
P A R L A M E N T O  E U R O P E O

01/A-2005

  A T T I V I T À

D I R E Z I O N E  D E L L A  P R O G R A M M A Z I O N E
D E I  L A V O R I  P A R L A M E N T A R I

D i r e z i o n e  g e n e r a l e  d e l l a  P r e s i d e n z a

IT IT



SIGNIFICATO  DELLE  SIGLE UTILIZZATE

Gruppi politici

PPE-DE Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) e dei Democratici europei
PSE Gruppo socialista al Parlamento europeo
ALDE Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
Verts/ALE Gruppo Verde/Alleanza libera europea
GUE/NGL Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
IND/DEM Gruppo Indipendenza/Democrazia
UEN Gruppo �Unione per l�Europa delle nazioni�
NI Non iscritti

Commissioni

AFET Commissione per gli affari esteri
DEVE Commissione per lo sviluppo
INTA Commissione per il commercio internazionale
BUDG Commissione per i bilanci
CONT Commissione per il controllo dei bilanci
ECON Commissione per i problemi economici e monetari
EMPL Commissione per l�occupazione e gli affari sociali
ENVI Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
ITRE Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
IMCO Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
TRAN Commissione per i trasporti e il turismo
REGI Commissione per lo sviluppo regionale
AGRI Commissione per l'agricoltura
PECH Commissione per la pesca
CULT Commissione per la cultura e l'istruzione
JURI Commissione giuridica
LIBE Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
AFCO Commissione per gli affari costituzionali
FEMM Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
PETI Commissione per le petizioni

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

\\Epades\public\bulletin\Activités
Chiusura della redazione: 03.01.2005

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


SOMMARIO 3

Bollettino 10.01.2005 - IT - PE 351.878

PRESIDENZA

Principali decisioni del Collegio dei Questori ....................................................................................6

ATTIVITÀ DEI DEPUTATI

Interrogazioni scritte .........................................................................................................................12
Tempo delle interrogazioni (B6-0136/04) ........................................................................................30
Sintesi del tempo delle interrogazioni - dicembre 2004 ...................................................................32
Dichiarazioni scritte..........................................................................................................................33

COMMISSIONI

Nomina di relatori .............................................................................................................................40

DOCUMENTI UFFICIALI

Documenti della Commissione.........................................................................................................42

INFORMAZIONI GENERALI

Politica estera e di sicurezza comune

Dichiarazione in occasione della fondazione della Comunità sudamericana delle nazioni
nel terzo vertice sudamericano..........................................................................................................44
Dichiarazione sull'emendamento Nethercutt ....................................................................................44
Dichiarazioone che esprime compiacimento per l'insediamento del Governo federale
di transizione in Somalia...................................................................................................................45
Dichiarazione sul prolungamento della detenzione di Daw Aung San Suu Kyi...............................46
Dichiarazione sulle elezioni presidenziali e parlamentari in Ghana .................................................47
Dichiarazione sull'abolizione della pena di morte in Senegal...........................................................47
Dichiarazione sulla preparazione delle elezioni in Liberia ...............................................................48
Dichiarazione relativa all'adozione della legga sulle ONG nello Zimbabwe ...................................49
Dichiarazione sul processo di pace tra Etiopia e Eritrea...................................................................50
Dichiarazione sulle elezioni presidenziali e politiche in Mozambico...............................................50



SOMMARIO4

Bollettino 10.01.2005 - IT - PE 351.878

Comitato economico e sociale

Sessione plenaria del 15 e16 dicembre 2004 ....................................................................................52

RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO

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)

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


PRESIDENZA 5

Bollettino 10.01.2005 - IT - PE 351.878

PRESIDENZA



PRESIDENZA6

Bollettino 10.01.2005 - IT - PE 351.878

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. 47/04 : Prenotazione di sale per visitatori attraverso un'organizzazione
esterna denominata "Peace Quest International"

n. 49/04 Apertura di un minimarket nell'edificio ASP

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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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 22.12.2004)

Autore Oggetto N°

Erik Meijer Aumento dell'inquinamento di cortili, banchine stradali
ed altri terreni aperti in futuri Stati membri a causa di
rifiuti non biodegradabili prodotti dal consumo di beni e
dall'edilizia

E-3112/04

Erik Meijer e Kartika Liotard Importazione di prodotti tessili dal terzo mondo, la cui
produzione ha provocato malattie incurabili, gravi danni
ambientali e distruzione di risorse

E-3113/04

Erik Meijer e Kartika Liotard Effetti dannosi del nuovo detergente miracoloso Cillit
Bang, prodotto per eliminare il calcare e la ruggine,
contenente ingredienti sconosciuti ed apparentemente
molto acido, pericoloso e costoso

E-3114/04

Ignasi Guardans Cambó Rilocalizzazione industriale E-3115/04

Ignasi Guardans Cambó Crisi congiunturale dell'industria calzaturiera nella Valle
del Vinalopó

E-3116/04

Christopher Huhne Riciclaggio di denaro E-3117/04

Christopher Huhne Riciclaggio di denaro E-3118/04

Christopher Huhne Estensione dei requisiti in materia di capitali E-3119/04

Marco Rizzo e Umberto
Guidoni

Voli della tortura E-3120/04

Frank Vanhecke Costituzione europea E-3121/04

Frank Vanhecke Costituzione europea E-3122/04

Frank Vanhecke Turchia, la questione cipriota E-3123/04

Frank Vanhecke Tariffe discriminatorie imposte dalla Russia agli Stati
baltici

E-3124/04

Emanuel Fernandes Restrizioni alla circolazione dei veicoli commerciali
pesanti ("divieti del fine settimana")

E-3125/04

Roberta Angelilli Fondi per la valorizzazione di attività nel campo
musicale

E-3126/04

Roberta Angelilli Fondi per la realizzazione di un progetto nel settore TLC E-3127/04

Roberta Angelilli Interpretazione della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio E-3128/04

Tomá� Zatloukal Importazione di taluni prodotti di acciaio dalla
Repubblica di Moldavia

P-3129/04
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Bogdan Klich Ritardi inaccettabili da parte della Commissione
nell'esame delle domande di ditte polacche relative al
permesso di vendere i loro prodotti nel mercato unico
UE

P-3130/04

David Hammerstein Mintz Sentenza della Corte suprema spagnola sul travaso
Júcar-Vinalopó

P-3131/04

Mogens Camre Misure sanzionatorie a carico di funzionari della UE per
false dichiarazioni

E-3132/04

Mogens Camre Tentativi dell'OLAF di manipolare le autorità giudiziarie E-3133/04

Mogens Camre Dichiarazioni fuorvianti al Mediatore europeo E-3134/04

Mogens Camre Invio di informazioni al comitato di vigilanza dell'OLAF E-3135/04

Mogens Camre Presa di posizione della Commissione in difesa
dell'azione di denuncia alla Procura di Hans-Martin
Tillack ad opera dell'OLAF

E-3136/04

Mogens Camre Avvio di audizioni disciplinari contro alcuni funzionari
della Commissione

E-3137/04

Mogens Camre Conseguenze delle violazioni della legge ad opera delle
istituzioni della UE

E-3138/04

Mogens Camre Assenza di prove in relazione ad un'accusa di corruzione E-3139/04

Mogens Camre Pagamento, da parte della Commissione, delle spese
legali per un ex membro del personale

E-3140/04

Mogens Camre Tentativi della Commissione di influenzare la
testimonianza di un ex membro del personale

E-3141/04

Mogens Camre Avvisi di posti vacanti presso la Commissione E-3142/04

Georgios Karatzaferis Il problema dell'immigrazione illegale in Grecia E-3143/04

Georgios Karatzaferis Libera circolazione in Grecia di automobili
immatricolate all'interno della Comunità europea

E-3144/04

Richard Corbett Tasse scolastiche per gli alunni appartenenti alla
categoria III nelle scuole europee

E-3145/04

Edit Bauer Assistenza finanziaria della Commissione per il
ripristino del parco nazionale degli Alti Tatra

P-3146/04

Josu Ortuondo Larrea Finanziamenti per l'agricoltura alla luce
dell'allargamento dell'UE

E-3147/04

Josu Ortuondo Larrea I servizi postali in Spagna E-3148/04

Josu Ortuondo Larrea Programma LIFE-Ambiente a Vilasantar (Galizia) E-3149/04
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Josu Ortuondo Larrea Prolungamento della banchina di carico, finanziato dal
FESR, nel porto di Marín

E-3150/04

Josu Ortuondo Larrea Allargamento dell'UE e riforma della politica comune
della pesca

E-3151/04

Josu Ortuondo Larrea Finanziamento europeo per la costruzione del porto
esterno di A Coruña (Spagna)

E-3152/04

Christopher Huhne Aliquote fiscali per gli scaglioni superiori di reddito E-3153/04

Christopher Huhne Aliquote fiscali per gli scaglioni superiori di reddito E-3154/04

Antonio De Poli Scarsità di collegamenti ferroviari in Veneto E-3155/04

Antonio De Poli Scarsità di collegamenti ferroviari in Veneto E-3156/04

Bart Staes Diritto di asilo e paese d'origine E-3157/04

Erik Meijer e Kartika Liotard Esportazione di elettricità francese verso altri Stati
membri della UE, nei quali viene venduta ai consumatori
ad un prezzo molto inferiore a quello praticato in Francia

E-3158/04

Sylwester Chruszcz Violazione del diritto comunitario E-3159/04

José Ribeiro e Castro Riforma del settore di produzione dello zucchero E-3160/04

Konrad Szymański Legalità del canale XXL sul territorio UE P-3161/04

Bernat Joan i Marí Emissioni di taluni inquinanti originati dai grandi
impianti di combustione; attuazione della direttiva
2001/80/CE da parte dello Stato spagnolo

E-3162/04

Michl Ebner Tassa ambientale sugli autoveicoli E-3163/04

John Bowis Ricerca sulla salute mentale E-3164/04

Daniel Hannan Norme che disciplinano le pensioni dei Commissari E-3165/04

Elspeth Attwooll Strategia marittima europea E-3166/04

Christopher Huhne Supervisione dei fondi pensionistici E-3167/04

Christopher Huhne APW Electronics E-3168/04

Marie-Line Reynaud Euro forte e denaro falso E-3169/04

Marie-Line Reynaud Pena di morte E-3170/04

Luciana Sbarbati Direttiva sulla brevettabilità illimitata di algoritmi e
metodi commerciali "implementati a mezzo del
computer"

E-3171/04

Mario Borghezio Cancellare il sito sloveno del "gioco delle foibe" E-3172/04

Albert Maat Differenze di legislazione in materia di medicinali
veterinari

E-3173/04
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Gilles Savary Composizione del Consiglio di amministrazione
dell'Agenzia ferroviaria europea

P-3174/04

Ari Vatanen Diritto degli Stati membri di limitare l'importazione di
merci in franchigia nel caso del personale dei mezzi di
trasporto utilizzati nel traffico tra i paesi terzi e l'Unione
europea

P-3175/04

Karin Resetarits Gli aiuti di Stato illeciti compromettono l'esistenza
finanziaria delle imprese private

E-3176/04

James Allister Imposte idriche E-3177/04

James Allister Persecuzione di cristiani in Cina E-3178/04

James Allister Persecuzione cristiani in Cina E-3179/04

Proinsias De Rossa Violazione dei diritti umani in Iran E-3180/04

Proinsias De Rossa Violazione dei diritti umani in Iran E-3181/04

Proinsias De Rossa Situazione in Liberia E-3182/04

Proinsias De Rossa Situazione in Liberia E-3183/04

Proinsias De Rossa Regolamento sugli strumenti di tortura E-3184/04

Proinsias De Rossa Proposta di regolamento sugli strumenti di tortura e
regolamento che abolisce i dazi d'importazione su alcuni
tipi di armi e dispositivi militari

E-3185/04

Proinsias De Rossa Investimento di capitali da parte di uno Stato membro in
un'azienda statale redditizia

E-3186/04

Proinsias De Rossa Articolo 192 del Trattato CE E-3187/04

Proinsias De Rossa Discariche in Irlanda E-3188/04

Proinsias De Rossa Prenotazione di biglietti aerei per viaggi in partenza da
altri Paesi

E-3189/04

Proinsias De Rossa Imposte idriche E-3190/04

Proinsias De Rossa Direttiva quadro UE sulle acque E-3191/04

Proinsias De Rossa Aumento dell'assunzione di acido folico E-3192/04

Proinsias De Rossa Ristrutturazione e trasferimento di imprese E-3193/04

Proinsias De Rossa Deroghe alla Direttiva sui prezzi per unità di misura in
Irlanda

E-3194/04

Proinsias De Rossa Direttiva sui nitrati E-3195/04

Proinsias De Rossa Riconoscimento delle qualifiche professionali dei medici E-3196/04
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Proinsias De Rossa Emendamenti alla Legge sui Monumenti nazionali in
Irlanda

E-3197/04

Proinsias De Rossa Convenzione OIL 182 sul lavoro minorile E-3198/04

Proinsias De Rossa Applicazione della direttiva sul lavoro a tempo
determinato in Irlanda

E-3199/04

Proinsias De Rossa Inchieste indipendenti in merito agli incidenti stradali E-3200/04

Proinsias De Rossa Commercio di dispositivi impiegati per infliggere la
pena di morte

E-3201/04

Proinsias De Rossa Persecuzione dei seguaci di Falun Gong in Cina E-3202/04

Marie-Line Reynaud Asse stradale europeo-atlantico - Strada RN 141 in
Francia (= Strada Centro Europa-Atlantico (E630))

