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SIGNIFICATO  DELLE  SIGLE UTILIZZATE

Gruppi politici

PPE-DE Gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e dei partiti democratici europei
PSE Gruppo del partito del socialismo
ELDR Gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
Verts/ALE Gruppo Verde/Alleanza libera europea
GUE/NGL Gruppo confederale della sinistra unitaria europea – sinistra verde nordica
UEN Gruppo “Unione per l’Europa delle Nazioni”
EDD Gruppo per l’Europa delle democrazie e delle diversità
NI Non iscritti

Commissioni

AFET Commissione per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa
BUDG Commissione per i bilanci
CONT Commissione per il controllo dei bilanci
LIBE Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
ECON Commissione per i problemi economici e monetari
JURI Commissione giuridica e per il mercato interno
ITRE Commissione per l’industria, il commercio estero, la ricerca e l’energia
EMPL Commissione per l’occupazione e gli affari sociali
ENVI Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
AGRI Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
PECH Commissione per la pesca
RETT Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
CULT Commissione per la cultura, la gioventù, l’istruzione, i mezzi d’informazione e lo sport
DEVE Commissione per lo sviluppo e la cooperazione
AFCO Commissione per gli affari costituzionali
FEMM Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità
PETI Commissione per le petizioni
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PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

Si ricorda che il Collegio dei Questori ha fatto distribuire ai deputati del Parlamento europeo la seguente
comunicazione :

n. : 48/03 Regolamentazione sull'utilizzazione delle autovetture di servizio da parte dei
deputati del Parlamento europeo - Proroga della decisione dell'Ufficio di Presidenza
del 24 settembre 2003

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

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

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

* * *
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Nel corso della seduta del 18 dicembre 2003 il Parlamento europeo ha preso atto che i sigg.:

Adam BIELAN
Michael  KAMIŃSKI
Marcin LIBICKI e
Aleksander SZCZYGLO

sono affiliati come osservatori al gruppo UEN  con effetto dal 18 dicembre 2003.
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 05.01.2004)

Autore Oggetto N°

Gerhard Schmid Istituzione di gruppi mobili di controllo doganale
nella Repubblica federale tedesca dopo l'adesione
della Repubblica ceca all'Unione europea

E-3570/03

Gerhard Schmid Potenziale impatto negativo su una zona idrografica
protetta da parte di impianti siti sul territorio di un
altro Stato membro

E-3571/03

Graham Watson Lloyds di Londra E-3572/03

Graham Watson Accordo europeo sulla trasmissione delle domande
di assistenza finanziaria

E-3573/03

Graham Watson Accordo europeo sulla trasmissione delle domande
di patrocinio a spese dello Stato

E-3574/03

Michl Ebner Carta di priorità a livello comunitario E-3575/03

Michl Ebner Carta di priorità a livello comunitario E-3576/03

Michl Ebner Gasolio ecocompatibile E-3577/03

Michl Ebner Gasolio ecocompatibile E-3578/03

Christoph Konrad Periodi di caccia alla cornacchia nera nell'UE E-3579/03

Proinsias De Rossa Legislazione comunitaria sull'orario di lavoro E-3580/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pesca del gamberetto nello Svalbard E-3581/03

Yasmine Boudjenah Ruolo delle multinazionali nelle regioni in conflitto
in Africa

E-3582/03

 i Interrogazione annullata E-3583/03

Ria Oomen-Ruijten Ricevimento di una risposta supplementare E-3584/03

Mogens Camre Relazione segreta dell'EUMC sull'antisemitismo dei
musulmani

E-3585/03

Mario Borghezio Finanziamenti UE a  una società italiana connessa a
Romano Prodi

E-3586/03

Koenraad Dillen Relazione sull'antisemitismo dell'Osservatorio
europeo per la lotta contro il razzismo

E-3587/03

José Ribeiro e Castro Mozambico - Elezioni E-3588/03

José Ribeiro e Castro Siria - Sanzioni USA E-3589/03

José Ribeiro e Castro Verticeibero-americano - conclusioni e prospettive E-3590/03
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José Ribeiro e Castro Costa d'Avorio - ripresa della guerra E-3591/03

Karl-Heinz Florenz Punti di vista ecologici in merito al vuoto a rendere
per le lattine in Germania

E-3592/03

Baroness Sarah Ludford Costo di passaporti nei vari Stati membri
dell'Unione europea

E-3593/03

Wolfgang Kreissl-Dörfler Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti
alimentari, vendita della Noni nell'UE

P-3594/03

Claude Moraes Disabilità P-3595/03

Brigitte Langenhagen Controlli alle frontiere dell'UE E-3596/03

Glyn Ford Processi di licitazione per l'assistenza allo sviluppo
e umanitaria

E-3597/03

Claude Moraes Anno europeo del disabile E-3598/03

Armando Cossutta Internet a pagamento E-3599/03

Roberto Bigliardo Sorvolo di Bruxelles - Ingrandimento dell'aeroporto
di Zaventem

E-3600/03

Elly Plooij-van Gorsel Buy American Act E-3601/03

Anne Van Lancker Articolo 51 della Costituzione europea E-3602/03

José Ribeiro e Castro Ex militari delle colonie portoghesi d'oltremare -
disabilità

E-3603/03

José Ribeiro e Castro Timor Est - Aiuti d'emergenza E-3604/03

Michl Ebner Agevolazioni ai trasporti su gomma E-3605/03

Michl Ebner Agevolazioni ai trasporti su gomma E-3606/03

Olivier Duhamel Osservatorio di Vienna E-3607/03

Marco Pannella e altri Violazione da parte della Grecia dei diritti della
minoranza Çam

E-3608/03

Giovanni Pittella e altri Invio di osservatori dell'UE in Venezuela E-3609/03

Jan Mulder Metodo per evadere i prelievi sulle importazioni di
zucchero

E-3610/03

Camilo Nogueira Román Legalizzazione dell'immigrazione E-3611/03

Camilo Nogueira Román La guerra di Berlusconi contro l'immigrazione
clandestina

E-3612/03

Camilo Nogueira Román Responsabilità dell'Unione europea e degli Stati
membri nella tragica morte dei migranti sulle coste
europee

E-3613/03
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Esko Seppänen La coltivazione di sorbe dolci E-3614/03

Esko Seppänen La pesca dei salmoni migratori E-3615/03

Esko Seppänen L'assegnazione delle quote di pesca ai nuovi Stati
membri

E-3616/03

Ioannis Marinos Politica di discriminazione in Turchia nei confronti
dei residenti greci delle isole di Imbros e Tenedos

P-3617/03

Stavros Xarchakos Cooperative edilizie in Grecia P-3618/03

Miquel Mayol i Raynal Ampliamento dell'aeroporto di Son Sant Joan di
Palma di Maiorca (Baleari)

P-3619/03

Antonios Trakatellis Uso di formule matematiche nell'assegnazione di
opere pubbliche

E-3620/03

Antonios Trakatellis Presenza di clofene in alimenti prodotti in varie
regioni greche

E-3621/03

Stavros Xarchakos Costi dell'istruzione "gratuita" in Grecia E-3622/03

Ioannis Marinos Politica discriminatoria nei confronti degli abitanti
greci nelle isole turche di Imvros e Tenedos

E-3623/03

Charles Tannock Standardizzazione dei documenti nazionali
d'identità

E-3624/03

Charles Tannock Standardizzazione dei documenti nazionali
d'identità

E-3625/03

Marianne Thyssen Apertura dei mercati del lavoro negli Stati membri E-3626/03

Marianne Thyssen Accesso al mercato del lavoro per nuovi cittadini
UE e cittadini extracomunitari

E-3627/03

Camilo Nogueira Román Unione con treni ad alta velocità tra Galizia e
Portogallo nell'iniziativa di crescita europea

E-3628/03

Camilo Nogueira Román Unione ferroviaria ad alta velocità della Galizia con
il resto dello Stato spagnolo e la frontiera francese

E-3629/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Stanziamenti non eseguiti dei Fondi strutturali E-3630/03

Proinsias De Rossa Consultazione con organizzazioni caritative in
merito alla proposta di calcolare l'IVA sui servizi
postali

E-3631/03

Camilo Nogueira Román Dichiarazioni delconsulente del Presidente della
Commissione Romano Prodi, André Sapir, sulla
politica di coesione dell'Unione

E-3632/03
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Camilo Nogueira Román Sostegno del Primo ministro italiano Silvio
Berlusconi al muro dello Stato di Israele, che
usurpa territorio palestinese

E-3633/03

José Ribeiro e Castro Capo Verde - statuto speciale rispetto all'UE E-3634/03

José Ribeiro e Castro Capo Verde - statuto speciale rispetto all'UE E-3635/03

Salvador Jové Peres Riforma della OCM dell'olio d'oliva P-3636/03

Torben Lund Ambiente di lavoro per i lavoratori che vengono a
contatto con conservanti

E-3637/03

Michl Ebner Carico inquinante nelle regioni di Wipptal e Valle
Isarco (A + I)

E-3638/03

Michl Ebner Carico inquinante nella Wipptal e nella valle Isarco
(A + I)

E-3639/03

Herbert Bösch e Johannes
Swoboda

Soppressione dei collegamenti transfrontalieri
diretti

E-3640/03

Antonios Trakatellis Definizione di foresta: incompatibilità della
definizione riportata nel progetto di legge greco con
il regolamento "Forest Focus "

E-3641/03

Baroness Sarah Ludford Sondaggio Eurobarometro E-3642/03

Salvador Jové Peres Riforma dell'Organizzazione comune del mercato
dell'olio d'oliva

E-3643/03

Salvador Jové Peres Riforma dell'OCM dell'olio d'oliva E-3644/03

Salvador Jové Peres e Pedro
Marset Campos

Accordo Unione europea-Marocco E-3645/03

Salvador Jové Peres e Pedro
Marset Campos

Accordo UE-Marocco E-3646/03

Erik Meijer Ritardi nell'allargamento e drenaggio della Mosa a
nord di Maastricht in seguito a proteste per scavi a
fini commerciali di ghiaia

E-3647/03

Erik Meijer Il trasporto internazionale merci per ferrovia dopo
la sostituzione dei sistemi di sicurezza ferroviari
nazionali con lo standard europeo ECTS

E-3648/03

Erik Meijer Forte stagnazione delle sovvenzioni
dell'Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni di Ginevra a favore del progetto tedesco
di compensazione del lavoro coatto

E-3649/03
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Erik Meijer Estinzione della lince iberica nella Sierra Morena in
Andalusia  in seguito alla realizzazione di un
grande lago artificiale e alla mancata
compensazione

E-3650/03

Cees Bremmer e Bartho Pronk Cattive condizioni di lavoro delle ragazze alla pari
nei Paesi Bassi

E-3651/03

Dana Scallon Cellule staminali e linee di cellule staminali P-3652/03

Jean-Louis Bernié Guida all'intepretazione della direttiva "Uccelli" P-3653/03

Ioannis Marinos Contraffazione di banconote e monete in euro E-3654/03

Ioannis Marinos Contraffazione di banconote e monete in euro E-3655/03

Salvador Jové Peres Importazioni di orzo di alta qualità corrispondente
al codice NC 1003 00

