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SIGNIFICATO  DELLE  SIGLE UTILIZZATE

Gruppi politici

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

Commissioni

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

SOSTITUZIONE DI UN OSSERVATORE POLACCO
AL PARLAMENTO EUROPEO

Nella seduta dell'8 marzo 2004 il Parlamento europeo ha preso atto delle dimissioni dell'on. Józef OLEKSY
da osservatore a decorrere dal 29 gennaio 2004.

L'on. OLEKSY è sostituito dall'on.

Józef KUBICA

a decorrere dal 2 marzo 2004.

_______________________

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE
DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo, nel corso della plenaria del 9 marzo 2004, ha eletto:

l'on. Raimon OBIOLS i GERMÀ (PSE/ES)

in qualità di vicepresidente del Parlamento, in sostituzione dell'on. COLOM I NAVAL.
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NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE DI UNA DEPUTATA SPAGNOLA
AL PARLAMENTO EUROPEO

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

della on. Maria del Carmen ORTIZ RIVAS

in sostituzione dell'on. Joan COLOM I NAVAL (PSE/ES), a decorrere dall'8 marzo 2004.

_______________
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 19.03.2004)

Autore Oggetto N°

Mario Mastella Crisi dello stabilimento Ast di Terni P-0445/04

Torben Lund Libertà di stampa in Russia E-0446/04

Michl Ebner Esportazioni di torba verso l'Italia E-0447/04

Charles Tannock Sperimentazione sui primati non umani a Münster,
Germania

E-0448/04

Charles Tannock Chiese monolitiche scavate nella roccia, Lalibela,
Etiopia

E-0449/04

Raffaele Costa Banconote false E-0450/04

Raffaele Costa Programma di Aiuti e Sicurezza Alimentare E-0451/04

Raffaele Costa Programma Info 2000 E-0452/04

Ilda Figueiredo Sfruttamento di lavoratori portoghesi in Francia E-0453/04

Ioannis Marinos Sussidi di disoccupazione in Grecia P-0454/04

José Ribeiro e Castro Pesca illegale - Azzorre e Madera P-0455/04

Ioannis Marinos Aumento del numero di reclami e denunce dei
consumatori greci

E-0456/04

Mihail Papayannakis Deterioramento di assi stradali centrali E-0457/04

Brian Simpson e Catherine
Stihler

Influenza aviaria e divieto sulle importazioni del
pollame proveniente dalla Tailandia

E-0458/04

Armando Cossutta Chiusura reparti Thyssen Krupp di Terni E-0459/04

Bart Staes Belgio, leader europeo delle salmonellosi -
pastorizzazione delle uova

E-0460/04

José Ribeiro e Castro Zimbabwe - Risoluzione del Parlamento europeo E-0461/04

José Ribeiro e Castro Guinea-Bissau - Sostegno della Commissione E-0462/04

José Ribeiro e Castro Europa - Terrorismo E-0463/04

José Ribeiro e Castro "Brax" - Licenziamenti e dislocazione E-0464/04

José Ribeiro e Castro Creazione dell'etichetta "Made in EU" E-0465/04

Richard Corbett Spese di missione E-0466/04

Richard Corbett Spese di missione E-0467/04

Richard Corbett Concorrenza nel settore del vetro E-0468/04
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Richard Corbett Avvertenze per la salute connesse ai voli E-0469/04

Roberta Angelilli Centrale del latte di Roma: chiarimenti sulla questione
degli aiuti di stato

E-0470/04

Toine Manders Abuso modello europei della tessera di parcheggio per
disabili (TPD)

E-0471/04

Roger Helmer Tariffe esterne comuni P-0472/04

Cristiana Muscardini Perequazione delle pensioni E-0473/04

Cristiana Muscardini Soppressione di Sezioni linguistiche delle Scuole
europee

E-0474/04

Marianne Thyssen Discriminazione linguistica negli annunci di posti
vacanti

E-0475/04

Christopher Heaton-Harris Macchine della Commissione P-0476/04

Christopher Heaton-Harris Commercio di banane E-0477/04

Christopher Heaton-Harris Autoveicoli della Commissione E-0478/04

Christopher Heaton-Harris Concorsi generali della Commissione E-0479/04

Christopher Heaton-Harris Concorsi generali della Commissione E-0480/04

Christopher Heaton-Harris Blue Dragon E-0481/04

Christopher Heaton-Harris Eurostat E-0482/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Sviluppo rurale: giovani agricoltori E-0483/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Sviluppo rurale: zone svantaggiate E-0484/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Strategia forestale dell'UE: "Forest Focus" E-0485/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

La nuova PAC e gli aiuti diretti ai paesi in via d'adesione
all'UE

E-0486/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Settore lattiero dell'UE: l'Argentina e la "clausola di
pace" dell'OMC

E-0487/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Settore lattiero dell'UE: quote latte e allargamento E-0488/04

Camilo Nogueira Román Violenza di genere nell'UE: necessità di misure
normative comunitarie

E-0489/04
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Harlem Désir Detenzione del giornalista pakistano Khawar Mehdi
Rizvi, arrestato a Karachi il 14 dicembre 2003 in
compagnia dei giornalisti francesi Marc Epstein e Jean-
Paul Guilloteau del settimanale "L'Express"

P-0490/04

Jules Maaten Legge di regolamentazione dell'attività urbanistica di
valenziana (LRAU)

E-0491/04

José Ribeiro e Castro Mozambico - Eventuale traffico di organi - Minaccia per
cittadine europee

E-0492/04

Ilda Figueiredo Chiusura delle miniere di Panasqueira, in Portogallo E-0493/04

Carlos Carnero González Esenzione dalla valutazione dell'impatto ambientale per
gli interventi sulla M30 da parte del governo della
Comunità di Madrid

P-0494/04

Bart Staes Nuova regolamentazione linguistica in seguito
all'allargamento

P-0495/04

María Sornosa Martínez e
María Valenciano Martínez-
Orozco

Inchiesta sulle borse promosse dal ministero del Lavoro
spagnolo

E-0496/04

María Valenciano Martínez-
Orozco

Discriminazione di giovani comunitari nell'accesso a
federazioni sportive in Spagna

E-0497/04

Salvador Garriga Polledo Avvertimento comunitario riguardo alla produttività
spagnola

E-0498/04

Salvador Garriga Polledo Ritiro degli aiuti concessi per la creazione di nuove
industrie

E-0499/04

Salvador Garriga Polledo Tutela della dignità delle donne arabe E-0500/04

Jorge Hernández Mollar Misure per affrontare la sindrome di Ulisse E-0501/04

Jorge Hernández Mollar Cambio di residenza di nuclei familiari europei verso la
Costa del Sol spagnola

E-0502/04

Jorge Hernández Mollar Ostacoli nazionali all'attuazione della direttiva 98/5/CE E-0503/04

Albert Maat Incenerimento farine animali E-0504/04

Jan Mulder Uso di farine animali nel mangime animale E-0505/04

Bart Staes Regolamentazione linguistica e allargamento E-0506/04

José Ribeiro e Castro Regioni ultraperiferiche E-0507/04

José Ribeiro e Castro Portogallo - scorie nucleari E-0508/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - la fame e la comunità portoghese E-0509/04

Sérgio Marques Stato di attuazione degli aiuti al Venezuela E-0510/04
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Sérgio Marques Esecuzione degli aiuti al Sudafrica E-0511/04

Sérgio Marques Programma Daphne E-0512/04

Elena Paciotti Violazione dei diritti fondamentali di un cittadino
dell'Unione da parte degli Stati Uniti

P-0513/04

Bartho Pronk Interrogazione complementare (all'interrogazione scritta
E-2133/02) sulla discriminazione anagrafica degli arbitri
internazionali di calcio

P-0514/04

Luís Queiró Pareri scientifici e tecnici per la gestione comunitaria
della pesca

P-0515/04

Anna Karamanou Espianti illegali in Albania di organi di bambini aventi
per destinazione Stati membri dell'Unione europea

E-0516/04

Antonios Trakatellis Fuoriuscita di sostanze tossiche a seguito di un incendio
verificatosi in un'industria di Salonicco e inadempimento
da parte della Grecia di una sentenza della Corte di
giustizia relativa ai rifiuti pericolosi

E-0517/04

Elena Paciotti Violazione dei diritti fondamentali di un cittadino
dell'Unione da parte degli Stati Uniti

E-0518/04

Ilda Figueiredo Accordo tra la CE e la Confederazione svizzera sulla
libera circolazione delle persone

E-0519/04

Giovanni Fava Proposta regolamento misure tecniche pesca
Mediterraneo

P-0520/04

Anna Karamanou Espianti illegali in Albania di organi di bambini aventi
per destinazione Stati membri dell'Unione europea

E-0521/04

Graham Watson Truffe postali e lotterie E-0522/04

Emmanouil Mastorakis Secondo e terzo quadro comunitario di sostegno P-0523/04

Eluned Morgan Costituzione P-0524/04

Ian Hudghton Batteriosi della patata P-0525/04

Matti Wuori Ampliamento del porto di Arinaga (Gran Canaria,
Spagna

E-0526/04

Matti Wuori Ampliamento del porto di Arinaga (Gran Canaria,
Spagna)

E-0527/04

Guido Sacconi, Vincenzo
Lavarra e Pasqualina
Napoletano

Revisione Regolamento 753/2002 sulla designazione,
denominazione, presentazione e protezione di taluni
prodotti vitivinicoli

E-0528/04

Ilda Figueiredo Accesso alle acque della Regione autonoma delle
Azzorre

E-0529/04
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Bernd Lange, Karin Scheele e
Johannes Swoboda

Disposizioni sulle norme EURO e sulle emissioni di
particolato di veicoli con motore  diesel

E-0530/04

Elisabeth Schroedter Realizzazione di una piscina d'acqua salata e immissione
delle acque di scarico salate nel fiume Spree senza VIA

P-0531/04

Nelly Maes Sottomarini nucleari nell'isola di Santo Stefano
(Sardegna)

P-0532/04

Bill Newton Dunn Passaporti equini E-0533/04

Interrogazione annullata E-0534/04

Avril Doyle Riconoscimento dello status di disabili in tutta l'Unione
europea

E-0535/04

John Bowis Colombia E-0536/04

Marco Cappato Il ruolo dell'esperanto per preservare efficacemente
l'eguaglianza linguistica