E-3203/04

James Allister Frode P-3204/04

Anne Jensen Variazioni delle aliquote dei dazi doganali E-3205/04

Dimitrios Papadimoulis Discariche nella Grecia settentrionale E-3206/04

Dimitrios Papadimoulis Gestione dei rifiuti nella Macedonia settentrionale E-3207/04

James Allister Frodi e IRA E-3208/04

Chris Davies Vendita a distanza E-3209/04

Phillip Whitehead Commercio di pellicce in Grecia E-3210/04

Phillip Whitehead Commercio di pellicce in Grecia E-3211/04

Peter Skinner Definizione dei prezzi degli iTunes della Apple E-3212/04

Peter Skinner Uccisione a bastonate dei cuccioli di foca in Russia E-3213/04

Glyn Ford Pesca dei salmoni con reti alla deriva E-3214/04

Paul van Buitenen Dati veritieri in merito all'inaffidabilità della contabilità
di bilancio UE

E-3215/04

Paul van Buitenen Licenziamento della contabile della Commissione e
DAS positiva non garantita

E-3216/04

Koenraad Dillen La politica "una Cina, due sistemi" favorita da UE e
Cina

E-3217/04

Hiltrud Breyer Incidenti dovuti all'uso di decapanti contenenti
diclorometano

P-3218/04

Georgios Karatzaferis Inquinamento generato dalle discariche in Grecia E-3219/04

Luciana Sbarbati e Giovanni
Fava

Direttiva Bolkestein relativa ai servizi nel mercato
interno

E-3220/04
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Frank Vanhecke Embargo sulle armi in Cina E-3221/04

Frank Vanhecke La Cina e il Sudan E-3222/04

Frank Vanhecke La situazione in Congo E-3223/04

Frank Vanhecke Il Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1049/2001
(registrazioni su nastro)

E-3224/04

Frank Vanhecke Il Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1049/2001
(posizioni dei rappresentanti nazionali)

E-3225/04

Frank Vanhecke Il Consiglio europeo e il Regolamento (CE) n.
1049/2001

E-3226/04

Frank Vanhecke La Convenzione costituzionale europea e il
Regolamento (CE) n. 1049/2001

E-3227/04

Ilda Figueiredo Sostegno per il recupero dei centri storici urbani E-3228/04

Hiltrud Breyer Esperimenti sugli animali nella UE E-3229/04

Christopher Huhne La Corte europea dei Diritti dell'uomo E-3230/04

Catherine Stihler Noleggio di auto e furti connessi E-3231/04

Caroline Lucas Strage di cuccioli di foca nella Federazione Russa E-3232/04

Caroline Lucas Strage di cuccioli di foca nella Federazione Russa E-3233/04

Catherine Stihler La Commissione UE e l'inserimento dell'acqua come
prodotto di base

E-3234/04

Catherine Stihler Apertura di cave E-3235/04

Charles Tannock Pena di morte per apostasia inflitta ad un pastore
protestante in Iran

E-3236/04

Charles Tannock Condanna a morte di un leader religioso tibetano E-3237/04

Proinsias De Rossa Proposta di regolamento sugli strumenti di tortura e
Regolamento del Consiglio n. 150/2003

E-3238/04

Proinsias De Rossa Apprendistato dei nuovi conducenti dopo il
conseguimento della patente

E-3239/04

Luigi Cocilovo Bonifica del sito inquinato "Ex Industrie Zanussi" di
Conegliano

E-3240/04

Sylwester Chruszcz Costruzione di un canale navigabile nel parco naturale
internazionale della valle del basso Oder

E-3241/04

Jamila Madeira Iniziative comunitarie: Equal, Urban II e Leader+ E-3242/04

Francesco Speroni Lasciapassare rilasciato ai membri del Parlamento
europeo

P-3243/04
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Elly de Groen-Kouwenhoven Insufficienza degli indicatori sociali P-3244/04

Michl Ebner Trattative per l'adesione della Croazia E-3245/04

Lissy Gröner Provvedimenti in merito allo Studio Reflex E-3246/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Chiarimenti sui fatti che riguardano la delegazione UE
in Bulgaria

E-3247/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Pubblicazione dei contratti finanziati con i fondi UE E-3248/04

Antonio De Poli Discriminazione e licenziamento di lavoratori nella
Commissione europea presieduta da Romano Prodi

E-3249/04

Georgios Karatzaferis Estensione delle acque territoriali a 12 miglia nautiche
da parte degli Stati membri

E-3250/04

Phillip Whitehead I programmi LIFE-Natura e LIFE+ E-3251/04

Silvana Koch-Mehrin Aiuti finanziari dell'Unione europea a ATTAC P-3252/04

Silvana Koch-Mehrin Aiuti finanziari nell'Unione europea nell'ambito del
Fondo sociale europeo

E-3253/04

Silvana Koch-Mehrin Aiuti finanziari ai sindacati nell'Unione europea E-3254/04

Antonio De Poli Diffusione della cultura musicale europea a rischio E-3255/04

Mario Mauro Direttiva sullo scambio di emissioni (emission trading) e
Piano Nazionale Italia

E-3256/04

Koenraad Dillen Libertà di stampa e libertà di espressione in Cina E-3257/04

Ivo Belet Trasferimento di imprese all'interno della UE E-3258/04

Bart Staes Intervento delle autorità britanniche a favore dello
smantellamento delle centrali nucleari di British Energy

P-3259/04

Eija-Riitta Korhola Relazioni in merito a errori nella legislazione della UE E-3260/04

Eija-Riitta Korhola Relazioni in merito a errori tecnici nella legislazione
della UE

E-3261/04

Robert Goebbels Comparabilità delle statistiche internazionali E-3262/04

María Ayuso González Produzione di aglio P-3263/04

Sérgio Marques Entrata in vigore del regime tariffario unico della PAC
per il mercato delle banane

P-3264/04

Ole Christensen Pari opportunità e Fondi strutturali UE E-3265/04

Manolis Mavrommatis Informazione, prevenzione e ricerca nel campo della
lotta contro l'AIDS

E-3266/04

Dimitrios Papadimoulis Protezione del Patriarcato ecumenico E-3267/04



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 15

Bollettino 10.01.2005 - IT - PE 351.878

Dimitrios Papadimoulis Minaccia ad un biotopo naturale rappresentata dal
progetto di costruzione di un campo da golf con specchi
d'acqua nel sud di Creta, dove l'acqua scarseggia

E-3268/04

Konstantinos Hatzidakis Misure per affrontare il problema della droga E-3269/04

Bart Staes Consultazioni pubbliche per e-mail E-3270/04

Paulo Casaca Utilizzazione di immagini satellitari ad altissima
definizione per controllare gli agricoltori

E-3271/04

Graham Watson Gibilterra E-3272/04

Paul van Buitenen Affidabilità di una fonte di informazione in un'indagine
dell'OLAF

P-3273/04

Dorette Corbey Scarico di materiale dragato inquinante nel Reno P-3274/04

Christopher Huhne Responsabilità civile E-3275/04

Toine Manders Distorsione del mercato interno risultante da disparità
nelle aliquote fiscali

E-3276/04

Margrietus van den Berg Bando di gara relativo ai diritti televisivi per la
diffusione di partite di calcio

E-3277/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Importazione a Malta di bibite in lattina E-3278/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Possibile applicazione di una tassa ambientale sulle
bevande importate a Malta

E-3279/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Trasporto di persone a Malta E-3280/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Prezzo dell'acqua e della corrente elettrica a Malta E-3281/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Trasporto via mare da Malta a Gozo e ritorno E-3282/04

Klaus-Heiner Lehne Dazi d'importazione sulle pinze nell'UE e negli USA E-3283/04

Rebecca Harms Danneggiamento della riserva ornitologica Hainesch-
Iland UE (DE 2326401) a causa di un progetto edile
(piano regolatore Bergstedt 23/Immenhorstweg)

E-3284/04

Dimitrios Papadimoulis Studio socioeconomico delle conseguenze ambientali
della linea ferroviaria Corinto-Patrasso

E-3285/04

Dimitrios Papadimoulis Riconoscimento dell'importanza degli alloggi per i
profughi ad Atene

E-3286/04

Georgios Karatzaferis Posto di Direttore dell'ECDC E-3287/04

Georgios Karatzaferis Scarso tasso di esecuzione per la cultura nel terzo
Quadro comunitario di sostegno

E-3288/04

Georgios Karatzaferis Diplomi rilasciati dai Centri degli Studi Liberi in Grecia E-3289/04

Nirj Deva Lavoro minorile in Cina E-3290/04
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Nirj Deva Lavoro minorile in India E-3291/04

Nirj Deva Stupefacenti in Afghanistan E-3292/04

Nirj Deva Papaveri da oppio E-3293/04

Glyn Ford Gibilterra e il regime di previdenza sociale E-3294/04

Anneli Jäätteenmäki Armonizzazione della legislazione sulla tutela dei
consumatori

E-3295/04

Marco Rizzo e Umberto
Guidoni

Settore tessile e delocalizzazione E-3296/04

Cristiana Muscardini Terremoto nell'Italia settentrionale E-3297/04

Adriana Poli Bortone Calamità naturali E-3298/04

Erik Meijer e Kartika Liotard Mutamento della fauna ittica del Lago Vittoria in seguito
all'introduzione del persico del Nilo ai fini della
lavorazione e dell'esportazione in Europa e conseguenze
in termini di penuria alimentare ed esportazioni di armi

E-3299/04

Ria Oomen-Ruijten Lotta alla legionellosi E-3300/04

Mia De Vits Cambio euro-dollaro: articolo 111 del Trattato E-3301/04

Paul van Buitenen Chiarimento di estratti dalla quinta relazione annuale
dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode OLAF

E-3302/04

Dorette Corbey Accesso alla giustizia in un altro Stato membro P-3303/04

Paul van Buitenen Avvocato di un ex funzionario della Commissione e
informatore dell'OLAF

P-3304/04

Kyriacos Triantaphyllides Proposta della Commissione per un nuovo regolamento
che fissa le disposizioni generali relative al Fondo
europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo
e al Fondo di coesione per il periodo 2007-2013
(COM(2004)0492 def.)

E-3305/04

Kyriacos Triantaphyllides Proposta della Commissione per un nuovo regolamento
che fissa le disposizioni generali relative al Fondo
europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo
e al Fondo di coesione per il periodo 2007-2013
(COM(2004)0492 def.)

E-3306/04

Kyriacos Triantaphyllides Proposta della Commissione per un nuovo regolamento
che fissa le disposizioni generali relative al Fondo
europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo
e al Fondo di coesione per il periodo 2007-2013
(COM(2004)0492 def.)

E-3307/04



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 17

Bollettino 10.01.2005 - IT - PE 351.878

Kyriacos Triantaphyllides Proposta della Commissione relativa ad un regolamento
del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione per il periodo 2007-
2013 (COM(2004) 0492 def.)

E-3308/04

Anne Jensen e Markus Ferber Spionaggio E-3309/04

Graham Watson Taiwan E-3310/04

Marie-Line Reynaud L'euro e il dollaro - la zona dell'euro dell'Unione E-3311/04

Ria Oomen-Ruijten Trattamento di materiale di dragaggio inquinato E-3312/04

Toine Manders Combattimenti tra orsi e cani in Pakistan E-3313/04

Ilda Figueiredo Tagli ai finanziamenti comunitari destinati a progetti
congiunti in Spagna e Portogallo

E-3314/04

Jillian Evans Risposta all''interrogazione scritta P-0524/04 P-3315/04

Christopher Heaton-Harris Contabilità in partita doppia P-3316/04

Ian Hudghton Lingue scozzese e gaelica e la Costituzione europea P-3317/04

Véronique De Keyser Riunione GOPA P-3318/04

Alfonso Andria Intolleranza ereditaria al fruttosio P-3319/04

Mia De Vits Centri pubblici per l'impiego e la politica europea della
concorrenza

P-3320/04

Gay Mitchell Privatizzazione dei servizi pubblici nei paesi in via di
sviluppo

E-3321/04

Gay Mitchell Vacanze per motivi di salute dei bambini della
Bielorussia

E-3322/04

Frank Vanhecke Principi relativi all'integrazione degli immigrati nell'UE
e al diritto di voto

E-3323/04

Frank Vanhecke Ambasciate a Cuba e dissidenti E-3324/04

Frank Vanhecke Riconoscimento dell'occupazione illegale sovietica da
parte della Russia

E-3325/04

Frank Vanhecke L'Unione europea e le elezioni presidenziali in Ucraina E-3326/04

Frank Vanhecke Commemorazione della fine della Seconda guerra
mondiale in Russia

E-3327/04

Frank Vanhecke Principi comuni in materia di integrazione degli
immigrati nell'UE

E-3328/04

Frank Vanhecke Islam e terrorismo E-3329/04

Frank Vanhecke Manuale europeo sull'integrazione e diritto di voto E-3330/04
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Ole Christensen Calcio e dialogo sociale P-3331/04

Françoise Grossetête Direzione dei lavori - costruzione - edifici - appalti P-3332/04

Eva-Britt Svensson Accordi collettivi svedesi: un ostacolo alla concorrenza
nel mercato interno dell'UE?

