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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE DI UN DEPUTATO PORTOGHESE
AL PARLAMENTO EUROPEO

Nella seduta plenaria del 9 febbraio 2004, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione:

dell'on. Sérgio José Ferreira RIBEIRO

in sostituzione dell’on. Joaquim MIRANDA (GUE/NGL-PT), a decorrere dal 3 febbraio 2004.

_______________

NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE DI UN DEPUTATO FRANCESE
AL PARLAMENTO EUROPEO

Nella seduta plenaria dell'11 febbraio 2004, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione:

della on. Marie-Françoise DUTHU

in sostituzione dell’on.Yves PIÉTRASANTA (Verts/ALE-FR), a decorrere dall'11 febbraio 2004.

________________
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SOSTITUZIONE DI UN OSSERVATORE CIPRIOTA
AL PARLAMENTO EUROPEO

Le autorità cipriota competenti hanno comunicato la sostituzione del Sig. Christodoulos
S. TARAMOUNTAS, Osservatore al Parlamento europeo, con il:

Sig. Georgios TASOU

a decorrere dal 1° febbraio 2004.

Il Parlamento ne ha preso atto nel corso della seduta del 9 febbraio 2004

_________________

NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE DI UN DEPUTATO BELGA
AL PARLAMENTO EUROPEO

Nella seduta plenaria del 25 febbraio 2004, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione:

della on. Jacqueline ROUSSEAUX

in sostituzione della on. Frédérique RIES (ELDR/BE), a decorrere dal 19 febbraio 2004.

________________
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FINE DI MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO
 DI UN DEPUTATO SPAGNOLO

Nella seduta del 25 febbraio 2004, il Parlamento ha preso atto della nomina

dell'on. Joan COLOM I NAVAL (PSE/ES)

ad una funzione incompatibile con quella di deputato europeo

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del Regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo cessa a
decorrere dal 26 febbraio 2004.

_________________

FINE DI UN MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO
DI UNA DEPUTATA BELGA

Nella seduta del 25 febbraio 2004, il Parlamento ha preso atto della nomina

della on. Frédérique RIES (ELDR/BE)

ad una funzione incompatibile con quella di deputato europeo.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del Regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo cessa a
decorrere dal 12 febbraio 2004.

_________________
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Nella seduta del 12 febbraio 2004 il Parlamento europeo ha preso atto che:

l'on. Hans-Peter MARTIN

non è più membro del  Gruppo del Partito Socialista europeo (PSE) a decorrere dal 12 febbraio 2004.

________________
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 19.02.2004)

Autore Oggetto N°

Maurizio Turco Restituzioni alle esportazioni verso lo Stato Città del
Vaticano (SCV)

P-0001/04

Bernd Posselt Definizione di "Sanità sessuale e riproduttiva" P-0002/04

Graham Watson Commercio di uccelli selvatici E-0003/04

Olivier Dupuis Persecuzione delle organizzazioni di Uighur con base
nell'Unione europea

E-0004/04

Olivier Dupuis Persecuzione delle organizzazioni di Uighur con base
nell'Unione europea

E-0005/04

Sebastiano Musumeci Riconoscimento della fiscalità di vantaggio alla Sicilia E-0006/04

Philip Claeys Adesione di Cipro, lingue ufficiali E-0007/04

Philip Claeys Adesione di Cipro, immigrazione E-0008/04

Erik Meijer Tutela delle esportazioni olandesi di rilevatori di
controlli di velocità escludendo tali strumenti da un
divieto nazionale

E-0009/04

Erik Meijer Applicazione da parte dell'UE di un livello di protezione
inferiore dall'ESB per la carne bovina proveniente
dall'America rispetto a quello in atto in Giappone,
Russia e altri paesi

E-0010/04

Cristiana Muscardini Summit di Tunisi e politica d'immigrazione E-0011/04

José Ribeiro e Castro Vertice UE - India - rafforzamento delle relazioni E-0012/04

José Ribeiro e Castro Vertice UE - India - rafforzamento delle relazioni E-0013/04

Johanna Boogerd-Quaak Voli cancellati e PNR (Passenger Name Record) P-0014/04

Christopher Huhne Meleti E-0015/04

Jan Dhaene Impresa Grefacsa e trattamento dei sottoprodotti di
origine animale

E-0016/04

Bartho Pronk Adeguamento direttiva 92/58/CEE relativa a
segnalazioni di sicurezza e/o sanitarie

E-0017/04

Johanna Boogerd-Quaak Rapporto voli rinviati - PNR E-0018/04

Juan Ferrández Lezaun Progetto Júcar - Vinalopò P-0019/04

Fiorella Ghilardotti, Massimo
Carraro e Giovanni Fava

Ponte sullo stretto E-0020/04
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Mario Borghezio Adozione urgente di una direttiva sulla sicurezza degli
aerei mediante severi ed  uniformi controlli

E-0021/04

Mario Borghezio Solidarietà agli allevatori padani in lotta E-0022/04

Jonas Sjöstedt Informazioni incomplete fornite alla Commissione in
merito alla linea ferroviaria Botniabanan

E-0023/04

Avril Doyle Sostegno finanziario ad un'organizzazione che facilita
l'indipendenza di persone disabili

E-0024/04

Avril Doyle Possibilità di EBS (EOS?) negli ovini E-0025/04

Interrogazione annullata E-0026/04

Marco Pannella Continuano assassini e torture ad opera di funzionari
governativi vietnamiti.

P-0027/04

Philip Bushill-Matthews Discriminazione in base all'età P-0028/04

Heinz Kindermann Chiusura del posto frontaliero di ispezione veterinaria
Pomellen/Germania

P-0029/04

Christopher Huhne Siti di discarica e di estrazione di ghiaia E-0030/04

Astrid Lulling Pratiche di talune compagnie assicurative
lussemburghesi

E-0031/04

Erik Meijer Status duraturo di apolide degli abitanti permanenti di 3
futuri Stati membri dell'UE che fino al 1991 facevano
parte dell'Unione Sovietica

E-0032/04

Jan Mulder istorsione della concorrenza mediante l'introduzioen di
premi regionali

E-0033/04

Erik Meijer Vendita a metà prezzo di sigarette esenti da imposte con
ordini via Iinternet in Romania e spedizione da parte di
privati

E-0034/04

Erik Meijer Scarsa trasparenza dei dati disponibili sull'insicurezza di
compagnie aeree a causa di interessi commerciali

E-0035/04

Jules Maaten Nuova comparsa della SARS in Cina e Filippine E-0036/04

Charles Tannock Disposizioni adottate dai 10 paesi che aderiranno il 1°
maggio 2004 in materia di libera circolazione e diritto di
stabilimento dei cittadini di altri Stati membri dell'UE

P-0037/04

Juan Izquierdo Collado Importazione illegale di delfini P-0038/04

Elspeth Attwooll Amnmontare degli atti legislativi dell'UE E-0039/04

Elspeth Attwooll Dimensioni della Commissione E-0040/04

Elspeth Attwooll Commercio fra la Scozia e il resto dell'Unione europea E-0041/04
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Elspeth Attwooll Ammontare disimpegnato dei Fondi strutturali in Scozia E-0042/04

Elspeth Attwooll Impatto dell'euro sul commercio E-0043/04

Monica Frassoni Val Jumela E-0044/04

Monica Frassoni Mancato svolgimento della "verifica preventiva"  e della
"valutazione dell'impatto ambientale" contemporanea
sull'intero progetto immobiliare coordinato da Impregilo
SpA sulla costa di Sa Sea - Tentizzos, Bosa (NU),
Sardegna, Italia

E-0045/04

Jan Dhaene Avvisi europei di posti vacanti dove si richede l'inglese
quale lingua madre

E-0046/04

Camilo Nogueira Román Rete ferroviaria ad alta velocità in Francia e suo
collegamento con la rete della penisola iberica

E-0047/04

Camilo Nogueira Román L'Agenzia europea di controllo della pesca. Ubicazione
in Galizia

E-0048/04

Camilo Nogueira Román Aiuti inviati all'Iran dall'UE per ovviare alle tragiche
conseguenze del terremoto di Bam

E-0049/04

Camilo Nogueira Román Conflitti della fabbrica di pasta di carta Celulosas di
Pontevedra, Ence, in Galizia, con la popolazione e il
comune di Pontevedra a causa dell'inquinamento
provocato dalla fabbrica

E-0050/04

Camilo Nogueira Román Conseguenze della lettera inviata alla Commissione da
sei Stati membri dopo l'insuccesso della CIG di
Bruxelles

E-0051/04

Camilo Nogueira Román Fallimento della CIG di Bruxelles e proposte presentate
sul sistema di voto a duplice maggioranza qualificata

E-0052/04

Camilo Nogueira Román Paralisi delle attività del cantiere di Inzar, a Fene, in
Galizia a causa del divieto di costruire mercantili.
Azione della Commissione e del governo spagnolo

E-0053/04

Camilo Nogueira Román Rispetto del Protocollo di Kioto da parte della Spagna E-0054/04

Camilo Nogueira Román Detenuti aGuantanamo E-0055/04

Camilo Nogueira Román Dichiarazioni di Prodi sulla necessità che uno Stato o
gruppo di Stati prenda l'iniziativa di portare avanti le
cooperazioni rafforzate visto che prossimamente non
sarà approvata la bozza di Costituzione

E-0056/04

Camilo Nogueira Román Spese per protezione sociale nello Stato spagnolo e
situazione nell'UE

E-0057/04
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Giuseppe Di Lello Finuoli Agevolazioni dello Stato italiano e della Regione
Campania al contratto di programma presentato da
"Agrofuturo" scarl

P-0058/04

Hiltrud Breyer Aspetti di protezione degli animali nel pagamento dei
premi in seguito alla riforma della PAC

E-0059/04

Hiltrud Breyer Cromo VI - Presenza nei prodotti di pelle E-0060/04

Joan Colom i Naval e María
Sornosa Martínez

Sede dell'Autorità europea per la sicurezza
alimentare(EFSA) )

E-0061/04

Giorgio Calò e Antonio Di
Pietro

Trattamento discriminatorio dei  dottorandi comunitari
in Germania

E-0062/04

Alexander de Roo e Hiltrud
Breyer

Incenerimento di traversine ferroviarie E-0063/04

Camilo Nogueira Román Allarmante aumento della disoccupazione in Galizia:
7.465 nuovi disoccupati nel mese di dicembre 2003 sui
23.419 disoccupati complessivi dello Stato spagnolo, per
cui il tasso di disoccupazione in Galizia raggiunge già il
12,36%

E-0064/04

Bill Newton Dunn Proseguimento dell'attività di pilota dopo i 60 anni in
Europa

P-0065/04

Antonio Di Pietro Fallimento Parmalat P-0066/04

Bill Newton Dunn Indennità pensionistiche E-0067/04

Miet Smet Convenzione internazionale sulla tutela dei lavoratori
migranti e delle loro famiglie

E-0068/04

Ilda Figueiredo Aiuti per ripulire le lagune nel comune di Cantanhede E-0069/04

Ilda Figueiredo Installazione di una fabbrica di cromatura a Tabaçô,
Arcos de Valdevez

E-0070/04

Camilo Nogueira Román Diga sul fiume Narla a Lugo, in Galizia, del Plano
Hidrológico Nacional spagnolo, prevista in un'Area
d'importanza comunitaria di Rete Natura 2000

E-0071/04

José Ribeiro e Castro Sospetto traffico di organi umani - Mozambico E-0072/04

José Ribeiro e Castro Sospetto traffico di organi umani - Mozambico E-0073/04

Roger Helmer Convenzione europea P-0074/04

Raffaele Costa Controlli sulla sicurezza dei voli aerei P-0075/04

Proinsias De Rossa Regolamento (CEE) n. 1408/71 e registrazione di non
vedenti e vedenti parziali

E-0076/04

Proinsias De Rossa Trattamento delle acque reflue in Irlanda E-0077/04
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Proinsias De Rossa Sistema Informatico Schengen e le persone scomparse E-0078/04

Proinsias De Rossa Proposta in merito ai periodi consentiti al volo e alla
limitazioni doganali - COM(2002)0030

E-0079/04

Proinsias De Rossa Reumatismi e programma Biomed E-0080/04

Proinsias De Rossa Introduzione della direttiva IPPC in Irlanda E-0081/04

Proinsias De Rossa Direttiva sui test clinici E-0082/04

Dirk Sterckx Restrizioni alla libera circolazione di assistenti di
viaggio fiamminghi all'estero