E-3656/03

Giovanni Procacci Deposito scorie nucleari P-3657/03

Glyn Ford Giornata contro il bullismo - azioni future E-3658/03

Glyn Ford Libera circolazione di beni e servizi E-3659/03

Olivier Dupuis Tragica condizione sanitaria dei bambini in Cecenia P-3660/03

Konrad Schwaiger e Karl von
Wogau

Importazione di conserve di funghi champignon
provenienti dalla Cina

E-3661/03

Glyn Ford Carne di manzo del Botswana, fauna selvatica e
sviluppo sostenibile

E-3662/03

Paulo Casaca Studi sull'agricoltura biologica non divulgati E-3663/03

Glenys Kinnock Salute riproduttiva delle donne E-3664/03

Nelly Maes Organizzazioni non religiose E-3665/03

Mario Mantovani Servizi sanitari e libera circolazione dei pazienti P-3666/03

Ilda Figueiredo Costruzione di una diga sul Basso Sabor P-3667/03

María Sornosa Martínez e María
Valenciano Martínez-Orozco

Affezioni a flora e fauna causate dall'ampliamento
del Porto di Altea

E-3668/03

María Sornosa Martínez Allevamento di scimmie di Camarles E-3669/03

Joost Lagendijk e Arie Oostlander Intensificazione della cooperazione nella lotta
contro il terrorismo

E-3670/03

Joost Lagendijk e Arie Oostlander Intensificazione della cooperazione nella lotta
contro il terrorismo

E-3671/03

Ilda Figueiredo Situazione nella Sorefame E-3672/03

Ilda Figueiredo Aiuti comunitari alla multinazionale Gerry Weber E-3673/03
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Ilda Figueiredo Industria tessile e di abbigliamento E-3674/03

Ilda Figueiredo Situazione delle microimprese e delle PMI
portoghesi

E-3675/03

Ilda Figueiredo Raccolta di firme da parte della CNASTI E-3676/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Ecos-Ouverture per il Comune di Prato

E-3677/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Ecos-Ouverture per il Comune di Terni

E-3678/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Ecos-Ouverture per il Comune di
Pesaro

E-3679/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Ecos-Ouverture per il Comune di
Firenze

E-3680/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Ecos-Ouverture per il Comune di Pisa

E-3681/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Ecos-Ouverture per il Comune di
Ancona

E-3682/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Ecos-Ouverture per il Comune di
Carrara

E-3683/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Ecos-Ouverture per il Comune di
Livorno

E-3684/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Ecos-Ouverture per il Comune di
Macerata

E-3685/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Ecos-Ouverture per il Comune di
Massa

E-3686/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Ecos-Ouverture per il Comune di
Pistoia

E-3687/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Ecos-Ouverture per il Comune di
Perugia

E-3688/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Ecos-Ouverture per il Comune di Siena

E-3689/03
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Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Daphne per il Comune di Firenze

E-3690/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Daphne per il Comune di Pesaro-
Urbino

E-3691/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Daphne per il Comune di Siena

E-3692/03

Armin Laschet Studio dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di
razzismo e xenofobia

P-3693/03

Baroness Sarah Ludford Elaborazione di profili di sospetti autori di atti
terroristici

P-3694/03

Margrietus van den Berg Revisione intermedia (MTR) del documento di
strategia nazionale (CSP) in Asia e America latina

P-3695/03

Anna Karamanou Partecipazione equilibrata delle donne e degli
uomini al processo decisionale

P-3696/03

Luigi Vinci Rientro in Turchia di profughi di origine turca P-3697/03

Torben Lund Violazione del divieto di pesca con rete da posta
derivante e della direttiva habitat

E-3698/03

Dana Scallon Zone a Obiettivo 1 a Connacht/Ulster (Irlanda) E-3699/03

Marco Pannella e altri Occultamento dello studio sull'antisemitismo in
Europa da parte dell'Osservatorio europeo dei
fenomeni del razzismo e xenofobia (EUMC)

E-3700/03

Marco Pannella e altri Distrazione di fondi comunitari destinati
all'Autorità Nazionale Palestinese

E-3701/03

José Ribeiro e Castro Comitato misto UE-Macao - decima riunione E-3702/03

Ulla Sandbæk HIV e sostegno della Commissione allo sviluppo di
microbicidi a costi accessibili

P-3703/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Altener II per il   Comune di Terni

E-3704/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Altener II per il Comune di Ancona

E-3705/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Altener II per il Comune di Carrara

E-3706/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Altener II per il Comune di Firenze

E-3707/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Altener II per il Comune di Livorno

E-3708/03
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Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Altener II per il Comune di Macerata

E-3709/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Altener II per il   Comune di Massa

E-3710/03

Roberta Angelilli Aggiornamento deella situazione dei fondi relativi
al programma Altener II per il Comune di Perugia

E-3711/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Altener II per il Comune di Pesaro

E-3712/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Altener II per il   Comune di Pisa

E-3713/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Altener II per il   Comune di Prato

E-3714/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Altener II per il   Comune di Siena

E-3715/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Altener II per il Comune di Pistoia

E-3716/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Save II per il   Comune di Massa

E-3717/03

Paul Rübig Necessità di un progetto ecocompatibile per
prodotti a consumo energetico

E-3718/03

Cristiana Muscardini Valutazione del rischio dello zinco E-3719/03

Cristiana Muscardini Adeguamento al progresso tecnico della direttiva
97/24/CE

E-3720/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Save II per il Comune di Carrara

E-3721/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Save II per il Comune di Firenze

E-3722/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Save II per il Comune di Livorno

E-3723/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Save II per il Comune di Macerata

E-3724/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Save II per il   Comune di Ancona

E-3725/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Save II per il   Comune di Pesaro

E-3726/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Save II per il   Comune di Pisa

E-3727/03
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Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Save II per il   Comune di Pistoia

E-3728/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Save II per il   Comune di Prato

E-3729/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Save II per il   Comune di Siena

E-3730/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione dei fondi relativi al
programma Save II per il   Comune di Terni

E-3731/03

Olivier Dupuis Vietnam P-3732/03

Constanze Krehl Modelli di collaborazione delle parti sociali nel
quadro dello sviluppo strutturale regionale nel Land
Sassonia

E-3733/03

Johanna Boogerd-Quaak Costi amministrativi elevati per il permesso di
soggiorno

E-3734/03

Interrogazioni annullate E-3735/03

fino E-3747/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Life III per il Comune di Prato

E-3748/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Life III per Il Comune di Massa

E-3749/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Life III per Il Comune di Firenze

E-3750/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Gemellaggi di città 2000 per il Comune
di Terni

E-3751/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Gemellaggi di città 2000 per il Comune
di Ancona

E-3752/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Gemellaggi di città 2000 per il Comune
di Firenze

E-3753/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Gemellaggi di città 2000 per il Comune
di Livorno

E-3754/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Gemellaggi di città 2000 per il Comune
di Macerata

E-3755/03
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Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Gemellaggi di città 2000 per il Comune
di Perugia

E-3756/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Gemellaggi di città 2000 per il Comune
di Pesaro

E-3757/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Gemellaggi di città 2000 per il Comune
di Pisa

E-3758/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Gemellaggi di città 2000 per il Comune
di Pistoia

E-3759/03

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al
programma Gemellaggi di città 2000 per il Comune
di Siena

E-3760/03

Astrid Thors Responsabilità del decesso di cavalli dovuto all'uso
di nandrolone

P-3761/03

Konstantinos Hatzidakis Procedure avviate dalla Commissione contro la
Grecia per la violazione della legislazione
comunitaria nel settore delle telecomunicazioni

E-3762/03

Christopher Huhne Sperimentazione clinica E-3763/03

Alexander de Roo Piano idrologico spagnolo: prezzo dell'acqua
travasata e recupero dei fondi

E-3764/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
programma Leonardo per il comune di Carrara

E-3765/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
programma Leonardo per il comune di Firenze

E-3766/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
programma Leonardo per il comune di Livorno

E-3767/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
programma Leonardo per il comune di Macerata

E-3768/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
programma Leonardo per il comune di Massa

E-3769/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
programma Leonardo per il comune di Perugia

E-3770/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
programma Leonardo per il comune di Pistoia

E-3771/03
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Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
programma Leonardo per il comune di Prato

E-3772/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
programma Leonardo per il comune di Siena

E-3773/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
programma Leonardo per il comune di Terni

E-3774/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
programma Leonardo per il comune di Ancona

E-3775/03

Christopher Huhne GAAP USA P-3776/03

Miquel Mayol i Raynal Fosse comuni della guerra civile spagnola E-3777/03

Jürgen Zimmerling Tutela dei diritti della personalità E-3778/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma di azione a favore della Protezione
Civile per il Comune di Terni

E-3779/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma di azione a favore della Protezione
Civile per il Comune di Carrara

E-3780/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma di azione a favore della Protezione
Civile per il Comune di Firenze

E-3781/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma di azione a favore della Protezione
Civile per il Comune di Livorno

E-3782/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione  dei fondi relativi al
Programma di azione a favore della Protezione
Civile per il Comune di Macerata

E-3783/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma di azione a favore della Protezione
Civile per il Comune di Massa

E-3784/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma di azione a favore della Protezione
Civile per il Comune di Perugia

E-3785/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma di azione a favore della Protezione
Civile per il Comune di Pesaro

E-3786/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma di azione a favore della Protezione
Civile per il Comune di Pisa

E-3787/03
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Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma di azione a favore della Protezione
Civile per il Comune di Pistoia

E-3788/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma di azione a favore della Protezione
Civile per il Comune di Prato

E-3789/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma di azione a favore della Protezione
Civile per il Comune di Siena

E-3790/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
Programma di azione a favore della Protezione
Civile per il Comune di Ancona

E-3791/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
programma Tempus III per il Comune di Pesaro-
Urbino

E-3792/03

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla situazione dei fondi relativi al
programma Leonardo per il Comune di Pisa

E-3793/03

Chris Davies Certificati di pesca E-3794/03

Chris Davies Realizzazione degli obiettivi ONU per una pesca
sostenibile

E-3795/03

Chris Davies Marine Stewardship Council E-3796/03

Chris Davies Pesca sostenibile E-3797/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernente i fondi
relativi al programma Cultura 2000 per il Comune
di Ancona

E-3798/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernente i fondi
relativi al programma Cultura 2000 per il Comune
di Pisa

E-3799/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernente i fondi
relativi al programma Cultura 2000 per il Comune
di Pistoia

E-3800/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernente i fondi
relativi al programma Cultura 2000 per il Comune
di Prato

E-3801/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernente i fondi
relativi al programma Cultura 2000 per il Comune
di Siena

E-3802/03
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Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernente i fondi
relativi al programma Cultura 2000 per il Comune
di Terni

E-3803/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernente i fondi
relativi al programma Cultura 2000 per il Comune
di Perugia

E-3804/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione  concernente i
fondi relativi al programma Cultura 2000 per il
Comune di Carrara

E-3805/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernente i fondi
relativi al programma Cultura 2000 per il Comune
di Firenze

E-3806/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernenti i fondi
relativi al programma Cultura 2000 per il Comune
di Livorno

E-3807/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernenti i fondi
relativi al programma Cultura 2000 per il Comune
di Macerata

E-3808/03

Roberta Angelilli Aggiornamento della situazione concernenti i fondi
relativi al programma Cultura 2000 per il Comune
di Massa

E-3809/03

Mogens Camre regole dell'Unione europea sui rigetti in mare di
pesce sano

P-3810/03

Cristiana Muscardini La diffusione dell'alopecia androgenetica E-3811/03

Gabriele Stauner Programma Tempus in Romania E-3812/03

Maurizio Turco Inchiesta giudiziaria della Procura di Venezia
sull'utilizzo dei finanziamenti comunitari al settore
agricolo

E-3813/03

Maurizio Turco Inchiesta giudiziaria della Procura di Palermo per
una truffa di 6,5 milioni di euro ai danni
dell'Unione europea

E-3814/03

Maurizio Turco Inchiesta giudiziaria della Procura di Salerno per
una truffa di 30 milioni di euro ai danni dell'Unione
europea

E-3815/03

Maurizio Turco Inchiesta giudiziaria della Procura di Lecce per una
truffa di 6 milioni di euro ai danni dell'Unione
europea