P-3333/04

Roberto Musacchio Ripresa immediata del tavolo di confronto Governo
sindacati enti locali e Thyssen Krupp

P-3334/04

Rosa Miguélez Ramos Irregolarità nel funzionamento del Programma LEADER
+

P-3335/04

Jules Maaten Avvertimento dell'OMS sulla pandemia di influenza
aviaria

P-3336/04

Saïd El Khadraoui Liberalizzazione dei servizi di trasporto internazionale di
passeggeri per ferrovia

P-3337/04

David Hammerstein Mintz Miniere di carbone a cielo aperto a Fonfría e El Feixolín
(Valle di Laciana, Spagna)

E-3338/04

Theresa Villiers Restituzioni all'esportazione versate per bovini vivi E-3339/04

Theresa Villiers Violazioni delle restituzioni all'esportazione E-3340/04

Catherine Stihler Esperimenti sui primati E-3341/04

Nirj Deva Zucchero E-3342/04

Nirj Deva HIV/AIDS E-3343/04

Bill Newton Dunn Obbligo di fornire martinetti con i nuovi modelli di
caravan e rimorchi

E-3344/04

Esko Seppänen Attività esterne dei Commissari E-3345/04

Mario Borghezio Impedire la diffusione in Europa delle trasmissioni
razziste di al-Manar

E-3346/04

Mario Borghezio Impedire la diffusione in Europa delle trasmissioni
razziste di al-Manar

E-3347/04

Marco Rizzo e Umberto
Guidoni

Delocalizzazione impianto di torrefazione della fabbrica
Perugina

E-3348/04

Nicola Zingaretti e altri Crisi siderurgica a Terni E-3349/04

Jules Maaten Ammissione all'area di Schengen con passaporti
provvisori israeliani

E-3350/04

Jules Maaten Sigarette alle erbe E-3351/04

Eva-Britt Svensson Il principio del paese d'origine nella Direttiva Servizi E-3352/04

Joseph Muscat Accisa sui servizi di telefonia mobile P-3353/04
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Catherine Stihler Divieto comunitario sulle importazioni di embrioni
bovini

P-3354/04

Josu Ortuondo Larrea e Ignasi
Guardans Cambó

Protezione dei Sito di interesse comunitario "Serra da
Capelada" (Galizia), parte della rete "Natura 2000"

E-3355/04

Josu Ortuondo Larrea e Ignasi
Guardans Cambó

Protezione del Sito di interesse comunitario "Serra do
Careón" SCI (Galizia), parte della rete "Natura 2000"

E-3356/04

Josu Ortuondo Larrea e Ignasi
Guardans Cambó

Inclusione della "Serra do Suido" nella proposta della
rete "Natura 2000"

E-3357/04

Josu Ortuondo Larrea e Ignasi
Guardans Cambó

Danneggiamento del tratto stradale Crecente-Filgueira
(Galizia), nell'ambito di un progetto cofinanziato dal
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

E-3358/04

Josu Ortuondo Larrea e Ignasi
Guardans Cambó

Protezione delle cozze di acqua dolce nella zona del Rio
Arnego (Galizia) inclusa nella rete di Natura 2000

E-3359/04

Georgios Karatzaferis Obbligo di dichiarazione della confessione religiosa nei
documenti di Stato tedeschi

E-3360/04

Georgios Karatzaferis Possibile taglio dei finanziamenti nell'ambito del quarto
Quadro comunitario di sostegno

E-3361/04

Catherine Stihler Divieto della UE sulle importazioni di sperma bovino E-3362/04

Joseph Muscat Condizioni di lavoro E-3363/04

Joseph Muscat Autobus a due piani E-3364/04

Joseph Muscat Direttiva sui ritardi di pagamento E-3365/04

Koenraad Dillen Retribuzione di Marwan Barghouti E-3366/04

Frank Vanhecke I martiri di Al-Aqsa E-3367/04

Dorette Corbey e Thijs
Berman

Inquinamento delle acque freatiche causato da diserbanti
e prodotti per la protezione delle colture

E-3368/04

Ilda Figueiredo Libro verde su "Uguaglianza e non discriminazione
nell'Unione europea allargata"

E-3369/04

Ilda Figueiredo Investimenti per la produzione di energia rinnovabile E-3370/04

Ilda Figueiredo Regolamentazione delle eccezioni nel settore
dell'autotrasporto di carichi pesanti

E-3371/04

Roberta Angelilli Fondi a favore del turismo rurale E-3372/04

Roberta Angelilli Fondi a favore di attività sportive E-3373/04

Roberta Angelilli Tutela dei prodotti vinicoli europei E-3374/04
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Roberta Angelilli Interpretazione dell'art.15 del Regolamento (CE) n.
2792/1999, modificato dal Regolamento (CE) n.
2369/2002

E-3375/04

Roberta Angelilli Ingiustificato aumento del pedaggio autostradale E-3376/04

Roberta Angelilli Fondi a favore della coltivazione della lavanda e del
luppolo

E-3377/04

Willy Meyer Pleite Approvazione definitiva della denominazione d'origine
del sidro asturiano

P-3378/04

Pierre Schapira Prerogative del Parlamento europeo nella proposta del
nuovo strumento di cooperazione economica

P-3379/04

Willy Meyer Pleite La diga del Caleao (Asturie - Spagna) E-3380/04

Ian Hudghton Pesca E-3381/04

Caroline Lucas Colture geneticamente modificate E-3382/04

Erik Meijer Finanziamenti destinati al governo centrale di Bosnia-
Erzegovina ed interferenza della UE nel sistema fiscale e
nelle strutture amministrative di Dayton

E-3383/04

Paulo Casaca Appoggio europeo alla dittatura iraniana E-3384/04

Eluned Morgan Schede con punteggi di attuazione della normativa
europea

P-3385/04

Georgios Karatzaferis Indifferenza della Commissione nei confronti della
violazione dei diritti di proprietà in Grecia

E-3386/04

Eluned Morgan Pesca E-3387/04

Bart Staes Accordo fra Commissione europea e Philip Morris
International per combattere il  contrabbando di sigarette

E-3388/04

Bart Staes Accordo fra Commissione europea e Philip Morris
International per combattere il contrabbando di sigarette

E-3389/04

Erik Meijer Elevato numero di conti bancari a nome dell'Unione
europea e conseguenze di tale frammentazione per il
controllo, i rischi finanziari e le esigenze di gestione
amministrativa

E-3390/04

Panagiotis Beglitis Riconoscimento della Repubblica di Cipro in vista del
Consiglio europeo del 17 dicembre 2004

P-3391/04

Albert Maat Divieto russo alle esportazioni di prodotti vegetali dai
Paesi Bassi verso la Russia

P-3392/04

Dimitrios Papadimoulis Attuazione della Direttiva Seveso II in Grecia E-3393/04

Christopher Huhne Pubblicità e sponsorizzazione del tabacco E-3394/04
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Paul van Buitenen Nomina inaspettata di un capo di gabinetto E-3395/04

Renato Brunetta Importazioni di zucchero dai Balcani P-3396/04

Poul Rasmussen Turchia e diritti umani P-3397/04

Paul van Buitenen Richiesta d'indagine su alcuni casi di nomine inaspettate E-3398/04

Sergio Berlato Per la tutela dei militari colpiti dalla "sindrome dei
Balcani" e delle loro famiglie

E-3399/04

Dorette Corbey Violazione delle norme ambientali da parte del CCR di
Petten

E-3400/04

Antonios Trakatellis Procedura di adesione della Turchia: violazioni della
libertà religiosa e ostacoli creati dal mancato
riconoscimento della Repubblica di Cipro

P-3401/04

Béla Glattfelder Quote per lo zucchero per i paesi dei Balcani occidentali P-3402/04

Mogens Camre Contributo della Danimarca all'Unione europea P-3403/04

Kathalijne Buitenweg Situazioni anomale presso il reattore nucleare di Petten e
blocco delle relative indagini giudiziarie

P-3404/04

Mogens Camre Nella UE è proibito contestare una fede religiosa? E-3405/04

Othmar Karas Approvazione formale della posizione comune del
Consiglio sulla proposta di    direttiva relativa alle
invenzioni attuate mediante elaboratori elettronici

E-3406/04

Antonios Trakatellis Adesione della Turchia - Violazione della libertà di
religione e ostacolo rappresentato dal non
riconoscimento della Repubblica di Cipro

E-3407/04

Georgios Karatzaferis Procedimento contro la Grecia dinanzi alla Corte di
giustizia delle Comunità europee

E-3408/04

Georgios Papastamkos Gioventù in azione E-3409/04

Dimitrios Papadimoulis Eccessiva concentrazione di proprietà dei media E-3410/04

Simon Coveney Trasporti pubblici gratuiti per gli anziani E-3411/04

Antonio De Poli Strutture per diagnosi e terapia della malattia aritmogena
del ventricolo destro

E-3412/04

Antonio De Poli Strutture per diagnosi e terapia della malattia aritmogena
del ventricolo destro

E-3413/04

Jules Maaten Diritti pensionistici E-3414/04

Erna Hennicot-Schoepges Osservatorio europeo della Musica P-3415/04

Raül Romeva i Rueda Omicidi selettivi di cittadini palestinesi da parte
dell'esercito israeliano

E-3416/04
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Raül Romeva i Rueda Programmi di cooperazione in Guatemala E-3417/04

Raül Romeva i Rueda Donne assassinate in Guatemala E-3418/04

Raül Romeva i Rueda La mutilazione genitale femminile E-3419/04

Raül Romeva i Rueda Una strategia mondiale per lottare contro il lavoro
minorile

E-3420/04

Raül Romeva i Rueda Situazione di alcuni esponenti politici curdi E-3421/04

Sir Robert Atkins La Direttiva 73/239/CEE in relazione al regolamento dei
Lloyd's

E-3422/04

Sir Robert Atkins La Direttiva 73/239/CEE in relazione al regolamento dei
Lloyd's

E-3423/04

Sir Robert Atkins Firma di un accordo della durata di dodici anni tra la
Commissione europea e Philip Morris International per
combattere il contrabbando e la contraffazione di
sigarette

E-3424/04

Mario Borghezio Infrazione alle regole del mercato nell'acquisizione di
Albacom da parte di British Telecom

E-3425/04

Bart Staes Cruise Control adattivo E-3426/04

Bart Staes Salvaguardia del patrimonio culturale europeo E-3427/04

Jim Higgins Amianto. Utilizzo del processo di triturazione,
aspersione ed incenerimento ai fini dello smaltimento

P-3428/04

Rosa Miguélez Ramos Costruzione di un viadotto sul sito "Esteiro do Tambre"
(Spagna)

E-3429/04

Rebecca Harms Göttingen, recepimento della Direttiva quadro UE sul
miglioramento della qualità dell'aria ambiente

E-3430/04

Rebecca Harms Smaltimento di combustibile nucleare missilistico a
Pavlograd (Ucraina)

E-3431/04

Brice Hortefeux Misure antidumping E-3432/04

Roberta Angelilli Fondi per la tutela e lo sviluppo di aree boschive in
Toscana

E-3433/04

Roberta Angelilli Alzheimer assistenza e cure ai malati e alle loro famiglie E-3434/04

Roberta Angelilli Tutela e salvaguardia dei rivenditori di tabacchi E-3435/04

Dimitrios Papadimoulis Prospettive finanziarie e IV quadro comunitario di
sostegno

P-3436/04

Ingeborg Gräßle Interessi sui prefinanziamenti E-3437/04

Hiltrud Breyer Il problema dei rifiuti in Romania E-3438/04
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Glyn Ford Imprese in partecipazione nella Repubblica popolare
democratica di Corea

E-3439/04

Diana Wallis Regolamento del Consiglio (CE) n. 1348/2000 sulla
notifica degli atti

E-3440/04

Diana Wallis Interrogazione PE sul "principio del Paese d'origine" E-3441/04

Henrik Lax Contributi Tacis dell'UE a favore del Turkmenistan E-3442/04

Henrik Lax Lotta contro l'Aids nell'UE e nei Paesi vicini E-3443/04

Anne Van Lancker Dialogo con le organizzazioni religiose e  non
confessionali

P-3444/04

Charles Tannock Pratiche discriminatorie nel Regno Unito da parte dei
fornitore del sistema paneuropeo di comunicazioni
mobili (GSM)

P-3445/04

Jonas Sjöstedt Rispetto delle decisioni adottate in Bolivia P-3446/04

Jutta Haug Interventi sulla biodiversità in Ghana con il sostegno
delle risorse finanziarie europee

E-3447/04

John Bowis Accordi di partenariato economico E-3448/04

Giles Chichester L'agenda di Lisbona e i lavoratori autonomi E-3449/04

Charles Tannock e Nirj Deva Tortura ed espulsione delle minoranze religiose ed
etniche in Bangladesh

E-3450/04

Giusto Catania Verifica immediata delle compatibilità ambientali del
progetto sullo Stretto di Messina

E-3451/04

Kartika Liotard e Erik Meijer Mancato perseguimento delle violazioni delle norme
ambientali commesse dal Centro comune di ricerca di
Petten (Paesi Bassi)

E-3452/04

Ilda Figueiredo Operatori sanitari a rischio E-3453/04

Jonas Sjöstedt Irregolarità contrattuali E-3454/04

Charles Tannock Le pressioni dei radicali buddisti per nuove leggi severe
nello Sri Lanka

E-3455/04

Frank Vanhecke Riforma della politica europea sullo zucchero e
bioetanolo

E-3456/04

Frank Vanhecke Riforma della politica europea sulla barbabietola da
zucchero ed agricoltori

E-3457/04

Frank Vanhecke Corsi di integrazione in Germania E-3458/04

Frank Vanhecke Pescherecci fiamminghi a Boulogne E-3459/04
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Georgios Karatzaferis Società tecniche che controllano i mezzi di informazione
e legislazione comunitaria

P-3460/04

Edith Mastenbroek Proposta attuale al Consiglio dei governi del Regno
Unito, dell'Irlanda, della Francia e della Svezia al
Consiglio di instaurare un sistema di obbligo di
conservazione dei dati.