P-0083/04

Avril Doyle Divieto di navigazione per le petroliere monoscafo e uso
delle "bandiere di comodo"

P-0084/04

Matti Wuori Mancanza di un quadro giuridico per le ONG a Malta E-0085/04

Nelly Maes Requisiti linguistici per le candidature per l'UE E-0086/04

Erik Meijer Controversia dei casinò, che si appellano alle norme UE,
contro la politica olandese tesa a limitare l'assuefazione
al gioco d'azzardo

E-0087/04

Erik Meijer Il pagamento richiesto agli assicurati di Stati limitrofi da
parte di agenti olandesi di assicurazioni malattiadi premi
eccessivi per compensare il disavanzo negli USA

E-0088/04

Astrid Thors Trattamento dei rifiuti nucleari in Russia E-0089/04

Ilka Schröder Conseguenze dell'inserimento di Hamas nell'elenco delle
organizzazioni terroristiche

E-0090/04

Ilka Schröder Conseguenze dell'inserimento di Hamas nell'elenco delle
organizzazioni terroristiche

E-0091/04

Herbert Bösch Sviluppo delle tariffe della corrente elettrica,
investimenti nel settore energetico

E-0092/04

Martin Kastler Tratta di esseri umani e prostituzione nella zona di
confine tra Germania e Repubblica ceca

P-0093/04

Adriana Poli Bortone Riforma dell'OCM Tabacco P-0094/04

Mihail Papayannakis Ospedale pubblico "INMI L. Spallanzani" (Italia) E-0095/04

Alexandros Alavanos Forniture militari israeliane alla Turchia in cambio di
acqua

E-0096/04

Jean Lambert Aiuti ambientali a Saint Lucia E-0097/04

Olivier Dupuis Estradizione di Sok Yoeun E-0098/04

Pietro-Paolo Mennea e altri Birmania E-0099/04

Marianne Thyssen Regolamentazione linguistica portale Europa E-0100/04
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Marjo Matikainen-Kallström La posizione delle PMI nel sistema di finanziamento
delle attività di ricerca dell'UE

E-0101/04

Paulo Casaca Pagamento dell'acqua E-0102/04

Paulo Casaca Acqua destinata al consumo E-0103/04

José Ribeiro e Castro Namibia - Minaccia di occupazione delle fattorie E-0104/04

Stavros Xarchakos Strana tattica del governo greco nei confronti della
Borsa

E-0105/04

Erik Meijer Uso nei grandi magazzini di scale mobili che rispettano
le norme di sicurezza europee, ma sono pericolose per i
bambini

E-0106/04

Charles Tannock Joint venture tra la Fiat e la Repubblica popolare cinese
per la fornitura di furgoni per l'esecuzione mobile

E-0107/04

Charles Tannock Joint venture tra la Fiat e la Repubblica popolare cinese
per la fornitura di furgoni per l'esecuzione mobile

E-0108/04

Claude Moraes Comunità Sikh e divieto di simboli religiosi P-0109/04

Eija-Riitta Korhola Validità legale di talune decisioni comunitarie nel caso
in cui il protocollo di Kyoto non entri in vigore

P-0110/04

Minerva Malliori Presenza di diossine nei salmoni di allevamento P-0111/04

Glyn Ford Delfini E-0112/04

Raina Echerer e Eurig Wyn La lingua maltese nella prossima legislatura E-0113/04

Claude Moraes Comunità sikh e divieto di indossare simboli religiosi E-0114/04

Dana Scallon Progetti Leader II - il caso Blue Dragon E-0115/04

Dana Scallon Progetti Leader II - il caso Blue Dragon E-0116/04

Monica Frassoni e Daniel
Cohn-Bendit

Cancellazione di aventi diritto dalle liste elettorali
maltesi

E-0117/04

Monica Frassoni e Daniel
Cohn-Bendit

Cancellazione di aventi diritto dalle liste elettorali
maltesi

E-0118/04

Olivier Dupuis Repressione delle popolazioni Lao-Hmong della zona di
Saysomboune (Laos)

E-0119/04

Adriana Poli Bortone Morte di 20 cittadini albanesi E-0120/04

Antonio Di Pietro Gestione integrata dei rifiuti nel comune di Casale sul
Sile (Treviso)

E-0121/04

Toine Manders Debiti del calcio professionistico europeo E-0122/04

Dorette Corbey e Jan Wiersma Container con pentossido di diarsenico in mare E-0123/04
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Eija-Riitta Korhola La validità di alcune decisioni dell'UE in caso di
fallimento del protocollo di Kyoto

E-0124/04

Interrogazione annullata P-0125/04

Jean Lambert Permessi di cattura, allevamento e commercio di specie
protette rilasciati in Grecia in violazione della
legislazione dell'UE

P-0126/04

Ilda Figueiredo Bilancio comunitario e  Prospettive finanziarie P-0127/04

Alexandros Alavanos Valutazione dei limiti di età nei criteri di assunzione di
lavoratori già occupati con contratti a tempo determinato
pluriennali presso uffici pubblici in Grecia

E-0128/04

Lord Inglewood Specie aliene invasive E-0129/04

Caroline Lucas Fluorizzazione dell'acqua potabile E-0130/04

Olivier Dupuis Tragedia degli immigrati albanesi E-0131/04

Marjo Matikainen-Kallström Migliorare la sicurezza aerea mediante una maggiore
diffusione dell'informazione

E-0132/04

Rosa Miguélez Ramos Agenzia per il controllo  della pesca di Vigo P-0133/04

Mario Borghezio Crac Parmalat e insufficienti controlli di Bankitalia P-0134/04

Roberta Angelilli Centrale del latte di Roma: salvaguardia dei posti di
lavoro e tutela degli allevatori

P-0135/04

Jillian Evans Importazioni di alimenti e derrate alimentari GM E-0136/04

Jillian Evans Caso di. Siham Qandah, Giordania E-0137/04

Kathalijne Buitenweg Uso dei dati dei passeggeri per sperimentare il sistema
CAPPS II

E-0138/04

Ilda Figueiredo Sostegno finanziario per la connessione di un cavo
sottomarino in fibra ottica a Ilha das Flores e Ilha do
Corvo

E-0139/04

Ilda Figueiredo Accesso ai mezzi di comunicazione nelle regioni
ultraperiferiche delle Azzorre e di Madeira

E-0140/04

Cristiana Muscardini Lavoro minorile E-0141/04

José Ribeiro e Castro Traffico di organi umani - Mozambico E-0142/04

José Ribeiro e Castro Traffico di organi umani - Mozambico E-0143/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Delegazione della Commissione E-0144/04

José Ribeiro e Castro Anno internazionale del riso E-0145/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - referendum E-0146/04
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Bart Staes Lotta contro il doping nello sport P-0147/04

Cees Bremmer Diritti dell'uomo in Birmania E-0148/04

Alexandros Alavanos Introiti delle privatizzazioni utilizzati per coprire le
spese correnti in Grecia

P-0149/04

Interrogazione annullata E-0150/04

Alexandros Alavanos Carenza di unità di terapia intensiva in Grecia E-0151/04

Alexandros Alavanos Raccolta di dati biometrici presso l'aeroporto "El.
Venizelos", loro traduzione da parte di un collaboratore
esterno e decisione dell'Autorità greca per la protezione
dei dati personali

E-0152/04

Olivier Dupuis Ricorso al concetto di "filiera cecena" al di là di ogni
implicazione comprovata di ceceni

E-0153/04

Margrietus van den Berg Tassa suoi "cleptocrati" E-0154/04

Erik Meijer Danno a categorie di passeggeri legato alla notevole
limitazioen della vendita di biglietti ferroviari dai Paesi
Bassi per altre destinazioni in Europa.

E-0155/04

Christopher Heaton-Harris Sistemi contabili della Commissione P-0156/04

Catherine Guy-Quint Gemellaggi con la Bulgaria e la Romania P-0157/04

Brice Hortefeux Sicurezza aerea P-0158/04

Anna Karamanou Azioni giudiziarie in Portogallo nei confronti di donne a
causa di aborti illegali

P-0159/04

Uma Aaltonen Utilizzo di cani addestrati alla ricerca di ordigni
esplosivi nelle Istituzioni dell'Unione europea

P-0160/04

Christopher Heaton-Harris Sistemi contabili della Commissione E-0161/04

Christopher Heaton-Harris Sistemi contabili della Commissione E-0162/04

Christopher Heaton-Harris Sistemi contabili della Commissione E-0163/04

Christopher Heaton-Harris Sistemi contabili della Commissione E-0164/04

Christopher Heaton-Harris Sistemi contabili della Commissione E-0165/04

Christopher Heaton-Harris Sistemi contabili della Commissione E-0166/04

Christopher Heaton-Harris Sistemi contabili della Commissione E-0167/04

Christopher Heaton-Harris Sistemi contabili della Commissione E-0168/04

Christopher Heaton-Harris Sistemi contabili della Commissione E-0169/04

Christopher Heaton-Harris Sistemi contabili della Commissione E-0170/04
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Christopher Heaton-Harris Sistemi contabili della Commissione E-0171/04

Christopher Heaton-Harris Sistemi contabili della Commissione E-0172/04

Christopher Heaton-Harris Sistemi contabili della Commissione E-0173/04

Christopher Heaton-Harris Sistemi contabili della Commissione E-0174/04

Christopher Heaton-Harris Sistemi contabili della Commissione E-0175/04

Christopher Heaton-Harris Sistemi contabili della Commissione E-0176/04

Christopher Heaton-Harris Sistemi contabili della Commissione E-0177/04

Alexandros Alavanos Finanziamento del programma CULTURA 2000 per la
conservazione dei tesori di Santa Sofia

E-0178/04

Alexandros Alavanos Piani nazionali in materia di immigrazione E-0179/04

Alexandros Alavanos Applicazione in Grecia della direttiva 2000/78 E-0180/04

Charlotte Cederschiöld Sicurezza delle reti e dell'informazione E-0181/04

Charlotte Cederschiöld Sicurezza delle reti e dell'informazione E-0182/04

Charlotte Cederschiöld Sicurezza delle reti e dell'informazione E-0183/04

Avril Doyle Canone di abbonamento delle linee telefoniche di
Eircom in Irlanda

E-0184/04

Maurizio Turco Violazione della libertà religiosa in Italia, Spagna e
Portogallo

E-0185/04

Maurizio Turco Violazione della libertà religiosa in Italia, Spagna e
Portogallo

E-0186/04

Brice Hortefeux Controllo della contabilità aziendale E-0187/04

Marco Cappato Caso di due cittadini ivoriani E-0188/04

Olivier Dupuis Misure repressive del regime tunisino nei confronti di
militanti per i diritti umani

E-0189/04

Mario Borghezio Fare trasparenza sull'effettiva proprietà della società
Italtrend (RE) beneficiaria di consulenze miliardarie da
parte della Commissione europea

E-0190/04

Roberta Angelilli Crac finanziario Parmalat: tutela dei risparmiatori e
creazione di un istituto di vigilanza

E-0191/04

Philip Bradbourn Restituzione di fondi a norma della regola N+2 P-0192/04

Ward Beysen Commercio parallelo P-0193/04

Avril Doyle Limitazioni del tempo di volo e di servizio per i piloti di
linee aeree

E-0194/04
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Avril Doyle Accesso alle cure mediche negli Stati membri E-0195/04

Ward Beysen Direttiva sui lavoratori interinali E-0196/04

Ward Beysen Uso di fondi statali per ridurre il prezzo dell'elettricità
per utenti industriali

E-0197/04

Sebastiano Musumeci Costituzione di un ente comunitario per lo studio dei
fenomeni atmosferici sconosciuti

P-0198/04

Giacomo Santini Censimento etnico P-0199/04

Ioannis Marinos Programma "Bob" e incidenti stradali E-0200/04

Herbert Bösch Discriminazione linguistica nei bandi di concorso E-0201/04

Michl Ebner Imprecisioni nel manuale che definisce l'esclusione di
candidati da lavori finanziati dall'UE

E-0202/04

Alexander de Roo e Bernd
Lange

Legge spagnola relativa alla qualità del carburante -
Regio decreto 1700/2003

E-0203/04

Christopher Huhne Rendicontazione finanziaria E-0204/04

Mario Borghezio Tutela PMI nei confronti delle multinazionali: il caso dei
concessionari Ford in Italia

E-0205/04

Renato Brunetta Imposizione illegittima di contrassegni ai natanti da
diporto nella laguna veneta