E-3816/03

Stavros Xarchakos Prezzo del pedaggio sulla "Via Attica" di Atene E-3817/03

Stavros Xarchakos Requisiti per l'ottenimento della pensione in Grecia E-3818/03
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Stavros Xarchakos Circolazione in Grecia di autoveicoli ad uso privato
con targhe comunitarie

E-3819/03

Elspeth Attwooll Allacciamento alle reti elettrica e idrica E-3820/03

Joan Vallvé Impatto ambientale dell'ampliamento dell'aeroporto
di Eivissa

E-3821/03

Miquel Mayol i Raynal Ripercussioni negative sugli habitat e le specie di
interesse comunitario nell'isola di Maiorca

E-3822/03

Olivier Dupuis Soppressione del mandato di cattura Interpol nei
confronti di Zakaiev

E-3823/03

Cristiana Muscardini Marchio d'origine per l'importazione E-3824/03

Ilda Figueiredo Miniere dismesse E-3825/03

Ilda Figueiredo Problemi ambientali causati dagli allevamenti di
bovini di piccole e medie dimensioni

E-3826/03

Ilda Figueiredo Finanziamento della Rete europea di Carrefour e di
Info point

E-3827/03

Camilo Nogueira Román Il cantiere navale di Izar de Fene in Galizia e la
possibilità di riacquisire l'autorizzazione per la
costruzione di navi mercantili

E-3828/03

Camilo Nogueira Román Situazione del sistema di quote latte in seguito
all'allargamento: quote conferite alla Galizia

E-3829/03

Juan Ferrández Lezaun Licitazione per la costruzione delle infrastrutture
del Piano idrologico nazionale (PHN) spagnolo

P-3830/03

André Brie Negoziati in corso tra l'UE e gli USA in merito
all'utilizzabilità di Galileo

P-3831/03

Nicholas Clegg Global Drug Facility E-3832/03

Roberto Bigliardo Coinvolgimento delle Province nella gestione dei
Fondi Strutturali dell' UE

E-3833/03

Ilda Figueiredo Discriminazione dei lavoratori portoghesi all'estero E-3834/03

Mihail Papayannakis Applicazione della direttiva 89/48/CEE P-3835/03

Emmanouil Bakopoulos IVA per i prestatori di  servizi di trasporto P-3836/03

Emmanouil Bakopoulos Privatizzazione delle casse di risparmio postali E-3837/03

Emmanouil Bakopoulos Animali randagi in Grecia E-3838/03

Monica Frassoni e Daniel Cohn-
Bendit

MERP (programma di recupero in seguito al
terremoto che ha colpito la regione del Mar di
Marmara): "Un intervento integrato a favore del
recupero di Düzce" - Turchia

E-3839/03
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Proinsias De Rossa Direttiva sulla razza (2000/43/EC) E-3840/03

Proinsias De Rossa Tutela degli interessi dei consumatori a norma del
nuovo quadro regolamentare comunitario per le
comunicazioni elettroniche (direttive 2002/20/CE,
2002/21/CE)

E-3841/03

Marco Pannella e altri Violazione della democrazia in Mauritania E-3842/03

Maurizio Turco e altri Censura del Comune di Milano nei confronti della
mostra fotografica di Romano Cagnoni su richiesta
del Consolato della Repubblica Russa di Milano

E-3843/03

Camilo Nogueira Román Morte di 36 immigrati africani annegati davanti alla
base di Rota, Andalusia

E-3844/03

Camilo Nogueira Román L'Unione europea e gli accordi di pace di Ginevra
tra Israele e Palestina e il riconoscimento dello
Stato palestinese

E-3845/03

Maj Theorin Le donne e i conflitti E-3846/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Sfruttamento sessuale dei bambini P-3847/03

Anna Karamanou Ritardo nell'adozione di una decisione quadro sullo
sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia
infantile

E-3848/03

Proinsias De Rossa Raccolta di dati sui trapianti di organi in Europa E-3849/03

Jan Andersson Isocianati dannosi e tutela dei lavoratori E-3850/03

Baroness Sarah Ludford Ratifica di convenzioni internazionali nel campo
dei diritti umani

E-3851/03

Roberto Bigliardo Nomine e trasparenza nella Commissione E-3852/03

Joan Colom i Naval Finanziamento del Piano idrico nazionale spagnolo P-3853/03

Samuli Pohjamo Riforma degli aiuti di Stato in preparazione alla
Commissione

E-3854/03

Michl Ebner e Paolo Pastorelli Sicurezza negli aeroporti E-3855/03

Raffaele Costa Contratti nell'ambito del VIII FES E-3856/03

Raffaele Costa Programma di aiuto allo sviluppo all'India E-3857/03

Raffaele Costa Pensioni d'invalidità nell'Unione europea E-3858/03

Raffaele Costa Finanziamento piccoli progetti Programma Tacis
2002

E-3859/03

Reimer Böge Designazione di zone di protezione degli uccelli in
Schleswig-Holstein

P-3860/03
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Heide Rühle Garanzia all'esportazione del governo federale
tedesco per reattore atomico finlandese

P-3861/03

Sebastiano Musumeci Finanziamenti comunitari per il ponte sullo Stretto
di Messina

P-3862/03

Mario Borghezio Mandato europeo ricerca prove: una proposta che
minaccia le liberta' individuali?

P-3863/03

Michiel van Hulten Statuto dei membri P-3864/03

Marie Isler Béguin Piano regolatore del settore viario nelle isole
Baleari

P-3865/03

Robert Sturdy Trappole per uccelli a Cipro E-3866/03

Richard Corbett Studio sulle esperienze di proprietà turnaria e
formula club

E-3867/03

Piia-Noora Kauppi e altri Temperatura del carburante e determinazione del
volume soggetto ad accise

E-3868/03

María Sornosa Martínez Ripercussioni di determinati progetti urbanistici sul
SIC ES 5223037

E-3869/03

Alexander de Roo Portata ecologicamente sostenibile del fiume Júcar
e travaso Júcar-Vinalopó

E-3870/03

Alexander de Roo Collegamento fra il travaso dell'Ebro e quello dello
Júcar-Vinalopó

E-3871/03

Alexander de Roo Ripercussioni degli investimenti dell'UE sul travaso
Júcar-Vinalopó

E-3872/03

Luigi Vinci Tratte autostradali e ferroviarie ad alta velocità del
Corridoio 5 interessanti il Friuli Venezia Giulia

E-3873/03

Francesco Fiori Importazione nell'UE di principi attivi farmaceutici
non certificati

E-3874/03

Francesco Fiori Riforma OCM tabacco E-3875/03

Francesco Fiori Superamento delle aree di base seminativi mais per
il 2003 con conseguente applicazione di penalità

E-3876/03

Francesco Fiori Violazione dei principi comunitari da parte
del'articolo 24 della legge 289/2002

E-3877/03

Johannes Blokland Ricerca sugli effetti dei medicinali nei bambini E-3878/03

Olle Schmidt Regolamentazione della pesca all'anguilla E-3879/03

Emmanouil Bakopoulos Passaporto per gli animali domestici E-3880/03

Emmanouil Bakopoulos Violazione ambientale dell'igrotopo di Almira nella
prefettura di Xanthi

E-3881/03
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Cristina Gutiérrez-Cortines e altri Iniziativa INSPIRE E-3882/03

Roberta Angelilli Alcatel Italia: Fondi comunitari a favore delle TLC E-3883/03

Roberta Angelilli Alcatel Italia: Sospetta violazione delle norme sui
finanziamenti agevolati erogati dall'UE

E-3884/03

Roberta Angelilli Alcatel Italia: possibili controlli sui finanziamenti
concessi dalla UE

E-3885/03

Roberta Angelilli Alcatel Italia e sede dell'Agenzia Satellitare europea E-3886/03

Ria Oomen-Ruijten Lotta contro la legionella E-3887/03

Jan Mulder Liquidazione di contratti nel caso Eurostat E-3888/03

Erik Meijer Incentivazione di soluzione violente per i conflitti
tra Indonesia e le popolazioni periferiche da parte di
fornitori europei di navi da guerra e armi

E-3889/03

Stavros Xarchakos Riconoscimento in Grecia di diplomi di laurea
conseguiti presso università comunitarie

P-3890/03

Patricia McKenna Energie rinnovabili in Irlanda P-3891/03

Nicole Thomas-Mauro Parere dell'AFSSA P-3892/03

Chris Davies Avvertenze sulla salute sui pacchetti di sigarette P-3893/03

Ian Hudghton Status di regione a obiettivo 1- Highlands e isole
della Scozia

P-3894/03

Paul Rübig Conflitto tra la sicurezza dell'approvvigionamento e
gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque e
delle direttive sull'energia rinnovabile e gli scambi
di emissioni - l'esempio dell'Austria

E-3895/03

Chris Davies Pesca e catture accessorie insostenibili E-3896/03

Chris Davies Pesca e catture accessorie insostenibili E-3897/03

Chris Davies Lontre nei fiumi del Regno Unito E-3898/03

Olivier Dupuis Riunione della commissione mista UE-RDP del
Laos

E-3899/03

Giacomo Santini La tratta ferroviaria Trieste-Divaca E-3900/03

Roberta Angelilli Attivismo politico del Presidente Prodi in Italia E-3901/03

Roberta Angelilli Marchio Made in Europe per le merci degli Stati
membri

E-3902/03

Roberta Angelilli Disparità di trattamento nei crediti bancari nel caso
dei debiti insoluti del Partito italiano dei
Democratici di Sinistra

E-3903/03
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Roberta Angelilli Agenzia Satellitare Europea - Programma Galileo E-3904/03

Roberta Angelilli Indagini Eurostat: dismessa la Task Force OLAF E-3905/03

Roberta Angelilli Moneta unica e carovita E-3906/03

Camilo Nogueira Román Proposta della Commissione europea di ridurre le
catture di pesca nel 2004 nelle acque di Galizia e, in
generale, della penisola iberica

E-3907/03

Olle Schmidt Libera circolazione nell'UE e rischio di abuso del
sistema previdenziale

E-3908/03

Francesco Fiori Direttiva Quadro P-3909/03

Amalia Sartori Incidenti domestici e luoghi di lavoro P-3910/03

María Valenciano Martínez-Orozco Discriminazione nei confronti dei minori in
relazione all'accesso alle federazioni sportive in
Spagna

P-3911/03

Ole Krarup Estrazione di petrolio nel Mare del Nord E-3912/03

Ole Krarup Attribuzione di un contratto per l'estrazione di
petrolio

E-3913/03

Joan Vallvé Ampliamento dell'aeroporto di Palma di Maiorca E-3914/03

Marco Pannella e altri Reimpatrio forzato in Vietnam di profughi
Montagnard da parte del Governo Cambogiano e
sulla violazione costante della Convenzione ONU
sui profughi

E-3915/03

Maurizio Turco e altri Mancanza di standard adeguati di controlli da parte
della Repubblica Italiana, volti a garantire che il
personale medico sia dotato dei dovuti titoli ed
abilitazioni

E-3916/03

Nelly Maes Approvazione europea degli aiuti statali al mercato
del bestiame di Leeuwarden

E-3917/03

Georges Berthu Aliquote IVA ridotte P-3918/03

Interrogazione annullata P-3919/03

Graham Watson ECHO E-3920/03

María Bergaz Conesa Uso illecito dell'acqua nel bacino del Segura
(Murcia, Spagna)

E-3921/03

María Bergaz Conesa Progetti cofinanziati dalla Commissione nel quadro
del Piano idrologico nazionale spagnolo

E-3922/03

Brice Hortefeux Contraffazione E-3923/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Condizioni di navigabilità della Geroi Sevastopolya P-3924/03
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Raina Echerer Pellicce di cane e gatto - mercato interno P-3925/03