E-0537/04

Kathalijne Buitenweg Discriminazione linguistica nelle candidature per posti
vacanti - "English mother tongue" o "native speaker"

E-0538/04

Ilda Figueiredo Esecuzione dei fondi strutturali in Portogallo E-0539/04

Ilda Figueiredo Prospettive finanziarie dopo il 2006 E-0540/04

Erik Meijer Collaborazione alla pressione esercitata dagli USA sulle
compagnie aeree per comunicare, anticipatamente
rispetto ad un eventuale trattato, tutti i dati passeggeri

E-0541/04

Erik Meijer Trasparenza attiva dei dati su sussidi e criteri di
distribuzione tra grandi imprese e PMI nel quadro della
PAC

E-0542/04

Erik Meijer PAC: calo dei contributi UE per la sopravvivenza dei
piccoli imprenditori agricoli in presenza di bassi prezzi
al consumo e bassi prezzi sui mercati mondiali

E-0543/04

Erik Meijer PAC: Modifica auspicata dei criteri di distribuzione tra
grandi imprese e PMI, tetto per gli aiuti per ciascuna
azienda e limitazione degli svantaggi per paesi terzi

E-0544/04

Erik Meijer PAC: conseguenze della distribuzione del calo del
reddito in agricoltura e finanziamento di tecnologie
compatuibili con le esigenze degli animali e
dell'ambiente nelle piccole aziende

E-0545/04

Erik Meijer Coinvolgimento dell'UE in un porgetto di sviluppo nella
regone messicana del Chiapas che induce a riprendere le
ostilità

E-0546/04
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Erik Meijer Proroga di un'imposta in Germania che, ai sensi di una
direttiva UE, nel 2004 non dovrebbe esistere più e
destinazione del gettito derivante

E-0547/04

Jan Mulder Obbligo di ingabbiamento per volatili E-0548/04

Baroness Sarah Ludford Parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro

P-0549/04

Mario Borghezio La Commissione Europea paga come 'consulente',
l'ideologo del radicalismo islamico Tariq Ramadan

P-0550/04

Proinsias De Rossa Attuazione della direttiva sulla valutazione dell'impatto
ambientale in Irlanda

E-0551/04

Proinsias De Rossa Diritto di azione collettiva E-0552/04

Proinsias De Rossa Revisione della direttiva sulle lavoratrici gestanti E-0553/04

Proinsias De Rossa Congedo parentale retribuito E-0554/04

Proinsias De Rossa Analfabetismo ed esclusione sociale E-0555/04

Proinsias De Rossa Definizione dei criteri per il riconoscimento delle
disabilità

E-0556/04

Proinsias De Rossa Direttiva sulla protezione sociale delle nuove forme di
occupazione

E-0557/04

Proinsias De Rossa Direttiva sui licenziamenti individuali E-0558/04

Mario Borghezio L'UE sovvenziona la vita brillante di "Lady Arafat" a
Parigi?

E-0559/04

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

E-0560/04

Proinsias De Rossa L'Irlanda e la direttiva nitrati E-0561/04

Proinsias De Rossa Incidenza della "blue-baby syndrome" negli Stati
membri dell'UE

E-0562/04

Proinsias De Rossa Attuazione della direttiva nitrati in Irlanda E-0563/04

Caroline Jackson Trasferimento di petrolio da una nave all'altra E-0564/04

Martin Callanan Chiarimento in merito all'ambito di competenza della
direttiva sulle imbarcazioni da diporto

E-0565/04

Marco Cappato Censura musicale in Cina E-0566/04

Marie-Arlette Carlotti Limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici

P-0567/04

Herbert Bösch Relazione finale in merito a Eurostat P-0568/04

Herbert Bösch Programma Leonardo da Vinci E-0569/04
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Herbert Bösch Funzionari della Commissione in aspettativa E-0570/04

Herbert Bösch Soddisfare i bisogni delle persone disabili nel quadro
della cooperazione allo sviluppo finanziata dall'UE

E-0571/04

Graham Watson Ospedali psichiatrici cechi E-0572/04

Michl Ebner Inizio dei lavori relativi al traforo del Brennero E-0573/04

Monica Frassoni Centrale elettronucleare del Garigliano E-0574/04

Philip Claeys Attività elettorale del Commissario Diamantopoulou E-0575/04

Philip Claeys Attività elettorale di Romano Prodi E-0576/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Iniziativa Sakharov E-0577/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Iniziativa Sakharov E-0578/04

Mihail Papayannakis Laguna di Vasova E-0579/04

Bill Miller Regolamento (CE) n. 1774/2002 recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati
al consumo umano

E-0580/04

Glyn Ford Relazioni tra i mezzi di informazione e le case
discografiche

E-0581/04

Richard Corbett Applicazione delle norme contabili IAS 32 alle
cooperative

E-0582/04

Nirj Deva Aiuti dell'UE allo Zimbabwe E-0583/04

Nirj Deva Aiuti dell'UE allo Zimbabwe E-0584/04

Bill Miller Negoziati OMC a Cancun e a Ginevra E-0585/04

Bill Newton Dunn Passaporti per cavalli E-0586/04

Joan Vallvé Sede dell'Agenzia europea per l'alimentazione E-0587/04

Antonio Tajani, Giuseppe
Gargani e Stefano Zappalà

Nomine e promozioni di alti funzionari alla
Commissione europea

E-0588/04

Camilo Nogueira Román Ampliamento dell'aeroporto della capitale politica e
amministrativa spagnola. Utilizzo del fondo di coesione
destinato allo stato spagnolo per le infrastrutture di
Madrid

E-0589/04

Camilo Nogueira Román Assassinio dell'ex presidente della Cecenia Selimjam
Iandarbiev

E-0590/04

Camilo Nogueira Román Accordo per la riunificazione politica di Cipro tra le
comunità greca e turca con la mediazione del Segretario
generale dell'ONU

E-0591/04

Helle Thorning-Schmidt Aiuti alle stazioni di monta E-0592/04
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Didier Rod Relazione dell'EIR sulle industrie minerarie alla Banca
mondiale

P-0593/04

Nuala Ahern Plutonio di Sellafield nei denti dei bambini E-0594/04

Christopher Huhne Premi delle corse di cavalli in Grecia E-0595/04

Christopher Huhne Vantaggi fiscali per le scuderie in Irlanda E-0596/04

Christopher Huhne Libera circolazione E-0597/04

Thierry Cornillet Vertice Unione europea - Africa E-0598/04

Charles Tannock Terrorismo nel Turkistan orientale P-0599/04

Generoso Andria Compensi a dirigenti del settore calcistico-dilettanti P-0600/04

Avril Doyle Porto d'armi E-0601/04

María Bergaz Conesa Valutazione complessiva del progetto di travaso delle
acque dell'Ebro

E-0602/04

Saïd El Khadraoui Vendita rapida di prodotti alimentari E-0603/04

Saïd El Khadraoui Vendita di prodotti alimentari scaduti E-0604/04

Albert Maat Interrogazione complementare alla E-3005/02 sul settore
della cantieristica europea

E-0605/04

Camilo Nogueira Román Attuazione del principio di addizionalità nel
finanziamento dei fondi strutturali e del fondo di
coesione da parte del governo dello stato spagnolo

E-0606/04

Ilda Figueiredo Lavoro stagionale E-0607/04

Patricia McKenna Intenzioni politiche della Commissione relativamente
agli OMG

P-0608/04

Ulrich Stockmann Dogana e allargamento E-0609/04

Graham Watson Scuderie irlandesi E-0610/04

Mario Borghezio Terrorismo: elaborazione di una direttiva europea che
preveda  la presenza di "sceriffi dell'aria" sui vettori
aerei

E-0611/04

Ilda Figueiredo Sostegno agli studenti del Master in Portogallo E-0612/04

Glenys Kinnock Birmania E-0613/04

Harlem Désir Chiusura dello stabilimento DHL di Blanc Mesnil
(Francia) che dà lavoro a 280 dipendenti

E-0614/04

Jules Maaten Ruolo dei certificati nelle regole sull'origine P-0615/04

Klaus Hänsch Erogazione di fondi comunitari E-0616/04
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Anna Karamanou Decisione del parlamento olandese sull'espulsione di
migliaia di immigrati

E-0617/04

Anna Karamanou Decisione del parlamento olandese sull'espulsione di
migliaia di immigrati

E-0618/04

Alexandros Alavanos Danni causati dal maltempo in Grecia E-0619/04

Concepció Ferrer Munizioni esportate in paesi africani come attrezzature
di caccia

E-0620/04

Karin Riis-Jørgensen Revisione delle TEN-T P-0621/04

Karin Riis-Jørgensen Divieto di ingresso in Russia a un giornalista danese E-0622/04

Alexandros Alavanos Servizi di linea di compagnie aeree di paesi terzi E-0623/04

Marjo Matikainen-Kallström Il dumping delle importazioni di trote iridee dalla
Norvegia e dalle isole Faroer

E-0624/04

Mario Borghezio Se lo stato francese impedirà la candidatura di Jean-
Marie Le Pen vi sarà una grave violazione dell'art. 6 del
Trattato dell'Unione Europea

E-0625/04

Juan Ferrández Lezaun Progetti alternativi al piano idrologico nazionale (PHN)
spagnolo

P-0626/04

María Sornosa Martínez Inosservanza della legislazione comunitaria nei controlli
veterinari frontalieri in Spagna

E-0627/04

María Sornosa Martínez Irregolarità riscontrate nei documenti relativi alle
autorizzazioni per i prodotti provenienti da paesi terzi
nei controlli frontalieri spagnoli

E-0628/04

Wilhelm Piecyk, Gerhard
Schmid e Johannes Swoboda

Reti transeuropee di trasporto - miglioramento della
navigabilità del Danubio

E-0629/04

Antonios Trakatellis Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dell'Unione: crediti
degli Stati membri, azioni nei Balcani e applicazione
della condizionalità e delle norme comunitarie

E-0630/04

Ioannis Marinos Abolizione del contributo al pagamento di tassi
d'interesse nelle regioni greche di confine