P-0206/04

Harald Ettl Ulteriori azioni della Commissione rispetto alla
trasferibilità dei diritti pensionistici complementari

P-0207/04

Ioannis Averoff Problemi nel funzionamento dei gemellaggi tra città P-0208/04

Gabriele Stauner Procedure di selezione dell'Agenzia europea per la salute
e la sicurezza sul lavoro

E-0209/04

Markus Ferber Discriminazione in base alla lingua nelle inserzioni
relative a posti vacanti

E-0210/04

Stavros Xarchakos Denunce rispetto la tattica di confiscare beni di proprietà
delle cooperative edilizie greche

E-0211/04

Simon Murphy Reti da posta derivante E-0212/04

Robert Atkins Accordo sull'eliminazione dei dazi sui medicinali
(accordo doppio zero)

E-0213/04

Giles Chichester Dettagli sui finanziamenti dell'UE all'Autorità
palestinese

E-0214/04

Marco Pannella Violazione della libertà religiosa in Vietnam E-0215/04

Marco Pannella Violazione della libertà religiosa in Vietnam E-0216/04
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Eija-Riitta Korhola Le azioni pratiche dell'UE nei confronti della politica
sulla Cecenia

E-0217/04

Eija-Riitta Korhola Le azioni pratiche dell'UE nei confronti della politica
sulla Cecenia

E-0218/04

Dominique Souchet Adesione di Malta e sicurezza marittima E-0219/04

Mario Borghezio Minacce sul sistema padano dalla crescita eccessiva del
rapporto Euro-Dollaro

E-0220/04

Maurizio Turco Indagine della Procura di Milano sulle società di
revisione Grant Thornton e Deloitte nell'ambito dello
scandalo Parmalat

E-0221/04

María Ayuso González Cotone P-0222/04

Alexandros Alavanos Tasso di disoccupazione in Grecia E-0223/04

Roberta Angelilli Militaria e Dintorni in Europa E-0224/04

Dorette Corbey Sicurezza alimentare e PVS E-0225/04

Margrietus van den Berg Fabbriche di amido e paesi in via di sviluppo E-0226/04

Ewa Hedkvist Petersen Alcolocks E-0227/04

Erik Meijer viluppo e produzione tempestiva di mezzi per
combattere la combinazione del virus dell'influenza dei
polli H5N1 con l'influenza A che colpisce gli esseri
umani

E-0228/04

Erik Meijer Sdegno per il ritardo nella decisione su tutela di delfini e
focene catturate nelle grandi reti assieme al pesce
normale

E-0229/04

Konstantinos Hatzidakis Assorbimento di fondi comunitari negli Stati membri
dell'UE alla fine del 2003

P-0230/04

Alexander de Roo Credito BEI all'aeroporto di Schiphol P-0231/04

Roger Helmer Euro E-0232/04

Olivier Dupuis Riunione tra Voloshin, Basaev e Surikov nel territorio
dell'Unione

E-0233/04

Miet Smet Violazione dei diritti dell'uomo delle comunità Cacarica
in Colombia

E-0234/04

Miet Smet Violazione dei diritti dell'uomo delle comunità Cacarica
in Colombia

E-0235/04

Miet Smet Posti vacanti per "madrelingua" E-0236/04

Miet Smet Tassa d'iscrizione alle Scuole europee E-0237/04



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 23

Bollettino 08.03.2004 - IT - PE 338.110

Joachim Wuermeling Attuazione della direttiva relativa agli impianti a fune
adibiti al trasporto di persone

E-0238/04

Olivier Dupuis Persecuzione dei cristiani e dei buddisti nella Repubblica
democratica popolare  del Laos

E-0239/04

Mario Borghezio Il megasconto delle banche ai DS viola il principio di
libera concorrenza

E-0240/04

Johanna Boogerd-Quaak Discriminazione linguistica dei madrelingua E-0241/04

Cristiana Muscardini Attuale situazione Parkinson E-0242/04

Ilda Figueiredo Delocalizzazione e disoccupazione E-0243/04

Joan Colom i Naval Piano idrologico nazionale spagnolo - Costo e prezzo
dell'acqua

P-0244/04

Elly Plooij-van Gorsel Studio dell'impatto delle decisioni dell'OPTA P-0245/04

Joan Colom i Naval Inizio delle opere di travaso delle acque dell'Ebro E-0246/04

Elisabeth Jeggle e Peter Liese Revisione del regolamento (CE) n. 2571/97 relativo alla
vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un
aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato
destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria,
ecc.

E-0247/04

Glenys Kinnock Bambini rom in Bulgaria E-0248/04

Christopher Heaton-Harris Private Eye E-0249/04

Christopher Heaton-Harris Età pensionabile degli arbitri di calcio E-0250/04

Roberta Angelilli Le etichette per il pane E-0251/04

Raquel Cardoso Finanziamento della Rete Natura 2000 E-0252/04

Geoffrey Van Orden Direttiva sui prodotti da costruzione P-0253/04

Elspeth Attwooll Fondo mondiale per la lotta contro la TBC E-0254/04

Joan Vallvé Piano viario nell'isola di Maiorca E-0255/04

María Valenciano Martínez-
Orozco

Bando di gara per la presentazione di proposte
VP/2002/6 relativo al programma concernente la
strategia comunitaria in materia di parità tra donne e
uomini (2001-2005)

P-0256/04

María Valenciano Martínez-
Orozco

Invito a presentare proposte VP/2002/6 del Programma
d'azione comunitario per la parità di opportunità (2001-
2005)

E-0257/04

Olivier Dupuis Cambogia: assassinio dei membri dell'opposizione E-0258/04

Giacomo Santini Pedaggi sulla Statale 47 della Valsugana E-0259/04
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Roberta Angelilli Lingua blu, salvaguardia degli allevatori del Lazio E-0260/04

Baroness Sarah Ludford Presunto divieto introdotto dalla Spagna per i carrelli
rimorchio per moto

E-0261/04

Graham Watson Impianti di trattamento delle acque E-0262/04

Matti Wuori Sicurezza della centrale nucleare di Sosnovyi Bor P-0263/04

Konstantinos Hatzidakis Finanziamento comunitario del catasto nazionale in
Grecia

E-0264/04

Stavros Xarchakos Propaganda pubblicitaria con fondi comunitari durante il
periodo pre-elettorale in Grecia

E-0265/04

John McCartin Importazione di carne avicola nell'UE E-0266/04

Juan Ferrández Lezaun Progetti alternativi al PHN E-0267/04

Matti Wuori La situazione della sicurezza alla centrale nucleare di
Sosnovyi Bor

E-0268/04

Brice Hortefeux Credito al consumo E-0269/04

Brice Hortefeux Seguito dato alla legislazione in materia di pagamenti
transfrontalieri

E-0270/04

Brice Hortefeux Contraffazione di monete e di banconote in euro E-0271/04

Mario Borghezio Interporto di Timisoara E-0272/04

Stefano Zappalà Automar srl - concessionaria autoveicoli Mercedes-Benz E-0273/04

Johanna Boogerd-Quaak Acido arsenico E-0274/04

Christopher Huhne Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea E-0275/04

Eluned Morgan Inquinamento atmosferico E-0276/04

Philip Claeys Partecipazione dell'UE alla costruzione di un padignione
multifunzionale a Bruxelles

E-0277/04

Elly Plooij-van Gorsel Problemi con le negoziazioni dei contratti del VI
programma quadro

E-0278/04

Elly Plooij-van Gorsel Ricerche su embrioni e cellule staminali E-0279/04

Rijk van Dam Rappresentanza della Commissione europea a Delhi P-0280/04

Esko Seppänen Wärtsilä e aiuti di stato italiani P-0281/04

Paulo Casaca Identificazione delle regioni ultraperiferiche nelle mappe
ufficiali della Comunità

P-0282/04

Caroline Lucas La politica degli appalti pubblici in materia di legname P-0283/04

Joachim Wuermeling BEUC E-0284/04
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Alexander de Roo Discariche a Malta E-0285/04

Caroline Lucas Sperimentazioni su scimmie condotte nell'UE E-0286/04

Caroline Lucas Etichettatura errata dell'olio di foca nell'UE E-0287/04

Marco Cappato Programma di eradicazione della droga in Colombia E-0288/04

Marco Cappato e altri Genocidio culturale in Cina E-0289/04

Caroline Jackson Campo d'applicazione della direttiva 97/11/CE E-0290/04

Raffaele Costa Incidenti stradali nei paesi dell'Unione europea E-0291/04

Esko Seppänen La cantieristica in Italia E-0292/04

María Bergaz Conesa Progetto di costruzione del tratto di strada AS17, Puente
del Arco-El Condado (Asturie, Spagna): minacce per la
sorgente Güe

P-0293/04

Herman Vermeer Struttura pubblica delle tariffe del Central European
Pipeline System

P-0294/04

Proinsias De Rossa Discriminazione fondata sull'età nella fornitura di beni e
servizi

E-0295/04

Theresa Villiers Procedure provvisorie sugli aiuti di Stato erogati nei
paesi in via di adesione

E-0296/04

Theodorus Bouwman Rispetto del diritto comunitario da parte della società
mineraria spagnola UNIMSA e possibili frodi

E-0297/04

Bob van den Bos I rapporti fra L'UE e la Libia e i diritti umani in Libia E-0298/04

Christopher Heaton-Harris Politica dei prezzi dei Compact Disc (CD) nell'UE E-0299/04

Roberto Bigliardo Finanziamento del nuovo aeroporto di Atene E-0300/04

Olle Schmidt L'energia nucleare svedese e il mercato interno E-0301/04

Christa Randzio-Plath Condizioni di lavoro delle coltivatrici di fiori in Africa,
Asia e America latina

P-0302/04

Michael Cashman Riservazione di biglietti di viaggio in un altro paese P-0303/04

Pietro-Paolo Mennea Polizia penitenziaria P-0304/04

Cristiana Muscardini Richiesta DOP per il riso "Sant'Andrea Piemonte" P-0305/04

Gerhard Schmid Impiego di "Sky Marshal" E-0306/04

Caroline Lucas Colture geneticamente modificate E-0307/04

Esko Seppänen Lingua francese in Commissione E-0308/04

Miet Smet Ampliamento del campo d'azione del TAEIX ai Balcani
occidentali

E-0309/04



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI26

Bollettino 08.03.2004 - IT - PE 338.110

Erik Meijer Nuova limitazione dell'insegnamento nella zona della
Germania orientale della Lusazia destinati all'etnia di
lingua soraba, residente da tempo nell'area

E-0310/04

Erik Meijer Termine - in meno di 2 anni -delle attività dell'azienda di
trasporto merci Ikea Rail e situazione della sovvenzione
UE di 500.000 euro percepita per questo esperimento

E-0311/04

Elspeth Attwooll Aiuto allo sviluppo P-0312/04

Dana Scallon Inceneritore di Galway P-0313/04

Ulpu Iivari Impatto degli aiuti comunitari sul trasferimento di posti
di lavoro all'interno dell'UE

P-0314/04

Michl Ebner Programmi a favore delle lingue minoritaire E-0315/04

Michl Ebner Servizio volontario europeo E-0316/04

Nicholas Clegg Sottoprodotti di origine suina E-0317/04

Glenys Kinnock Disabili mentali in Russia E-0318/04

Dana Scallon Finanziamenti per la ricerca sulle cellule staminali
embrionali

E-0319/04

Gary Titley Disboscamenti illegali e relativo commercio di legname E-0320/04

Daniel Cohn-Bendit Embargo UE sulle vendite di armi alla Cina P-0321/04

Hans-Peter Martin Costituzione dell'UE P-0322/04

Werner Langen Stato dell'indagine sul monopolio territoriale degli
spazzacamini tedeschi

P-0323/04

W.G. van Velzen Nuova imposta belga a carico dei distributori olandesi e
tedeschi di corrente elettrica  sull'uso della rete ad alta
tensione belga per importare elettricità dalla Francia

P-0324/04

Wilhelm Piecyk Trasposizione della direttiva 2002/25/CE E-0325/04

Wilhelm Piecyk Sovvenzioni per l'acquisto di nuove reti da pesca E-0326/04

Dana Scallon Contea di Clare e obiettivo 1 dei fondi strutturali E-0327/04

Marco Cappato e altri Sfilata del Nuovo Anno cinese a Parigi E-0328/04

Jillian Evans e Ian Hudghton Endometriosi E-0329/04

Luigi Vinci Strutture ospedaliere per la "Difesa Nazionale" in Italia E-0330/04

Miet Smet L'istituzione di un centro regionale di coordinamento per
le politiche sociali nei Balcani