Jacqueline Foster Distorsione della concorrenza nel settore
dell'industria dei diamanti

P-3926/03

Freddy Blak Veicoli combinati modulari sulle strade europee E-3927/03

Stavros Xarchakos Foreste e cooperative edili in Grecia E-3928/03

Stavros Xarchakos Crescita dell'inflazione in Grecia E-3929/03

Alexandros Alavanos Mantenimento di privilegi a favore della Banca
Agricola greca

P-3930/03

Paulo Casaca Recupero delle aree sinistrate dagli incendi
dell'estate 2003 in Portogallo

P-3931/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Sfruttamento sessuale dei bambini E-3932/03

Samuli Pohjamo e Mikko Pesälä Il riconoscimento della sedia ergonomica a sella
nella classificazione delle sedie dell'UE

E-3933/03

Erik Meijer Disposizioni statunitensi per il rilascio del visto che
portano al rifiuto del rientro di europei che hanno
una residenza stabile ed un opiosto di lavoro fisso
negli USA

E-3934/03

Bert Doorn Tribunale competente nel caso di cause civili e
commerciali transfrontaliere ai sensi del
regolamento (CE) n. 44/2001

E-3935/03

Christopher Heaton-Harris Italtrend P-3936/03

Elisabeth Jeggle Regolamento europeo sullo yogurt P-3937/03

Elisabeth Jeggle Ricorso a studi tecnici da parte dell'autorità
pubblica per la rilevazione di aree nel quadro della
partecipazione a programmi comunitari di messa a
riposo di aree agricole

E-3938/03

Elisabeth Jeggle Mancato rispetto di tempi alla guida e di riposo da
parte di conducenti dei mezzi destinati alla raccolta
dei rifiuti solidi urbani e allo spargimento soluzione
antighiaccio nell'esercizio di funzioni sovrane

E-3939/03

Daniel Hannan Distorsioni nel commercio dello zucchero E-3940/03

Ilda Figueiredo Discriminazione a livello di ottenimento del
permesso di soggiorno a Rotterdam

E-3941/03

Daniel Cohn-Bendit Legge provvisoria sulla nazionalità e l'ingresso in
Israele

E-3942/03

Daniel Cohn-Bendit Legge provvisoria sulla nazionalità e l'ingresso in
Israele

E-3943/03
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Dominique Souchet Piani di ricostituzione degli stock ittici E-3944/03

Marco Pannella e altri Utilizzo di fondi europei per organizzazioni
terroristiche e controllo dei fondi destinati all'ANP

E-3945/03

Michl Ebner Sovvenzioni a impianti solari innovativi E-3946/03

Michl Ebner Sovvenzioni a impianti solari innovativi E-3947/03

Erik Meijer La punizione o la ricompensa di imprese europee
usate dagli Stati Uniti o da altri paesi come mezzo
per ottenere l'accondiscendenza degli Stati membri
ove le imprese stesse hanno sede

E-3948/03

Olivier Dupuis Possibile "Notte dei cristalli" nei confronti dei
ceceni a Mosca

E-3949/03

Erik Meijer Schema di incentivi per porre fine alla continua
abolizione dei treni rapidi transfrontalieri su lunga
distanza

E-3950/03

Alexander de Roo Pesci fluorescenti geneticamente manipolati E-3951/03

Catherine Stihler Norme in merito alla posa di gasdotti E-3952/03

Catherine Stihler Norme techniche per la progettazione di sedie a
rotelle

E-3953/03

______________
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0416/03) 16 e 17 dicembre 2003

29 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Autore Oggetto N.

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Impegni dell'Unione europea in Iraq H-0721/03

Alexandros ALAVANOS Marittimi greci bloccati in Afganistan H-0727/03

Bernd POSSELT Salute riproduttiva H-0729/03

Dana SCALLON Salute riproduttiva H-0794/03

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Ragioni delle differenze delle politiche dell'UE nei
confronti di Cina e Cuba

H-0734/03

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Orario di servizio dei conducenti H-0736/03

Marco CAPPATO Decisione omofobica del Consiglio radiotelevisivo
nazionale della Grecia

H-0739/03

María BERGAZ CONESA Violazione dei diritti umani negli Stati Uniti H-0743/03

María IZQUIERDO ROJO Politiche in materia di migrazione e migrazioni temporanee H-0744/03

Christos ZACHARAKIS Misure da adottare per difendere la democrazia in Albania H-0745/03

Manuel MEDINA ORTEGA Accordi con paesi terzi sul controllo dell'immigrazione H-0747/03

Bill NEWTON DUNN Statistiche sui crimini relativi a tutta l'Unione europea H-0749/03

Esko SEPPÄNEN Autorità europea per la sicurezza alimentare H-0754/03

Paulo CASACA Condono di multe per superamento delle quantità di
riferimento della produzione lattiera

H-0759/03

Olivier DUPUIS Georgia H-0761/03

Niels BUSK Aiuti statali ai produttori di latte italiani H-0770/03

Ioannis SOULADAKIS Relazioni dell'Unione europea con il paesi del Caucaso H-0772/03

Proinsias DE ROSSA Normativa sulle apparecchiature relative alla tortura H-0775/03
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INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Bill NEWTON DUNN Traffico di eroina dall'Afghanistan attraverso la Turchia fino
all'UE

H-0732/03

Theresa ZABELL Norme di concorrenza da applicare allo sport H-0765/03

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. VERHEUGEN

Bernd POSSELT Minoranze nei paesi candidati all'adesione H-0731/03

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Traffico di esseri umani nella Repubblica ceca H-0753/03

John BOWIS Letti a gabbia H-0776/03

Myrsini ZORBA Cipro H-0782/03

Sig. LIIKANEN

Patricia McKENNA Ricerca sulle cellule staminali embrionali H-0725/03

Sig.ra de PALACIO

Bart STAES Divieto europeo dei voli notturni H-0718/03

Claude TURMES Miniere di carbone a cielo aperto del Nord di León (Comarca
di Valle de Laciana, Spagna)

H-0719/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Linee ferroviarie ad alta velocità Galizia - Portogallo H-0722/03

Alexandros ALAVANOS Attuazione del regolamento (CEE) 3577/92 H-0728/03

__________________
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
DICEMBRE 2003

Istituzione
Inter-

rogazioni
presentate

Interro-
gazioni

esaminate in
aula

Interr.
con

risposta
scritta

Interrogazioni
complementari

Interr.
decadute
(autore
assente)

Interr.
ritirate

dall�autore

Interr. già
iscritte

all�O.G.

Rappresentanti delle Istituzioni

Consiglio 24 18 6 5 0 0 0 ANTONIONE

Commissione 48 11 36 7 1 0 0 VERHEUGEN
LIIKANEN
(in sostituzione di Busquin)
de PALACIO

Totale 72 29 42 12 1 0 0



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 33

Bollettino 12.01.2004 - IT - PE 338.108

DICHIARAZIONI SCRITTE 1

No. No. PE. Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

21/2003 337.298 María Sornosa MARTÍNEZ Sui campi elettromagneticis 20.10.2003 20.01.2004 33

22/2003 337.449 Jean-Claude MARTINEZ, Carl
LANG, Bruno GOLLNISCH e Marie-
France STIRBOIS

Sulla riforma della PAC 20.10.2003 20.01.2004 6

23/2003 337.801 Mark WATTS, Catherine STIHLER et
Phillip WHITEHEAD

Sull'uccisione selettiva di foche 20.10.2003 20.01.2004 88

24/2003 337.852 Cristiana MUSCARDINI Sulla revoca della condanna a morte di una giovane
donna iraniana "rea" di aver ucciso un poliziotto che la
stava violentandor

20.10.2003 20.01.2004 52

25/2003 338.104 Marie Anne Isler BÉGUIN, Inger
SCHÖRLING, Paul LANNOYE,
Gérard ONESTA e Yves
PIÉTRASANTA

Sul ristabilimento dei diritti e della giustizia in merito
alla tragedia di Bhopal in India

29.10.2003 29.01.2004 19

26/2003 338.568 Caroline LUCAS, Ulla SANDBÆK e
Pernille FRAHM

Sull'esposizione a fitofarmarci dei residenti e di altre
persone nelle zone agricole

17.11.2003 17.02.2004 29

                                                     
1 Situazione al 18.12.2003
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

27/2003 338.701 Marco CAPPATO e Daniel COHEN-
BENDIT

Sul Vertice mondiale sulla società dell'informazione
(WSIS) in Tunisia

17.11.2003 17.02.2004 41

28/2003 339.054 Sebastiano MUSUMECI, Cristiana
MUSCARDINI, Mauro NOBILIA e
Adriana POLI BORTONE

Sulla tragedia dei naufraghi di extracomunitari nel
Mediterraneo

19.11.2003 19.02.2004 15

29/2003 339.286 Chris DAVIES, Johanna BOOGERD-
QUAAK, Marco CAPPATO, Anna
KARAMANOU e Michiel van
HULTEN

Sull'epidemia di AIDS e sul parere del Vaticano
riguardo ai preservativi

26.11.2003 26.02.2004 45

30/2003 339.287 Jonathan EVANS, Jacqueline
FOSTER, Martin CALLANAN, Ian
TWINN e Timothy KIRKHOPE

Sulle commemorazioni per il 60° anniversario dello
sbarco in Normandia

26.11.2003 26.02.2004 36

31/2003 339.463 José RIBEIRO e CASTRO Sull'indizione di referendum sul nuovo trattato in tutti
gli Stati membri, compresi i paesi in via di adesione

03.12.2003 03.03.2004 16

_____________
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DOCUMENTI UFFICIALI
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio: dare forma al
sostegno allo sviluppo del settore privato nel Mediterraneo

AFET
BUDG
CONT
ITRE

COM (03) 587
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo per preparare il VI incontro euromediterraneo dei ministri
degli Esteri, Napoli, 2-3 dicembre 2003 (Barcellona VI)

CULT
ITRE
RETT
AFET

COM (03) 610
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale: Riesame e aggiornamento
delle priorità nella strategia IVA

JURI
ECON

COM (03) 614
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale europeo: Governance e
sviluppo

AFET
ITRE
DEVE

COM (03) 615
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni: Prima relazione sull'attuazione del quadro d'azione
"Aggiornare e semplificare l'acquis comunitario"

AFCO
TOUT
JURI

COM (03) 623
def.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma della
Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti
internazionali

ENVI
RETT
AGRI

COM (03) 631
def.

 Quadro di valutazione degli aiuti di Stato - aggiornamento autunno
2003

ITRE
ECON

COM (03) 636
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo: Sesta
pubblicazione di Elincs - (conformemente all'articolo 21 della
direttiva 67/548/CEE)

ITRE
ENVI

COM (03) 642
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio: Programma legislativo e di lavoro della Commissione per
il 2004

TOUT
AFCO

COM (03) 645
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione: quattordicesima relazione annuale
sull'attuazione dei fondi strutturali

AGRI
BUDG
EMPL
PECH
RETT

COM (03) 646
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: Il futuro del settore tessile e dell'abbigliamento nell'Unione
europea allargata

ITRE COM (03) 649
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: Pari opportunità per le persone con disabilità: un Piano
d'azione europeo

FEMM
EMPL

COM (03) 650
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni circa la valutazione del piano pluriennale d'azione comunitario
per promuovere l'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on-
line attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo,
principalmente nel settore della tutela dei bambini e dei minori

CULT
ITRE
LIBE

COM (03) 653
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo riguardante l'attuazione del piano d'azione sul capitale di
rischio (PACR)

ECON COM (03) 654
def.

Relazione della Commissione: Relazione annuale sullo strumento per
le politiche strutturali di preadesione (ISPA) 2002

AFET
ENVI

COM (03) 655
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio:
valutazione intermedia del regolamento (CE) n. 1655/2000 - LIFE

BUDG
ENVI

COM (03) 668
def.