E-0631/04

Marco Cappato Sciopero della fame del giornalista tunisino Abdallah
Zouari

E-0632/04

Saïd El Khadraoui Integrazione della Commissione a Bruxelles P-0633/04

Giovanni Procacci Possibile infrazione della Repubblica italiana P-0634/04

W.G. van Velzen Istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza delle
reti e dell'informazione -ENISA

P-0635/04

Cristiana Muscardini L'Europa e l'avvenire dei giovani E-0636/04
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Toine Manders Contrasti nel codice doganale comunitario (CDC) E-0637/04

W.G. van Velzen Proposta di decisione quadro del Cosniglio sugli attacchi
ai sistemi informatici - approvazione da parte del
Consiglio

E-0638/04

Camilo Nogueira Román Torrenti di Mácara che convogliano nel fiume Ulha
(Galizia): pericolo di distruzione di tre fervenças di
straordinario valore (siti di interesse comunitario) a
causa di una diga/encoro

E-0639/04

Camilo Nogueira Román Sorprendente presenza del nome di istituzioni
comunitarie come l'OLAF nelle confuse notizie
provenienti dalle istituzioni israeliane in merito all'uso di
fondi comunitari da parte del presidente della Palestina

E-0640/04

Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf

Risultati degli esperimenti sulla presenza di OGM nelle
sementi dal 2000

P-0641/04

Roberta Angelilli Rischi per la sopravvivenza dei piccoli comuni italiani E-0642/04

Roberta Angelilli Aggiornamento sulla questione della sospetta violazione
delle norme sugli appalti da parte dell'ATAC di Roma

E-0643/04

Harald Ettl Precisazione sull'interrogazione - Trasferibilità dei diritti
pensionistici complementari

P-0644/04

Bill Newton Dunn Consulenza di esperti nel settore GAI P-0645/04

Mario Mauro Strage di Lira (Nord Uganda) P-0646/04

María Bergaz Conesa Trattamento delle acque reflue urbane a Benidorm
(Alicante, Spagna)

E-0647/04

María Bergaz Conesa Trasposizione non corretta nella legislazione spagnola
della direttiva 89/391/CEE

E-0648/04

Esko Seppänen I rom in Slovacchia E-0649/04

Mauro Nobilia Superamento distinzione "imballaggi/rifiuti di
imballaggio"/"beni/rifiuti di beni"

E-0650/04

Philip Claeys La posizione della lingua francese all'interno delle
istituzioni europee

E-0651/04

Paulo Casaca Commissione in opposizione alle norme elementari di
sicurezza marittima

E-0652/04

Elisabeth Jeggle Interrogazione E-0760/03 - Condizioni di funzionamento
di impianti di incenerimento a norma della direttiva
1774/2002/CE

P-0653/04

Reinhold Messner Asse del Brennero P-0654/04

Robert Evans Diritti umani in Algeria E-0655/04
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John Bowis Unità mobili di sterilizzazione E-0656/04

Chris Davies Errori di rifornimento degli autoveicoli E-0657/04

Mario Mauro trage di Lira (Nord Uganda) E-0658/04

Roger Helmer Finanziamenti destinati alle ONG e alla società civile -
Convenzione europea

E-0659/04

Roger Helmer Finanziamenti alle ONG E-0660/04

Alexander de Roo Appalto pubblico relativo al travaso Júcar-Vinalopó E-0661/04

Erik Meijer Ricerca di norme unitarie e trasparanti per la
determinazione del valore dei possedimenti di enti
finanziari e opposizione di EFR e IASB

E-0662/04

Samuli Pohjamo Le azioni contro l'elevato numero di lupi in Finlandia P-0663/04

Encarnación Redondo Jiménez Legislazione relativa allo yogurt P-0664/04

Gerhard Schmid Standard di sicurezza in materia di trattamento delle
immagini in caso di scannerizzazione di banconote

E-0665/04

Mihail Papayannakis Violazione della normativa ambientale E-0666/04

Proinsias De Rossa Riapertura del corridoio ferroviario occidentale tra Sligo
e Cork in Irlanda

E-0667/04

Proinsias De Rossa Mancata cooperazione del governo irlandese con
l'indagine Lough Ree

E-0668/04

Proinsias De Rossa Qualifiche professionali E-0669/04

Proinsias De Rossa Indagine della Commissione in merito allo scarico di
petrolio nei pressi della penisola di Poolbeg, Dublino

E-0670/04

Proinsias De Rossa Mancata presentazione di dati in merito alle emissioni di
CO2 di nuove autovetture

E-0671/04

Proinsias De Rossa Riconoscimento delle qualifiche professionali di
farmacisti

E-0672/04

Proinsias De Rossa Tasse universitarie a carico di cittadini comunitari E-0673/04

Proinsias De Rossa Attività di trasporto merci su rotaia da parte di Iarnrod
Eireann

E-0674/04

Proinsias De Rossa Regolamento sulle spedizioni di rifiuti E-0675/04

Proinsias De Rossa Stanziamento di fondi a favore del miglioramento della
gestione della fauna selvatica

E-0676/04

Proinsias De Rossa Selvaggina: concessioni per l'abbattimento di alberi e
gestione della fauna selvatica

E-0677/04
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Proinsias De Rossa Fauna selvatica - Piano d'azione a favore della
biodiversità

E-0678/04

Proinsias De Rossa Selvaggina- controlli alle frontiere E-0679/04

Proinsias De Rossa Selvaggina- trasmissione di malattie E-0680/04

Proinsias De Rossa Selvaggina - valutazione della povertà E-0681/04

Proinsias De Rossa Selvaggina: strategie di sviluppo E-0682/04

Christopher Heaton-Harris Certificati medici E-0683/04

Erik Meijer Parmalat e gli incentivi olandesi atti ad attrarre imprese
estere con intenzioni scorrette, conseguenza di una
legislazione fiscale anomala

E-0684/04

Erik Meijer Il contrasto fra una politica estera comune e il
trattamento diversificato riservato agli Stati membri da
parte di stati terzi quali l'America e la Russia

E-0685/04

Paulo Casaca Piattaforma europea sull'idrogeno E-0686/04

Marcelino Oreja Arburúa Violazione del principio di libera circolazione delle
merci

P-0687/04

Paulo Casaca Applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 10 del
regolamento n. 1788/2003

P-0688/04

Harald Ettl Attuazione della direttiva 2003/41/CE, competenza degli
Stati membri nella definizione della previdenza
integrativa a livello aziendale

E-0689/04

Stavros Xarchakos Denunce di violazione del diritto alla proprietà ai danni
delle cooperative edilizie in Grecia

E-0690/04

Dominique Souchet Insetticidi sistemici E-0691/04

Marco Cappato Violazione della privacy al Summit mondiale sulla
società dell'Informazione (WSIS)

E-0692/04

Johanna Boogerd-Quaak, Ieke
van den Burg e Joke Swiebel

Proposta COM(2003) 657 e direttiva 86/378/CE E-0693/04

Paulo Casaca Audit per le azioni esterne della Commissione E-0694/04

Paulo Casaca Attuazione della legislazione comunitaria in materia di
contratti finanziati dal FES

E-0695/04

Stavros Xarchakos Finanziamento, mediante il programma "CULTURA
2000", di libri o traduzioni di libri che esaltano politici
nazionalisti e le loro gesta autoritarie

E-0696/04

Bill Miller Aiuti di Stato per le cooperative di credito E-0697/04
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Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Conserve e olio d'oliva E-0698/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Conserve e olio d'oliva E-0699/04

Benedetto Della Vedova Utilizzo di risorse del Fondo sociale europeo per il
progetto "Edunet"

E-0700/04

Ilda Figueiredo Utilizzo delle denominazioni "vintage" e "tawny" da
parte di paesi terzi

E-0701/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero: misure
straordinarie che deve adottare la  Commissione europea

P-0702/04

Helena Torres Marques Contributi degli Stati membri al bilancio comunitario P-0703/04

Guido Sacconi Trasporto di pollame P-0704/04

Sebastiano Musumeci Creazione di un Osservatorio sul fenomeno della
criminalità organizzata mafiosa o similare nell'Unione
europea

P-0705/04

Jaime Valdivielso de Cué Vino E-0706/04

Roberta Angelilli Creazione di una discarica nella riserva naturale del
Monte Catillo a Tivoli

E-0707/04

Erik Meijer Scomparsa degli ultimi cespiti di reddito dei rom nella
Slovacchia orientale e conseguenze per saccheggi,
scontri ed emigrazine

E-0708/04

Pasqualina Napoletano Crisi ALCATEL (Rieti) P-0709/04

Concepció Ferrer Concorsi UE pubblicati in lingua inglese E-0710/04

Ilda Figueiredo Le specificità delle regioni di montagna e la politica
comunitaria

E-0711/04

Ilda Figueiredo Aumento della quota annuale di zucchero del Portogallo E-0712/04

Catherine Stihler Gestione del processo di valutazione del rischio per ciò
che riguarda lo zinco

P-0713/04

Antonio Di Pietro Conversione centrale ENEL "Valdaliga Nord" di
Civitavecchia

P-0714/04

José García-Margallo y Marfil Polonia: aumento dell'IVA sugli agrumi E-0715/04

Luis Berenguer Fuster e Anna
Terrón i Cusí

Allarmi via radio E-0716/04

Avril Doyle Malattia di Johne E-0717/04

Jean-Maurice Dehousse Sicurezza nelle sedi delle istituzioni comunitarie E-0718/04
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Ieke van den Burg L'impiego dei fondi O&O nei Paesi Bassi nel quadro
della strategia di Lisbona

E-0719/04

Marjo Matikainen-Kallström Le sovvenzioni all'esportazione di avena E-0720/04

Daniela Raschhofer Decreto Benes n. 33/1945 - caso Hugo Salm P-0721/04

María Herranz García Organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio
di oliva

P-0722/04

Sebastiano Musumeci Creazione di un Osservatorio sul fenomeno della
criminalità organizzata mafiosa o similare nell'Unione
europea

E-0723/04

María Herranz García Normative relative all'etichettattura dei vini E-0724/04

Daniela Raschhofer Ingresso della Lettonia E-0725/04

Roberta Angelilli Aiuti previsti in favore delle organizzazioni dei
produttori della pesca