P-3461/04

Georgios Karatzaferis Fiacco andamento del tasso di esecuzione dei fondi del
3° Quadro comunitario di sostegno in Grecia

E-3462/04

Marco Rizzo e Umberto
Guidoni

Crisi Thyssen-Krupp a Terni E-3463/04

Philip Claeys L'ufficio di Al-Aqsa a Rotterdam E-3464/04

Jules Maaten Sigarette autoestinguenti E-3465/04

Hynek Fajmon Applicazione nella Repubblica Ceca della normativa
comunitaria in materia di vinificazione

E-3466/04

Sérgio Ribeiro Pesca e Portogallo - TAC e quote per il 2005 P-3467/04

Dimitrios Papadimoulis e
Hiltrud Breyer

Rete NATURA in Grecia e relativi organismi di gestione E-3468/04

Stavros Arnaoutakis Decesso di un bambino di cinque anni causato da
trattamento negligente di una chiamata di emergenza -
Numero europeo di emergenza "112"

E-3469/04

Stavros Arnaoutakis Rendere disponibili le informazioni in merito
all'ubicazione del chiamante per le telefonate al numero
di emergenza unico europeo "112" ed informare il
pubblico dell'esistenza di tale numero

E-3470/04

Michl Ebner Servizio volontario europeo E-3471/04

Michl Ebner Schede elettorali elettroniche E-3472/04

Joseph Muscat Tasse di uscita E-3473/04

Robert Goebbels Società vincolate contrattualmente a Eurostat E-3474/04

Robert Goebbels Produttività del settore pubblico E-3475/04

Lapo Pistelli e altri Chiusura del reparto magnetico dell'AST di Terni Italia E-3476/04

Erik Meijer e Kartika Liotard Minaccia alla salute pubblica rappresentata
dall'installazione di ripetitori UMTS su tetti di edifici per
appartamenti ed uffici senza ricerche preliminari in
merito ai loro effetti

E-3477/04

Herbert Bösch Ricorso al coefficiente correttore P-3478/04

Catherine Stihler Commercializzazione del latte per bambini E-3479/04
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Kathy Sinnott Regime di sovvenzioni UE E-3480/04

Kathy Sinnott Regolamento della Lloyd's Bank E-3481/04

László Surján La proposta per la nuova prospettiva finanziaria non
minaccia forse la trasparenza della spesa
amministrativa?

E-3482/04

Koenraad Dillen Diffusione del virus dell'HIV nell'Europa dell'Est E-3483/04

Koenraad Dillen Droghe sintetiche nell'Unione europea E-3484/04

________________
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B6-0136/04) 14 e 15 dicembre 2004

23 interrogazioni (articolo 109 del Regolamento)

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Autore Oggetto N.

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

H-0416/04

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

Relazioni tra l'Unione europea e l'euroregione Pirenei-
Mediterraneo

H-0420/04

Dimitrios
PAPADIMOULIS

Riconoscimento unilaterale della FYROM con il nome di
"Repubblica di Macedonia" da parte degli Stati Uniti

H-0422/04

Brian CROWLEY Programma IDABC H-0426/04

Seán Ó NEACHTAIN Sicurezza marittima H-0428/04

Claude MORAES Cooperazione tra gli Stati membri in materia di reati
transfrontalieri

H-0432/04

Mairead McGUINNESS Darfur e provvedimenti del governo sudanese H-0437/04

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Guida in stato di ebbrezza H-0438/04

Nikolaos VAKALIS Esclusione della spesa pubblica destinata alla ricerca dal
limite massimo consentito del deficit di bilancio

H-0441/04

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Evangelia TZAMPAZI Presenza di diossina nei prodotti lattiero-caseari nei Paesi
Bassi

H-0413/04

Daniel CASPARY Spese di pratica per i certificati di emissione di CO2 nel
quadro del sistema di scambi di diritti di emissione

H-0419/04

Ignasi GUARDANS
CAMBÓ

Pirateria nella società dell'informazione H-0447/04
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INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Autore Oggetto N.

Sig. KALLAS

Anna HEDH Costi per le trasferte a Strasburgo H-0439/04

Paul van BUITENEN Ignorato l'auspicio del Parlamento circa la pubblicazione del
posto di Direttore dell'OLAF

H-0463/04

Sig.ra REDING

Åsa WESTLUND Sfide al servizio radiotelevisivo pubblico H-0440/04

Luis HERRERO-TEJEDOR La definizione di "missione di servizio pubblico" e gli enti
pubblici di radiotelediffusione

H-0479/04

Richard HOWITT Servizi di accesso alla televisione digitale in Europa H-0487/04

Michl EBNER "Product placement" H-0496/04

Mary HONEYBALL Vita privata e comunicazioni elettroniche H-0497/04
Sig. MICHEL

Bart STAES Violenze di massa nella Repubblica democratica del Congo H-0411/04

Manolis MAVROMMATIS Uso efficace dell'aiuto umanitario dell'UE H-0435/04

Hélène GOUDIN Politica dell'UE in materia di aiuti allo sviluppo H-0443/04

Marie ISLER BÉGUIN Iniziativa per promuovere la pace e il dialogo in Mauritania H-0436/04

________________
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
DICEMBRE 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 31 9 20 4 2 0 0 NICOLAÏ

Commissione 56 14 40 4 2 0 0 KYPRIANOU
McCREEVY
KALLAS
REDING
MICHEL

Totale 87 23 60 8 4 0 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

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 159

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

Tutela dei marchi nazionali di armamenti 13.10.2004 13.01.2004 12

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 16

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 26

                                                     
1 Situazione al 16.12.2004
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

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 20

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 20

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 24

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 45

48/2004 351.244 Bart STAES E Pierre JONCKHEER Sull'inquinamento provocato dai voli notturni 15.11.2004 05.02.2005 12
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

49/2004 351.350 Bill NEWTON DUNN Sull'allargamento dell'Unione europea 18.11.2004 18.02.2005 4

50/2004 351.526 Michał KAMIŃSKI e Guntars
KRASTS

Sulle elezioni presidenziali in Ucraina 18.11.2004 18.02.2005 14

51/2004 352.182 Robert EVANS, Neena GILL, Gerard
ONESTA, Thomas MANN e Gérard
DEPREZ

Sulle commemorazioni per il 20° anniversario del
disastro di Bhopal

26.11.2004 26.02.2005 49

52/2004 351.981 Lydia SCHÉNARDI e Marine Le PEN Sulla protezione dell'infanzia e il diritto della
famiglia

01.12.2004 01.03.2005 7

53/2004 352.183 Janusz WOJCIECHOWSKI, Zdzisław
PODKAŃSKI, Czesław SIEKIERSKI
e Zbigniew KUŹMIUK

Su un appello ai parlamenti e ai governi degli Stati
membri dell'Unione europea affinché ritirino
immediatamente le loro truppe dall'Iraq

01.12.2004 01.03.2005 9
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

54/2004 352.184 Lydia SCHÉNARDI e Marine Le PEN Sui diritti dei disabili 01.12.2004 01.03.2005 9

55/2004 352.688 Marie Anne ISLER BÉGUIN Sul riconoscimento da parte dell'Unione europea del
diritto di vivere in un ambiente sano

13.12.2004 13.03.2005 7

56/2004 352.689 Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI Sul miglioramentp dell'accesso a Internet 13.12.2004 13.03.2005 14

57/2004 352.910 Koenraad DILLEN, Frank
VANHECKE, Philip CLAEYS e Jean-
Claude MARTINEZ

Sulla liberalizzazione dei servizi portuali 13.12..2004 13.03.2005 9

58/2004 353.031 Dariusz ROSATI e Bogusław SONIK Sul 60° anniversario della liberazione del campo di
sterminio di Auschwitz-Birkenau

15.12.2004 15.03.2005 43

59/2004 353.033 Andreas MÖLZER Sulla limitazione della circolazione delle persone e la
prevenzione di un'immigrazione in massa nel caso di
un'eventuale adesione alla Turchia all'Unione
europea

15.12.2004 15.03.2005 10
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

60/2004 353.034 Gitte SEEBERG, Jens-Peter BONDE,
Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU
BARINGDORF, James NICHOLSON
e Janusz WOJCIECHOWSKI

Sulla limitazione ad otto ore della durata massima del
trasporto di animali vivi

15.12.2004 15.03.2005 37

61/2004 353.035 Geoffrey VAN ORDEN, Elmar
BROK, AlexandrA DOBOLYI e
Alexander LAMBSDORFF

sull'incarcerazione in Libia di alcune infermiere
bulgare e di un medico palestinese

15.12.2004 15.03.2005 20

62/2004 353.236 Margrietus VAN DEN BERG,
Marianne THYSSEN, Joost
LAGENDIJK e Toine MANDERS

Sul traghetto Le Joola 16.12.2004 16.03.2005 8

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

Nome Oggetto Commissione Data Proc.

Estrela Edite (PSE) Valutazione intermedia
della strategia di Lisbona
nell'ottica di genere

EMM (M) 16/12/2004 2004/2219(INI)

Prets Christa (PSE) Strategia per combattere
la tratta di donne e di
minori esposti allo
sfruttamento sessuale

FEMM (M) 16/12/2004 2004/2216(INI)

Gröner Lissy (PSE) La situazione dei diritti
fondamentali nell'Unione
europea - 2004

FEMM (P) 16/12/2004 2004/2158(INI)

Gurmai Zita (PSE) Agenda di politica
sociale per il periodo
2006-2010

FEMM (P) 16/12/2004 2004/2191(INI)

Vincenzi Marta (PSE) Fondo europeo di
sviluppo regionale

FEMM (P) 16/12/2004 2004/0167(COD)

Cramer Michael
(Verts/ALE)

Orientamenti sulle reti
transeuropee dell'energia

TRAN (P) 21/12/2004 2003/0297(COD)

_______________
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio:
Seguito del Libro bianco "Un nuovo impulso per la
gioventù europea": bilancio delle azioni condotte nel
quadro della cooperazione europea in materia di
gioventù

CULT
ENVI
LIBE

COM(2004)0694

Comunicazione della Commissione: L'economia
dell'UE: rassegna 2004 - Sintesi e conclusioni principali

ECON
EMPL
ENVI
ITRE
IMCO

COM(2004)0723

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni: Le sfide per la
società dell'informazione europea oltre il 2005

ITRE
CULT
LIBE

COM(2004)0757

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni: La
regolamentazione e i mercati europei delle
comunicazioni elettroniche, 2004

ITRE
IMCO
JURI

COM(2004)0759

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e
al Consiglio sull'evoluzione delle spese del FEAOG-
Garanzia - Sistema d'allarme n. 8/2004, n. 9/2004 e n.
10/2004

CONT
BUDG
AGRI

SEC(2004)1575

____________
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

135/04

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
in occasione della fondazione della Comunità sudamericana delle nazioni

nel terzo vertice sudamericano
Bruxelles, 8 dicembre 2004

L'Unione europea si congratula con i Capi di Stato delle nazioni sudamericane che si riuniscono oggi,
8 dicembre 2004, a Cuzco, in Perù, per la fondazione della Comunità sudamericana delle nazioni. L'Unione
europea si compiace di questo progresso verso una maggiore integrazione regionale e auspica di proseguire
la buona cooperazione con i partner sudamericani.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia *, i paesi del processo di stabilizzazione ed
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 ed associazione

________________

136/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'emendamento Nethercutt

Bruxelles, 10 dicembre 2004

L'Unione europea si rammarica profondamente dell'inserimento dell'"emendamento Nethercutt" nella "US
Omnibus Appropriations Bill 2005" (legge statunitense relativa agli stanziamenti per l'esercizio 2005)
adottata dal senato americano il 7 dicembre. L'emendamento vieta l'erogazione di stanziamenti a titolo del
fondo americano di sostegno economico ai paesi parte della Corte penale internazionale che non hanno
concluso con gli Stati Uniti quello che viene definito un accordo bilaterale di non consegna.

L'UE esorta il presidente Bush a valersi dei poteri di deroga di cui dispone a norma dell'emendamento.

L'UE ribadisce che l'eventuale conclusione di qualsiasi accordo bilaterale di non consegna dovrebbe
salvaguardare lo Statuto di Roma nella sua integralità rispettando gli obblighi giuridici degli Stati sovrani che
sono parte dello Statuto stesso. L'UE rimanda ai propri Principi guida dell'UE per le intese fra uno Stato
parte dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e gli Stati Uniti sulle condizioni di consegna di
persone alla Corte, adottati il 30 settembre 2002.

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

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.
________________
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137/04
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea che

esprime compiacimento per l'insediamento del Governo federale di
transizione in Somalia

Bruxelles, 8 dicembre 2004

L'Unione europea si rallegra dei risultati della Conferenza di riconciliazione nazionale somala, in particolare
della coesione di cui hanno dato prova i leader somali e gli Stati membri dell'IGAD e della loro
determinazione a adottare un'impostazione comune basata sul consenso politico. L'UE esprime la sua
gratitudine segnatamente alle autorità del Kenya per l'eccezionale sostegno fornito alla Conferenza di
riconciliazione.

L'Unione europea assicura a tutte le parti coinvolte nel processo che continuerà ad impegnarsi saldamente a
favore della riconciliazione in Somalia e ribadisce il suo sostegno alle autorità federali di transizione.