________________
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

142/03
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sulla relazione finale

della Commissione "Verità e riconciliazione"
Bruxelles, 23 dicembre 2003

L'Unione europea ritiene che l'iniziativa della Commissione "Verità e riconciliazione" (CVR) promuova i
diritti dell'uomo, contribuisca in modo significativo al processo democratico e costituisca un prezioso appello
alla coesione nazionale.

L'Unione europea plaude al messaggio del governo peruviano sulla relazione finale del CVR, che ha
attribuito al movimento "Sendero luminoso" la responsabilità principale per la violenza del periodo 1980-
2000.

Nel ricordare le sofferenze subite dal popolo peruviano per la violenza politica, l'UE riconosce l'impiego del
Presidente Toledo a favore della giustizia e di un risarcimento alle famiglie delle vittime, oltre alle sue scuse
a nome dello Stato peruviano.

L'Unione europea accoglie altresì con favore l'avvio di un piano di pace e di sviluppo nelle regioni più
colpite, al quale essa contribuisce.

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

____________________

144/03
Dichiarazione a nome dell'Unione europea in occasione dell'apertura della Loya Jirga

a Kabul il 13 dicembre 2003
Bruxelles, 13 dicembre 2003

La Presidenza, a nome dell'Unione europea, esprime il suo augurio più sincero per un esito positivo della
Loya Jirga costituzionale in Afghanistan. L'Unione europea auspica che la nuova Costituzione sarà
pluralistica e basata sui diritti umani universali, inclusa la parità di diritti tra uomini e donne.

L'approvazione della costituzione - che rappresenta un passo fondamentale nel processo di pace instaurato
dall'accordo di Bonn - sarà inoltre la base di un futuro di pace e prosperità per il popolo afghano. L'Unione
europea ribadisce il suo pieno impegno verso tale obiettivo.

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

______________________
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146/03
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

sulla raccolta di firme per i referendum in Venezuela
Bruxelles, 22 dicembre 2003

L'Unione europea esprime soddisfazione per lo svolgimento, in un clima di trasparenza e moderazione, dei
processi di raccolta di firme intesi a celebrare i referendum revocatori previsti dalla costituzione
venezuelana. Il popolo venezuelano ha confermato di essere pronto ad attuare l'accordo politico firmato il
29 maggio 2003 dal governo e dalla Coordinadora Democratica affinché sia promossa una soluzione
pacifica, democratica e costituzionale della crisi politica.

L'Unione europea confida che le prossime fasi di tale processo si manterranno nel quadro dello stato di
diritto e dei principi democratici. L'UE esorta tutte le parti a rispettare pienamente il ruolo imparziale del
Consejo Nacional Electoral (CNE) nello svolgimento dei suoi compiti e ad attenersi alle decisioni di
quest'ultimo adottate in conformità del quadro costituzionale.

L'Unione europea accoglie con favore la cooperazione che il CNE ha stabilito con l'organizzazione degli
Stati americani, che riafferma l'impegno della comunità internazionale a contribuire allo sviluppo
democratico del Venezuela.

L'UE ribadisce la sua offerta di un sostegno finanziario e tecnico per l'attuazione dell'accordo del 29 maggio.

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

_____________________

147/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione Europea

sul Processo di riconciliazione nazionale in Somalia
Bruxelles, 15 dicembre 2003

L'Unione Europea prende atto con soddisfazione della decisione del Comitato di facilitazione IGAD
di convocare un "conclave" dei leader somali in Kenya al fine di preparare la terza ed ultima fase
della Conferenza. Esorta tutti i leader somali che intervengono nel processo di riconciliazione a
partecipare alla riunione dei leader con spirito costruttivo in modo da appianare le divergenze e
giungere ad un accordo su un governo stabile ed una soluzione durevole del conflitto in Somalia.

L'Unione Europea si compiace inoltre del forte impegno a favore della pace in Somalia espresso dai leader
africani partecipanti al "conclave", segnatamente il Presidente del Kenya Kibaki, che ospiterà la Conferenza,
il Presidente del Mozambico Chissano, in qualità di Presidente dell'Unione Africana, il Presidente
dell'Uganda Museveni, in veste di Presidente dell'IGAD, ed il sig. Konare, Presidente della Commissione
dell'Unione Africana.

L'Unione Europea è convinta che un risultato della conferenza di riconciliazione nazionale che non sia
fondato su un approccio ampio ed inclusivo rischierebbe di peggiorare la situazione in Somalia ed alimentare
nuovi e più violenti conflitti nel paese. Esorta pertanto con vigore tutti i leader somali che non sono stati in
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grado di ritornare in Kenya a recarvisi senza indugio, al fine di giungere ad una soluzione politica per il bene
del popolo somalo.

L'Unione Europea plaude agli sforzi compiuti dall'IGAD e dai suoi Stai membri per dare un nuovo impulso
ai negoziati di pace e ribadisce il suo sostegno pieno e ininterrotto al processo di riconciliazione nazionale
sotto l'egida dell'IGAD, al quale non esiste alternativa ai fini del ripristino di un governo effettivo e della
pace e stabilità in Somalia.

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

________________

148/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sull'accordo di pace a Ouagadougou
Bruxelles, 23 dicembre 2003

L'Unione europea ha seguito con particolare interesse la firma dell'accordo di pace il 14 dicembre 2003 a
Ouagadougou tra il governo della Repubblica del Ciad e il rappresentante dei ribelli del "Movimento per la
democrazia e la giustizia nel Ciad (MDJT)". Essa si augura che tale accordo costituisca un evento decisivo
sulla via di uno sviluppo duraturo in un contesto di pace e di sicurezza.

L'Unione europea auspica inoltre che le forze dell'MDJT rimaste alla macchia si associno presto a questo
accordo e depongano le armi.

L'Unione europea invita i firmatari di tale accordo a rispettarne le clausole affinché l'opposizione politico-
militare ciadiana che crede soltanto in una soluzione militare ravvisi in tale atto un'alternativa pacifica e
democratica altamente positiva per le popolazioni civili.

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

________________
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

ASSEMBLEA PLENARIA
10 E 11 DICEMBRE 2003

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

L'intero testo dei pareri del CESE è disponibile sul sito Internet del Comitato al
seguente indirizzo:

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

Alla sessione plenaria del 10 e 11 dicembre ha preso parte il commissario europeo Barnier, il
quale è intervenuto a proposito della politica di coesione e della conferenza intergovernativa. Alla
sessione hanno partecipato anche rappresentanti delle organizzazioni della società civile dei paesi in
via di adesione.

Inoltre, su proposta dei tre questori, l'Assemblea ha adottato il nuovo statuto dei membri.

1. STRATEGIA DI LISBONA E COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE ECONOMICHE E SOCIALI

•  Risoluzione sulla strategia di Lisbona - CESE
 

− Punti fondamentali
 
1. Il Comitato ha elaborato, su richiesta della Commissione, una risoluzione in cui esprime il suo punto di

vista sui progressi effettuati nell'attuazione della strategia di Lisbona. Il Comitato sottolinea che la
strategia raggiungerà i propri obiettivi di competitività su scala internazionale, di progresso economico,
sociale e ambientale e di sviluppo sostenibile solo se rinnoverà profondamente il metodo, l'assetto
politico istituzionale e gli strumenti di cooperazione adottati a tale scopo. Il Comitato basa questa
affermazione sulle proprie osservazioni e sui punti discussi nel corso di un importante convegno
organizzato di sua iniziativa ad ottobre.

2. Per ovviare a tale situazione, il Comitato propone un approccio di "sviluppo cooperativo" che si traduca,
sul piano istituzionale, in un coordinamento rafforzato. Quest'ultimo deve a sua volta garantire un
rilancio della crescita economica europea, conferendo un livello di importanza adeguato alle realtà
economiche, sociali e ambientali, nel quadro di un'interazione permanente tra queste realtà, più
precisamente uno sviluppo sostenibile ed un sistema europeo competitivo.

http://www.cese.europa.eu
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3. Il Comitato sottolinea l'importanza centrale del dialogo con e tra le parti sociali, al livello europeo e
nazionale, per condurre in porto le riforme volte in particolare al rafforzamento dell'istruzione e della
formazione, e ad un migliore funzionamento del mercato del lavoro e dei regimi di protezione sociale,
garantendone la sostenibilità.

4. Al di là dell'impegno effettivo delle istituzioni europee e degli Stati, il successo della strategia di
Lisbona presuppone quindi che essa sia:

− effettivamente compresa e accettata dall'opinione pubblica, il che richiede in particolare di rafforzarne la
comprensibilità e la credibilità,

− sostenuta dagli attori economici e sociali della democrazia partecipativa.

5. Da parte sua, il Comitato intende fungere da osservatorio permanente dello stato di attuazione della
strategia di Lisbona e, in particolare:

− contribuire a sviluppare il dialogo pubblico, coinvolgendo direttamente in tale valutazione i
rappresentanti della società civile,

− mantenere una stretta concertazione con i consigli economici e sociali e le organizzazioni analoghe di
livello nazionale sull'attuazione della strategia di Lisbona,

− promuovere la diffusione delle iniziative europee e nazionali degli ambienti socioprofessionali e delle
parti sociali che contribuiscono al successo della strategia di Lisbona,

− su tali basi proseguire annualmente la presentazione, al Vertice di primavera, di una relazione di
valutazione sullo stato di attuazione della strategia di Lisbona.

 
− Contattare: Jakob Andersen
 (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
•  Indirizzi di massima per le politiche economiche (GOPE)

Relatore: DELAPINA (Lavoratori – AT)

Rif.: Parere d'iniziativa – CESE 1618/2003
 
− Punti fondamentali:

In questi ultimi tre anni l'economia europea è stata caratterizzata da un tasso di crescita così basso da
risultare preoccupante. Per di più le prospettive di un rilancio rapido, incisivo e sostenibile non sono buone
perché la domanda interna è insufficiente. Risulta inoltre particolarmente problematica la scarsa propensione
a investire. Per tutti questi motivi gli obiettivi fissati a Lisbona per il 2010 appaiono poco realistici.

Malgrado gli insuccessi, da anni non viene ritoccata l'impostazione degli indirizzi di massima per le politiche
economiche, cioè la combinazione di una politica macroeconomica orientata alla stabilità con misure di
flessibilizzazione dirette a comprimere i costi sul fronte dell'offerta. La tesi secondo cui una politica della
stabilità basta di per sé a generare automaticamente la crescita non è stata avvalorata dai fatti. Una maggiore
flessibilità e la riduzione dei costi non hanno contribuito a stimolare la domanda. La politica della stabilità
mirata unicamente a migliorare le condizioni dell'offerta produce effetti restrittivi. La politica
macroeconomica dell'Unione europea non sembra tuttora operare nel senso di una dinamica autonoma della
crescita.

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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L'Unione deve far leva sulle forze al proprio interno per riportare l'economia europea sulla via della crescita
e della piena occupazione. A tal fine necessita di una politica economica attiva e finalizzata all'espansione,
che tenga conto delle interconnessioni del sistema macroeconomico. Una tale politica macroeconomica
equilibrata mirata esplicitamente alla piena occupazione richiede, oltre agli interventi per ridurre i costi,
soprattutto un rafforzamento della domanda effettiva.

Nell'attuale crisi economica il coordinamento della politica economica nell'Unione si è rivelato un
insuccesso. Talune regole si sono dimostrate troppo rigide e troppo poco orientate alla soluzione di problemi
pratici. Inoltre, le istituzioni non riescono a interagire a dovere. Il calendario prevede ampie riforme che
dovrebbero soprattutto offrire margini di manovra per reagire con maggiore flessibilità alle attuali sfide
economiche Solo così l'Europa potrà sormontare l'attuale crisi sul fronte della crescita e dell'occupazione.
Tenuto conto della capacità, rivelata in passato dall'Europa, di conciliare la stabilità con l'innovazione, il
Comitato si dice ottimista, e convinto che le necessarie riforme saranno attuate con successo.