E-0726/04

Roberta Angelilli Informazioni sulla riserva di premialità per la Regione
Lazio

E-0727/04

Roberta Angelilli Ansaldo-Breda: possibili controlli sui finanziamenti
concessi dalla UE

E-0728/04

Roberta Angelilli Riconoscimento professionale delle Forze dell'Ordine E-0729/04

Roberta Angelilli Codice sociale di condotta per le imprese creditizie E-0730/04

Roberta Angelilli Assistenza familiare e sociale per le Forze dell'Ordine E-0731/04

Ilda Figueiredo Costruzione di dighe nel tratto internazionale del Rio
Minho

E-0732/04

Giuseppe Di Lello Finuoli Cofinanziamento europeo della linea tranviaria "Gazzi -
Annunziata" di Messina. Opera contestuale al
Programma Operativo Plurifondo (POP 1994 - 1999)

P-0733/04

Philip Bushill-Matthews Sicurezza e normalizzazione in materia di sci P-0734/04

José García-Margallo y Marfil Finanziamento dei progetti di travaso delle acque
dell'Ebro verso le zone orientali e meridionali della
Spagna

E-0735/04

José García-Margallo y Marfil Sostegno alle regioni che verranno escluse dall'obiettivo
1 dei fondi strutturali a causa del cosiddetto "effetto
statistico"

E-0736/04

José García-Margallo y Marfil Partecipazione studenti Erasmus E-0737/04

José García-Margallo y Marfil Regioni che verranno escluse dall'obiettivo 1 dei fondi
strutturali

E-0738/04
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José García-Margallo y Marfil Futura politica regionale dell'UE per le regioni
mediterranee più periferiche

E-0739/04

José García-Margallo y Marfil Agenzia contro la frode fiscale E-0740/04

José García-Margallo y Marfil Incentivi fiscali all'occupazione E-0741/04

José García-Margallo y Marfil Impatto regionale dell'iniziativa europea per la crescita E-0742/04

José García-Margallo y Marfil Programma MEDA e regioni E-0743/04

José García-Margallo y Marfil Promuovere la partecipazione delle PMI ai progetti di
innovazione e di RST

E-0744/04

José García-Margallo y Marfil Potenziare l'acceso dell PMI ai fondi di capitali di
rischio

E-0745/04

José García-Margallo y Marfil Riforma prodotti ortofrutticoli E-0746/04

José García-Margallo y Marfil Clausola di salvaguardia relativa alle importazioni di
satzumi

E-0747/04

José García-Margallo y Marfil Sinergia dei programmi comunitari di finanziamento E-0748/04

Paul Rübig Introduzione del "Sector Approach" nella cooperazione
allo sviluppo dell'UE

E-0749/04

José García-Margallo y Marfil Possibilità di registrazione delle agenzie di rating in
Europa

E-0750/04

José García-Margallo y Marfil Razionalizzazione del coordinamento delle politiche
economiche degli Stati membri da parte della
Commissione europea

E-0751/04

José García-Margallo y Marfil Miglioramento dell'immagine dell'euro e dell'Unione
europea presso i paesi terzi

E-0752/04

José García-Margallo y Marfil Promozione del ruolo internazionale dell'euro nelle
transazioni dei paesi della zona dell'euro con i paesi terzi

E-0753/04

José García-Margallo y Marfil Attuazione di un eventuale quadro giuridico europeo per
gli "hedge funds"

E-0754/04

José García-Margallo y Marfil Statistiche riguardanti l'indice armonizzato dei prezzi al
consumo in Europa

E-0755/04

José García-Margallo y Marfil Conseguenze dell'integrazione dei mercati finanziari
europei sui livelli nazionale e regionale

E-0756/04

José García-Margallo y Marfil Rafforzamento del ruolo degli operatori nel processo di
integrazione dei mercati finanziari europei

E-0757/04

José García-Margallo y Marfil Perdita di fiducia da parte dei risparmiatori a seguito dei
recenti scandali finanziari

E-0758/04
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José García-Margallo y Marfil Quadro generale per garantire la stabilità dei mercati
finanziari europei

E-0759/04

José García-Margallo y Marfil L'attuazione del piano d'azione per i servizi finanziari
nei nuovi Stati membri

E-0760/04

José García-Margallo y Marfil Passaporto comunitario e vendita di prodotti finanziari in
Europa

E-0761/04

José García-Margallo y Marfil Proposte della Commissione sul seguito da dare al piano
d'azione sui servizi finanziari

E-0762/04

José García-Margallo y Marfil Ruolo delle autorità pubbliche nel periodo successivo al
piano d'azione sui servizi finanziari

E-0763/04

José García-Margallo y Marfil Utilizzo dei fondi di preadesione E-0764/04

José García-Margallo y Marfil Organismi di valutazione di affidabilità e accesso alle
informazioni privilegiate

E-0765/04

Giorgio Celli finanziamento della canalizzazione Llubí-Crestaxt-
Pollença (Isole Baleari)

P-0766/04

Brian Crowley Piano di azione eEurope 2005 P-0767/04

Patsy Sörensen Consegna di criminali di guerra alla Danimarca P-0768/04

Giovanni Pittella Messa in sicurezza degli edifici pubblici in zone ad alto
rischio sismico

P-0769/04

Seán Ó Neachtain Cittadinanza comunitaria P-0770/04

Caroline Lucas Diga di La Breña II - misure compensative P-0771/04

Maurizio Turco Violazione della libertà di religione in Austria E-0772/04

Maurizio Turco Violazione della libertà religiosa in Belgio E-0773/04

Maurizio Turco Violazione della libertà religiosa a Cipro E-0774/04

Maurizio Turco Violazione della libertà religiosa in Germania E-0775/04

Maurizio Turco Violazione della libertà religiosa in Grecia E-0776/04

Maurizio Turco Violazione della libertà religiosa in Ungheria E-0777/04

Maurizio Turco Violazione della libertà di religione in Lituania E-0778/04

Maurizio Turco Violazione della libertà di religione in Polonia E-0779/04

Maurizio Turco Violazione della libertà di religione nel Regno Unito E-0780/04

Michl Ebner Liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica -
concessioni per la derivazione delle acque

E-0781/04

Michl Ebner Liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica -
particolari norme di tutela

E-0782/04
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James Nicholson Disposizioni relative ai bambini con disabilità mentali in
Russia

E-0783/04

Proinsias De Rossa Ricongiungimento familiare E-0784/04

Proinsias De Rossa Deportazione di genitori di cittadini irlandesi/comunitari E-0785/04

Proinsias De Rossa Cooperazione di polizia e diritti umani E-0786/04

Marianne Thyssen Problemi legati al recepimento nella normativa
nazionale della direttiva 2002/2/CE relativa alla
circolazione di mangimi misti

E-0787/04

Giacomo Santini Importazioni di solfato di rame in dumping P-0788/04

Cristiana Muscardini e altri Vino-Pirateria Internazionale - Modifica del
Regolamento CE n°753/2002

E-0789/04

Roberto Bigliardo Presenza di diossina pericolosa nel comune di Acerra
(Na) Italia

E-0790/04

Alexander de Roo Pericoli per il Parque Natural da Ria Formosa (Natura
2000)

E-0791/04

Jonas Sjöstedt Restituzione di beni immobili da parte della Turchia E-0792/04

Marie-Françoise Duthu Conflitto russo-ceceno - mediazione dell'Unione europea
tra i governi di Vladimir Putin e Aslan Maskhadov

P-0793/04

Paul Rübig Regolamento (CE) n. 141/2000 - concernente i
medicinali orfani

E-0794/04

Patricia McKenna Smottamento di fango causato da una centrale eolica a
Derrybrien

E-0795/04

Michel Hansenne Sicurezza negli ascensori E-0796/04

Ria Oomen-Ruijten Finanziamento degli studi e libera circolazione delle
persone

E-0797/04

Mihail Papayannakis Amfilochia e il trattato Ramsar E-0798/04

Baroness Sarah Ludford Attuazione della direttiva 2000/78/CE da parte del
Regno Unito

P-0799/04

María Bergaz Conesa Ospedale "Doctor Moliner de Serra"(Valencia) e
trattamento delle acque reflue

E-0800/04

Monica Frassoni Caccia in deroga e tutela dell'avifauna selvatica -
Sardegna

E-0801/04

Jan Mulder Concorrenza sleale dovuta a grandi differenze nelle
tariffe per la distruzione

E-0802/04

Markus Ferber Richiesta di finanziamenti da parte del sig. Doriano
Cataffo

E-0803/04
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Graham Watson Unione internazionale delle telecomunicazioni E-0804/04

Graham Watson Unione internazionale delle telecomunicazioni E-0805/04

Antonio Di Pietro Legge Tremonti- Mediaset E-0806/04

Erik Meijer Mancata validità di un brevetto di volo per l'aviazione
civile per l'uso in un altro Stato membro o dopo la
ridforma delle norme per i brevetti ATPL

E-0807/04

Erik Meijer Garanzie per le vittime di svantaggi o negligenza in fase
di valutazione di diplomi di altri Stati membri che
impediscono di godere di pari diritti

E-0808/04

Ian Hudghton TETRA P-0809/04

José Ribeiro e Castro Mozambico - Nampula - omicidio di una missionaria P-0810/04

Enrique Monsonís Domingo e
Joan Vallvé

Piaghe degli agrumi E-0811/04

María Sornosa Martínez Violazione della legislazione europea relativa ai prodotti
fitosanitari nel caso "Abac" (Valencia)

E-0812/04

Johanna Boogerd-Quaak Sovvenzioni al settore agroambientali E-0813/04

Richard Corbett e Linda
McAvan

Musulmani Ahmadi in Bangladesh E-0814/04

Charles Tannock Detenzione di massa di cristiani evengelici eritrei E-0815/04

Stefano Zappalà Riconoscimento Diploma E-0816/04

Stefano Zappalà Tassa doganale Finlandese E-0817/04

Alexander de Roo Versamento di fango nei Ingensche Waarden E-0818/04

Paulo Casaca Scuola Europea di Amsterdam E-0819/04

Ilda Figueiredo Agricoltura - Negoziati nel quadro dell'OMC E-0820/04

Ilda Figueiredo Firma dell'accordo di Agadir E-0821/04

María Sornosa Martínez Distorsione della concorrenza da parte della Polonia
rispetto ad altri prodotti UE