L'Unione europea ritiene che l'insediamento di un Governo federale di transizione sia un'importante tappa
verso l'instaurazione di una pace, di una stabilità e di un'autorità centrale durevoli in Somalia, ma sottolinea
che resta ancora molto da fare per conseguire tale obiettivo.

L'Unione europea sottolinea la necessità che il Governo federale di transizione instauri contatti con la
comunità internazionale secondo modalità da concordare e lo esorta a valersi dei suoi poteri in modo
costruttivo, al servizio della riconciliazione e della ricostruzione.

L'Unione europea è pronta ad apportare il suo contributo a favore del ritorno e dell'insediamento, in
condizioni di sicurezza, delle istituzioni federali di transizione in Somalia. Inoltre, l'Unione europea assisterà
le autorità somale nel rafforzamento della sicurezza e nel consolidamento dello sviluppo nel 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,
Serbia e Montenegro, nonché l'Islanda, paese dell'EFTA membro dello Spazio economico europeo,
aderiscono alla presente dichiarazione.

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

_____________
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138/04

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Union europea sul prolungamento
della detenzione di Daw Aung San Suu Kyi

Bruxelles, 13 dicembre 2004

L'UE condanna la prolungata detenzione di Daw Aung San Suu Kyi e deplora che, 138/04 Bruxelles, 13
dicembre 2004malgrado la liberazione di un esiguo numero di prigionieri politici, molti siano ancora in stato
di detenzione.

L'UE rammenta la posizione espressa in precedenza a questo riguardo, secondo cui il governo della
Birmania/Myanmar, al fine di migliorare le sue relazioni con l'UE, dovrebbe adottare le seguenti misure:

� liberare immediatamente Daw Aung San Suu Kyi e tutti i prigionieri politici;

� consentire la partecipazione della Lega nazionale per la democrazia e degli altri partiti
democratici, nonché di tutti i gruppi etnici alla Convenzione nazionale, la cui ripresa è
annunciata nel febbraio 2005;

� consentire la ripresa della Convenzione nazionale nel quadro di un dibattito reale e aperto
di tutti i partecipanti.

L'UE esorta ancora una volta il governo della Birmania/Myanmar a consentire senza ulteriori ritardi
all'inviato speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Birmania/Myanmar, sig. Tan Sri Razali
Ismail, nonché al relatore speciale delle Nazioni Unite, sig. Paulo Sérgio Pinheiro, un accesso totale,  libero e
senza restrizioni al territorio della Birmania/Myanmar.
L'UE si compiace per le conclusioni raggiunte a Kuala Lumpur il 28 novembre 2004 dai parlamentari
ASEAN sulla Birmania/Myanmar ed incoraggia i governi ed i parlamentari  dei paesi ASEAN a continuare a
seguire la situazione della Birmania e ad intervenire presso il regime al fine di promuovere la democrazia.
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.

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

______________
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139/04
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulle elezioni presidenziali e parlamentari in Ghana
Bruxelles, 13 dicembre 2004

L'Unione europea si rallegra per il fatto che le elezioni presidenziali e parlamentari che hanno avuto luogo in
Ghana il 7 dicembre 2004 si siano svolte in modo democratico e trasparente e desidera estendere le sue più
vive congratulazioni a Sua Eccellenza John Agyekum Kufuor in occasione del suo nuovo mandato quale
Presidente della Repubblica del Ghana.

Il popolo ghaniano ha fornito un segnale chiaro del suo impegno a consolidare ulteriormente la democrazia
nel proprio paese. L'alto tasso di partecipazione e lo svolgimento ordinato e pacifico delle elezioni
dimostrano la maturità del processo democratico in Ghana.

L'Unione europea si congratula con tutti i partiti politici e i rappresentanti della società civile per il loro
contributo al corretto svolgimento dello scrutinio. Essa desidera in particolare elogiare la Commissione
elettorale per il modo in cui ha svolto il suo compito costituzionale.
L'Unione europea auspica di proseguire il suo partenariato con il Ghana ed esprime la volontà di contribuire
allo sviluppo politico, economico e sociale 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,
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.

________________

140/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'abolizione
della pena di morte in Senegal

Bruxelles, 15 dicembre 2004

L'Unione europea si compiace della decisione adottata dalle autorità del Senegal di abolire la pena di morte.
In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'uomo, il 10 dicembre 2004, il Parlamento del
Senegal ha adottato la legge che era stata approvata all'unanimità dal governo senegalese nel luglio 2004.

L'Unione europea ritiene che l'abolizione della pena di morte contribuisca al rafforzamento della dignità
umana e al progressivo sviluppo dei diritti dell'uomo e ribadisce il suo obiettivo di operare per la sua
abolizione universale, o almeno per l'introduzione di una moratoria sulle esecuzioni come primo passo verso
tale obiettivo.
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A tale riguardo l'Unione europea ritiene che la decisione delle autorità senegalesi confermi ulteriormente
l'elevata priorità che il Senegal annette alla promozione dei diritti umani.

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.

__________________

141/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla preparazione delle elezioni in Liberia

Bruxelles, 15 dicembre 2004

L'Unione europea esprime profonda preoccupazione per la lentezza dei progressi nell'attuazione della
riforma elettorale in Liberia e in particolare per le disposizioni introdotte dall'assemblea nazionale
provvisoria della Liberia nel progetto di legge sui sistemi elettorali da applicare per le elezioni del 2005.

 L'Unione europea ritiene che le disposizioni adottate dall'assemblea legislativa nazionale provvisoria portino
alla creazione di un sistema elettorale non conforme alle norme universalmente accettate.

L'Unione europea invita i membri dell'assemblea legislativa nazionale provvisoria a rivedere il progetto di
legge tenendo presente la necessità di applicare principi universalmente accettati per l'organizzazione di
elezioni democratiche. L'Unione europea attribuisce grande importanza al rispetto dell'accordo globale di
pace di Accra che stabilisce che le elezioni saranno organizzate entro l'ottobre del 2005.

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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142/04
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
relativa all'adozione della legge sulle ONG nello Zimbabwe

Bruxelles, 22 dicembre 2004

L'Unione europea ha preso atto dell'adozione della legge sulle ONG del 9 dicembre 2004 da parte del
Parlamento dello Zimbabwe.

L'Unione europea esprime preoccupazione per l'adozione della legge sulle ONG, la cui applicazione avrà
gravi conseguenze per le attività e per l'esistenza stessa di molte ONG locali e straniere operanti nello
Zimbabwe.

Imponendo limitazioni al lavoro delle ONG locali e internazionali, la legge sulle ONG ridurrà ulteriormente
lo spazio democratico nello Zimbabwe. L'UE è inoltre del parere che tale legge non sia conforme ai criteri
fissati nei principi e orientamenti della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC ) e in particolare
a quelli della piena partecipazione dei cittadini al processo politico, della libertà di associazione e della
sensibilizzazione degli elettori.

L'Unione europea ritiene che la società civile debba svolgere un ruolo centrale in tema di governanza e che
ONG in grado di operare senza limitazioni costituiscano un elemento essenziale di un contesto democratico
sano. La legge sulle ONG avrà sicuramente l'effetto di limitare l'azione delle ONG in materia di governanza
e potrebbe avere un notevole impatto negativo sulle prossime elezioni nello Zimbabwe. L'Unione europea
deplora inoltre l'incidenza di tale legge in altri settori, in particolare sui programmi sociali, sanitari e
umanitari.

In caso di attuazione immediata della legge, la capacità dell'UE di fornire assistenza allo Zimbabwe sarà
notevolmente ridotta. L'Unione europea esorta il Governo dello Zimbabwe a promulgare, in stretta
consultazione con la società civile, una normativa sulle ONG conforme ai principi e orientamenti della
SADC in materia di elezioni democratiche, al diritto internazionale, ai trattati sui diritti dell'uomo e agli
interessi di tutti i cittadini dello Zimbabwe.

L'UE si compiace dell'impegno dimostrato dagli Stati membri della SADC, tra l'altro durante le elezioni in
Namibia e Botswana, nell'applicazione dei suddetti principi e orientamenti in materia di elezioni
democratiche, adottati all'unanimità a Mauritius. L'UE è convinta che lo stesso impegno, nella forma e nella
sostanza, si affermerà nel caso di altri paesi della regione che si preparano alle elezioni.

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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143/04

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

Bruxelles, 17 dicembre 2004

L'Unione europea accoglie con soddisfazione la dichiarazione dell'Eritrea sui progressi compiuti nella
demarcazione dei confini con l'Etiopia che figura nella dichiarazione del ministero degli affari esteri del 12
dicembre, da cui si evince che il processo di pace offre prospettive promettenti. L'Unione europea concorda
che la via da seguire consiste nella piena attuazione dell'accordo di Algeri del 2000 e della decisione
definitiva e vincolante presa in seguito dalla commissione per i confini.

L'Unione europea ritiene pertanto che la dichiarazione dell'Eritrea, unitamente alla dichiarazione dell'Etiopia
del 25 novembre in cui detto paese si impegna a versare gli arretrati alla commissione per i confini e a
nominare gli ufficiali di collegamento sul campo, costituiscano un'iniziativa incoraggiante che getta le basi di
ulteriori progressi nella soluzione pacifica della controversia relativa ai confini tra i due paesi.

L'Unione europea auspica che la commissione per i confini sia ora in grado di avviare il processo di
demarcazione in stretta collaborazione con i due paesi e pertanto di creare una solida base sulla quale poter
costruire una pace duratura.

L'Unione europea ribadisce il fermo impegno di aiutare l'Eritrea e l'Etiopia a superare l'attuale situazione di
stallo. Ritiene che la pace duratura tra i due paesi sia fondamentale per l'ulteriore sviluppo nazionale e il
rafforzamento della pace e della sicurezza in tutta la regione.

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.

______________

144/04
Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea

sulle elezioni presidenziali e politiche in Mozambico
Bruxelles, 21 dicembre 2004

L'UE ha preso atto dei risultati preliminari pubblicati dalla Commissione elettorale nazionale (CNE) il 21
dicembre 2004. L'Unione si compiace che le elezioni presidenziali e politiche del 1° e 2 dicembre in
Mozambico si siano svolte in genere con successo e in modo pacifico e si congratula con il popolo
mozambicano, con la società civile e i partiti politici per l'impegno nei confronti della democrazia di cui
hanno dato prova.

L'Unione europea si congratula con Armando Emilio Guebuza in occasione della sua elezione a presidente
della Repubblica del Mozambico.
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L'UE desidera ringraziare il governo del Mozambico e la Commissione elettorale nazionale (CNE) per aver
invitato osservatori locali, regionali e internazionali a seguire il processo elettorale. Le elezioni sono state
seguite da varie missioni di osservatori internazionali, fra cui la missione di osservazione elettorale dell'UE
che, nella dichiarazione preliminare del 4 dicembre, ha constatato che le votazioni si sono svolte all'insegna
della libertà e della trasparenza dando modo al popolo mozambicano di esprimere la sua volontà. L'UE ha
incontrato inizialmente delle difficoltà ad ottenere la garanzia che la sua missione di osservazione elettorale
avrebbe avuto pieno accesso ai tabulati di voto, ma apprezza il fatto che, nella prassi, tali difficoltà siano
state in certa misura superate. Sarebbe tuttavia auspicabile che la legislazione sancisse tali diritti, onde
evitare ambiguità in futuro.

L'UE ritiene che le elezioni si siano svolte in linea di massima nel rispetto delle norme internazionalmente
riconosciute, enunciate, fra l'altro, nel Patto relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e nei
principi e orientamenti che governano le elezioni democratiche della SADC. Rispetto alle elezioni del 1999
sono stati compiuti dei progressi, benché in alcune province si siano verificati incidenti. Sono state
denunciate irregolarità ed entrambi i partiti principali hanno segnalato casi di frode e di comportamento
scorretto, che dovrebbero essere oggetto di inchieste ed essere risolti secondo la legge. L'UE ritiene che si
possano apportare alcuni miglioramenti per ridurre in futuro la divergenza di opinioni sui risultati elettorali.
L'Unione è pronta a prestare la sua assistenza per consolidare ulteriormente il processo democratico, anche
sulla scorta delle raccomandazioni della missione di osservazione elettorale dell'UE.

Pur riconoscendo tali irregolarità, l'UE è dell'avviso che esse non abbiano influito sull'esito delle elezioni ed
esorta pertanto i partiti dell'opposizione ad accettare i risultati elettorali.

L'UE ritiene che le elezioni mozambicane del 2004 rappresentino un ulteriore passo avanti nel
consolidamento della democrazia, della pace e della stabilità in Mozambico e auspica che si riflettano
positivamente sul clima democratico nella regione dell'Africa meridionale. Le elezioni sono una base per la
prosecuzione della cooperazione tra l'Unione europea e il Mozambico.

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
DEL 15 E 16 DICEMBRE 2004

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

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

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

1. MERCATO UNICO - ARMONIZZAZIONE DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA

•  Il contratto di assicurazione europeo

− Relatore: PEGADO LIZ (Attività diverse - PT)

− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1626/2004

− Punti fondamentali:

Una certa armonizzazione delle norme imperative della cosiddetta "parte generale" del diritto delle
assicurazioni può contribuire in modo decisivo a rimuovere tutta una serie di ostacoli e di difficoltà con cui si
misurano le società di assicurazioni, gli intermediari assicurativi, gli assicurati e i contraenti, siano essi
addetti del settore o consumatori, quando effettuano operazioni transfrontaliere di assicurazione.