E-0331/04

Erik Meijer I Paesi Bassi etichettano erroneamente l'acido arsenico
come pentossido a causa di errori nella nuova
denominazione univoca di sostanze pericolose

E-0332/04
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Erik Meijer L'immutata situazione nel campo dei diritti umani e della
democrazia in Cina e a Hongkong, l'intimidazione nei
confronti di Taiwan e la necessità dell'embargo d'armi

E-0333/04

Erik Meijer L'immutata situazione nel campo dei diritti umani e della
democrazia in Cina e a Hongkong, l'intimidazione nei
confronti di Taiwan e la necessità del mantenimento
dell'embargo d'armi

E-0334/04

Astrid Thors Posizione della Commissione europea in merito alla
proroga del permesso di esercizio della centrale nucleare
di Sosnovy Bor

E-0335/04

Hiltrud Breyer Ricerca sugli embrioni finanziata dal bilancio
comunitario

P-0336/04

Gabriele Stauner Sovvenzioni a favore del gruppo Parmalat P-0337/04

Eluned Morgan Sicurezza dei prodotti alimentari P-0338/04

Jean-Louis Bernié Centrali eoliche P-0339/04

Benedetto Della Vedova Compatibilità della legge del 3 febbraio 1963 n. 69 con
la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno della
Comunità europea

P-0340/04

Philip Claeys Introduzione dell'etichetta "made in the EU" P-0341/04

Dirk Sterckx Limitazioni all'apertura del mercato ferroviario belga P-0342/04

Hiltrud Breyer Ricerca sugli embrioni finanziata mediante il bilancio
dell'UE

E-0343/04

Gabriele Stauner "Conseillers hors classe" E-0344/04

Eluned Morgan Reti transeuropee dei trasporti E-0345/04

Eluned Morgan Prezzi differenziati E-0346/04

Glenys Kinnock Utilizzo dell'ACT nella terapia antimalarica E-0347/04

Robert Sturdy Materiale illecito su siti web degli Stati membri E-0348/04

Roberta Angelilli Gravi irregolarità che coinvolgono l'UE nella
costituzione dell'Università privata di Formello (Roma)

E-0349/04

Roberta Angelilli Agenzie di viaggio: ripercussioni della crisi dell'Alitalia
sul versante occupazionale

E-0350/04

Roberta Angelilli Agenzie di viaggio: gravi difficoltà per gli operatori e
per i consumatori

E-0351/04

Roberta Angelilli Il caso Parmalat e le sue ripercussioni sulla produzione
lattiero-casearia del Lazio

E-0352/04
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Roberta Angelilli Possibilità di finanziamento per un progetto di
informazione sanitaria virtuale

E-0353/04

Roberta Angelilli Fondi per la realizzazione di un centro polifunzionale E-0354/04

Roberta Angelilli Fondi a favore dei giovani artisti E-0355/04

Pasqualina Napoletano e altri Crisi siderurgica a Terni E-0356/04

Ewa Hedkvist Petersen Le regioni scarsamente popolate nella futura politica
regionale

E-0357/04

Werner Langen Procedura d'infrazione in merito al vuoto a rendere sulle
lattine introdotto in Germania

P-0358/04

Eija-Riitta Korhola L'effetto della mancanza di norme sulla sanità sulla
libera circolazione dei lavoratori e dei cittadini

P-0359/04

Benedetto Della Vedova Esclusione del servizio elenco abbonati dagli obblighi di
servizio universale

P-0360/04

Dana Scallon Fluorizzazione dell'acqua potabile in Irlanda E-0361/04

Graham Watson Nomi lettoni sul passaporto E-0362/04

Proinsias De Rossa Denuncia P2000/4974 E-0363/04

Proinsias De Rossa Direttiva sui rifiuti di imballaggio e l'Irlanda E-0364/04

Proinsias De Rossa Direttiva sulla contabilità separata E-0365/04

Proinsias De Rossa Diritti dei consumatori in Irlanda nel quadro del diritto
comunitario

E-0366/04

Proinsias De Rossa Esperimenti su animali in Irlanda E-0367/04

Proinsias De Rossa Richieste di pagamento del governo irlandese e direttiva
Seveso II

E-0368/04

Proinsias De Rossa Consultazione pubblica durante l'elaborazione dei piani
di emergenza nel quadro della direttiva Seveso II

E-0369/04

Proinsias De Rossa Estensione della direttiva sull'orario di lavoro ai settori
esclusi

E-0370/04

Proinsias De Rossa Mancata definizione da parte dell'Irlanda di sanzioni per
l'emissione di sostanze che riducono lo strato di ozono

E-0371/04

Olivier Dupuis Interrogatorio dell'editore Aleksandr Podrabinek E-0372/04

Roberta Angelilli Ansaldo-Breda: violazione delle norme a tutela
dell'ambiente

E-0373/04

Eija-Riitta Korhola L'effetto della mancanza di norme sulla libera
circolazione dei lavoratori e dei cittadini in campo
sanitario

E-0374/04
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Martin Kastler Misure contro il consumo dei cosiddetti "alcopop" da
parte dei giovani

P-0375/04

Luciana Sbarbati Crisi del settore siderurgico a Terni P-0376/04

Antonios Trakatellis Gestione sostenibile delle risorse della pesca nel
Mediterraneo e misure di lotta contro la pesca illegale

P-0377/04

Hartmut Nassauer e Bernd
Lange

Prevista proposta della seconda direttiva sulla fissazione
dei valori limite, con cui si prevede di fissare valori
limite indicativi per l'esposizione sul luogo di lavoro ad
agenti quali i monossido di azoto (NO)

E-0378/04

Alexandros Alavanos Licenziamento di una donna in gravidanza E-0379/04

Alexandros Alavanos Pensionati nel corpo dei vigili del fuoco E-0380/04

Alexandros Alavanos Funzionamento delle classi d'accoglienza - Secondo
programma operativo "Istruzione e formazione
professionale di base"

E-0381/04

Stavros Xarchakos Libera circolazione tra la Grecia e il resto dell'UE E-0382/04

John Bowis Tariffe postali E-0383/04

Roberta Angelilli Ansaldo-Breda: violazione delle norme a tutela dei
lavoratori sottoposti all'amianto

E-0384/04

Theresa Villiers Attività commerciali dell'Ordnance Survey P-0385/04

Jean Saint-Josse Centrali eoliche P-0386/04

Yves Butel Centrali eoliche P-0387/04

Roberta Angelilli Acciaierie di Terni: chiusura dello stabilimento Thyssen-
Krupp

P-0388/04

Gianfranco Dell'Alba e altri Tribunale africano per i diritti umani e dei popoli E-0389/04

Francesco Rutelli Chiusura del reparto magnetico dell'AST di Terni E-0390/04

Alexander de Roo Le tinture per capelli e la probabilità di contrarre il
cancro

E-0391/04

Mogens Camre L'Unione europea può continuare a sopportare l'arrivo di
grossi contingenti di immigrati dai paesi del terzo
mondo

P-0392/04

Bill Miller Regolamento sui sottoprodotti di origine animale E-0393/04

Francesco Fiori, Giorgio Lisi e
Georges Garot

Iniziativa contro la fame nell'UE E-0394/04

Antonio Tajani Interventi volti a scongiurare la chiusura delle acciaierie
di Terni

E-0395/04
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Camilo Nogueira Román Una Guantanamo sul Tamigi? E-0396/04

Camilo Nogueira Román Legalizzazione dei lavoratori immigrati clandestini
dell'Unione europea

E-0397/04

Camilo Nogueira Román Reti di schiavitù di bambini E-0398/04

Camilo Nogueira Román Detenzione segreta negli Stati Uniti di stranieri sospettati
di attività terroristica in seguito al mancato possesso di
regolare visto

E-0399/04

Camilo Nogueira Román Il muro di Israele in Palestina e il sistema sanitario in
Cisgiordania

E-0400/04

Concepció Ferrer Il travaso dell'Ebro E-0401/04

Concepció Ferrer Ospedale transfrontaliero a La Cerdanya E-0402/04

Erik Meijer La distorsione della concorrenza a scapito dell'ambiente
e del lavoro umano causati dalla produzione a basso
costo del semilavorato alluminio primario in Islanda

E-0403/04

Erik Meijer Sviare l'attenzione dai diritti delle opposizioni e delle
minoranze etniche in Turchia e includere nel processo di
adesione della Turchia all'UEquestioni religiose e
geografiche

E-0404/04

Jules Maaten Scoppio dell'influenza aviaria E-0405/04

Jules Maaten e Jan Mulder Discriminazione dei coltivatori olandesi di cipolla in
Polonia

E-0406/04

Hugues Martin Programmi comunitari CRAFT P-0407/04

Alexander de Roo Trasposizione della direttiva sul rumore ambientale nei
Paesi Bassi

P-0408/04

Carlos Coelho Diritti legati alla cittadinanza europea P-0409/04

Proinsias De Rossa Aer Rianta E-0410/04

Charles Tannock e John
Bowis

Persecuzione della comunità mussulmana Ahmadiyya in
Bangladesh

E-0411/04

Charles Tannock Il regolamento dell'esportazione del legname da
costruzione dall'Indonesia

E-0412/04

Charles Tannock e Theresa
Villiers

Uccelli migratori e le direttive Habitat nella Repubblica
di Malta

E-0413/04

Charles Tannock Il trattamento riservato ai rifugiati della Corea del Nord
nella Repubblica popolare cinese

E-0414/04

Jonas Sjöstedt Verifica delle decisioni relative a Norrmejerier E-0415/04

Dorette Corbey La caccia alle oche in Zelanda P-0416/04
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Ilda Figueiredo Licenziamenti nel gruppo Finex P-0417/04

Gerhard Schmid Sicurezza delle carte CE E-0418/04

Anna Karamanou Donne arse vive in Pakistan E-0419/04

Brian Simpson Fluorizzazione dell'acqua potabile E-0420/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Rimozione della restrizione provvisoria circa l'impiego
di farina di pesce nell'alimentazione degli animali

E-0421/04

Camilo Nogueira Román La linea ferroviaria ad alta velocità tra Lubian e Orense
che permetterà l'accesso centrale alla Galizia

E-0422/04

Ilda Figueiredo Chiusura della fabbrica della Brax in Portogallo E-0423/04

Ilda Figueiredo Difesa dell'artigianato in vimini nella Regione autonoma
di Madeira

E-0424/04

Camilo Nogueira Román L'appello del Segretario generale delle Nazioni Unite,
Kofi Annan, per la lotta contro la povertà: la posizione
dell'Unione

E-0425/04

Samuli Pohjamo e Mikko
Pesälä

Il tempo impiegato per l'approvazione dei progetti di
sviluppo per le zone rurali

E-0426/04

Christopher Huhne Residenza di cittadini in un altro Stato membro E-0427/04

Brian Simpson Il futuro degli aeroporti regionali pubblici alla luce della
recente decisione in merito all'aeroporto di Charleroi, in
Belgio, e a Ryanair

E-0428/04

John Bowis Il caso del rev. Rinaldy Damanik, Indonesia E-0429/04

Charles Tannock e Geoffrey
Van Orden

Possibili sanzioni commerciali contro la Birmania E-0430/04

Luigi Vinci Progetto della Commissione europea di convertiplano a
decollo verticale

E-0431/04

Helle Thorning-Schmidt Fumo passivo E-0432/04

Seán Ó Neachtain Status del gaelico per l'assunzione presso le istituzioni
comunitarie

P-0433/04

Michl Ebner EURO 0 E-0434/04

Michl Ebner EURO 1 E-0435/04

Michl Ebner EURO 2 E-0436/04

Michl Ebner EURO 5 E-0437/04

Michl Ebner EURO 6 E-0438/04

Michl Ebner Valori limite delle emissioni di NOx E-0439/04
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Michl Ebner Valori limite delle emissioni di particolato E-0440/04

Michl Ebner Filtri particolato E-0441/04

John Cushnahan Accordo sugli scambi e la cooperazione con l'Iran P-0442/04

John Cushnahan Accordo sui "cieli aperti" E-0443/04

Margrietus van den Berg Rispetto della normativa su sicurezza e salute sul posto
di lavoro

E-0444/04

______________
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0007/04) 10 e 11 febbraio 2004

29 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Autore Oggetto N.