P-0822/04

Emmanouil Bakopoulos Riconoscimento di diplomi di laurea e diniego
all'esercizio della professione

P-0823/04

Alexander de Roo Vaccinazione di Hobbydieren P-0824/04

Paulo Casaca Parere del servizio giuridico del Consiglio richiesto dalla
Commissione europea

P-0825/04

José Ribeiro e Castro Mozambico - Nampula - omicidio di una missionaria E-0826/04
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María Sornosa Martínez e
Bárbara Dührkop Dührkop

Ampliamento dell'aeroporto di San Sebastián E-0827/04

Mario Mauro Parmatour: comparto turistico di proprietà della famiglia
Tanzi, coinvolto nel crack Parmalat

E-0828/04

Mario Mauro Parmatour: comparto turistico di proprietà della famiglia
Tanzi, coinvolto nel crack Parmalat

E-0829/04

Alexander de Roo Vaccinazione di animali per hobby E-0830/04

Ilda Figueiredo Installazione di un radar a Pico do Areeiro - Studio
sull'impatto ambientale

E-0831/04

Anne Ferreira, Ioannis
Souladakis e Catherine Stihler

Sottotitolazione a teatro e spettatori audiolesi E-0832/04

Catherine Stihler Aliquota iva dello 0% o del  5% applicata a tutti i libri
sonori

E-0833/04

Olivier Dupuis Nove anni di carcere per la vendita di 0,5 grammi di
metadone in Russia

E-0834/04

Antonio Di Pietro Modifica regolamento sull'etichettatura dei vini E-0835/04

_______________
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0066/04)                                    9 e 10 marzo 2004

20 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Autore Oggetto N.

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Rischio di un'Unione europea a due velocità H-0068/04

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Fiera del libro di Cuba H-0071/04

Marco CAPPATO Esperimenti CAPPS II e violazione della legislazione dell'UE
sulla protezione dei dati e la privacy

H-0075/04

Patricia McKENNA Mancata sospensione dell'embargo UE sulle armi nei
confronti della Cina

H-0077/04

Bernd POSSELT Tratta degli esseri umani e prostituzione forzata H-0079/04

Luisa MORGANTINI Restrizioni all'entrata nei territori palestinesi H-0082/04

Seán Ó NEACHTAIN Status di lingua ufficiale per il gaelico H-0084/04

Nuala AHERN Esportazioni di materiali/armi nucleari verso il Pakistan H-0085/04

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Neil MacCORMICK Possibile abuso di posizione dominante H-0067/04

Bill NEWTON DUNN Situazione paritaria in tutta l'Unione per i sospetti accusati H-0090/04

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. FISCHLER

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Settore alieutico  della Galizia e Agenzia europea per la
gestione della pesca

H-0069/04

Paulo CASACA Misure di emergenza per porre rimedio all'esaurimento delle
risorse ittiche nelle acque delle Azzorre

H-0072/04

María IZQUIERDO ROJO Riconoscimento della realtà produttiva spagnola nella
prossima OCM dell'olio di oliva

H-0091/04
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Carlos LAGE Utilizzazione di determinate denominazioni enologiche
tradizionali da parte di paesi terzi

H-0121/04

Richard HOWITT Revisione di medio periodo del regime dello zucchero H-0126/04

Sig.ra WALLSTRÖM

Marie ISLER BÉGUIN Perdite umane e finanziarie causate dall'inquinamento nell'UE
allargata

H-0065/04

María BERGAZ CONESA Linea elettrica a Redes, Parco naturale e riserva della biosfera
(Asturie, Spagna)

H-0066/04

Patricia McKENNA Lettere di messa in mora in materia di ambiente H-0078/04

James FITZSIMONS Conferenza ONU sul mutamento climatico H-0089/04

Robert EVANS Trofei di caccia H-0092/04

________________
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
MARZO 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 26 8 18 11 0 0 0 ROCHE

Commissione 40 12 24 9 4 0 0 FISCHLER
VITORINO
WALLSTRÖM

Totale 66 20 42 20 4 0 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 240

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

12.01.2004 12.04.2004 29

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 17

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 33

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 43

                                                     
1 Situazione al 11.03.2004
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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 38

7/2004 342.101 Ward BEYSEN Sul rinvio dell'allargamento dell'Unione europea 09.02.2004 09.05.2004 6

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 9

9/2004 342.103 Marie Anne ISLER BÉGUIN e Jean
LAMBERT

Sullo status comunitario di "rifugiato ecologico" 09.02.2004 09.05.2004 17

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

11.02.2004 11.05.2004 5

11/2004 342.557 Marie-Thérèse HERMANGE, Marie-
Hélène GILLIG, Joseph DAUL,
Giorgio LISI e Georges GAROT

Sull'approvvigionamento delle associazioni caritative
riconosciute per l'attuazione del programma europeo
di aiuti alimentari per indigenti

20.02.2004 20.05.2004 73

12/2004 342.558 Thierry CORNILLET, Monica
FRASSONI, Jo LEINEN, Mariotto
SEGNI e Diana WALLIS

Sull'organizzazione di un dibattito sull'adozione di un
Trattato costituzionale

20.02.2004 20.05.2004 107

13/2004 342.559 Gary TITLEY, Richard CORBETT,
Martin SCHULZ e Olivier
DUHAMEL

Sul 60° anniversario dello sbarco in Normandia 20.02.2004 20.05.2004 31
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14/2004 342.561 Robert EVANS, Alima
BOUMEDIENE-THIERY, Neena
GILL e Olle SCHMIDT

Sui diritti e la libertà di culto in Francia e nell'UE 20.02.2004 20.05.2004 30

15/2004 342.763 Philip BUSHILL-MATTHEWS,
Bashir KHANBHAI e Nirj DEVA

Sulla libertà religiosa 23.02.2004 23.05.2004 15

17/2004 342.865 Glenys KINNOCK, Michael
GAHLER, Johan Van HECKE, Nelly
MAES e Pernille FRAHM

Sul rafforzamento dei controlli UE sull'esportazione
di armi e i progressi verso un trattato internazionale
sul commercio di armi

25.02.2004 25.05.2004 36

18/2004 343.701 Anne Van LANCKER, Jan DHAENE,
Säid El KHADRAOUI e Nelly MAES

Sull'inquinamento acustico provocato dagli aeroporti 10.03.2004 10.06.2004 16

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

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Fondo europeo per i rifugiati BUDG (P) 09.03.04 C5-0096/04

PITTELLA
(PSE)

Terza relazione sulla coesione: i Fondi
strutturali dopo il 2005

BUDG (P) 09.03.04 C5-0092/04

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Programma comunitario pluriennale per
rendere più accessibili i contenuti digitali
europei

BUDG (P) 09.03.04 C5-0082/04

Gruppo
PPE-DE

Istituzione del Sistema di informazione
visti (VIS)

BUDG (P) 09.03.04 C5-0098/04

Gruppo
PPE-DE

Statistiche sulla formazione professionale
continua nelle imprese

BUDG (P) 09.03.04 C5-0083/04

Gruppo
PSE

Cooperazione CE/America latina e Asia:
aiuti popolazioni sradicate dopo il 2004
(modif. reg. (CE) n. 2130/2001)

BUDG (P) 09.03.04 C5-0097/04

WYNN
(PSE)

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

BUDG (M) 09.03.04 C5-0089/04

WYNN
(PSE)

Fondo di solidarietà dell'Unione europea:
mobilitazione in caso di catastrofi
naturali, bilancio generale 2004

BUDG (M) 09.03.04 C5-0134/04

JACKSON
(PPE-DE)

Modifica direttiva 2001/113/CE relativa
alle confetture, gelatine e marmellate di
frutta

ENVI (M) 16.03.04 C5-0128/04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Protezione degli autoveicoli contro
impieghi non autorizzati. Decisione del
Consiglio

ITRE (M) 18.03.04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Industria automobilistica: omologazione
pneumatici sotto il profilo del rumore di
rotolamento

ITRE (M) 18.03.04 C5-0107/04
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Prescrizioni tecniche sul comportamento
alla combustione dei materiali impiegati
per l'allestimento interno di veicoli

ITRE (M) 18.03.04 C5-0106/04

FIGUEIREDO
(GUE/NGL)

Protezione scogliere coralline di acque
profonde dagli effetti della pesca a
strascico in talune zone dell'Atlantico

PECH (M) 17.03.04 C5-0074/04

________________
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Il contributo del
formato panoramico e dell'alta definizione alla diffusione della
televisione digitale a livello mondiale

CULT
ITRE

SEC (04)0046
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'evoluzione delle spese del FEAOG-Garanzia - Sistema d'allarme
n. 12/2003

AGRI
CONT

SEC (04)0065
def.

Piano d'azione: Piano d'azione stabilito dalla Commissione a seguito
delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua
Relazione annuale relativa all'esercizio 2002

CONT SEC (04)0079
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: la regolamentazione e i mercati europei delle comunicazioni
elettroniche, 2003 - Relazione sull'attuazione del quadro normativo
per le comunicazioni elettroniche nell'UE

ITRE COM (03)0715
def.

Relazione della Commissione: Fondazione europea per la formazione
professionale: Relazione annuale 2002

EMPL COM (03)0809
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: aggiornamento semestrale del quadro di controllo per
l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di
"libertà, sicurezza e giustizia" nell'Unione europea (secondo semestre
2003)

LIBE COM (03)0812
def.

Comunicazione della Commissione sugli orientamenti destinati ad
assistere gli Stati membri nell'applicazione dei criteri elencati
all'allegato III della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, e sulle circostanze
in cui è dimostrata la forza maggiore

ECON
ITRE
JURI
ENVI

COM (03)0830
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'impiego di varietà interspecifiche di vite adatte alla produzione di
vini di qualità prodotti in regioni determinate

ENVI
AGRI

COM (03)0838
def.

Comunicazione della Commissione: sulle importazioni parallele di
specialità medicinali la cui immissione in commercio è già stata
autorizzata

ENVI
ITRE
JURI

COM (03)0839
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni che definisce gli orientamenti per la seconda fase
dell'iniziativa comunitaria EQUAL relativa alla cooperazione
transnazionale per promuovere nuovi mezzi di lotta contro tutte le
forme di discriminazione e di disparità connesse al mercato del lavoro
"Libera circolazione delle buone idee"

FEMM
EMPL

COM (03)0840
def.