È inoltre positivo notare che gli indirizzi di massima pongono soprattutto in evidenza il ruolo delle parti
sociali in questo processo di coordinamento. A giudizio del Comitato, il vertice sociale trilaterale in
preparazione delle riunioni del Consiglio dovrebbe trasformarsi in un autentico forum di concertazione per la
crescita e l'occupazione.

Il Comitato insiste sul fatto che un migliore coordinamento delle politiche economiche costituisce una
necessità non solo per la zona dell'euro, ma essenzialmente anche per l'intera Unione europea.

Contattare: Alberto Allende
(Tel.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  Revisione intermedia dell'Agenda sociale

− Relatore: JAHIER (Attività diverse – IT)

− Rif.: COM(2003) 312 def. – CESE 1614/2003

− Punti fondamentali:

Il CESE approva l'orientamento generale e le proposte di cui alla Comunicazione e ribadisce la propria ferma
convinzione che la prosecuzione delle previste linee di azione e il futuro della stessa agenda sociale restano
fondamentali anche in un periodo di crisi o stagnazione economica.

Il CESE concorda con la necessità di garantire continuità nel tempo di azione, investimenti e metodo,
approfondendo in particolare l'impatto sociale delle norme, gli investimenti nel capitale umano e sociale e la
valorizzazione dell'economia sociale e dei suoi diversi attori, tra cui i servizi sociali senza scopo di lucro, al
fine di consentire un più elevato ed efficace raggiungimento degli obiettivi di coesione e sviluppo sociale
previsti dalla strategia di Lisbona.

Il CESE ribadisce la inderogabile necessità di rendere più adeguata la disponibilità di dati aggiornati e ritiene
che sia necessario definire un più preciso quadro di priorità nella già avviata seconda fase dell'agenda. In
preparazione del dibattito pubblico che si terrà nell'autunno del 2004, il CESE manifesta sin d'ora il proprio
interesse a partecipare in modo attivo a questo processo già in essere.

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI46

Bollettino 12.01.2004 - IT - PE 338.108

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

2. SERVIZI D�INTERESSE GENERALE

•  Libro verde/Servizi d'interesse generale

− Relatore: HERNÁNDEZ BATALLER (Attività diverse – ES)
− Correlatore: HENCKS (Lavoratori – LU)

 
− Rif.: COM(2003) 270 def. – CESE 1607/2003
 
− Punti fondamentali:
 
In occasione della consultazione in merito al Libro verde della Commissione, il Comitato ribadisce il suo
punto di vista nel settore dei servizi d'interesse generale.

Nel parere, il Comitato raccomanda:

− la presentazione da parte della Commissione di una direttiva quadro sui servizi d'interesse economico
generale destinata a consolidare i principi, i grandi orientamenti del diritto comunitario, le modalità di
finanziamento, la scelta dei metodi di organizzazione e di regolazione, le procedure di valutazione delle
prestazioni e i diritti degli utenti,

− la creazione di una base giuridica ad hoc nel Trattato,
− la promozione di un livello elevato di protezione dei consumatori e la partecipazione democratica degli

utenti e dei lavoratori interessati,
− il rispetto del principio di sussidiarietà, in virtù del quale spetta alle autorità nazionali, regionali e locali

competenti definire, organizzare, finanziare e controllare i servizi di interesse generale,
− la definizione di un meccanismo che consenta di applicare la sussidiarietà in quest'ambito con criteri che

introducano anche la "sussidiarietà funzionale" e non solo quella territoriale,
− la definizione del concetto di compensazione del costo relativo agli obblighi di servizio pubblico,
− la necessità, basata sulla distinzione tra attività economiche e non economiche, di escludere

dall'applicazione delle regole della concorrenza i servizi connessi ai sistemi di istruzione nazionali,
l'affiliazione obbligatoria al sistema di sicurezza sociale ed i servizi prestati da organismi di natura
sociale, caritativa e culturale senza fini di lucro.

 
− Contattare:Raffaele Del Fiore

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

•  Infrastrutture di trasporto
 
− Relatori: ALLEWELDT (Lavoratori – DE)

LEVAUX (Datori di lavoro – FR)
RIBBE (Attività diverse – DE)

− Rif.: Parere d'iniziativa – CESE 1611/2003
 
− Punti fondamentali:

Per il CESE, la politica dei trasporti dell'Unione europea dovrà diventare uno dei principali settori di
intervento nel quadro della politica comunitaria in materia di sviluppo sostenibile e di mutamenti climatici.

La costruzione di corridoi paneuropei di trasporto nell'Europa meridionale ed orientale è ritenuta condizione
necessaria per lo sviluppo dei trasporti in tutta la regione mediterranea.

I progetti infrastrutturali di interesse europeo adempiono la propria funzione solo se soddisfano e fanno
propri determinati interessi economici, politici e sociali. A tal fine, occorre una partecipazione delle
associazioni economiche, dei vettori, dei sindacati, delle associazioni ambientaliste e di quelle dei
consumatori.

Il CESE sottolinea inoltre che:

− bisogna garantire l'intermodalità dei corridoi TEN e stabilire criteri di qualità,
− occorre privilegiare l'utilizzo ecologico delle vie di navigazione interna e potenziare il trasporto

marittimo a corto raggio, integrandolo nella pianificazione dei corridoi delle reti di trasporto
transeuropee,

− il potenziamento del traffico ferroviario, soprattutto in una prospettiva di collaborazione transfrontaliera
e di collegamento con i porti marittimi, richiede la definizione di obiettivi ambiziosi ma raggiungibili.

Per quanto concerne infine il finanziamento delle infrastrutture, il CESE propone la creazione di un Fondo
europeo destinato all'attuazione dei progetti prioritari RTE-T, gestito dalla Banca europea per gli
investimenti e costituito grazie a un prelievo pari a 1 centesimo per litro su tutti i carburanti consumati sulle
strade dell'UE da parte di tutti i veicoli privati, pubblici o professionali che trasportino merci o passeggeri.

− Contattare: Luís Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Trasferimento delle navi/Registri
 
− Relatrice: BREDIMA SAVOPOULOU (Datori di lavoro – EL)

 
− Rif.: COM(2003) 478 def. – 2003/0180 (COD) – CESE 1612/2003

− Contattare:Raffaele Del Fiore
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
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4. FISCALITÀ E MERCATI FINANZIARI

•  La fiscalità nell'Unione europea

− Relatore: NYBERG (Lavoratori – SE)

− Rif.: Parere d'iniziativa – CESE 1621/2003
 
− Punti fondamentali:

La politica fiscale è un aspetto della politica macroeconomica sempre al centro del dibattito politico, sia a
livello nazionale che a livello comunitario. Tra le politiche fiscali dei vari Stati membri vi sono notevoli
differenze.

Tali differenze non si limitano alle aliquote fiscali, ma riguardano anche i criteri di calcolo della base
imponibile e il modo in cui i sistemi fiscali sono organizzati. Di conseguenza, le difficoltà incontrate nel
raggiungere una posizione comune sulle questioni fiscali non sono solo imputabili a posizioni politiche
divergenti.

Per tutte le decisioni fiscali nell'UE è richiesta l'unanimità. La Convenzione ha proposto di allentare
leggermente questa regola, ma questa proposta non copre il calcolo della base imponibile né quello delle
aliquote fiscali. Il Comitato ha affermato in diverse occasioni precedenti che il requisito dell'unanimità per le
questioni fiscali deve essere riesaminato.

Secondo le modifiche della politica fiscale proposte dalla Convenzione sul futuro dell'Europa, l'UE può
legittimamente agire non solo per le esigenze del mercato interno, ma anche per affrontare il rischio di
distorsioni della concorrenza. La Convenzione propone il passaggio al voto a maggioranza qualificata per la
cooperazione amministrativa, le frodi fiscali e l'evasione fiscale e propone anche che esso si applichi
all'imposta sul reddito delle società oltre che alle imposte indirette.

Come si vede, c'è un solo modo per tagliare tutti questi nodi. L'Unione europea deve avere la competenza ed
essere effettivamente in grado di decidere a maggioranza qualificata in campo fiscale ogni qualvolta la
capacità di un paese di fissare le proprie imposte dipenda in larga misura dal comportamento degli altri Stati
membri in un mercato interno di 25 paesi.

Il voto a maggioranza qualificata deve essere ristretto a certi tipi di imposte, come l'imposta sul reddito delle
società, l'imposizione sui redditi da capitale e sulle attività pericolose per l'ambiente. Dovrebbe anche
applicarsi alle imposte che influiscono sul funzionamento del mercato interno o sono causa di distorsioni
della concorrenza. Oltre ad applicarsi solo a taluni tipi di imposta, il voto a maggioranza qualificata deve
essere usato solo per fissare i livelli minimi.

− Contattare:Borbala Szij
(Tel.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)
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•  Valori mobiliari/Obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni
 
− Relatore: SIMON (Datori di lavoro – FR)

− Rif.: COM(2003) 138 def. – 2003/0045 (COD) – CESE 1619/2003
 
− Punti fondamentali:

Il miglioramento della trasparenza finanziaria e contabile delle società che raccolgono risparmio in mercati
regolamentati è un elemento essenziale perché vi sia fiducia nel funzionamento dei mercati finanziari. Una
maggiore armonizzazione degli obblighi in materia è inoltre indispensabile ai fini dell'integrazione dei
mercati finanziari europei, vale a dire in vista dell'obiettivo che si prefigge il piano di azione per i servizi
finanziari.

La proposta di direttiva solleva tuttavia una serie di interrogativi, alcuni di principio, altri invece di carattere
tecnico. Il più discusso tra questi è la pubblicazione di un'informazione finanziaria trimestrale.

Tale questione è al centro di un dibattito reale: la pubblicazione obbligatoria di un'informazione trimestrale è
vivacemente contestata dalle imprese. In effetti, tutti gli investitori devono già gestire un enorme flusso di
informazioni di cui preferirebbero migliorare la qualità piuttosto che aumentare la quantità.

La pubblicazione di un'informazione trimestrale obbligatoria avrebbe inoltre un impatto reale sugli emittenti
in termini di costi, in particolare sulle PMI. Soprattutto, la generalizzazione dell'obbligo dell'informazione
trimestrale sui profitti o le perdite rischia di incitare gli investitori a concentrarsi ancora di più sul breve
termine. Essa potrebbe accentuare la volatilità dei mercati e ostacolare inoltre l'applicazione di una strategia
di lungo periodo da parte delle imprese, obbligate a giustificare i loro risultati ogni tre mesi.

Tenuto conto di tutte queste obiezioni, sarà prudente procedere per tappe, imponendo unicamente la
pubblicazione delle informazioni relative all'andamento del fatturato e dell'attività nel 1° e 3° trimestre.

− Contattare: Borbala Szij
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  IVA – Servizi postali

− Relatrice: KING (Datori di lavoro – UK)

− Rif.: COM(2003) 234 def. – 2003/0091 (CNS) – CESE 1620/2003
 
− Punti fondamentali:

Il Comitato sostiene l'eliminazione delle distorsioni della concorrenza nei servizi postali, ma desidererebbe
che l'eliminazione dell'esenzione IVA ai servizi postali avvenisse in concomitanza con la piena
liberalizzazione del settore.
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Il Comitato approva l'aliquota opzionale ridotta per le lettere e i piccoli pacchi, ed accetta il fatto che i servizi
diversi da quelli normalizzati (fatti salvi gli invii non indirizzati) rientrino nel campo di applicazione delle
normali norme IVA.