María IZQUIERDO ROJO Scomparsa di colture e del tessuto sociale in Andalusia,
quale conseguenza delle nuove proposte concernenti le
OCM dell'olio d'oliva, del cotone e del tabacco

H-0845/03

Mary BANOTTI Inclusione sociale, terzo settore H-0847/03

Lennart SACRÉDEUS Scomparsa del giornalista Dawit Isaac in Eritrea H-0849/03

Gerard COLLINS UE e Sudafrica H-0850/03

Brian CROWLEY Promozione delle buone prassi in materia di protezione dei
bambini per il lavoro dei giovani in Europa

H-0853/03

Liam HYLAND Etichettatura delle carni H-0857/03

Seán Ó NEACHTAIN Consultazione degli operatori del settore della pesca H-0859/03

Alexandros ALAVANOS Tentativi di risolvere il problema cipriota H-0861/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Nuovi sviluppi nella questione cipriota e prospettive di
soluzione

H-0042/04

Josu ORTUONDO LARREA Eventuale violazione da parte del governo spagnolo
dell'articolo 6, paragrafo 1 del Trattato UE

H-0001/04

Bernd POSSELT Statuto del Kosovo H-0003/04

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Violazione dei diritti umani inerente alle condizioni di
detenzione di prigionieri cubani negli Stati Uniti

H-0007/04

Pedro MARSET CAMPOS Violazione dei diritti dell'uomo negli Stati Uniti nei
confronti di cittadini cubani

H-0036/04

Ilda FIGUEIREDO Violazione dei diritti dell'uomo da parte degli Stati Uniti
nei confronti di cittadini cubani

H-0058/04

Efstratios KORAKAS Violazione dei diritti dell'uomo da parte degli Stati Uniti
in relazione al caso di cinque cittadini cubani illegalmente
detenuti

H-0061/04
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INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Autore Oggetto N.

Gerard COLLINS Misure intese a promuovere i viaggi aerei a basso costo H-0851/03

Claude MORAES Libertà di movimento per la forza lavoro dei paesi di nuova
adesione.

H-0046/04
/riv. 1

Bill NEWTON DUNN Traffico di stupefacenti H-0026/04

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. BARNIER

Alexandros ALAVANOS Funzionamento di impianti di depurazione biologica H-0862/03

Juan FERRÁNDEZ
LEZAUN

Progetto di derivazione delle acque dal fiume Ebro H-0016/04

Joan VALLVÉ Cooperazione regionale transfrontaliera H-0022/04

Sig. LIIKANEN

Bart STAES Il Vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS) e
la società civile

H-0842/03

Reino PAASILINNA Adeguamento dei siti web del settore pubblico alle esigenze
dei disabili

H-0006/04

Charlotte CEDERSCHIÖLD Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione H-0025/04

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Programma e-safety H-0043/04

Sig. VERHEUGEN

Michael GAHLER Indipendenza dell'organo di vigilanza finanziaria ungherese
(PSZÁF)

H-0863/03

Bernd POSSELT Legislazione in materia di restituzione di beni in Romania H-0004/04

Monica FRASSONI Cancellazione di aventi diritto dalle liste elettorali maltesi H-0033/04

Richard HOWITT L'oleodotto Baku-Ceyhan H-0038/04
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
FEBBRAIO 2004

Istituzione
Inter-

rogazioni
presentate

Interro-
gazioni

esaminate in
aula

Interr.
con

risposta
scritta

Interrogazioni
complementari

Interr.
decadute
(autore
assente)

Interr.
ritirate

dall’autore

Interr. già
iscritte

all’O.G.

Rappresentanti delle Istituzioni

Consiglio 33 15 16 6 0 2 0 ROCHE

Commissione 52 14 35 7 1 2 0 de PALACIO
DIAMANTOPOULOU
VITORINO
BARNIER
LIIKANEN
VERHEUGEN

Totale 85 29 51 13 1 4 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

1/2004 340.817 Richard HOWITT, Mario
MANTOVANI , Elizabeth LYNNE,
Patricia McKENNA e Ilda
FIGUEIREDO

Sui diritti delle persone sorde-cieche 12.01.2004 12.04.2004 170

2/2004 340.908 Marie Anne ISLER BÉGUIN Sullo stato di insicurezza ambientale nell'UE e nel
mondo

12.01.2004
12.04.2004 23

3/2004 341.129 Philip CLAEYS e Koenraad DILLEN Sulla mancata reazione da parte del governo
sudafricano agli attacchi e assassinii di coloni bianchi

12.01.2004 12.04.2004 15

4/2004 341.430 Hiltrud BREYER, Alexandre de ROO,
Marie Anne ISLER BÉGUIN, Paul
LANNOYE e Caroline LUCAS

Sul rumore dovuto al traffico aereo 26.01.2004 26.04.2004 19

                                                     
1 Situazione al 12.02.2004



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 37

Bollettino 08.03.2004 - IT - PE 338.110

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

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

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

04.02.2004 04.05.2004 25

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

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

09.02.2004 09.05.2004 23

7/2004 342.101 Ward BEYSEN Sul rinvio dell'allargamento dell'Unione europea 09.02.2004 09.05.2004 2

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

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

09.02.2004 09.05.2004 6

9/2004 342.103 Marie Anne ISLER BÉGUIN e Jean
LAMBERT

Sullo status comunitario di "rifugiato ecologico" 09.02.2004 09.05.2004 10

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

11.02.2004 11.05.2004 10

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

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

CORBETT
(PSE)

Regolamento del PE: consultazione delle
agenzie europee

AFCO (M) 17.02.04

SCHIERHUBER
(PPE-DE)

Terza relazione sulla coesione: i Fondi
strutturali dopo il 2005

AGRI (P) 19.02.04 C5-0092/04

LULLING
(PPE-DE)

Migliorare la produzione e la
commercializzazione del miele

AGRI (M) 19.02.04 C5-0052/04

TURCHI
(UEN)

Orientamenti reti transeuropee
dell'energia. Decisione PE / Consiglio
che abroga le decisioni 96/391/CE e
1229/2003/CE

BUDG (P) 18.02.04 C5-0064/04

BERES
(PSE)

Allargamento, ambiente: tassazione
prodotti energetici ed elettricità (modifica
direttiva 2003/96/CE)

ECON (M) 11.02.04 C5-0090/04

GARCÍA-
MARGALLO Y
MARFIL
(PPE-DE)

Tassazione dei redditi da risparmio ECON (M) 11.02.04 C5-0103/04

KARAS
(PPE-DE)

Imposta sul valore aggiunto: luogo delle
prestazioni di servizi (mod. dir.
77/388/CEE)

ECON (M) 11.02.04 C5-0026/04

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Protezione contro le monete falsificate:
medaglie e gettoni simili alle monete in
euro

ECON (M) 11.02.04 C5-0075/04

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Protezione contro le monete falsificate:
medaglie e gettoni simili all'euro,
estensione agli Stati non partecipanti

ECON (M) 11.02.04 C5-0076/04

ATTWOOLL
(ELDR)

Terza relazione sulla coesione: i Fondi
strutturali dopo il 2005

EMPL (P) 11.02.04 C5-0092/04

PRONK
(PPE-DE)

Comunicazione su un quadro politico
globale per le prospettive finanziarie
dopo il 2006

EMPL (P) 11.02.04 C5-0089/04
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

GOODWILL
(PPE-DE)

Comunicazione su un quadro politico
globale per le prospettive finanziarie
dopo il 2006

ENVI (P) 16.02.04 C5-0089/04

Gruppo
PSE

Terza relazione sulla coesione: i Fondi
strutturali dopo il 2005

FEMM (P) 19.02.04 C5-0092/04

LANGEN
(PPE-DE)

Organizzazione mondiale della sanità,
lotta al tabagismo: conclusione della
convenzione quadro

ITRE (P) 18.02.04 C5-0028/04

ZORBA
(PSE)

Terza relazione sulla coesione: i Fondi
strutturali dopo il 2005

ITRE (P) 18.02.04 C5-0092/04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Industria automobilistica: motori a
combustione interna, prescrizioni
uniformi Commissione economica per
l'Europa ONU

ITRE (M) 18.02.04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Industria automobilistica: fari direzionali
veicoli a motore, armonizzazione
prescrizioni CEE delle Nazioni Unite

ITRE (M) 18.02.04

FLESCH
(ELDR)

Orientamenti reti transeuropee
dell'energia. Decisione PE / Consiglio
che abroga le decisioni 96/391/CE e
1229/2003/CE

ITRE (M) 18.02.04 C5-0064/04

BODRATO
(PPE-DE)

Agenzia spaziale europea ITRE (M) 24.02.04 C5-0099/04

WALLIS
(ELDR)

Energia: gas naturale, sicurezza
dell'approvvigionamento

JURI (P) 18.02.04 C5-0449/02

WALLIS
(ELDR)

Prodotti alimentari: indicazioni
nutrizionali e sulla salute (modifica
direttiva 2000/13/CE)

JURI (P) 18.02.04 C5-0329/03

WALLIS
(ELDR)

Gas fluorurati ad effetto serra JURI (P) 18.02.04 C5-0397/03

WALLIS
(ELDR)

Pile e accumulatori e pile e accumulatori
usati

JURI (P) 18.02.04 C5-0563/03

GEBHARDT
(PSE)

Servizi nel mercato interno JURI (M) 18.02.04 C5-0069/04
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Acque, inquinamento: qualità delle acque
dolci idonee alla vita dei pesci (codifica
direttiva 78/659/CEE)

JURI (M) 19.02.04 C5-0038/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Tasso di conversione tra euro e monete
degli Stati che adottano l'euro (versione
codificata)

JURI (M) 19.02.04 C5-0053/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Livello minimo di scorte di petrolio
greggio (versione codificata)

JURI (M) 19.02.04 C5-0063/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Norme comuni in materia di trasporti di
merci su strada (versione codificata)

JURI (M) 19.02.04 C5-0055/04

CEYHUN
(PSE)

Comunicazione su un quadro politico
globale per le prospettive finanziarie
dopo il 2006

LIBE (P) 19.02.04 C5-0089/04

DEPREZ
(PPE-DE)

Fondo europeo per i rifugiati LIBE (M) 19.02.04 C5-0096/04

SØRENSEN
(ELDR)

Elementi biometrici integrati nei
passaporti dei cittadini

LIBE (M) 19.02.04 C5-0101/04

TURCO
(NI)

Conclusione dell'accordo CE-Repubblica
d'Albania

LIBE (M) 19.02.04

POHJAMO
(ELDR)

Comunicazione su un quadro politico
globale per le prospettive finanziarie
dopo il 2006

RETT (P) 17.02.04 C5-0089/04

COSTA
(ELDR)

Trasporti internazionali per ferrovia:
adesione convenzione COTIF (modificata
dal protocollo di Vilnius, 3 giugno 1999)

RETT (M) 17.02.04 C5-0041/04

COSTA
(ELDR)

Codice internazionale di gestione della
sicurezza nella Comunità

RETT (M) 17.02.04 C5-0627/03

____________
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'evoluzione delle spese del FEAOG-Garanzia - Sistema d'allarme
n. 9/2003, n. 10/2003 e n. 11/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 1410
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92
del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera
prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri
(cabotaggio marittimo)

RETT COM (03) 595
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: Risultati della conferenza mondiale delle radiocomunicazioni
del 2003 (WRC-03)

ITRE COM (03) 707
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo relativa a un nuovo quadro normativo per i pagamenti nel
mercato interno (Documento di consultazione)

JURI
ECON

COM (03) 718
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Riapertura dei negoziati sull'Agenda di sviluppo di Doha - la
prospettiva UE

DEVE
ITRE

COM (03) 734
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: riesame della politica ambientale - 2003 - Consolidare il
pilastro ambientale dello sviluppo sostenibile

ENVI COM (03) 745
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: La concorrenzialità dei servizi connessi alle imprese e il loro
contributo al rendimento delle imprese europee

ECON
JURI
ITRE

COM (03) 747
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Preparare la partecipazione dei paesi dei Balcani occidentali
ai programmi e alle agenzie comunitari

AFET
ITRE

COM (03) 748
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in
merito all'esperienza acquisita nelle indagini di base sulle superficie
viticole (a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 357/79 del Consiglio concernente le indagini statistiche sulle
superficie viticole)

AGRI COM (03) 752
def.

Comunicazione della Commissione sulla politica immobiliare e sulle
infrastrutture a Bruxelles

CONT
BUDG

COM (03) 755
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
sull'attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

EMPL COM (03) 760
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio:
Attività del controllo di sicurezza dell'Euratom nel 2002

ITRE COM (03) 764
def.