Relazione della Commissione: Relazione generale sugli aiuti di
preadesione (PHARE - ISPA - SAPARD) nel 2002

AGRI
ENVI
ITRE
AFET

COM (03)0844
def.

Relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva
92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
nonché della flora e della fauna selvatiche

ENVI COM (03)0845
def.

Commissione delle Comunità europee: La situazione dell'agricoltura
nell'Unione europea - Relazione 2002 - Pubblicata in connessione con
la relazione generale sull'attività dell'Unione europea - 2002

RETT
AGRI

COM (03)0852
def.

Comunicazione della Commissione: l'Europa e la ricerca di base ITRE COM (04)0009
def.

Decisione del Consiglio che autorizza l'immissione sul mercato di
granturco geneticamente modificato, della linea Bt11, in qualità di
nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare ai sensi del
regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

AGRI
ENVI

COM (04)0010
def.

Relazione della Commissione all'autorità di bilancio sulle garanzie
che impegnano il bilancio generale - Situazione al 30 giugno 2003

AFET
ITRE

BUDG

COM (04)0012
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:
Relazione sul seguito della raccomandazione del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella
Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di
coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei
formatori

EMPL
ITRE
CULT

COM (04)0021
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio: Progetto di relazione
comune sull'occupazione 2003/2004

ECON
EMPL

COM (04)0024
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato sociale ed economico europeo e al Comitato
delle regioni relativa alle comunicazioni commerciali indesiderate
(spam)

ENVI
ITRE
JURI
LIBE

COM (04)0028
def.

Relazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera:
Promuovere le riforme di Lisbona nell'Unione allargata

EMPL
ENVI
ITRE

ECON

COM (04)0029
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e
al Comitato delle regioni: Relazione sull'attuazione dei programmi
comunitari Caleidoscopio, Arianna e Raffaello

CULT COM (04)0033
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano
d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea

ITRE
ENVI

COM (04)0038
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Comunicazione sullo sviluppo futuro dell'Iniziativa Acqua
dell'UE e sulle modalità per l'istituzione di un Fondo per l'acqua per i
paesi ACP

DEVE COM (04)0043
def.

_______________
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

22/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sugli avvenimenti verificatisi di recente nello Zimbabwe

Bruxelles, 10 febbraio 2004

L'Unione europea esprime la sua condanna in seguito alla notizia della repressione violenta di una
manifestazione pacifica organizzata dall'Assemblea costituzionale nazionale  il 4 febbraio 2004 ad Harare.

Al riguardo l'Unione europea deplora vivamente che un gran numero di partecipanti alla manifestazione sia
stato maltrattato e arrestato. L'UE condanna in particolare l'arresto del sig. Lovemore Madhuku, Presidente
dell'Assemblea costituzionale nazionale, e i maltrattamenti cui è stato sottoposto.

L'Unione europea invita il governo dello Zimbabwe a prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire
ai cittadini del paese il diritto alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica.

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 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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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA
25 E 26 FEBBRAIO 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")
 
 
 La sessione plenaria è stata caratterizzata dalla presenza della vicepresidente della Commissione europea, de
PALACIO, la quale ha presentato il programma di lavoro della Commissione ed ha illustrato le relazioni tra
la Commissione ed il Comitato economico e sociale europeo.
 
 
1. COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE E SOCIALI

•  Politica di bilancio e tipo di investimento
 – Relatrice: FLORIO (II gr.–IT)

 
− Riferimento: parere d'iniziativa – CESE 322/2004

− Punti chiave:

Il Comitato ribadisce che il Patto di stabilità e di crescita deve essere sostenuto da politiche mirate non solo
al controllo dell'inflazione, all'aggiustamento e alla riduzione del debito, ma anche ad una maggiore
sollecitazione della domanda interna e alla promozione degli investimenti pubblici e privati.

Le politiche a favore dell'occupazione dovrebbero essere uno dei criteri fondamentali di valutazione della
crescita economica.

Il Patto di stabilità deve essere sostenuto con un'ampia campagna informativa, coinvolgendo direttamente
anche i livelli intermedi della società.

Sarebbe opportuno, a parere del Comitato, opportuno rivedere la definizione delle circostanze eccezionali
che autorizzano nel Patto il superamento della soglia del 3%, dando così maggiore respiro ad economie in
difficoltà o che hanno registrato una crescita annua negativa.

Ripensare un diverso governo del Patto implica la riconsiderazione di una strategia comune di crescita per
l'Unione, da realizzare anche attraverso la politica fiscale. A tale fine, il Comitato ribadisce l'importanza di
una sufficiente flessibilità nel valutare deviazioni dalla regola del "close to balance" per permettere gli
investimenti in attività favorevoli alla crescita.

http://www.cese.europa.eu
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A parere del Comitato si dovrebbero dunque considerare gli investimenti strategici e quelli finalizzati alla
crescita come non contabilizzabili nel deficit di bilancio e prevedere che sia il Consiglio, in accordo con la
Commissione, a definire cosa si intende per "investimenti strategici" di interesse europeo.

Sarebbe infine importante arrivare ad un'armonizzazione dei criteri dei sistemi fiscali, in cui i principi di
equità, proporzionalità ed efficienza siano universalmente garantiti, monitorati dall'UE e sostenuti dai
cittadini europei.

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

•  Misure di sostegno all'occupazione
– Relatrice: HORNUNG-DRAUS (I gr.– DE)
– Correlatore: GREIF (II gr.– AT)

– Riferimento: parere d'iniziativa – CESE 325/2004
 
– Punti chiave:

Il Comitato economico e sociale europeo accoglie con favore la relazione presentata dalla task force per
l'occupazione, presieduta da Wim KOK, che riesce nell’intento di svolgere un'analisi fondamentalmente
equilibrata delle attuali sfide di politica occupazionale, mostrando con chiarezza agli Stati membri l'urgenza
delle riforme.

Il metodo applicato dalla task force, che consiste nell'usare il benchmarking e nel presentare buone pratiche
con l’intento di orientare e stimolare il miglioramento delle politiche occupazionali, va accolto
positivamente.

Il Comitato apprezza il fatto che la task force si soffermi anche sull'attuazione delle riforme proposte: in tale
contesto vanno effettuati sfori maggiori in diversi settori Oggi più che mai, occorre convincere l'opinione
pubblica che riforme strutturali economicamente e socialmente equilibrate rafforzeranno l'Europa e
miglioreranno la situazione del mercato del lavoro.

Il Comitato esprime tuttavia un giudizio critico su diversi aspetti della relazione della task force:

•  sarebbe stato auspicabile che la task force, in alcuni punti, avesse svolto un'analisi ancora più completa
delle sfide occupazionali, per esempio concentrandosi maggiormente sulla trasmissione delle capacità
scientifiche e delle competenze chiave di tipo sociale o sulla riduzione degli ostacoli che si frappongono
a una gestione aziendale efficace,

•  non viene sottolineato sufficientemente il fatto che una politica occupazionale, per essere efficace, ha
bisogno non solo di misure strutturali sul mercato del lavoro, ma anche di una politica macroeconomica
incentrata sulla crescita e sull'occupazione,

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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•  l'importante questione della promozione di un'integrazione sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro
non viene trattata in modo abbastanza dettagliato. Al di là dell’incontestabilità del ruolo svolto in questo
settore dalle parti sociali, la relazione non fa menzione dell’importanza di organizzazioni sociali quali le
ONG, né delle associazioni e delle cooperative che si impegnano a favore dei disoccupati e degli
esclusi,

•  in tema di investimenti nel capitale umano, la relazione menziona l'imposizione di un contributo
obbligatorio a tutte le imprese, prospettandola come possibile soluzione al problema della ripartizione
dei costi tra i datori di lavoro. Date le diverse specificità nazionali, non è detto però che un approccio
simile sia il modo giusto per promuovere gli investimenti nel capitale umano in tutti gli Stati membri. In
alcuni casi potrebbe invece essere auspicabile promuovere la diffusione di soluzioni caratterizzate da
pool o fondi ad adesione volontaria (compresi accordi tra le parti sociali), ad esempio a livello locale,
regionale, settoriale e nazionale, in modo da permettere soprattutto alle PMI di accrescere gli
investimenti nel capitale umano,

•  mentre nei capitoli tematici è stato raggiunto un equilibrio tra la promozione della flessibilità e della
sicurezza sul mercato del lavoro, nel quinto ed ultimo capitolo sulla governance tale equilibrio lascia a
desiderare, cosa che va a scapito delle garanzie che un mercato del lavoro flessibile rende necessarie,

•  la relazione non affronta la questione dell'impatto della legislazione europea sull'attuale situazione
occupazionale,;

•  non viene trattato in modo soddisfacente il rapporto tra, da un lato, le misure attive che la relazione
sollecita per promuovere lo sviluppo dell'occupazione, che comportano necessariamente costi
supplementari per il settore pubblico e, dall'altro, la richiesta di attuare tali riforme rispettando i vincoli
di bilancio che discendono dal patto di stabilità e di crescita.

Lo sviluppo dell'occupazione è un tema fondamentale per il Comitato, che continuerà a seguirne l'evoluzione
con molta attenzione e attivamente. Il Comitato auspica che le osservazioni formulate nel parere siano prese
in considerazione nelle ulteriori discussioni in materia.

In questo contesto, il Comitato ribadisce la propria convinzione, più volte espressa, che ciò sarà possibile
soprattutto attraverso un forte coinvolgimento delle parti sociali, nel quadro della rispettiva autonomia, a tutti
i livelli e in tutte le fasi della strategia europea per l'occupazione, a partire dall'elaborazione fino
all'attuazione e alla valutazione, nonché attraverso un coinvolgimento dei parlamenti degli Stati membri nelle
rispettive procedure nazionali. Affinché ciò possa avvenire occorre adeguare i tempi previsti.

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

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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 2. RICERCA

– I ricercatori nello Spazio europeo della ricerca
 – Relatore: WOLF (III gr.– DE)

 
 – Riferimento: COM(2003) 436 def. – CESE 305/2004

 
 – Punti chiave:

Il Comitato approva nel suo insieme le tesi formulate nella comunicazione della Commissione.

