna, il Consiglio maltese per lo sviluppo economico e
sociale (MCESD) e il Consiglio economico e sociale tunisino. Il CESE è membro permanente dei comitati
preparatori di tali vertici ai quali partecipa, tra l'altro, curando ogni anno la stesura di un documento sotto
forma di relazione informativa.

La relazione informativa di quest�anno, sul tema Agricoltura e sicurezza alimentare nel quadro del
partenariato Euromed, è stata elaborata in collaborazione con il Consiglio economico e sociale greco (OKE),
il Comitato economico e sociale israeliano, il Consiglio nazionale italiano dell'economia e del lavoro
(CNEL), la delegazione palestinese e la delegazione turca del CCM UE-Turchia.
 
Il Consiglio economico e sociale del Regno di Spagna, in collaborazione con il Consiglio economico e
sociale francese, il Consiglio economico e sociale greco (OKE), il Consiglio nazionale italiano dell'economia
e del lavoro (CNEL) e il Consiglio economico e sociale tunisino presenterà un documento sul tema
Immigrazione e cooperazione tra i paesi della regione.

I paesi del bacino del Mediterraneo rappresentano, in ordine di importanza, il secondo mercato
d�esportazione per i prodotti agricoli ed alimentari dell'UE. La relazione è incentrata sulla sicurezza
alimentare e sottolinea l'importanza del fatto che le organizzazioni agricole, l'industria alimentare, i
consumatori e i lavoratori possano partecipare al processo di sviluppo.

Il CESE potrebbe, grazie alla propria struttura ed alle proprie reti, organizzare una conferenza sulla
"Cooperazione per una migliore sicurezza alimentare".

Per conseguire il livello di sviluppo auspicati per la produzione alimentare e per la sicurezza alimentare,
bisognerebbe definire e analizzare alcune aree di intervento, prevedendo fra l�altro un maggior numero di
programmi di formazione, consulenza e ricerca.

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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La premessa essenziale è che tali aree godano di una priorità politica nel quadro del processo di Barcellona,
in modo che il programma MEDA possa, tra l�altro, creare i presupposti per lo sviluppo agricolo e la
sicurezza alimentare.

– Persona da contattare: Michael Wells
 (Tel. 00 32 2 546 82 83– e-mail: michael.wells@esc.eu.int)

•  Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

� Relatore: NIELSEN (Attività diverse - DK)

� Riferimenti: COM(2004) 233 def. - 2004/0073 (CNS) � CESE 1430/2004
 
� Persona da contattare: Eleonora Di Nicolantonio

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

12. PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

•  Idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e negli pneumatici

� Relatore: SEARS (Datori di lavoro - UK)
 
� Riferimenti: COM(2004) 98 def. - 2004/0036 (COD) � CESE 1429/2004
 
� Persona da contattare: Robert Wright

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

•  Triclorobenzene

� Relatore: SEARS (Datori di lavoro - UK)

� Riferimenti: COM(2004) 320 def. - 2004/0111 (COD) � CESE 1424/2004

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

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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13. TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE (TIC)

 
•  L'Europa ad alta velocità

� Relatore: McDONOGH (Datori di lavoro - IE)

� Riferimenti: COM(2004) 61 def. � CESE 1427/2004

� Punti fondamentali:
 
Il Comitato invita la Commissione:

� a continuare a puntare alla piena attuazione del quadro di riferimento in tutti i paesi, ivi compresi i nuovi
Stati membri,

� a fornire una definizione ufficiale del termine "banda larga", a uso dell'Unione europea, che sia precisa e
rigorosa,

� a includere uno standard minimo per la qualità della connessione nella definizione precisa di "banda larga",
� a sottolineare il bisogno di estendere le reti di comunicazione a banda larga per coprire tutto il territorio

dell'Unione in maniera sollecita e a evidenziare, nelle future relazioni, i divari fra le reti,
� a esercitare tutta la pressione possibile per semplificare l'introduzione delle reti di comunicazione 3G e

migliorarne il rapporto qualità prezzo,
� nell'interesse dei consumatori e ai fini di uno sfruttamento efficiente delle risorse presenti nell'Unione

europea, a vagliare la possibilità di stabilire per via normativa la condivisione delle infrastrutture da parte
degli operatori 3G, per incrementare la disponibilità di accesso, ridurre le ricadute negative sull'ambiente e
contenere i costi di fornitura del servizio,

� a puntare sull'interoperabilità nell'ambito del quadro normativo e nei suoi rapporti con tutti i soggetti del
settore delle comunicazioni elettroniche,

� a fare attenzione alle questioni della sicurezza mano a mano che i consumatori ricorrono ai nuovi servizi,
incrementando la fiducia dei consumatori nelle nuove tecnologie e nei nuovi servizi.

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

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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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.europa.eu/bulletins/postsession.htm


Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

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

Page: 6
Type: http:

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

Page: 54
Type: http:

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:gilbert.marchlewitz@esc.eu.int
New: mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:torben.bachnielsen@esc.eu.int
New: mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:jeanpierrre.faure@esc.eu.int
New: mailto:jeanpierrre.faure@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:michael.wells@esc.eu.int
New: mailto:michael.wells@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 73
Type: http:

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