Nella fase di elaborazione di tale modello, bisognerà tenere conto delle proposte di direttiva adottate dalla
Commissione nel biennio 1979-1980, alla luce delle considerazioni e delle analisi di cui sono state oggetto
da parte dei vari soggetti interessati.

Lo strumento comunitario da utilizzare dovrebbe essere il regolamento e la sua base giuridica l'articolo 95
del Trattato.

Sulla base delle considerazioni formulate nel parere, il CESE esorta la Commissione a riaprire il dossier e ad
avviare i necessari studi comparati sulle normative e sulle pratiche nazionali nel settore dei contratti di
assicurazione, onde ribadire la necessità, l'opportunità e la possibilità di portare avanti i lavori relativi
all'armonizzazione del diritto del contratto assicurativo a livello comunitario.

http://www.cese.europa.eu
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Il CESE raccomanda alla Commissione che i lavori effettuati siano oggetto di una pubblicazione e di un
dibattito pubblico, e che ciò avvenga in particolare nel quadro di un Libro verde, base indispensabile per
l'elaborazione dello strumento comunitario che si riterrà maggiormente adeguato.

− Persona da contattare: João PEREIRA DOS SANTOS
(Tel. +32 2 546 92 45, e-mail joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Aiuti di Stato/Servizi pubblici

− Relatore: HERNÁNDEZ BATALLER (Attività diverse - ES)
− Correlatore: BURANI (Datori di lavoro - IT)

− Riferimenti: CESE 1632/2004

− Punti fondamentali:

In mancanza di una precedente proposta di direttiva quadro - sollecitata con insistenza dal CESE, la proposta
in esame non garantisce di per sé il livello di certezza giuridica richiesto da questo settore del mercato
interno.

Il CESE invita la Commissione ad affrontare in modo più appropriato la classificazione di alcuni tipi di
finanziamento dei servizi di interesse economico generale (SIEG) e a definire i criteri per la valutazione di
buone pratiche a livello comunitario.

La politica di aiuti di Stato a livello comunitario andrebbe forse ripensata, specie in quanto potrebbe
gradualmente complicarsi il rapporto tra la Commissione e gli enti regionali e/o locali, con i quali invece
essa dovrebbe trattare in modo diretto per tutte le questioni riguardanti gli aiuti da loro concessi.

− Persona da contattare: Raffaele DEL FIORE
(Tel. +32 2 546 97 94, e-mail raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Codice della strada e registro automobilistico

− Relatore: PEGADO LIZ (Attività diverse - PT)

− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1630/2004

− Punti fondamentali:

Secondo il CESE:

− un certo grado di armonizzazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale costituisce uno
strumento efficace per accelerare il completamento del mercato interno e può contribuire in maniera
decisiva a una maggiore sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti, potenziando in tal modo la
libera circolazione dei cittadini europei,

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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− nella situazione attuale la possibilità di ricorrere ad una direttiva di armonizzazione minima, basata sulla
Convenzione di Vienna, che preveda la definizione di norme fondamentali riguardanti la circolazione e
la segnalazione, le condizioni di abilitazione e la patente di guida, la natura delle infrazioni e le relative
sanzioni, va considerata un primo passo verso la creazione di un Codice europeo della strada,

− inoltre, uno strumento comunitario vincolante può definire le basi per la creazione di un registro
automobilistico unico, traendo pieno vantaggio dalle esperienze già condotte a livello di cooperazione
tra gli enti nazionali competenti.

Il CESE invita infine la Commissione ad avviare gli studi preparatori indispensabili ai fini di un'analisi
costi/benefici relativa ai diversi settori da armonizzare.

− Persona da contattare: Luis LOBO
(Tel. +32 2 546 97 17, e-mail luis.lobo@esc.eu.int)

2. COMPETITIVITÀ - POLITICA INDUSTRIALE

•  Trasformazioni strutturali

− Relatore: VAN IERSEL (Datori di lavoro - NL)
− Correlatore: LEGELIUS (delegato - SE)

− Riferimenti: COM(2004) 274 def. - CESE 1640/2004

− Punti fondamentali:

Dopo lunghi anni, la politica industriale è nuovamente inserita tra le questioni prioritarie dell'agenda
europea. Certamente, negli ultimi dieci anni, questo settore ha registrato l'adozione di misure specifiche e di
approcci tematici, non sempre però adeguatamente coordinati o calibrati in funzione delle imprese europee.
L'evoluzione costante del contesto internazionale - in cui gli Stati Uniti, la Cina e l'India svolgono un ruolo
di primo piano - richiede un ripensamento e un incremento degli sforzi. È giunto il momento di rivalutare
l'industria manifatturiera e di chiarire le complesse relazioni tra il settore dell'industria e quello dei servizi.

Una sfida importante per il CESE è quella di sensibilizzare la pubblica opinione. Mettere a disposizione dei
cittadini informazioni ed analisi chiare garantisce il consenso e il sostegno della collettività. Il CESE approva
pienamente i tre assi strategici: "legiferare meglio", un approccio integrato a livello UE, politiche settoriali
accompagnate da misure specifiche adatte. "Legiferare meglio" significa valutare attentamente e
costantemente sia le misure in atto sia quelle nuove. Un approccio integrato implica un efficace
coordinamento tra le politiche comunitarie e quelle nazionali. La dimensione settoriale e gli approcci su
misura costituiscono un aspetto particolarmente nuovo del documento della Commissione. Nonostante alcuni
denominatori comuni, il quadro varia da un settore all'altro. La Commissione ha condotto una serie di analisi
settoriali e prevede di effettuarne altre. Il CESE approva questo approccio e lo considera la base di un "nuovo
modello" di politica industriale.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Il CESE giudica la politica industriale uno strumento utile per portare l'economia europea all'avanguardia nel
campo della competitività, della conoscenza e della sostenibilità, in linea con la strategia di Lisbona. A tale
scopo, le analisi e le politiche devono essere maggiormente collegate alle dinamiche dei settori e dei
comparti interessati. Il "nuovo modello" di politica industriale deve in effetti basarsi sulla conformità alle
regole del mercato e su un processo di liberalizzazione. Esso tuttavia include elementi settoriali specifici, ad
esempio la consultazione del settore imprenditoriale, la regolamentazione, la soppressione degli ostacoli non
commerciali, la R & S, gli scambi e infine una gestione mirata delle risorse umane. Esso infine implica la
creazione di piattaforme tecnologiche in grado di dar luogo a partenariati all'interno del settore privato o tra il
settore pubblico e quello privato, ad esempio tra università, centri di ricerca e imprese.

Per il CESE è auspicabile un miglior coordinamento all'interno della Commissione (ad esempio sotto l'egida
della DG Imprese) e del Consiglio dell'Unione europea, al fine di promuovere la visibilità ed incoraggiare le
sinergie. Un piano d'azione intermedio approvato dalla Commissione e dal Consiglio Competitività risulta
quanto mai opportuno. Il CESE insiste affinché il "nuovo modello" di politica industriale venga preso in
considerazione in sede di elaborazione della revisione intermedia della strategia di Lisbona, prevista per
marzo 2005.

− Persona da contattare: José Miguel CÓLERA RODRÍGUEZ
(Tel. +32 2 546 96 29, e-mail josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

•  Conti annuali e conti consolidati

− Relatore: FRANK VON FÜRSTENWERTH (Datori di lavoro - DE)

− Riferimenti: COM(2004) 177 def. - 2004/0065 (COD) - CESE 1648/2004

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

3. COMPETITIVITÀ - POLITICHE SETTORIALI

•  Turismo e sport

− Relatore: PESCI (Datori di lavoro - IT)

− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1628/2004

− Punti fondamentali:

Turismo e sport possono contribuire ampiamente alla realizzazione degli obiettivi fissati nella strategia di
Lisbona.

Con l'inserimento del turismo e dello sport nella versione finale della Costituzione europea, il CESE auspica
una significativa attività a livello comunitario e suggerisce l'utilizzo del metodo aperto di coordinamento per
garantire l'interscambio di capacità e conoscenze ed il confronto a livello europeo.

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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Di conseguenza, il CESE propone di:

•  creare un Osservatorio comune europeo e una banca dati che raccolgano, raggruppino e diffondano negli
Stati membri conoscenze e pratiche migliori in materia di sviluppo dei due settori,

•  promuovere studi e ricerche per permettere un'analisi comparata a livello europeo dell'impatto sociale,
economico e ambientale del binomio turismo-sport,

•  creare un'Agenzia europea per il turismo, con la finalità di salvaguardare le specificità di questo settore,
analizzarne le criticità, definire delle linee di sviluppo ed identificare strumenti innovativi per la crescita
sostenibile da integrare nelle azioni strutturali dell'Unione europea.

Per il parere in oggetto il CESE ha scelto il titolo Dichiarazione di Roma su turismo e sport.

− Persona da contattare: Nemesio MARTINEZ
(Tel. +32 2 546 95 01, e-mail nemesio.martinez@esc.eu.int)

4. COMPETITIVITÀ - RICERCA

•  Scienza e tecnologia

− Relatore: WOLF (Attività diverse - DE)

− Riferimenti: COM(2004) 353 def. - CESE 1647/2004

− Punti fondamentali:

Il CESE sottolinea l'importanza decisiva della ricerca per il conseguimento degli obiettivi di Lisbona.

Questo vale soprattutto per l'obiettivo del 3% e per la conseguente proposta di raddoppiare gli stanziamenti
comunitari destinati alla R&S.

Il CESE richiama l'attenzione sul fatto che l'obiettivo del 3% riflette l'attuale situazione concorrenziale e che,
pertanto, in futuro andrà adeguato alle tendenze all'aumento registrate soprattutto negli Stati Uniti e nel Sud-
Est asiatico.

Il CESE appoggia l'intenzione della Commissione di impiegare una parte degli stanziamenti dei fondi
strutturali per lo sviluppo delle capacità e delle infrastrutture di ricerca. Raccomanda inoltre di utilizzare a tal
fine anche il Fondo europeo per gli investimenti.

Il CESE raccomanda di semplificare i vari strumenti e di renderli più flessibili, garantendo al tempo stesso la
continuità e condivide il contenuto della relazione Marimon.

Il CESE raccomanda di coinvolgere maggiormente rispetto a prima le PMI idonee nelle attività di R&S e nel
processo di innovazione.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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Il CESE appoggia l'intenzione della Commissione di introdurre due nuove priorità tematiche: lo spazio e la
sicurezza.

Il CESE è favorevole alla proposta della Commissione di creare a tal fine un Consiglio europeo della ricerca
indipendente.

Il CESE sottolinea l'importanza fondamentale dei rapporti tra le seguenti categorie della ricerca: ricerca di
base, ricerca applicata (ricerca precompetitiva) e sviluppo, che vanno tutte e sostenute in modo equilibrato.

Il CESE appoggia infine l'intenzione della Commissione di rendere l'Europa più interessante per i ricercatori
di talento, di attrarre i giovani più dotati e di favorire le carriere scientifiche.

− Persona da contattare: Nemesio MARTINEZ
(Tel. +32 2 546 95 01, e-mail nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Nanotecnologie

•  Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro - IT)

•  Riferimenti: COM(2004) 338 def. - CESE 1629/2004

•  Punti fondamentali:

Il CESE concorda pienamente con le conclusioni del Consiglio Competitività del 24 settembre 2004
sull'importante ruolo e le potenzialità delle nanoscienze e delle nanotecnologie.

Il CESE raccomanda un sostanziale aumento delle risorse per la ricerca di base.

L'obiettivo del 3% deciso a Barcellona dovrebbe attuarsi destinando una quota adeguata delle risorse alle
nanoscienze.

L'impostazione delle prospettive finanziarie comunitarie per il 2007-2013, proposta recentemente dalla
Commissione, dovrà essere valutata e rimodulata in funzione delle sfide poste da questa nuova rivoluzione
nanotecnologica.

L'auspicabile aumento dei fondi deve riflettersi nell'assegnazione di un'adeguata dotazione finanziaria nel
Settimo programma quadro. L'ammontare dovrà, comunque, fare riferimento a quanto previsto in altri paesi,
come ad esempio, gli Stati Uniti.

A parere del CESE, occorre creare delle piattaforme tecnologiche dotate di elevata massa critica e di alto
valore aggiunto europeo.

Il CESE ribadisce l'urgenza di creare infrastrutture europee di alto livello e di potenziare i Centri di
competenza (CdC).

È convinzione del CESE che riuscire a risolvere in maniera chiara e soddisfacente il problema del brevetto
sia d'importanza primordiale.

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


INFORMAZIONI GENERALI54

Bollettino 10.01.2005 - IT - PE 351.878

Per quanto riguarda la cooperazione internazionale, il lavoro sulla sicurezza e sulla standardizzazione di
misure e processi andrebbe potenziato in collaborazione con i paesi terzi.

Un ruolo importante può essere svolto dalle associazioni di categoria, a livello nazionale e locale.

Secondo il CESE, un meccanismo importante a livello europeo potrebbe essere la creazione di una clearing
house europea dell'informazione.

Accanto alle piattaforme europee, e in relazione con esse, dovrebbero essere create alcune piattaforme di
dimensione mondiale.

La Banca europea degli investimenti (BEI), anche attraverso l'intervento concreto del Fondo europeo per gli
investimenti, dovrebbe creare linee di credito agevolato.

Si dovrebbero integrare le iniziative per la valutazione dell'impatto delle nanotecnologie sulla salute e
sull'ambiente, coniugando quelle promosse dall'UE (top-down) con altre individuate e promosse localmente
(bottom-up).