Nel parere il Comitato formula una serie di osservazioni specifiche sulle seguenti tematiche:

•  Capitale umano
•  Percorso professionale dei ricercatori
•  Situazione contrattuale dei ricercatori
•  Risorse adeguate e non soggette a direttive politiche
•  Esodo dei giovani ricercatori
•  Aumento degli investimenti nella ricerca, fino ad arrivare al 3% del prodotto interno lordo (PIL)
•  "Carta europea dei ricercatori"
•  "Codice di condotta per il reclutamento dei ricercatori"
•  Principi guida della politica di ricerca e obiettivi di Lisbona
•  Prospettive professionali per i ricercatori
•  Settore accademico ed industria
•  Esistenza di troppi organismi paralleli, sia sul piano verticale che su quello orizzontale

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

– Ricerca fondamentale
– Relatore: WOLF (III gr.– DE)

 
 – Riferimento: COM(2004) 9 def. – CESE 319/2004

 
 – Punti chiave:

Il Comitato sostiene pienamente l'obiettivo della Commissione di finanziare adeguatamente e in modo
sistematico la ricerca di base a livello dell'Unione europea dotandola di un bilancio sufficiente e di strumenti
amministrativi adeguati e snelli.

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

 

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

– Nucleare/Elettricità
 – Relatore: CAMBUS (II gr.– FR)
 
 – Riferimento : Parere di iniziativa – CESE 317/2004
 
– Punti chiave:

– L'energia nucleare produce una quota importante dell'elettricità dell'UE e contribuisce in misura
rilevante alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla riduzione della dipendenza energetica
dell'Unione, contribuendo quindi in modo efficace al rispetto degli impegni di Kyoto.

– Essa assicura prezzi di produzione stabili, contribuendo così alla stabilità dei prezzi nell'Unione e alle
prospettive di sviluppo.

– Quando sarà giunto a termine il ciclo di vita delle centrali nucleari attualmente in funzione le energie
rinnovabili, il cui sviluppo è auspicabile e incentivato dall'Unione, non saranno in grado di raccogliere la
sfida della loro sostituzione e di rispondere all'aumento della domanda di elettricità.

– La gestione della domanda di energia dove contribuire alla riduzione dell'intensità energetica delle
attività umane (economia e sfera privata), ma non costituisce un argomento decisivo a favore dell'arresto
della produzione di energia nucleare perché, viste le quantità in questione, essa dovrà riguardare in primo
luogo usi diversi dall'elettricità, come per esempio i trasporti.

– Le questioni sollevate dal nucleare sono la sicurezza, la protezione contro gli effetti fisiologici delle
radiazioni ionizzanti, i rifiuti e i combustibili esauriti. Le prime due hanno già formato oggetto di
risposte a livello tecnico e di regolamentazione che si evolveranno con il tempo.

– Alcuni paesi dell'UE stanno facendo progressi nella soluzione del problema dei rifiuti nucleari. Due
paesi (Finlandia e Svezia) hanno scelto la soluzione e persino il sito; altri paesi (Francia e Spagna) hanno
approvato delle soluzioni per i prodotti a bassa attività e proseguono le ricerche per i prodotti a più alta
attività.

– Considerati i principali elementi contenuti nel parere e le conclusioni suesposte, il Comitato considera
che effettivamente, come dice il Libro verde, il nucleare dovrebbe rappresentare uno degli elementi di
una politica energetica diversificata, equilibrata, economica e sostenibile per l'UE.

– Il Comitato pertanto suggerisce che, sulla scia di tale parere, sia previsto e messo in atto uno sforzo
d'informazione delle sfide reali dell'industria nucleare: sicurezza d'approvvigionamento, mancate
emissioni di CO2, prezzi competitivi, sicurezza e gestione dei combustibili esauriti, in modo da
permettere alla società civile organizzata di analizzare in modo critico il contenuto dei dibattiti che le
vengono proposti in merito a tali questioni.

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

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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4. POLITICA AGRICOLA E SVILUPPO RURALE
 
•  Riforma tabacco, cotone, luppolo, olio d'oliva (Modifica regolamento

orizzontale n. 1782/2003)

– Relatore : MORALEDA QUÍLEZ (III gr.– ES)

– Correlatori: FAKAS (III gr.– EL)
 KIENLE (II gr.– DE)
 SANTIAGO (II gr.– PT)
 

– Riferimento: COM(2003) 698 def. – 2003/0278 CNS – CESE 323/2004
 

– Punti chiave:

A parere del CESE, il disaccoppiamento degli aiuti nei settori in questione, così come proposto,
comporterebbe tutta una serie di problemi e difficoltà. Inter alia metterebbe a repentaglio la continuazione
della produzione in determinate aree e regioni che accusano già un alto tasso di disoccupazione. A parere
del CESE, prima di avviare una qualsiasi modifica degli attuali regimi occorre procedere ad analisi
specifiche per settore e per regione sui possibili effetti del diverso grado di disaccoppiamento degli aiuti
(effetti sul mercato, sul territorio, sull'occupazione e sull'ambiente). Il Comitato ritiene che, in base al
disposto del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce regole comuni applicabili ai regimi
di aiuto diretto nel quadro della politica agricola comune, la possibilità offerta agli Stati membri di fissare la
data di entrata in vigore del nuovo regime di aiuti tra il 2005 ed il 2007 vada resa più flessibile in linea con
quanto previsto per gli altri settori ove si applicano disposizioni analoghe, lasciando agli Stati membri un
apposito margine di manovra per la loro applicazione.

Per quanto riguarda il cotone il Comitato non condivide l'analisi della Commissione, né concorda con la
valutazione secondo cui le superfici destinate alla coltura non diminuiranno. Il CESE ritiene che i principi
dell'apertura commerciale totale e del disaccoppiamento degli aiuti non siano applicabili in un settore come
quello del cotone.

Per quanto riguarda l'olio di oliva, il rischio dell'abbandono della produzione è contrario all'obiettivo
principale di qualsiasi riforma dell'OCM, specie se la produzione è localizzata in regioni svantaggiate
dell'Unione e caratterizzata da un'alta intensità di mano d'opera.

Circa il tabacco, il CESE sottolinea che se scomparisse la produzione comunitaria di tabacco verrebbero
meno anche il tabacco con il più basso indice di residui fitosanitari del mondo e quello prodotto nel modo più
sostenibile dal punto di vista ambientale.

Inoltre, a parere del CESE, non esiste un'alternativa agricola economicamente sostenibile, che sia capace da
sola di generare gli stessi posti di lavoro e radicare quindi la popolazione nell'ambiente rurale come fa
attualmente il tabacco.
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Circa il luppolo, il CESE giudica che la percentuale di vincolo nel settore del luppolo dovrebbe passare dal
25%, inizialmente proposto dalla Commissione, al 40% necessario per valorizzare adeguatamente il lavoro
delle associazioni di produttori nella commercializzazione del prodotto. 
  
 – Contatto: Eleonora Di Nicolantonio
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
– Riforma OMC/Olio di oliva
– Relatrice: SANTIAGO (I Gr.-P)

– Riferimento: COM(2003) 698 def. – 2003/0279 CNS – CESE 310/2004
 
– Contatto: Silvia Calamandrei

 (Tel: 00 32 2 546 96 57 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

– FEAOG/Sostegno allo sviluppo rurale
– Relatore: DONNELLY (III Gr.-IE)

– Riferimento: COM(2003) 806 def. – 2003/0312 CNS – CESE 318/2004
  
– Contatto: Eleonora Di Nicolantonio
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
– Importazioni di ungulati
– Relatore: DONNELLY (III Gr.-IE)

– Riferimento: COM(2003) 570 def. – 2003/0224 CNS – CESE 309/2004
  
– Contatto: Eleonora Di Nicolantonio

(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
– Trasporto animali
– Relatore: KALLIO (III Gr.-FI)

– Riferimento: COM(2003) 425 def. – 2003/0171 CNS – CESE 326/2004
 
– Contatto: Robert Wright

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

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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5. PESCA
 
– Risorse della pesca nel mar Mediterraneo 
– Relatore: SARRÓ IPARRAGUIRRE (III Gr.-ES)

– Riferimento: COM(2003) 589 def. – 2003/0229 CNS – CESE 320/2004
 
– Punti chiave:
 
Il CESE ritiene che la Commissione non abbia risposto, con la proposta di regolamento in oggetto, né alle
attese suscitate dal suo piano d'azione né agli orientamenti espressi dal Comitato nei precedenti pareri. La
proposta di regolamento della Commissione non analizza le ragioni che motivano la necessità di rivedere il
regolamento (CE) n. 1626/94 e non fornisce adeguate basi scientifiche a sostegno delle proposte tecniche
presentate. La Commissione dimentica ancora una volta di ricordare e tener conto degli aspetti
socioeconomici della pesca nel Mediterraneo, e non fornisce alcun riferimento alle possibili ripercussioni
delle misure proposte sulle aziende, i lavoratori e le aree costiere che dipendono in larga misura dalla pesca.
La Commissione si limita a regolare disposizioni tecniche già esistenti, rendendole più restrittive, senza
prevedere alcuna eventuale alternativa innovatrice a tali misure grazie alla ricerca di meccanismi più
selettivi.

Sebbene la proposta contenga anche alcuni aspetti positivi, comunque migliorabili, il CESE chiede alla
Commissione europea di ritirare la proposta e di presentarne un'altra, nella quale si tenga conto di tutti gli
aspetti menzionati nel presente parere.
  
 – Contatto: Eleonora Di Nicolantonio

(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
– Consigli consultivi regionali nell'ambito della PCP
– Relatore : CHAGAS (II gr.-PT)

– Riferimento: COM(2003) 607 def. – 2003/0238 CNS – CESE 321/2004
 
– Punti chiave:
 
Il CESE ha più volte ribadito la necessità di coinvolgere i principali soggetti interessati – armatori e
lavoratori – nella definizione e nell'applicazione della politica comune della pesca. Il CESE ritiene che la
proposta non garantisca un'adeguata rappresentanza, all'interno dei CCR, dei principali soggetti che operano
nel settore della pesca comunitaria, in particolare gli armatori e i pescatori dipendenti. Per conseguire questo
obiettivo si potrebbe prevedere un maggiore coinvolgimento del CCPA e delle organizzazioni europee in
esso rappresentate nella nomina dei membri del CCR. Nell'ambito della composizione dei CCR, il CESE
giudica inoltre inadeguato il numero dei seggi assegnati al gruppo denominato "altri gruppi di interesse" e
propone che tale quota sia del 20% del totale. Infine il Comitato propone la creazione di un CCR denominato
"zone peschiere esterne" che raggruppi le parti interessate all'attività di pesca in acque esterne a quelle
comunitarie, cosa che riguarda un segmento importante della flotta peschereccia dell'UE.