Il Comitato tuttavia esprime la sua ferma convinzione che non vi devono essere né aumenti di prezzo né
limitazioni del servizio universale per gli utenti dei servizi postali, e nutre perplessità sulla disponibilità di
alcuni Stati membri ad introdurre un'aliquota ridotta per i servizi postali di tipo classico.

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

5. RELAZIONI ESTERNE

•  Il ruolo della società civile nel quadro della nuova strategia per i Balcani
occidentali

− Relatore: CONFALONIERI (Attività diverse – IT)

− Rif.: parere esplorativo – CESE 1624/2003

− Punti fondamentali:
 

Su richiesta della presidenza italiana, il CESE esprime il suo punto di vista sul tema "Il ruolo della società
civile nel quadro della nuova strategia per i Balcani occidentali".

 
Il parere è stato elaborato allo scopo di determinare in che modo la società civile potrà contribuire alla
realizzazione dell’agenda di Salonicco per i rispettivi paesi dell’area.

 
Secondo il Comitato, il ruolo della società civile organizzata (SCO) è quello di garantire che nel percorso di
integrazione all’UE dei cinque paesi si realizzino obiettivi di progresso sociale concreti ed importanti per i
Balcani.

Il parere del Comitato vuole soprattutto contestualizzare criticamente le opportunità esistenti ed i punti di
forza da valorizzare per il rafforzamento del ruolo della SCO nei Balcani occidentali.

 
Il contenuto del parere verte sull’importanza politico-istituzionale, economica e culturale della società civile,
ed espone alcune caratteristiche attuali della SCO nei paesi dei Balcani occidentali. Il CESE propone inoltre
una lettura dell’agenda di Salonicco dal punto di vista del ruolo della società civile. Infine, si prendono in
considerazione alcune prospettive di rafforzamento della SCO, secondo un’ottica regionale, nazionale ed
europea.

 
Il Comitato analizza e propone i contributi che la società civile organizzata può apportare alla democrazia,
alla crescita istituzionale, alla crescita economica, allo sviluppo umano, al pluralismo culturale e alla
cooperazione internazionale.
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Nel parere il CESE individua gli ambiti di intervento per le organizzazioni della società civile europee e dei
Balcani nel quadro del rafforzamento istituzionale, della lotta al crimine organizzato e alla corruzione, dello
sviluppo economico, e raccomanda in particolare l'accesso ai programmi comunitari.

 
Per rafforzare la società civile organizzata, è importante valorizzare la partnership internazionale, garantendo
continuità alle iniziative, e superare la diffidenza ideologica e la distanza operativa tra le istituzioni statali, le
amministrazioni locali e la SCO.

 
Il CESE promuove la connessione sistemica tra le varie componenti della SCO, al fine di rafforzare la
capacità di consultazione e servizio delle parti sociali ed economiche e di sottolineare l’importanza delle altre
componenti della SCO.

Nel parere esplorativo si è cercato di mettere in luce l'importanza della reciproca conoscenza e della
consapevolezza sia delle diversità culturali sia delle specificità dei sistemi di organizzazione sociale. Il CESE
indica i seguenti ambiti di intervento: l'educazione e la formazione professionale, gli scambi di esperienze e
di buone prassi, l'informazione e la comunicazione pubblica e di settore.

Il CESE raccomanda inoltre di seguire il modello dei Comitati consultivi misti, applicato ai paesi candidati, e
di adattarlo, rispetto a modalità e tempi funzionali, alle diverse situazioni nazionali nella regione dei Balcani.

Infine, il CESE raccomanda la realizzazione di un vertice internazionale sul tema "Il ruolo della società civile
nel quadro della nuova strategia per i Balcani occidentali" che metta in luce sia l'importanza della SCO sia le
priorità d'intervento.
 
− Contattare:Jacques Kemp

(Tel.: 00 32 2 546 98 10 - e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

•  Europa ampliata - Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri
vicini orientali e meridionali

− Relatrice: ALLEWELDT (Lavoratori – DE)
 

− Rif.: COM(2003) 104 def. – CESE 1622/2003
 
− Punti fondamentali:
 
Il Comitato economico e sociale europeo ha già iniziato, di propria iniziativa, ad approfondire la questione
della futura configurazione dei rapporti con i paesi che, in seguito al prossimo allargamento, confineranno
direttamente con l'UE.

 
Nel suo parere, il CESE raccomanda di sfruttare appieno gli accordi di partenariato e cooperazione.

 
Dopo aver illustrato l'esito del viaggio di studio in Ucraina, Bielorussia e Repubblica di Moldavia, il parere
presenta una valutazione generale della politica di vicinato dell'Unione europea e calcola le aspettative
economiche per i tre paesi in questione.

 
Il CESE affronta i problemi delle frontiere, in particolare l'aumento del fenomeno dell'emigrazione ed il
traffico di esseri umani.
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Il CESE delinea le attività delle organizzazioni della società civile e le loro aspettative per quanto riguarda le
relazioni con l'UE. Presenta inoltre osservazioni sulla politica di sostegno della Comunità, le riforme interne
e le opzioni relative ai rapporti con l'UE.
 
Il CESE raccomanda di definire una strategia proattiva a favore di Bielorussia, Ucraina e Repubblica di
Moldavia e definisce i compiti prioritari e i progetti concreti a favore soprattutto della società civile.
 
Per quanto concerne il seguito dei lavori, il Comitato propone di avviare un dialogo strutturato, come quello
praticato con le organizzazioni partner dei paesi candidati all'adesione, sotto forma di "comitati di
collegamento".
 
Il CESE propone infine di organizzare un colloquio, in modo da avere ulteriori stimoli e idee per la futura
organizzazione delle relazioni con l'UE.
 
In tale contesto, il CESE dovrebbe avviare una collaborazione più stretta con la Federazione russa.
 
− Contattare:Jacques Kemp

(Tel.: 00 32 2 546 98 10 - e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

•  Schema di preferenze tariffarie generalizzate – SPG 2002-2005
 
− Relatore generale:PEZZINI (Datori di lavoro – IT)

− Rif.: COM(2003) 634 def. – 2003/0259 (ACC) – CESE 1623/2003
 
− Punti fondamentali:

Negli ultimi decenni l’UE ha coerentemente adeguato e aggiornato, tenendo conto del mutare delle
circostanze, la propria politica di preferenze commerciali per i paesi in via di sviluppo. L’ultima importante
revisione del sistema di preferenze generalizzate (SPG) è entrata in vigore il 1° gennaio 1995 ed è applicabile
per dieci anni a partire da tale data. Pertanto, in vista della sua scadenza, il 31 dicembre 2004, è necessaria
un’ulteriore revisione.

La Commissione aveva inizialmente previsto di pubblicare, nel settembre 2003, un documento contenente le
sue proposte in merito al nuovo regime che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2005. In seguito ha deciso
tuttavia di posticipare di un anno l’introduzione del nuovo sistema e di proporre, per il periodo intermedio,
un regime temporaneo inteso sostanzialmente a mantenere gli orientamenti preesistenti, introducendovi
alcune modifiche di piccola entità e di natura essenzialmente tecnica. L’entrata in vigore del nuovo regime
decennale è prevista per il 1° gennaio 2006.

Su questa proposta di regolamento il Consiglio ha chiesto il parere del Comitato, che è stato adottato l'11
dicembre 2003. Dato il carattere urgente della consultazione, si è proceduto a designare Pezzini relatore
generale, la cui nomina è stata ratificata nella sessione plenaria del 10 dicembre.

Il Comitato prende atto delle motivazioni che inducono la Commissione a rinviare l’introduzione di un
nuovo e definitivo SPG, e a prorogare l'attuale regime almeno sino al 31 dicembre 2005.
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− Contattare:Beatriz Porres
(Tel.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

6. SALUTE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
 
•  Politica integrata dei prodotti (IPP)

− Relatore: ADAMS (Attività diverse – UK)
 

− Rif.: COM(2003) 302 def. – CESE 1598/2003
 
− Punti fondamentali:

Il Comitato considera la comunicazione come un punto di partenza. La Commissione riconosce la necessità
di una politica proattiva ed equilibrata in campo ambientale intesa a garantire una produzione e un consumo
più sostenibili.

Per il Comitato l'IPP può offrire un contributo importante allo sviluppo sostenibile e all’attuazione delle
priorità dell'UE in materia di protezione ambientale. Ritiene tuttavia che essa potrebbe essere potenziata
adottando un'impostazione più chiara e più dettagliata, soprattutto considerando il fatto che nella società
civile emerge la coscienza della necessità di modificare il proprio modello a favore di metodi di produzione e
di consumo autenticamente sostenibili.

Una partnership tra le parti interessate è essenziale. I consumatori aspettano che l'industria e i governi
prendano l'iniziativa, l'industria ha bisogno della garanzia di poter contare sul sostegno dei consumatori
nonché d'incentivi di mercato finalizzati e, infine, il governo conta sulla società civile per attuare il suo
mandato di intraprendere nuove iniziative a favore della sostenibilità. Il Comitato invita pertanto la
Commissione ad attivarsi ancora maggiormente per realizzare una strategia a favore della sostenibilità. In
qualsiasi futura strategia o azione volta a sviluppare l'IPP la Commissione dovrà tener conto degli aspetti che
seguono:

− un'illustrazione più completa del ruolo dell'IPP nel realizzare gli impegni specifici assunti nel Sesto
programma d'azione ambientale e in altri programmi correlati,

− un'indicazione precisa del tipo e dell'entità delle innovazioni necessarie in futuro,
− un impegno a sviluppare la linea d'azione più idonea e più efficace, combinando i diversi strumenti

politici menzionati nel Sesto programma d'azione ambientale dell'UE indicando tra l'altro precisi
obiettivi e ambizioni ambientali, stabilendo un calendario, definendo la portata dell'azione (quali tipi di
prodotto o di settori funzionali), gli indicatori, le modalità di valutazione e di informazione e creando, in
primo luogo, un comitato direttivo e, successivamente, dei gruppi di lavoro su alcuni strumenti specifici
dell'IPP.

 
− Contattare:Robert Wright

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

mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu
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•  Strategia per l'ambiente e la salute

− Relatore: EHNMARK (Lavoratori – SE)
− Rif.: COM(2003) 338 def. – CESE 1602/2003
 
− Contattare:Johannes Kind
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)

− Relatore: BRAGHIN (Datori di lavoro – IT)
 

− Rif.: COM(2003) 354 def. – CESE 1596/2003

− Punti fondamentali:

La direttiva si colloca come uno strumento d'avanguardia della strategia di sviluppo sostenibile, nel quadro
delle Agende 21 locali, e costituisce un riferimento normativo rispetto ad una serie di strumenti volontari nel
frattempo messi in opera, dalla registrazione EMAS agli accordi sugli scambi di emissioni. Tali aspetti
innovativi spiegano, almeno in parte, le difficoltà di trasposizione e di applicazione emerse, e il numero
limitato di impianti su cui la Commissione ha potuto effettuare una valutazione.

Il CESE ha preso in considerazione il parere complementare della commissione consultiva per le
trasformazioni industriali (CCMI) incentrato su un'azione mirata, sul recupero della competitività,
sull'equilibrio della regolamentazione e degli oneri per il settore produttivo e sulla possibilità che i cittadini
facciano scelte consapevoli. Auspica pertanto che la Commissione proceda ad una analisi più approfondita
delle difficoltà applicative riscontrate, ed eventualmente chiarisca attraverso una guida sintetica o apposite
guidelines, predisposte dagli organismi tecnici comunitari già istituiti, i punti più critici riscontrati, come per
esempio i criteri di individuazione delle imprese che ricadono nella normativa, le modalità di formulazione
del permesso ambientale, le risorse tecniche e umane opportune a livello delle amministrazioni responsabili,
le possibilità di accordi volontari, l'interazione con altre direttive o regolamenti, ecc. Questo contributo
sarebbe particolarmente utile per i nuovi Stati membri e per le PMI.