Il CESE auspica un continuo e stretto rapporto tra i risultati della ricerca e i principi etici, universalmente
riconosciuti, per i quali un dialogo internazionale sarà necessario.

Il CESE ritiene che il coordinamento della ricerca nel vasto campo delle nanoscienze debba restare affidato
alla Commissione.

Il CESE rivolge infine un invito alla Commissione perché gli sottoponga con scadenza biennale un rapporto
sullo sviluppo delle nanotecnologie.

− Persona da contattare: Nemesio MARTINEZ
(Tel. +32 2 546 95 01, e-mail nemesio.martinez@esc.eu.int)

5. PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

•  Programma: uso più sicuro di Internet

− Relatore: RETUREAU (Lavoratori - FR)
− Correlatrice: DAVISON (Attività diverse - UK)

− Riferimenti: COM(2004) 91 def. - 2004/0023 (COD) - CESE 1651/2004

− Persona da contattare: Raffaele DEL FIORE
(Tel. +32 2 546 97 94, e-mail raffaele.delfiore@esc.eu.int)

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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6. DIRITTI SOCIALI E SOCIETARI

•  Rapporti tra generazioni

− Relatore: BLOCH-LAINÉ (Attività diverse - FR)

− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1655/2004

− Punti fondamentali:

Le società degli Stati membri dell'Unione, e la società europea che si sono proposte di costruire insieme,
sono e saranno continuamente esposte a rischi di spaccature sociali, politiche, etniche e culturali. Ciò che
conta è evitare per quanto possibile che vi si aggiunga il rischio di fratture tra le generazioni.

La molteplicità e la complessità delle componenti settoriali da considerare non esime dal concepire e
sviluppare un approccio globale e sistemico, perché in questo, come anche in altri ambiti, le realtà non sono
né compartimentate né dissociabili. Non va poi dimenticato che una gestione soddisfacente dei problemi di
rapporti tra generazioni avrebbe ricadute economiche molto positive.

Il CESE annette un'importanza cruciale al lavoro di riflessione su questa problematica, che manifestamente
suscita attenzione crescente, senza però assumere ancora l'importanza che merita nelle preoccupazioni
politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Il parere in oggetto raccoglie una sfida, quella di contribuire, per il futuro, ad una maggiore concertazione su
una problematica di fondamentale importanza, che implica l'intervento coordinato e prolungato di svariati
soggetti, impone di evitare il prevalere di interessi a breve termine e presuppone la continuità di un disegno
costruttivo. Si tratta in pratica di forgiare progressivamente un nuovo patto tra le generazioni su tutto il
territorio dell'Unione europea.

In questa fase il CESE raccomanda di tenere un incontro pubblico di riflessione su quest'ampia problematica
ed è disponibile ad avviare ed organizzare tale iniziativa.

È in stretta collaborazione con le istituzioni dell'Unione che il CESE potrà e dovrà impegnarsi costantemente
a tutto campo per l'intera durata dei lavori.

− Persona da contattare: Stefania BARBESTA
(Tel. +32 2 546 95 10, e-mail stefania.barbesta@esc.eu.int)
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•  Strategie/Innalzare l'età dell'uscita dal mercato del lavoro

− Relatore: DANTIN (Lavoratori - FR)

− Riferimenti: COM(2004) 146 def. - CESE 1649/2004

− Punti fondamentali:

Il CESE approva, in generale, la scelta dei grandi temi d'intervento su cui è imperniata la comunicazione
della Commissione. Questi temi corrispondono ad altrettanti approcci risolutivi e possono essere giudicati
positivamente, a condizione che le misure che si deciderà di attuare presentino una qualità e una natura
soddisfacenti e che si tenga conto delle osservazioni formulate dal CESE. Ciò vale per tutti gli aspetti
esaminati: pensionamenti anticipati e incentivi finanziari, riforma dei prepensionamenti, flessibilità
nell'organizzazione del lavoro, condizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o, ancora, il
miglioramento della qualità dell'occupazione.

A giudizio del CESE, tuttavia, al di là dei grandi temi indicati più sopra e delle azioni concrete da
intraprendere, sotto il profilo psicologico occorre fare tutto il possibile per operare un cambiamento di
mentalità e creare una maggiore consapevolezza da parte sia delle imprese sia dei dipendenti. I
lavoratori devono sentirsi valorizzati se continuano a lavorare dopo i 55 anni e le imprese e i pubblici servizi
devono essere consapevoli dei vantaggi che possono trarre dai lavoratori anziani. In mancanza di questa
presa di coscienza collettiva, le eventuali misure concrete adottate non potranno avere piena efficacia.

A tal fine il CESE suggerisce alla Commissione, come già aveva fatto nel parere d'iniziativa dell'ottobre
2000, di promuovere, di concerto con gli Stati membri, una vasta campagna di sensibilizzazione,
d'informazione e di chiarificazione rivolta ai principali attori e alla società in generale, per contribuire a
creare una percezione positiva del ruolo che i lavoratori non più giovani possono svolgere sia nelle imprese
sia nei servizi pubblici, oltre che per l'insieme della società.

Il CESE è lieto di constatare che la relazione del gruppo ad alto livello sull'avvenire della politica sociale in
un'Unione allargata, pubblicata alla fine del primo semestre 2004, ha accolto questo suo suggerimento.

− Persona da contattare: Stefania BARBESTA
(Tel. +32 2 546 95 10, e-mail stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Rifusione delle direttive sulle pari opportunità

− Relatore: SHARMA (Datori di lavoro - UK)

− Riferimenti: COM(2004) 279 def. - 2004/0084 (COD) - CESE 1641/2004

− Punti fondamentali:

Il CESE si complimenta con la Commissione per la sua opera di rifusione, volta a semplificare e a rendere
più accessibile il complesso delle direttive sulla parità di trattamento, ma rileva che, per quanto il contenuto
delle direttive rifuse non sia stato sostanzialmente alterato, l'aggiornamento e adattamento delle stesse,
nonché la giurisprudenza che ne risulterà, potranno comportare cambiamenti nel lungo periodo.
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Il CESE, pur condividendo l'idea della Commissione secondo cui l'inclusione delle rimanenti cinque direttive
renderebbe eccessivamente lunga e complessa la direttiva risultante dall'opera di rifusione, desidera porre in
evidenza come la direttiva 86/613/CEE necessiti di un'immediata revisione.

Il CESE ritiene che la promozione e la comunicazione reciproca delle buone pratiche, nonché
l'intensificazione del dialogo sociale in questo campo, costituiscano modi concreti per realizzare progressi
verso una vera parità e riconosce appieno il ruolo determinante delle parti sociali. D'altro canto giudica che,
per conseguire gli obiettivi di Lisbona, la Commissione debba fare di più per promuovere la parità di
trattamento, le pari opportunità e il riconoscimento del contributo delle donne all'economia europea.

Il CESE chiede pertanto alla Commissione d'incoraggiare gli Stati membri a pubblicare un opuscolo
illustrativo che esponga il contenuto essenziale delle direttive sulla parità di trattamento così come recepite
negli ordinamenti nazionali, onde supplire alla mancanza d'informazione in materia ed accrescere i benefici
che ne derivano per l'economia.

− Persona da contattare: Torben BACH NIELSEN
(Tel. +32 2 546 96 19, e-mail torben.bachnielsen@esc.eu.int)

7. COESIONE EUROPEA

•  Procedura unica/PEACE

− Relatore: SIMPSON (Attività diverse - UK)

− Riferimenti: COM(2004) 631 def. - 2004/0224 (AVC) - CESE 1653/2004

− Punti chiave:

Il Comitato approva la proposta della Commissione.

− Persona da contattare: Roberto PIETRASANTA
(Tel. +32 2 546 93 13, e-mail roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Procedura unica/NUTS

− Relatore: TÓTH (Attività diverse - HU)

− Riferimenti: COM(2004) 592 def. - 2004/0202 (COD) - CESE 1654/2004

− Punti chiave:

Il Comitato approva la proposta della Commissione.

− Persona da contattare: Borbala SZIJ
(Tel. +32 2 546 92 54, e-mail borbala.szij@esc.eu.int)
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8. POLITICA COMUNITARIA DELL'IMMIGRAZIONE

•  Strumenti politica di immigrazione

− Relatore: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori - ES)

− Riferimenti: COM(2004) 412 def. - CESE 1642/2004

− Punti chiave:
Il CESE valuta in maniera molto positiva la comunicazione presentata dalla Commissione, la quale dà un
nuovo impulso alla politica comunitaria in materia di immigrazione. All'interno del Consiglio, i dibattiti
vanno avanti con notevoli difficoltà, a causa dell'atteggiamento di scarsa cooperazione di alcuni governi. Il
CESE ha già affermato, in diversi pareri, che esiste un chiaro legame tra l'immigrazione legale e quella
illegale. Quest'ultima aumenta laddove non esistono canali adeguati, trasparenti e flessibili per
l'immigrazione legale. È inoltre necessario definire una corretta politica in materia di asilo e armonizzare la
legislazione in modo da tutelare adeguatamente le persone che hanno bisogno di protezione a livello
internazionale.

Alla domanda della Commissione, il CESE risponde affermativamente: è necessario regolamentare a livello
comunitario l'ammissione degli immigrati per motivi economici e per tale motivo occorre conseguire un
elevato livello di armonizzazione legislativa, come previsto dal Trattato che adotta una Costituzione per
l'Europa.

I canali legali esistenti per l'immigrazione a scopo di lavoro non sono sufficienti. Gli accordi bilaterali, le
quote, i programmi per l'ammissione dei lavoratori altamente qualificati e gli altri strumenti attualmente a
disposizione non bastano per convogliare l'immigrazione per motivi economici verso canali legali, visto che
l'immigrazione clandestina continua ad aumentare. L'Unione europea e gli Stati membri devono disporre di
una legislazione aperta che permetta agli immigrati di entrare tramite vie legali e trasparenti, siano essi
lavoratori altamente qualificati o poco qualificati.

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

•  Procedura unica/domande di protezione negli Stati membri

− Relatrice: LE NOUAIL (Lavoratori - FR)

− Riferimenti: COM(2004) 503 def. - SEC(2004) 937 - CESE 1644/2004

− Punti chiave:

Il Comitato sostiene il livello degli obiettivi della Commissione e condivide la sua preoccupazione relativa al
fatto che una procedura unica dovrebbe garantire l'integrità della convenzione di Ginevra del 1951. A tal
fine, conformemente alle disposizioni della direttiva "norme per l'attribuzione della qualifica di rifugiato"
l'esame dei diritti dei rifugiati dovrebbe effettuarsi in primo luogo sulla base delle procedure della
convenzione del 1951 e l'esame di una protezione sussidiaria dovrebbe essere svolto, in un secondo
momento, se le condizioni richieste per la prima qualifica prevista dalla convenzione non vengono
soddisfatte.
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Il Comitato chiede alla Commissione di tener conto, nella sua comunicazione e nell'avvio delle fasi
preparatoria e legislativa, del principio di divieto di espulsione o respingimento (articolo 33 della
convenzione di Ginevra) e della necessità di rendere effettivo un diritto di ricorso giuridico sospensivo di
decisioni negative.

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

•  Ingresso gestito delle persone/protezione internazionale

− Relatrice: LE NOUAIL (Lavoratori - FR)

− Riferimenti: COM(2004) 410 def. - CESE 1643/2004

− Punti chiave:

Il Comitato accoglie con favore il proposito espresso dalla Commissione europea sulla base delle
raccomandazioni dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), ma ritiene che la
comunicazione non garantisca adeguatamente il mantenimento del livello di protezione internazionale
acquisito sin dal 1951.

Il Comitato teme infatti che il margine lasciato agli Stati nella determinazione dei criteri di accesso ai
programmi di reinsediamento comporti una graduale diminuzione della protezione garantita.

Il Comitato sostiene la proposta della Commissione in quanto contributo dell'UE alla protezione effettiva dei
rifugiati che sono stati riconosciuti come tali a condizione che vengano applicate le garanzie giuridiche circa
le procedure e il rispetto dei diritti individuali dei richiedenti asilo.

Malgrado la necessità di venire in soccorso ai paesi di prima accoglienza o di transito nelle regioni di origine
e di contribuire maggiormente a ridare ai rifugiati condizioni di vita normali e dignitose, l'eventuale
cooperazione con i paesi di prima accoglienza o di transito sui programmi di reinsediamento non deve in
alcun caso sostituirsi al diritto individuale di chiedere asilo sul territorio dell'UE, né agli obblighi degli Stati
firmatari della Convenzione di Ginevra in presenza di una richiesta d'asilo individuale.

− Persona da contattare: Pierluigi BROMBO
(Tel. +32 2 546 97 18, e-mail pierluigi.brombo@esc.eu.int)
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9. ASSISTENZA ESTERNA

•  Accesso all'assistenza esterna della Comunità

− Relatore: ZUFIAUR NARVAIZA (Lavoratori - ES)

− Riferimenti: COM(2004) 313 def. - 2004/0099 (COD) - CESE 1645/2004

− Punti chiave:

La proposta presenta un unico regolamento che definisce l'accesso a tutti gli aiuti comunitari e che va attuato
nell'ambito degli atti di base che disciplinano l'assistenza esterna a valere sul bilancio CE. Il presente
regolamento non si applica a tutti gli strumenti di assistenza esterna della Comunità, come ad esempio
l'assistenza macrofinanziaria gestita direttamente dal paese beneficiario degli aiuti. La proposta intende
migliorare l'efficacia degli aiuti riducendo nel contempo il costo delle operazioni legate all'attuazione
dell'assistenza esterna della Comunità e il dibattito nel contesto della partecipazione dei paesi in via di
sviluppo all'attuazione degli aiuti. Essa rappresenta al tempo stesso una risposta al consenso emerso, a livello
internazionale, sul fatto che vincolando gli aiuti, direttamente o indirettamente, all'acquisto di beni e servizi
acquistati mediante gli stessi aiuti se ne riduce l'efficacia.