Relazione della Commissione: "Legiferare meglio 2003" ai sensi
dell'articolo 9 del Protocollo sull'applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità (11 Relazione)

AFCO
JURI

COM (03) 770
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Sviluppo del sistema di informazione Schengen II e possibili
sinergie con un futuro sistema di informazione visti (VIS)

LIBE COM (03) 771
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: Relazione comune sull'integrazione sociale contenente una
sintesi dei risultati dell'esame dei piani di azione nazionali per
l'integrazione sociale (2003-2005)

FEMM
EMPL

COM (03) 773
def.

Secondo rapporto di valutazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo relativo all'applicazione della raccomandazione
del Consiglio del 24 settembre 1998 riguardante la protezione dei
minori e della dignità umana

LIBE
CULT

COM (03) 776
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Relazioni degli Stati membri sui comportamenti che violano
gravemente le norme della politica comune della pesca individuati nel
2002

JURI
PECH

COM (03) 782
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: il futuro della politica europea in materia di regolamentazione
audiovisiva

ITRE
LIBE
CULT

COM (03) 784
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio: Adeguamento tecnico delle prospettive finanziarie per il
2005 all'evoluzione dell'RNL e dei prezzi (Punto 15 dell'Accordo
interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il
miglioramento della procedura di bilancio)

TOUT
BUDG

COM (03) 785
def.

Libro verde: il futuro delle norme di origine nei regimi commerciali
preferenziali

DEVE
ITRE

COM (03) 787
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:
Relazione sull'attuazione e i risultati del Programma MEDIA II
(1996-2000)

CULT COM (03) 802
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
sulle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti effettuate
dalla Comunità nel 2002

AFET
DEVE
ITRE

COM (03) 803
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale europeo: Tassazione dei
dividendi delle persone fisiche nel mercato interno

JURI
ECON

COM (03) 810
def.

Comunicazione della Commissione: Dialogo con le associazioni degli
enti territoriali sull'elaborazione delle politiche dell'Unione europea

AFCO
RETT

COM (03) 811
def.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica l'Allegato VI della
direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda i prodotti fitosanitari
contenenti microrganismi

ENVI COM (03) 814
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio: Attuazione, da parte della Comunità europea, delle "Linee
guida di Bonn" sull'accesso alle risorse genetiche e sulla ripartizione
dei benefici derivanti dal loro utilizzo nell'ambito della convenzione
sulla diversità biologica

ITRE
JURI
ENVI

COM (03) 821
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile un anno dopo:
attuazione degli impegni assunti

DEVE
ENVI

COM (03) 829
def.

_______________
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

18/2004
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla Conferenza di riconciliazione nazionale in Somalia
Bruxelles, 30 gennaio 2004

L'Unione europea prende atto con soddisfazione dell'accordo che tutti i partecipanti ai "dieci giorni di
consultazione" a Nairobi hanno firmato il 29 gennaio 2004 sulle questioni in sospeso riguardanti le
istituzioni di transizione per la Somalia. Tale accordo prepara il terreno alla terza ed ultima fase della
Conferenza, offrendo pertanto un'occasione da cogliere senza indugi.

L'Unione europea plaude agli sforzi compiuti dai leader somali per giungere a questo risultato fondamentale
superando le loro divergenze e li invita a garantire che, durante la terza ed ultima fase della Conferenza,
prevalga lo stesso spirito di cooperazione positiva e che si trovi una soluzione globale ed esauriente
all'annosa crisi attraversata dalla Somalia.

L'Unione europea  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, e si congratula con tutti gli Stati membri dell'IGAD per aver consentito autentici
progressi in tale processo. L'Unione europea si compiace in particolare per gli sforzi fruttuosi dell'attuale
Presidente dell'IGAD, Museveni, l'impegno sostenuto del Presidente Kibaki, i tentativi incessanti del
Ministro degli esteri del Kenya, Musyoka e della Presidenza del Comitato di facilitazione IGAD, nonché per
la presenza assidua del Ministro degli esteri di Gibuti, Ali Abdi Farah. L'Unione europea invita i membri del
Comitato di facilitazione IGAD a proseguire i loro sforzi comuni e a contribuire al successo della fase finale
della Conferenza.
L'Unione europea è disposta a fornire assistenza tecnica e finanziaria ad un governo della Somalia
provvisorio, pienamente rappresentativo e appoggiato da un'ampia base.

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

________________
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19/2004
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'esito dell'appello

di Datuk Seri Anwar Ibrahim contro la condanna pronunciata l'8 agosto 2000
Bruxelles, 5 febbraio 2004

L'Unione europea, che ha sempre seguito attentamente il caso, prende atto della decisione della Corte
d'appello malese di non riesaminare la conferma della condanna alla pena pronunciata l'8 agosto 2000 nei
confronti dell'ex vice Primo Ministro della Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. L'Unione europea prende
inoltre atto della decisione della Corte d'appello di respingere la richiesta di concessione della libertà
provvisoria su cauzione.

L'Unione europea ricorda le dichiarazioni fatte in precedenza, in cui esprimeva viva preoccupazione riguardo
all'equità del procedimento legale, e si dichiara delusa per le decisioni della Corte d'appello.

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

________________

20/2004

Dichiarazione della presidenza, a nome dell'Unione europea, riguardante una dichiarazione fatta dai
paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica

slovacca, Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria,  Romania e Turchia, i paesi del processo di
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex

Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell’EFTA membri dello
Spazio economico europeo Islanda, Liechtenstein e Norvegia, relativa alla decisione 2003/907/PESC

del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che attua la posizione comune 2003/297/PESC relativa alla
Birmania/Myanmar

Bruxelles, 2 febbraio 2004

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria,  Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell’EFTA membri dello

Spazio economico europeo dichiarano di condividere gli obiettivi della decisione 2003/907/PESC del
Consiglio, del 22 dicembre 2003, che attua la posizione comune 2003/297/PESC relativa alla
Birmania/Myanmar adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 28 aprile 2003 sulla base dell'articolo 15
del trattato sull'Unione europea. Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali si conformino a tale
decisione del Consiglio.

L’Unione europea prende atto di questo impegno ed esprime la sua soddisfazione al riguardo.
_____________
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21/2004

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sull'adesione della Libia alla convenzione
sulle armi chimiche

Bruxelles, 5 febbraio 2004

L'UE ricorda la dichiarazione della Presidenza italiana del 20 dicembre 2003, relativa alla dichiarazione sulle
armi di distruzione di massa fatta a nome del colonnello Kadhafi il 19 dicembre 2003 da Abdulrahman
Shalgam , Ministro degli esteri della Gran Giamahiria araba libica popolare socialista.

L'UE si compiace per i passi da allora intrapresi, in particolare per la recente ratifica da parte della Libia del
trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari e della convenzione sulle armi chimiche, e
attende che la Libia dia sollecita e piena attuazione a questi fondamentali strumenti internazionali.

L'UE auspica che la Libia firmi, ratifichi ed attui un protocollo aggiuntivo al suo accordo sulle misure di
salvaguardia con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Ciò rafforzerà ulteriormente l'intenzione,
manifestata dalla Libia, di rispettare pienamente l'attuale quadro giuridico sulla non proliferazione.

L'UE, conformemente alla strategia in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei
relativi vettori, da essa recentemente adottata, sostiene l'universalizzazione e il rafforzamento dei trattati e
accordi multilaterali nel settore del disarmo e della non proliferazione ed incoraggia altri Stati che non lo
hanno ancora fatto a aderire a tali strumenti.

L'UE è fermamente convinta che la Libia può svolgere un ruolo cruciale per incoraggiare altri paesi,
particolarmente della sua stessa regione, a seguire il suo esempio e a aderire alle iniziative internazionali
volte a promuovere il disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa.

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

__________________
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23/2004

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
su Haïti

Bruxelles, 17 febbraio 2004

L’Unione europea esprime forte preoccupazione per i  recenti episodi di violenza esplosi in numerose città di
provincia. Essa chiede a tutti gli attori politici, senza eccezione, di astenersi da ogni forma di atti violenti.

Al  serio deterioramento della sicurezza a Haïti si sono aggiunte  gravi violazioni dei diritti umani e delle
regole democratiche. A questo proposito, l’Unione europea deplora che il 12 e il  15 febbraio alcune bande
armate abbiano di nuovo impedito lo svolgimento di una manifestazione pacifica.

Essa ricorda che il 31 gennaio scorso a Kingston, il Presidente Aristide ha accettato la proposta di un “piano
d’azione preliminare” della CARICOM. Un elemento importante del piano consisteva nel  garantire il diritto
di manifestare in maniera pacifica.

L’Unione europea è assai preoccupata per i frequenti attacchi al diritto internazionale umanitario. Essa
rammenta l’obbligo, al quale tutti sono tenuti,  di rispettare il personale, le sedi, i mezzi di trasporto e il
materiale sanitario. Il simbolo della Croce Rossa indica questa protezione e deve essere rispettato.

L’Unione europea è profondamente convinta che la soluzione all’attuale crisi di Haïti debba essere  pacifica,
attraverso la ricerca del dialogo e del compromesso. Occorre prendere in considerazione tutte le soluzioni
costituzionali. In particolare, l’Unione europea appoggia l’iniziativa della CARICOM e rivolge un appello
pressante a tutte le parti affinché vi si associno. Essa chiede alle autorità di Haïti di rispettare e assolvere
concretamente gli impegni assunti dal Presidente Aristide secondo lo scadenzario stabilito nel Piano
d’azione.

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

________________
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24/2004

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla posizione comune del Consiglio 2004/133/PESC del 10 febbraio 2004

concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
e che abroga la posizione comune 2001/542/PESC

Bruxelles, 23 febbraio 2004

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, nonché i paesi dell'EFTA Islanda,
Liechtenstein e Norvegia, membri dello Spazio economico europeo, dichiarano di condividere gli obiettivi
della posizione comune del Consiglio 2004/133/PESC del 10 febbraio 2004 concernente misure restrittive
nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che abroga la posizione comune
2001/542/PESC. Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali si conformino a tale posizione
comune del Consiglio.

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

________________

25/2004

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul processo di verifica e convalida delle firme in Venezuela

Bruxellesn 23 febbraio 2004

L'Unione europea ribadisce il suo impegno a favore dello sviluppo democratico del Venezuela, nonché
l'importanza della piena attuazione dell'accordo politico firmato il 29 maggio 2003 dal Governo e
dall'opposizione ‘Coordinadora Democrática’, in linea con la risoluzione 833 dell'Organizzazione degli Stati
americani (OSA), che esorta a trovare una soluzione costituzionale, democratica, pacifica ed elettorale alla
crisi in Venezuela.

L'Unione europea sottolinea l'importanza che il Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral –
CNE) ottemperi prontamente ed in modo efficace ai propri compiti istituzionali. A tale proposito l'Unione
europea è preoccupata per il ritardo nel processo di verifica e convalida delle firme per determinare la
possibilità di referendum di revoca. Si compiace dell'annuncio da parte del CNE della sua intenzione di
concludere il processo al più tardi entro il 28 febbraio ed esorta il CNE ad accelerare la decisione definitiva
riguardo allo svolgimento dei referendum.

Considerato il ruolo dell'OSA in Venezuela e la cooperazione da essa avviata con il CNE nel processo di
verifica, l'Unione europea appoggia pienamente le raccomandazioni contenute nella dichiarazione congiunta
dell'OSA e del Centro Carter del 13 febbraio 2004. Condivide in particolare i criteri di osservazione
internazionale, ossia il principio di trasparenza nei meccanismi di controllo per prevenire eventuali frodi,
nonché il diritto inalienabile dei cittadini alla partecipazione che deve essere garantito dall'autorità elettorale.
L'UE ritiene che la volontà dei firmatari debba essere rispettata. Sebbene l'UE riconosca che possono essersi
verificati casi di frode, il CNE dovrebbe applicare le normative tecniche in modo tale da rispettare i diritti dei
cittadini che hanno firmato petizioni in buona fede.
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L'Unione europea esorta tutte le parti a continuare ad applicare l'accordo del 29 maggio 2003 in un clima di
rispetto reciproco, tolleranza e moderazione, e a rispettare pienamente la dichiarazione contro la violenza e a
favore della pace e della democrazia del 18 febbraio 2003, nel quadro dello stato di diritto e dei principi
democratici.