Il CESE ritiene necessario adottare un approccio articolato e proattivo per promuovere l'attuazione della
direttiva, che comprenda azioni di informazione e formazione delle parti interessate (in particolare a livello
di autorità anche locali responsabili dell'autorizzazione oltre che dei gestori), lo scambio di buone pratiche e
il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e sindacali locali, per raggiungere un consenso nella
programmazione delle attività di investimento resesi necessarie.

Una premessa necessaria alla realizzazione di tale politica proattiva è il rafforzamento dei team di esperti e
della stessa struttura organizzativa del CCR di Siviglia, che appare sottodimensionata anche per la mera
realizzazione dei BREF, che costituisce il suo compito principale. Il CESE auspica che tali compiti siano
allargati alla disseminazione delle informazioni e alla partecipazione attiva a momenti di formazione,
seminari, convegni, ecc., oltre alla valutazione dell'applicazione e dell'utilizzazione dei BREF.

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

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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•  Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

− Relatrice: LE NOUAIL (Lavoratori – FR)
 

− Rif.: COM(2003) 319 def. – 2003/0107 (COD) – CESE 1597/2003
 

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

•  Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti

− Relatore: BUFFETAUT (Datori di lavoro – FR)
 

− Rif.: COM(2003) 301 def. – CESE 1601/2003
 
− Contattare:Robert Wright
 (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)
 
•  Meccanismi basati sui progetti – Protocollo di Kyoto (II)

 
− Relatrice: LE NOUAIL (Lavoratori – FR)

− Rif.: COM(2003) 516 def. – 2003/ 0202 (CNS) – CESE 1605/2003
 
− Contattare:Johannes Kind
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  LIFE/Proroga
 

− Relatore: RIBBE (Attività diverse – DE)

− Rif.: COM(2003) 667 def. – 2003/ 0260 (COD) – CESE 1603/2003
 
− Contattare:Johannes Kind
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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 7. AGRICOLTURA
 
•  Tabacco/Premio raccolto 2004

 
− Relatore: MORALEDA QUILEZ (Attività diverse – ES)

− Rif.: COM(2003) 633 def. – 2003/ 0251 (CNS) – CESE 1606/2003
 
− Contattare:Eleonora Di Nicolantonio
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Luppolo/Proroga degli aiuti

− Relatore: KIENLE (Datori di lavoro – DE)
 

− Rif.: COM(2003) 562 def. – 2003/ 0216 (CNS) – CESE 1600/2003
  
 
− Contattare:Eleonora Di Nicolantonio
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
•  Aiuto/Sementi – campagna 2004/2005

 
− Relatore: BROS (Attività diverse – FR)

− Rif.: COM(2003) 552 def. – 2003/ 0212 (CNS) – CESE 1604/2003
 
− Contattare: Eleonora Di Nicolantonio
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

 8. PARI OPPORTUNITÀ
 
•  Pari opportunità uomini/donne – Promozione delle organizzazioni

− Relatrice: WAHROLIN (Attività diverse – SE)
 

− Rif.: COM(2003) 279 def.– 2003/0109 (COD) – CESE 1616/2003
 
− Punti fondamentali:

Il Comitato, d'accordo con la Commissione, giudica necessario uno strumento di base per la concessione di
una sovvenzione al funzionamento e ad altre attività.

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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Considera inoltre opportuno precisare ulteriormente gli orientamenti relativi alla concessione di fondi a
favore di gruppi di donne sottorappresentati, ad esempio i gruppi delle portatrici di handicap o dei gruppi di
donne comunque discriminate per diversi motivi.

Il Comitato ritiene tuttavia che il testo potrebbe essere più preciso a proposito delle altre organizzazioni di
questo tipo ammissibili ad aiuti.

Il Comitato ritiene importante che questo programma d'azione specifico vada ad integrare altre azioni mirate.
Nel contempo è essenziale proseguire l'integrazione (mainstreaming) della parità di genere in tutti quei
programmi e iniziative comunitarie in cui le organizzazioni della società civile attive nel settore hanno anche
la possibilità di collaborare e contribuire ai progetti.

Le sovvenzioni alla Lobby europea delle donne e ad altre organizzazioni attive nel settore non sono cresciute
di pari passo con le loro attività, che aumentano per effetto dell'allargamento e dell'integrazione della parità
di genere nelle altre politiche comunitarie. Il Comitato giudica pertanto essenziale rafforzare il sostegno
finanziario.

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

 9. IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
 

•  Immigrazione, integrazione e occupazione

Relatore: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori – ES)

Rif.: COM(2003) 336 def. – CESE 1613/2003

Punti fondamentali:

Il CESE ritiene che la comunicazione della Commissione sia un documento necessario data l'attuale
mancanza di coordinamento fra Stati membri in materia di immigrazione, e che la sua impostazione globale,
che tiene conto di tutti gli elementi riguardanti l'immigrazione e l'integrazione, sia adeguata. Il documento è
molto positivo perché fa dell'integrazione uno degli aspetti centrali della politica europea dell'immigrazione,
come proposto dal Comitato in vari pareri e al convegno del settembre 2002. L'integrazione è necessaria sia
per l'efficienza economica che per la coesione sociale.

Il CESE propone che la Commissione gestisca, nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali, un
programma europeo per l'integrazione dotato di adeguate risorse finanziarie; è importante che il Consiglio
conceda alla Commissione gli strumenti politici, legislativi e di bilancio necessari per promuovere
l'integrazione degli immigrati. Il CESE evidenzia l'importanza di istituire, in collaborazione con le
associazioni della società civile, validi ed efficaci programmi di accoglienza degli immigrati.

A giudizio del Comitato, la proposta della Commissione di introdurre la cittadinanza civile va nello stesso
senso della proposta del CESE di concedere la cittadinanza dell'Unione ai cittadini di paesi terzi che
soggiornano stabilmente o per un lungo periodo nel territorio dell'Unione europea. Si tratta cioè di
riconoscere loro gli stessi diritti e gli stessi doveri dei cittadini degli Stati membri, ovverosia dei cittadini
europei.

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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− Contattare:Pierluigi Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia
 
− Relatore: SHARMA (Atività diverse – UK)

− Rif.: COM(2003) 483 def. – 2003/0185 (CNS) – CESE 1615/2003
 
− Punti fondamentali:

Il Comitato è convinto che l'Osservatorio dovrebbe avere un ruolo più proattivo nel sottoporre alle istituzioni
e agli Stati membri dell'UE raccomandazioni sulle politiche da seguire e che ciò dovrebbe risultare dalla
formulazione del suo obiettivo.

Il Comitato è favorevole a una composizione quanto più ampia possibile dell'Osservatorio, in modo che
riunisca tutte le parti interessate, e ritiene che ciò debba risultare anche dalla composizione del consiglio
d'amministrazione. Di conseguenza auspica che in quest'ultimo siano rappresentati: gli Stati membri (con un
componente a testa), le organizzazioni internazionali partner competenti in materia, le istituzioni dell'Unione
europea, fra cui il CESE, organizzazioni della società civile e interlocutori sociali.

È quindi importante assicurare che del consiglio di amministrazione facciano parte anche personalità
indipendenti dagli Stati membri.

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

 10. PROTEZIONE SOCIALE
 
•  Regimi di sicurezza sociale per i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi e

i loro familiari

− Relatore: BOLDT (Lavoratori – FI)
 

− Rif.: COM(2003) 468 def. – 2003/0184 (COD) – CESE 1617/2003
 
− Punti fondamentali:

Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione. Condivide pienamente l'obiettivo di una
riforma di fondo dei regolamenti 1408/71 e 574/72, al fine di rendere la legislazione più chiara e di più facile
interpretazione e comprensione per i cittadini dell'Unione che si avvalgono del diritto di circolare all'interno
della Comunità. È dunque importante che anche la relativa giurisprudenza venga inclusa nella legislazione.
Le modifiche proposte sono motivate da un'esigenza di chiarezza e di trasparenza e contribuiscono a
rafforzare sia la tutela giuridica che la protezione sociale dei cittadini.

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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− Contattare:Alan Hick
(Tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

 11. SOCIETÀ DELL�INFORMAZIONE

•  Servizi di e-governement
 
− Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro – IT)

 
− Rif.: COM(2003) 406 def. – 2003/0147 (COD) – CESE 1610/2003

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

 12. RICERCA E SVILUPPO
 
•  Aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo tecnologico

− Relatore: WOLF (Attività diverse – DE)
 

− Rif.: GU C 190 del 12.8.2003 – CESE 1588/2003
 

− Contattare:Nemesio Martinez
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

 
•  Accordi di trasferimento di tecnologia

− Relatore: METZLER (Attività diverse – DE)
 

− Rif.: GU C 235/11 dell'1.10.2003 – CESE 1594/2003
 
− Contattare:Nemesio Martinez
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

 13. POLITICA DI CONCORRENZA
 
•  Regole di concorrenza – articoli 81 e 82

− Relatore: METZLER (Attività diverse– DE)
 

− Rif.: GU C 243/3 del 10.10.2003 – CESE 1595/2003
 
− Contattare:Nemesio Martinez
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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 14. GOVERNO DELL'IMPRESA

 
•  Diritto societario/governo dell'impresa

− Relatore: RAVOET (Datori di lavoro - BE)
 

− Rif.: COM(2003) 284 def. – CESE 1592/2003
 

− Contattare:João Pereira Dos Santos
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
•  Revisione legale dei conti nell'UE

− Relatore: BYRNE (Datori di lavoro – IE)
 

− Rif.: COM(2003) 286 def. – CESE 1593/2003
 

− Contattare:João Pereira Dos Santos
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 15. SICUREZZA STRADALE

•  Sicurezza stradale 2003/2010
 
− Relatore: SIMONS (Datori di lavoro – NL)

 
− Rif.: COM(2003) 311 def. – CESE 1608/2003

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

•  Modificazione/Limitatori di velocità
 
− Relatore: RANOCCHIARI (Datori di lavoro – IT)

 
− Rif.: COM(2003) 350 def. – 2003/0122 (COD) – CESE 1609/2003
 
− Contattare:Raffaele Del Fiore
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
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•  Veicoli a motore – sistemi di ritenuta

− Relatore: RANOCCHIARI (Datori di lavoro – IT)
 

− Rif.: COM(2003) 363 def. – 2003/0130 (COD) – CESE 1591/2003
 
− Contattare:Aleksandra Klenke
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

 
•  Veicoli a motore – ancoraggi delle cinture di sicurezza

− Relatore: RANOCCHIARI (Datori di lavoro – IT)
 

− Rif.: COM(2003) 362 def. – 2003/0136 (COD) – CESE 1590/2003
 
− Contattare:Aleksandra Klenke
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)
 
•  Veicoli a motore – ancoraggi dei sedili

− Relatore: RANOCCHIARI (Datori di lavoro – IT)
 

− Rif.: COM(2003) 361 def. – 2003/0128 (COD) – CESE 1589/2003
 
− Contattare:Aleksandra Klenke
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)
 
 
16. CODIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE

COMUNITARIA
 
•  Solventi da estrazione/Prodotti alimentari (Versione codificata)

 
− Relatore: DONNELLY (Attività diverse – IE)

− Rif.: COM(2003) 467 def. – 2003/0181 (COD) – CESE 1599/2003
  
− Contattare:Eleonora Di Nicolantonio
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 

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

Il presente documento è disponibile nei siti :

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

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

RASSEGNA DEI LAVORI
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 3
Type: http:

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

Page: 43
Type: http:

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:pawel.olechnowicz@esc.eu.int
New: mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu
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Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Page: 61
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 63
Type: http:

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