La proposta si colloca nella linea seguita comunemente degli organismi donatori e concorda con le posizioni
precedenti delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri. Non vi è in essa, pertanto, nulla che risulti per il
Comitato in contrasto con la cooperazione allo sviluppo o con l'azione esterna dell'Unione e nemmeno niente
di controproducente. Al contrario, il Comitato considera che il regolamento contribuisca a migliorare
l'efficacia della cooperazione comunitaria e il rispetto delle famose "tre c" che dovrebbero caratterizzare tale
cooperazione: coerenza, complementarità, coordinamento.

Nel suo parere il Comitato raccomanda alcuni aspetti che il regolamento potrebbe incorporare con più rigore:

a) si dovrebbe insistere sul ruolo da protagonisti che devono avere i paesi beneficiari dell'assistenza come
agenti fondamentali del loro sviluppo;

b) si dovrebbe analizzare approfonditamente il ciclo dell'assistenza comunitaria per quanto riguarda i
costi di fornitura, i costi reali di trasporto e mobilitazione delle risorse, ecc.; il Comitato teme che
possano essere emanate nuove norme rigide tali da creare maggiore burocrazia e da rallentare la
fornitura rapida dell'assistenza;

c) il rispetto delle norme internazionali in materia sociale e sindacale ed ambientale deve informare tutto
il regolamento e si deve vegliare affinché niente nel regolamento favorisca misure di "dumping"
lavorativo, sociale o ambientale.

− Persona da contattare: Beatriz PORRES DE MATEO
(Tel. +32 2 546 91 31, e-mail beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)
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10. AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO, PESCA E RISPETTO
DELL'AMBIENTE

•  La coesistenza tra colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche

− Relatore: VOSS (Attività diverse - DE)

− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1656/2004

− Punti chiave:

Il Comitato formula raccomandazioni in merito ai principi della coesistenza, allo sviluppo di basi scientifiche
e all'atteggiamento nei confronti dell'attuale stato delle conoscenze, alla precauzione e all'uso delle migliori
tecniche disponibili nella gestione del rischio, nonché alla raccolta e conservazione delle informazioni
necessarie per l'identificazione e l'etichettatura. Il Comitato presenta inoltre una serie di proposte circa aspetti
della coesistenza che devono essere regolamentarti a livello europeo ed altri che devono esserlo a livello
nazionale e regionale.

Il Comitato constata inoltre quanto segue:

− il rispetto, in tutte le fasi della produzione, di norme vincolanti, attuabili, verificabili e solide in materia
di buona prassi costituisce un requisito decisivo della coesistenza,

− l'etichettatura delle sementi e le relative norme di purezza sono decisive ai fini della coesistenza,

− apposite disposizioni in merito alla responsabilità civile devono coprire senza lacune la compensazione
dei danni finanziari, e

− i costi complessivi della coesistenza devono essere determinati, ridotti al minimo e ripartiti equamente
sulla base del principio per cui "chi inquina paga".

− Persona da contattare: Johannes KIND
(Tel. +32 2 546 91 11, e-mail johannes.kind@esc.eu.int)

•  Piano d'azione per l'agricoltura biologica

− Relatore: VOSS (Attività diverse - DE)

− Riferimenti: COM(2004) 415 def. - CESE 1657/2004
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− Punti chiave:

Il Comitato accoglie favorevolmente il piano d'azione ed è favorevole alle campagne di commercializzazione
mirate e all'informazione dei consumatori. Gli sforzi per armonizzare le norme e i controlli non devono
imporre oneri eccessivi alle imprese e devono lasciar spazio alle particolarità regionali. Per quanto riguarda il
logo comunitario, andrebbe consentito di continuare ad indicare l'origine sia nel caso dei prodotti comunitari
che di quelli provenienti dai paesi terzi. Il Comitato raccomanda, per garantire, in futuro, la produzione
biologica in tutta Europa, che i valori limite per la contaminazione delle sementi con OGM coincidano con il
limite di rivelabilità.

Il Comitato segue con grande preoccupazione il dibattito sulle prospettive finanziarie. Eventuali tagli alle
risorse destinate allo sviluppo rurale avrebbero un impatto negativo anche sull'agricoltura biologica e sulla
produzione di alimenti biologici in Europa. Questo settore, che è importante per le sue prospettive
occupazionali e in quanto produce beni che rivestono un interesse per la collettività, va tenuto nella giusta
considerazione anche nel quadro del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Inoltre,
considerato il forte interesse che l'agricoltura biologica riveste per l'intera società e vista la scarsità dei
finanziamenti privati destinati alla ricerca in questo campo, è necessario accordare a questo settore una
priorità maggiore nel programma quadro di ricerca della Comunità.

− Persona da contattare: Johannes KIND
(Tel. +32 2 546 91 11, e-mail johannes.kind@esc.eu.int)

•  Piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010

− Relatore: BRAGHIN (Datori di lavoro - IT)

− Riferimenti: COM(2004) 416 def. - CESE 1636/2004

− Persona da contattare: Robert WRIGHT
(Tel. +32 2 546 91 09, e-mail robert.wright@esc.eu.int)

•  Agenzia comunitaria di controllo della pesca

− Relatore: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Attività diverse - ES)

− Riferimenti: COM(2004) 289 def. - 2004/0108 (CNS) - CESE 1635/2004

− Persona da contattare: Katalin GÖNCZY
(Tel. +32 2 546 98 18, e-mail katalin.gonczy@esc.eu.int)

•  Metodi di cattura per alcune specie animali

− Relatore: DONNELLY (Attività diverse - IE)

− Riferimenti: COM(2004) 532 def. - 2004/0183 (COD) - CESE 1637/2004
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− Persona da contattare: Eleonora DI NICOLANTONIO
(Tel. +32 2 546 94 54, e-mail eleonoradinicolantonio@esc.eu.int)

•  Conservazione sperma bovino

− Relatore: NIELSEN (Attività diverse - DK)

− Riferimenti: COM(2004) 563 def. - 2004/0188 (CNS) - CESE 1638/2004

− Persona da contattare: Katalin GÖNCZY
(Tel. +32 2 546 98 18, e-mail katalin.gonczy@esc.eu.int)

11. PAC

•  OCM/Zucchero

− Relatore: BASTIAN (Datori di lavoro - FR)
− Correlatore: STRASSER (Attività diverse - AT)

− Riferimenti: COM(2004) 499 def. - CESE 1646/2004

− Punti chiave:

Il Comitato riconosce la necessità di adeguare l'OCM dello zucchero, ma reputa che le proposte di riforma
siano eccessive e che la loro attuazione avrebbe notevoli ripercussioni sul settore saccarifero europeo, e in
particolare sull'occupazione. Constata con rammarico che le proposte non sono sufficientemente motivate e
che il loro impatto non è stato oggetto di una valutazione adeguata, come invece sarebbe stato necessario.

In tale contesto il Comitato economico e sociale europeo:

•  chiede di rinviare la data di entrata in vigore del nuovo regolamento al 1° luglio 2006,

•  reputa che il regolamento debba coprire un periodo di almeno 6 anni per offrire al settore in questione
una prospettiva temporale adeguata,

•  esorta l'Unione europea a negoziare quote di importazione per lo zucchero dei PMA, come auspicato da
questi ultimi. In ogni caso occorre vietare la pratica delle triangolazioni e definire criteri di sostenibilità
sociale e ambientale nonché di sovranità alimentare da rispettare per poter accedere al mercato
comunitario,

•  esorta a fissare rapidamente dei contingenti di importazione per i Balcani,

•  reputa che la portata degli adeguamenti dei prezzi e delle quote di produzione debba essere strettamente
limitata agli impegni internazionali,
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•  raccomanda di mantenere il regime di intervento quale strumento di garanzia dei prezzi,

•  chiede come la Commissione intenda procedere per quanto concerne lo zucchero non soggetto a quote.

Il Comitato reputa che la Commissione non debba sottrarsi alle proprie responsabilità, bensì elaborare un
vero piano di ristrutturazione dell'industria saccarifera europea, rispettando gli interessi dei produttori di
zucchero, dei bieticoltori e dei lavoratori impiegati in tale settore.

Il Comitato si augura che le proposte formulate nel suo parere, presentato al Parlamento europeo in
occasione di un'audizione pubblica il 30 novembre scorso, vengano prese in considerazione dalla
Commissione nella formulazione delle proposte legislative che avrà luogo a fine maggio 2005.

− Persona da contattare: Eleonora DI NICOLANTONIO
(Tel. +32 2 546 94 54, e-mail eleonoradinicolantonio@esc.eu.int)

12. TRASPORTI MARITTIMI

•  L'accessibilità dell'Europa via mare

− Relatore: SIMONS (Datori di lavoro - NL)

− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1652/2004

− Punti chiave:

Il Comitato ritiene che la Commissione debba studiare il problema della congestione nei porti europei, specie
in quelli utilizzati da navi portacontainer, ed esaminare possibili soluzioni per porvi rimedio affinché
l'Europa tutta intera possa continuare a tener testa alla concorrenza mondiale.

− L'Unione europea deve dare anch'essa un contributo ai porti nella misura del suo raggio d'azione, senza
però contemplare proposte che vadano al di là delle sue attuali possibilità di sostegno finanziario.

− La Commissione deve stilare uno studio d'impatto globale sul costo della sicurezza dei porti e studiare
un sistema a livello europeo per il loro finanziamento.

Infine l'Unione europea può assicurare sin d'ora, concretamente, pari condizioni fra le varie parti ai fini di
una concorrenza leale, promuovere una certa liberalizzazione del mercato per quanto riguarda i porti
marittimi, prevedere orientamenti ben definiti per fare maggiore chiarezza in materia di aiuti di Stato,
prestare grande attenzione all'applicazione e al rispetto delle regolamentazioni in vigore e imporre la
trasparenza in materia di flussi finanziari.

− Persona da contattare: Luís LOBO
(Tel. +32 2 546 97 17, e-mail luis.lobo@esc.eu.int)
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•  Esenzione per categoria/Conferenza marittima

− Relatrice: BREDIMA SAVOPOULOU (Datori di lavoro - EL)

− Riferimenti: COM(2004) 675 def. - CESE 1650/2004

− Punti chiave:

A parere del Comitato il regolamento 4056/86 dovrebbe essere abrogato e in sua sostituzione un nuovo
regolamento della Commissione dovrebbe concedere una nuova esenzione per categoria della durata di
cinque anni. Il nuovo sistema dovrebbe seguire rigorosamente i criteri stabiliti dalla giurisprudenza del
Tribunale europeo di primo grado e della Commissione (ad esempio la causa TACA). Il sistema delle
conferenze dovrebbe essere mantenuto anche per difendere la competitività degli armatori comunitari nel
mondo. Mentre per le grandi "alleanze" di vettori e altri tipi di cooperazione gli accordi possono essere
adatti, i vettori di piccole e medie dimensioni hanno ancora bisogno di conferenze per mantenere le loro
quote di mercato specie nel commercio con i paesi in via di sviluppo. L'abolizione dell'esenzione può avere
effetti anticoncorrenziali per questi piccoli vettori, rafforzando la posizione dominante di quelli di maggiori
dimensioni.

Tale periodo transitorio e provvisorio di cinque anni dovrebbe essere impiegato dalla Commissione per
monitorare gli sviluppi del mercato dei traffici di linea, comprese le tendenze al consolidamento. Inoltre, la
Commissione dovrebbe avviare delle consultazioni con altre organizzazioni (OCSE) per giungere
all'adozione di un adeguato sistema alternativo compatibile a livello mondiale.

− Persona da contattare: Luís LOBO
(Tel. +32 2 546 9717, e-mail luis.lobo@esc.eu.int)

•  Promuovere i trasporti marittimi, l'assunzione e la formazione del personale
marittimo

− Relatore: CHAGAS (Datori di lavoro - PT)

− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1631/2004

− Persona da contattare: Luís LOBO
(Tel. +32 2 546 97 17, e-mail luis.lobo@esc.eu.int)

•  Riconoscimento certificati/Gente di mare

− Relatore: CHAGAS (Datori di lavoro - PT)

− Riferimenti: COM(2004) 311 def. - 2004/0098 (COD) - CESE 1633/2004

− Persona da contattare: Luis LOBO
(Tel. +32 2 546 97 17, e-mail luis.lobo@esc.eu.int)

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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mailto:luis.lobo@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI66

Bollettino 10.01.2005 - IT - PE 351.878

•  Servizi armonizzati d'informazione/Vie navigabili interne

Relatore: SIMONS (Datori di lavoro - NL)

Riferimenti: COM(2004) 392 def. - 2004/0123 (COD) - CESE 1634/2004

− Persona da contattare: Siegfried JANTSCHER
(Tel. +32 2 546 82 87, e-mail siegfried.jantscher@esc.eu.int)

_____________
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Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato

Il presente documento è disponibile nei siti :

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

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

RASSEGNA DEI LAVORI
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 48
Type: http:

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
New: mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:beatriz.porresdemateo@esc.eu.int
New: mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:katalin.gonczy@esc.eu.int
New: mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:eleonoradinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonoradinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:katalin.gonczy@esc.eu.int
New: mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:eleonoradinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonoradinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: http:

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