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

___________________

26/2004

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sulla situazione nel Darfur (Sudan)

Bruxelles, 25 febbraio 2004
L'Unione europea desidera esprimere la sua profonda preoccupazione di fronte alla situazione nel Darfur
(ovest del Sudan). La crisi umanitaria che affligge la regione si aggrava sempre di più, con un numero di
sfollati all'interno del paese, che necessitano urgentemente di aiuto umanitario, stimato a più di 700 000.
L'Unione europea esorta il governo del Sudan a consentire alle agenzie delle Nazioni Unite e alle altre
organizzazioni di soccorso di accedere in permanenza e liberamente a tutte le zone del Darfur, in quanto le
gravi condizioni in cui versano le popolazioni locali richiedono urgente attenzione. L'Unione europea ricorda
la preoccupazione da essa espressa nel comunicato congiunto risultante dal dialogo politico UE-Sudan
tenutosi il 18 dicembre 2003 a Khartoum e l'appello da essa lanciato a tutte le parti affinché assicurino la
protezione della popolazione civile e consentano il libero accesso dell'aiuto umanitario alla popolazione in
stato di bisogno.

L'Unione europea è allarmata per le informazioni secondo cui villaggi e centri per sfollati all'interno del
paese continuano ad essere bersaglio di attacchi sistematici da parte delle milizie Janjaweed. L'Unione
europea condanna con fermezza tali attacchi e fa appello al governo del Sudan affinché ponga fine alle
atrocità perpetrate da tali milizie. L'Unione europea invita inoltre il governo del Sudan a svolgere
un'inchiesta approfondita sugli attacchi effettuati e a provvedere a che gli autori degli stessi siano tradotti in
giustizia. L'Unione europea fa appello ai gruppi di ribelli attivi nel Darfur affinché si impegnino a consentire
alle organizzazioni di soccorso di circolare in piena sicurezza e ad astenersi da qualsiasi attività che possa
compromettere la fornitura di aiuti. L'Unione europea esorta altresì tutte le parti del conflitto a convenire un
cessate il fuoco immediato e a ripristinare la stabilità nella regione mediante colloqui di pace nel quadro di
un processo di facilitazione.

___________________



INFORMAZIONI GENERALI54

Bollettino 08.03.2004 - IT - PE 338.110

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

ASSEMBLEA PLENARIA
28 e 29 GENNAIO 2004

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

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

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

Alla sessione plenaria hanno partecipato Viviane REDING, membro della Commissione e
Dick ROCHE, ministro irlandese per gli Affari europei, a nome della presidenza di turno del Consiglio
dell'Unione europea.

1. ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI E POLITICA DI
CONCORRENZA

•  Obbligazioni contrattuali
Relatore: PEGADO LIZ (Attività diverse - PT)

− Rif.: COM(2002) 654 def. - CESE 88/2004
 
− Punti fondamentali

Il Comitato accoglie con favore i due obiettivi principali del Libro verde, ossia la trasformazione della
convenzione di Roma in uno strumento comunitario e l'aggiornamento del suo contenuto, e raccomanda
di procedervi con la massima tempestività, compatibilmente con la difficoltà della materia.

Il Comitato ritiene che lo strumento giuridico comunitario cui fare ricorso sia il regolamento, e concorda
con la base giuridica indicata dalla Commissione (articoli 61, lettera c), e 65, lettera b), del Trattato).

Sostanzialmente, il Comitato ribadisce i grandi principi che informano la Convenzione e ritiene che essi
vadano mantenuti come elementi portanti del regolamento.

http://www.cese.europa.eu
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Nelle sue proposte specifiche, il Comitato ha espresso la necessità non solo di aggiornare le varie
disposizioni della convenzione di Roma alla luce dell'evolversi delle transazioni commerciali
intracomunitarie e dei nuovi strumenti contrattuali, in particolare nelle vendite a distanza, ma anche di
risolvere diverse questioni d'interpretazione suscitate dalla dottrina e dai tribunali nel periodo di
applicazione della convenzione di Roma.

Nel testo del parere e nelle risposte alle 20 domande formulate dalla Commissione, come negli altri
aspetti esaminati di propria iniziativa, il Comitato ha cercato di presentare soluzioni atte a mantenere
l'equilibrio degli interessi delle parti in causa, nel rispetto dei principi del diritto sanciti come patrimonio
comune degli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Il Comitato si rende tuttavia conto di non aver trattato la problematica nella sua interezza e raccomanda
pertanto alla Commissione di tenere in considerazione, in sede di elaborazione finale del testo, di tutti i
contributi che le perverranno a seguito dell'encomiabile iniziativa rappresentata dal Libro verde.

− Contatto: Jakob ANDERSEN
(tel. +32 2 546 92 58 - e-mail jakob.andersen@esc.eu.int)

•  XXXII relazione sulla politica di concorrenza
 Relatore: METZLER (Attività diverse - DE)

− Rif.: SEC(2003) 467 def. - CESE 107/2004

− Punti fondamentali

Queste le conclusioni del Comitato:

•  il Comitato approva la riorganizzazione delle norme procedurali sulle intese restrittive e l'abuso di
posizione dominante, nonché la modifica del sistema dell'eccezione legale che ne discende.
Nondimeno, la Commissione dovrebbe apportare ulteriori miglioramenti alla riforma approfittando
del pacchetto di modernizzazione e curare di più gli aspetti della certezza giuridica per le imprese e
di una più forte affermazione del principio dello sportello unico, nonché garantire in modo più
solido i diritti di difesa delle imprese,

•  l'importo dell'ammenda dovrebbe essere calcolato sulla base dei danni concreti,

•  le regole di concorrenza dovrebbero consentire il grado di regolamentazione delle libere professioni
necessario ad assicurare l'assolvimento dei loro compiti specifici e dei loro obblighi giuridici,

•  in relazione alla riforma del sistema di controllo delle concentrazioni, la Commissione dovrebbe
considerare nella nuova formulazione del criterio della posizione dominante solo il caso speciale
degli "effetti unilaterali" onde garantire un massimo di certezza giuridica alle imprese. La
Commissione potrebbe potenziare ulteriormente l'incentivo a presentare l'argomento dei guadagni di
efficienza e dovrebbe tener conto del fatto che il controllo delle concentrazioni e la procedura
antitrust necessitano di mezzi diversi, sotto il profilo sia delle competenze di indagine che
dell'ammontare delle sanzioni,

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  la Commissione dovrebbe rendere note quanto prima le misure previste in materia di riforma delle
norme sugli aiuti di stato e dare agli ambienti interessati l'opportunità di prendere posizione per
quanto riguarda il futuro trattamento degli "aiuti esistenti" nei paesi candidati. Le future relazioni
sulla concorrenza potrebbero inoltre illustrare la prassi della Commissione nel campo degli aiuti di
Stato in relazione ai fondi strutturali.

− Contatto: Nemesio Martinez
 (tel. +32 2 546 95 01 - e-mail nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Omologazione dei veicoli a motore (versione rifusa)
 Relatore: LEVAUX (Datori di lavoro - FR)

− Rif.: COM(2003) 418 def. - 2003/0153 (COD) - CESE 90/2004

− Contatto: Aleksandra Klenke
 (tel. +32 2 546 98 99 - e-mail aleksandra.klenke@esc.eu.int)

2. POLITICA AGRICOLA

•  Occupazione nel settore agricolo/UE + paesi candidati
Relatore: WILMS (Lavoratori - DE)

− Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 109/2004

− Punti fondamentali

L'agricoltura e lo sviluppo rurale sono due dei problemi più urgenti da risolvere nel quadro
dell'allargamento a Est dell'UE. L'aumento del numero di occupati nel settore agricolo e il cambiamento
strutturale porteranno a una maggiore concorrenza tra gli agricoltori e sul mercato del lavoro agricolo, il
che potrà avere pesanti ripercussioni sul tessuto economico e sociale del settore agricolo europeo e sui
sistemi di sicurezza sociale.

Un aumento della disoccupazione nelle aree rurali dei paesi in via di adesione può anche determinare un
inasprimento della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri attuali. Nei paesi di prossima
adesione probabilmente aumenteranno anche il divario di benessere fra le metropoli e le regioni rurali
periferiche, e questo non solo in termini economici. Anche il capitale umano subirà dei cambiamenti. Le
persone giovani e qualificate lasceranno queste aree per emigrare in regioni più prospere.

Il parere del Comitato prospetta una visione per il futuro della situazione occupazionale in agricoltura e
modi per realizzarla:

•  un'agricoltura competitiva e sostenibile è un requisito indispensabile per la salvaguardia
dell'occupazione e dello sviluppo sociale e dovrebbe inserirsi nel quadro di una politica integrata
per le aree rurali,

•  andranno intensificati gli sforzi per combattere la disoccupazione,
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•  in tale contesto occorrerà soprattutto utilizzare in modo più efficace le potenzialità disponibili e
adottare approcci politici che, partendo dai programmi e dalle possibilità esistenti, creino sinergie,

•  le parti sociali, insieme ad altri soggetti a livello regionale, possono contribuire allo sviluppo e alla
realizzazione di nuove idee, grazie alle loro conoscenze ed esperienze in campo aziendale.

− Contatto: Johannes Kind
(tel. +32 2 546 91 11 - e-mail johannes.kind@esc.eu.int)

•  OCM/Lino e canapa
Relatrice: SANTIAGO (Datori di lavoro - PT)

− Rif.: COM(2003) 701 def. - 2003/0275 (CNS) - CESE 104/2004

− Contatto: Eleonora Di Nicolantonio
 (tel. +32 2 546 94 54 - e-mail eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

3. INDUSTRIE CULTURALI

•  Industrie culturali
Relatore: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Datori di lavoro - ES)

− Rif.: Parere esplorativo - CESE 102/2004

− Punti fondamentali

Nel dare seguito alla richiesta del commissario alle politiche culturali Viviane REDING, il Comitato
risponde a due interrogativi:

•  quali sono le sfide culturali e socioeconomiche che le industrie culturali devono affrontare in
Europa?

•  Quale contributo può apportare l'Europa per rispondere in maniera duratura a queste sfide?

Il Comitato si rammarica di non aver potuto contribuire con le proprie osservazioni al programma
Cultura 2000, a causa delle limitazioni imposte dall'articolo 151, paragrafo 5, del Trattato CE, sebbene
in virtù del disposto dell'articolo 157 debba essere consultato in materia di misure di sostegno
all'industria in generale e alle industrie culturali in particolare.

Il parere del Comitato esamina dettagliatamente una serie di sfide culturali e socioeconomiche cui
l'industria culturale europea deve far fronte, vale a dire:

•  la necessità di definire le industrie culturali e di individuare i settori di attività che ne fanno parte,
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•  le sfide derivanti dalla diversità linguistica,

•  i problemi specifici delle imprese del settore culturale,

•  le poste in gioco della globalizzazione,

•  i problemi che l'Unione europea deve affrontare,

•  il contributo che l'Europa può fornire per affrontare in maniera duratura queste sfide.

Il Comitato avanza una serie di riflessioni sul modo di affrontare alcuni dei problemi che interessano le
industrie culturali, soprattutto per quanto riguarda:

•  la politica culturale per l'Unione europea,

•  uno spazio culturale europeo,

•  la definizione delle industrie culturali,

•  il sostegno all'industria culturale,

•  l'educazione e sensibilizzazione alla cultura,

•  il sostegno agli autori e agli artisti.

− Contatto: João Pereira Dos Santos
 (tel. +32 2 546 92 45 - e-mail joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

4. ENERGIA

•  Energie rinnovabili
Relatrice: SIRKEINEN (Datori di lavoro - FI)

− Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 94/2004

− Punti fondamentali

Il Comitato è espressamente a favore di un'incentivazione mirata ed efficace delle fonti di energia
rinnovabili, ma segnala al contempo contraddizioni e incongruenze rispetto ad ambiti politici e livelli di
intervento complementari, come quello del sistema di scambio delle quote di emissioni. Il Comitato
constata inoltre che i regimi di sostegno degli Stati membri si differenziano sensibilmente per
concezione, interpretazione ed entità e che valgono per lo più solo a livello nazionale, il che può portare
a notevoli distorsioni del mercato interno. Inoltre la maggioranza dei regimi di sostegno non apre la
strada alla concorrenza tra diverse forme di energie rinnovabili né tra le fonti rinnovabili e quelle
tradizionali. I regimi di sostegno spesso non contemplano criteri che tengano conto del rapporto costo-
efficacia e incentivi allo sviluppo della tecnologia e dell'efficienza energetica.
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Il Comitato raccomanda pertanto:

− lo scambio di buone pratiche fra gli Stati membri, le regioni e altri soggetti per la promozione delle
FER nonché la redazione di una relazione periodica sui risultati del monitoraggio e la descrizione
dell'andamento dei mercati delle FER,

− una valutazione approfondita dell'interazione, della coerenza e degli effetti pratici delle diverse
politiche dell'UE che incidono sull'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle tecnologie per evitare un
eccesso di regolamentazione,

− l'elaborazione immediata di uno studio approfondito sull'andamento e la situazione attuale in
materia di promozione dell'uso delle FER, che affronti in particolare l'innovazione, gli aspetti di
mercato e il rapporto costo-efficacia delle misure di sostegno, nonché l'impatto di queste ultime sui
costi a carico dei consumatori e sulla competitività globale delle industrie dell'Unione europea.

− Contatto: Siegfried Jantscher
(tel. +32 2 546 82 87 - e-mail siegfried.jantscher@esc.eu.int)

5. TRASPORTI E SICUREZZA DEI TRASPORTI

•  Infrastrutture di trasporto del futuro
Relatori: ALLEWELDT (Lavoratori - DE)

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

− Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 93/2004

– Punti fondamentali

Il Comitato ritiene che 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.

Esso ritiene quindi necessario sviluppare i corridoi paneuropei di trasporto nell'Europa meridionale e
orientale e dunque migliorare i requisiti necessari per realizzare lo sviluppo dei trasporti nella 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 serve la partecipazione delle
organizzazioni di categoria, dei vettori, dei sindacati, delle associazioni ambientaliste e di quelle dei
consumatori a livello transfrontaliero.

Il Comitato sottolinea del resto che:

− bisogna garantire l'intermodalità dei corridoi TEN e, a tal fine, stabilire criteri di qualità,
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− bisogna privilegiare l'utilizzo ecologico delle vie di navigazione interna e lo sviluppo del trasporto
marittimo a corto raggio nonché la sua integrazione nella pianificazione dei corridoi delle reti di
trasporto transeuropee,

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

Infine, per quanto attiene al finanziamento delle infrastrutture, il CESE propone la creazione di un fondo
europeo destinato all'attuazione dei progetti prioritari della RTE-T, di cui affidare la gestione alla Banca
europea per gli investimenti, e che risulterà dal gettito del prelievo di 1 centesimo per litro di carburante
consumato per tutti i trasporti stradali di merci e di persone (collettivi o privati).

− Contatto: Luis Lobo
(tel. +32 2 546 97 17 - e-mail luis.lobo@esc.eu.int)

•  Modifica/Agenzia europea per la sicurezza marittima
Relatore: CHAGAS (Lavoratori - PT)

− Rif.: COM(2003) 440 def. - 2003/0159 (COD) - CESE 95/2004

− Contatto: Luis Lobo
(tel. +32 2 546 97 17 - e-mail luis.lobo@esc.eu.int)

•  Modifica/Sicurezza dell'aviazione civile
Relatore: SIMONS (Datori di lavoro - NL)

− Rif.: COM(2003) 566 def. - 2003/0222 (COD) - CESE 98/2004

− Contatto: Siegfried Jantscher
(tel. +32 2 546 82 87 - e-mail siegfried.jantscher@esc.eu.int)

6. SORVEGLIANZA DELLE FRONTIERE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DELLE PERSONE

•  Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere
esterne
Relatore: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori - ES)

− Rif.: COM(2003) 687 def. - 2003/0273 (CNS) - CESE 108/2004
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− Punti fondamentali

Con il presente parere, il CESE adotta una posizione favorevole nei confronti della creazione di
un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, oggetto del
regolamento all'esame. L'Agenzia migliorerà il coordinamento tra le autorità degli Stati membri e
contribuirà a rendere più efficaci i controlli alle frontiere esterne.

Tra i compiti principali dell'Agenzia vanno inclusi il miglioramento del trattamento riservato alle
persone e il rispetto delle Convenzioni internazionali in materia di diritti imani. È particolarmente
importante che i controlli alle frontiere siano efficaci ma al tempo stesso rispettosi del diritto di asilo.

Il CESE è d'accordo con la Commissione quando sottolinea la necessità di privilegiare il rimpatrio
volontario e ritiene che l'Agenzia debba assicurare il rispetto dei principi del diritto umanitario, in
particolare del diritto d'asilo.

− Contatto: Pierluigi Brombo
(tel. +32 2 546 97 18 - e-mail pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  Traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri
Relatore unico: SIMONS (Datori di lavoro - NL)

− Rif.: COM(2003) 502 def. - 2003/0193 (CNS) - 2003/0194 (CNS) - CESE 101/2004

− Punti fondamentali

Il Comitato accoglie con favore l'obiettivo delle due proposte in materia di traffico frontaliero locale,
cioè facilitare il frequente passaggio delle frontiere per i residenti frontalieri in buona fede, tenendo
conto al contempo della necessità di prevenire l'immigrazione illegale e le potenziali minacce per la
sicurezza costituite dalle attività criminose.

Nella misura in cui questo duplice obiettivo non può essere raggiunto sulla base delle pertinenti
disposizioni del diritto comunitario (compreso l'acquis di Schengen), il Comitato formula una serie di
raccomandazioni sulla proposta di regolamento del Consiglio di cui al documento 2003/0193 (CNS).

− Contatto: Stefania Barbesta
(tel. +32 2 546 95 10 - e-mail stefania.barbesta@esc.eu.int)
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7. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

•  Gas fluorurati ad effetto serra
Relatore: SEARS (Datori di lavoro - UK)

− Rif.: COM(2003) 492 def. - 2003/0189 (COD) - CESE 100/2004

− Contatto: Robert Wright
(tel. +32 2 546 91 09 - e-mail robert.wright@esc.eu.int)

•  Spedizioni di rifiuti
Relatore: BUFFETAUT (Datori di lavoro - FR)

− Rif.: COM(2003) 379 def. - 2003/0139 (COD) - CESE 99/2004

− Contatto: Robert Wright
(tel. +32 2 546 91 09 - e-mail robert.wright@esc.eu.int)

•  Inquinamento gassoso/Motori a scoppio
Relatore: RANOCCHIARI (Datori di lavoro - IT)

− Rif.: COM(2003) 522 def. - 2003/0205 (COD) - CESE 91/2004

− Contatto: Aleksandra Klenke
(tel. +32 2 546 98 99 - e-mail aleksandra.klenke@esc.eu.int)

8. TUTELA DEI CONSUMATORI

•  Pratiche commerciali sleali
Relatore: HERNÁNDEZ BATALLER (Attività diverse - ES)

− Rif.: COM(2003) 356 def. - 2003/0134 (COD) - CESE 105/2004

− Punti fondamentali

Il Comitato condivide l'obiettivo della Commissione di offrire un elevato grado di protezione dei
consumatori e di rendere possibile il funzionamento del mercato interno. Va dato atto dello sforzo della
Commissione, oltre che dell'importanza della valutazione ex ante alla presentazione della proposta.

Il Comitato concorda sull'opportunità di evitare una regolamentazione eccessivamente particolareggiata
e di introdurre gradualmente il massimo livello possibile di armonizzazione.

Il Comitato apprezza in modo particolare il fatto che, in base alla proposta, le direttive specifiche
prevarranno sulla direttiva quadro in caso di divergenza.
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Il Comitato considera auspicabile l'inserimento nella proposta di una clausola "stand still" che garantisca
che non si retrocederà rispetto ai livelli di protezione attuali.

Il Comitato ritiene che sarebbe più opportuno prevedere un'unica regolamentazione della pubblicità
ingannevole, sostituendo o modificando la direttiva vigente mediante la proposta in esame, e che la
direttiva dovrà prevedere la sua applicazione per analogia, con carattere obbligatorio, nei casi in cui una
pratica commerciale, che può essere considerata come sleale nella relazione tra consumatore e impresa,
faccia parte di un rapporto contrattuale tra imprese in una fase anteriore della catena di distribuzione.

Il CESE sarebbe a favore di basare la proposta sull'articolo 153 del Trattato CE oppure, se del caso, su
una base giuridica congiunta con l'articolo 95 del TCE.

A complemento dei codici di condotta, la proposta potrebbe prevedere la possibilità di adottare misure di
soluzione extragiudiziale dei conflitti. Il Comitato reputa che dovrebbero essere contemplate altre
misure, oltre a quelle proposte, che rafforzino l'applicazione della direttiva quadro, ad esempio la
pubblicazione nei mezzi di comunicazione, delle decisioni giudiziarie che impongano la cessazione delle
pratiche commerciali sleali

− Contatto: Nemesio Martinez
(tel. +32 2 546 95 01 - e-mail nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Cooperazione per la tutela dei consumatori
Relatore: HERNÁNDEZ BATALLER (Attività diverse - ES)

− Rif.: COM(2003) 443 def. - 2003/0162 (COD) - CESE 106/2004

− Punti fondamentali

Il Comitato condivide gli obiettivi della proposta della Commissione, ma deplora il mancato utilizzo
dell'articolo 153 come base giuridica.

La proposta risulta poco chiara sotto il profilo delle condizioni relative alla rinuncia al rimborso di
eventuali spese e perdite a seguito di misure giudicate "infondate" da un tribunale per quanto riguarda la
sostanza di un'infrazione intracomunitaria. Si dovrebbe specificare che si tratta di decisioni giudiziarie
definitive e pertanto non passibili di ricorso.

Il CESE deplora che la Commissione lasci spazio alla possibilità di commettere negli altri Stati membri
una serie di infrazioni de minimis in materia di consumo senza incorrere in alcuna sanzione.

Al Comitato appare eccessiva la proposta di non dare seguito a una richiesta di assistenza reciproca
qualora questa non sia sufficientemente motivata.

Il CESE lamenta tuttavia che non sia previsto per la Commissione l'obbligo di trasmettere al Parlamento
europeo e al CESE una relazione periodica sull'esecuzione del regolamento a livello comunitario.

Infine il CESE ritiene che le procedure istituite da questa decisione risultano inoltre eccessivamente
burocratiche e che si dovrebbero prevedere meccanismi di esecuzione specifici e più rapidi.
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− Contatto: Nemesio Martinez
(tel. +32 2 546 95 01 - e-mail nemesio.martinez@esc.eu.int)

9. FISCALITÀ

•  Proroga sistema aliquota IVA ridotta
Relatore: MALOSSE (Datori di lavoro - FR)

− Rif.: COM(2003)825 def. - 2003/0317 (CNS) - CESE 103/2004

− Punti fondamentali

Il CESE appoggia il principio di prorogare sino al 31 dicembre 2005 l'aliquota IVA ridotta, per evitare le
gravi conseguenze di un eventuale vuoto giuridico e della repentina cessazione di misure di cui sono
dimostrate le ripercussioni favorevoli.

Il CESE lamenta tuttavia che il Consiglio non abbia saputo trovare un accordo sulla proposta di direttiva
della Commissione europea volta a semplificare e razionalizzare l'intero sistema, e sottolinea in tale
contesto che il principio dell'unanimità in materia fiscale rappresenta un ostacolo oggettivo.

− Contatto: Borbála Szij
(tel. +32 2 546 92 54 - e-mail borbala.szij@esc.eu.int)

10. PMI & TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

•  e-business/Go Digital
Relatore: McDONOGH (Datori di lavoro - IE)

− Rif.: COM(2003) 148 def. - CESE 89/2004

− Contatto: João Pereira Dos Santos
 (tel. +32 2 546 92 45 - e-mail joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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11. CODIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA

•  Codificazione: veicoli noleggiati
Relatore: SIMONS (Datori di lavoro - NL)

− Rif.: COM(2003) 559 def. - 2003/0221 (COD) - CESE 97/2004

− Contatto: Siegfried Jantscher
(tel. +32 2 546 82 87 - e-mail siegfried.jantscher@esc.eu.int)

•  Utilizzazione degli aerei/Convenzione
Relatore: GREEN (Datori di lavoro - DK)

− Rif.: COM(2003) 524 def. - 2003/0207 (COD) - CESE 96/2004

− Contatto: Luís Lobo
(tel. +32 2 546 97 17 - e-mail luis.lobo@esc.eu.int)

____________

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




RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 67

Bollettino 08.03.2004 - IT - PE 338.110

Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato
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Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 67
Type: http:

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