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

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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6. RELAZIONI ESTERNE E COMMERCIO MONDIALE

•  Coesione sociale in America Latina e nei Caraibi
– Relatore: ZUFIAUR NARVAIZA (II gr.– ES)
 
– Riferimento: Parere esplorativo – CESE 315/2004
 
– Punti chiave:

Con il presente parere esplorativo, richiesto dal commissario Patten, si intende presentare l'opinione della
società civile organizzata latinoamericana, caraibica ed europea in merito alla coesione sociale nell'America
Latina e nei Caraibi. In particolare in riferimento al modo in cui le organizzazioni della società civile
possono contribuire al perseguimento dell'obiettivo coesione sociale mediante la concertazione sociale, lo
sviluppo dei sistemi di previdenza sociale o la promozione della responsabilità sociale da parte delle imprese.
A tal fine, nel presente parere del CESE dovranno essere integrati i contributi delle organizzazioni
latinoamericane e caraibiche, nonché i risultati del dibattito del terzo incontro della società civile UE-
America Latina che si terrà in Messico, nell'aprile prossimo.

Abbandonando qualsiasi pretesa di voler definire il concetto di coesione sociale, il parere rende conto delle
diverse dimensioni della stessa – politica, economica, sociale, territoriale – al fine di considerare non soltanto
i fattori macroeconomici, di cui solitamente si tiene conto, ma anche altri aspetti legati ad esempio
all'istruzione, alle istituzioni, all'accesso ai beni pubblici essenziali, che costituiscono fattori fondamentali
per analizzare il grado di coesione sociale nell'America Latina e nei Caraibi.

A parere del CESE la manifestazione più evidente della mancanza di coesione sociale nella regione, come si
evince dal parere, è rappresentata dalla povertà e dalla disuguaglianza. Sebbene per la prima si sia registrato
un relativo miglioramento negli ultimi dieci anni (si è passati da un 48% della popolazione colpito dalla
povertà nel 1990 a un 43% nel 2002), per la seconda gli indici hanno continuato a salire sino a livelli cronici.
Di conseguenza l'America Latina nel suo insieme, anche tenuto conto di una notevole eterogeneità interna, è
la regione del pianeta in cui maggiori sono le disuguaglianze. Alla povertà materiale si aggiungono la
povertà non materiale (accesso all'istruzione e alle pari opportunità), la povertà legale (disuguaglianza
effettiva dinanzi alla legge, scarsa cittadinanza civile, politica e sociale, insicurezza dell'esistenza). Tutto ciò
genera violenza, disgregamento e anomia sociale e danneggia la credibilità delle istituzioni e del sistema
democratico. È stato recentemente sottolineato, nel rapporto del Programma delle Nazioni Unite per lo
sviluppo, il rischio che si diffonda nei cittadini della regione la percezione che quelle latinoamericane siano
"democrazie irrilevanti".

Lo scarso sviluppo di elementi strutturanti, propri di qualsiasi società avanzata (infrastrutture, istruzione,
sistema sanitario o fiscale, giustizia, protezione sociale, convenzioni che regolino i rapporti di lavoro e così
via) è un elemento comune nell'insieme dei paesi della regione, al punto che nel suddetto rapporto si giunge a
parlare di Stati assenti come di un fenomeno caratteristico di molti paesi latinoamericani. Tre manifestazioni
di questa situazione sono la scarsa qualità dell'istruzione, la disuguaglianza nell'accesso ai sistemi educativi e
la mancanza di collegamento fra questi ultimi e il sistema produttivo; l'insufficienza e l'iniquità dei sistemi
fiscali dominanti nella regione; la carenza, nella maggior parte dei paesi, di sistemi di previdenza sociale
universali, il che genera profonde disuguaglianze e l'esclusione della maggioranza della popolazione dalla
copertura fornita dai sistemi esistenti.
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Per raggiungere livelli più alti di coesione sociale nell'America Latina e nei Caraibi, il CESE ritiene
indispensabile una maggiore efficienza e democratizzazione del sistema produttivo, ostacolato da un'attività
sommersa ad altissimi livelli, dalla scarsa dimensione dei mercati, dall'assenza di diversificazione nelle
economie, dalla limitata dotazione di infrastrutture – soprattutto in ambito di trasporti e telecomunicazioni –
dalle riforme agrarie in sospeso, dalla carenza di risorse finanziarie e dalla conseguente dipendenza
dall'estero, dallo scarso sviluppo delle varie forme di economia sociale, dalla ridotta qualità dell'occupazione
e della sua protezione, nonché dalla pratica inesistenza di rapporti di lavoro fondati sul rispetto dei diritti
fondamentali del lavoratore, sull'equilibrio e sulla fiducia.

Nel parere viene sottolineato un aspetto cruciale dal punto di vista del CESE: il fatto che per raggiungere
livelli più alti di democrazia, sviluppo umano e governabilità in America Latina e nei Caraibi è necessario
rafforzare la società civile organizzata e aumentare la sua partecipazione ai processi decisionali. Si tratta di
una condizione essenziale per aumentare la democrazia politica, consentire una distribuzione più equa della
ricchezza materiale e immateriale e favorire l'inclusione nella vita politica, economica e sociale dei settori
trascurati e delle minoranze, come quelle indigene, emarginate da secoli.

Nel parere viene presentata una serie di proposte e suggerimenti in merito al contributo che i rapporti
UE/ALC potrebbero fornire alla coesione sociale nell'America Latina e nei Caraibi. Tali considerazioni
partono da due premesse. Da un lato, l'importanza strategica che i rapporti con la regione rivestono per
l'Unione europea, sia per rafforzare il ruolo di quest'ultima a livello mondiale che per promuovere un nuovo
ordine economico internazionale e una governance giusta ed equa della globalizzazione; ma anche la
rilevanza che i rapporti con l'UE hanno per l'America Latina e i Caraibi, sia per raggiungere un'integrazione
equilibrata nella regione che per potenziare la capacità negoziale dei paesi della regione in ambito
internazionale. Dall'altro, la convinzione che l'Unione europea, oltre a contribuire all'aumento della coesione
sociale nell'America Latina e nei Caraibi mediante gli aiuti e la cooperazione allo sviluppo, debba collocare
questo obiettivo al centro dei suoi rapporti con la regione, in tutti gli ambiti.

Alcuni dei suggerimenti contenuti nel parere sono inerenti al rafforzamento della società civile
organizzata (sostegno di progetti di sviluppo della dimensione sociale nei processi di integrazione regionale,
promozione dei forum misti UE/ALC tra organizzazioni socioprofessionali, creazione di una linea di bilancio
per il rafforzamento delle organizzazioni socioeconomiche, istituzione di un programma per la protezione dei
difensori dei diritti umani nell'America Latina e nei Caraibi…), altri invece riguardano lo sviluppo del
sistema produttivo e l'istituzione di quadri che regolino democraticamente il rapporto di lavoro e il
dialogo sociale (trasferimento di esperienze europee di concertazione sociale, promozione alla creazione di
infrastrutture capaci di attirare gli investimenti esteri diretti, istituzione di un fondo per le PMI
latinoamericane, piani di sviluppo coordinato con i paesi di provenienza degli immigrati latinoamericani
nell'Unione europea, elaborazione di una Carta dei principi della responsabilità sociale delle imprese), altri
ancora puntano all'obiettivo di diminuire l'entità del debito estero e finanziare lo sviluppo (formule per la
rinegoziazione, il riscatto o il condono del debito estero mediante programmi di lotta alla povertà, di
cooperazione ambientale o in ambito educativo, raccomandazioni per cercare di evitare la dipendenza dalle
agenzie di rating). Alcune proposte prevedono il rafforzamento dei sistemi di previdenza sociale
(trasferimento di esperienze europee, sostegno alla conclusione di convenzioni tra i paesi in materia di
immigrazione, sostegno alla gestione e alla formazione specializzata). Si presenta infine un insieme di
suggerimenti riguardanti l'aiuto allo sviluppo e la cooperazione allo sviluppo: perfezionare il
coordinamento fra i paesi europei donatori, migliorare la coerenza degli aiuti con gli obiettivi prefissati, fare
in modo che siano i paesi destinatari degli aiuti ad adottare le decisioni fondamentali sugli interventi,
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assistere i paesi in maggiore difficoltà per agevolare e potenziare la loro capacità di difendere
autonomamente le proprie posizioni nei negoziati multilaterali. In generale e in maniera prioritaria si insiste
sulla formazione delle persone e sul rafforzamento delle istituzioni.

– Contatto: Beatriz Porres De Mateo
(Tel.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

 

•  Zona di libero scambio delle Americhe (FTAA)
– Relatore: SOARES (II gr.– PT)
 
– Riferimento: Parere di iniziativa – CESE 314/2004
 
– Punti chiave:

Le posizioni della società civile dell'America Latina e dei Caraibi (ALC) in merito a questo progetto sono
assai divergenti. Da una parte il mondo degli affari vede nel progetto una possibilità di accedere al grande
mercato americano, nonostante talune imprese temano la concorrenza americana e canadese; dall'altra diversi
settori, raggruppati intorno all'Alleanza sociale continentale (ASC: composta da sindacati, ONG e istituti
universitari), respingono il progetto FTAA, soprattutto poiché questo non contempla, o non considera a
sufficienza, alcuni dei punti che stanno loro maggiormente a cuore: rispetto dell'ambiente, diritto dei
lavoratori, esclusione sociale, indebitamento estero, democrazia e rispetto dei diritti dell'uomo, sfruttamento
dei minori e rispetto delle comunità autoctone.

Il CESE ritiene fondamentale che l'Unione europea dimostri maggiore volontà politica nelle proprie relazioni
con i paesi di America Latina e Caraibi, tanto più che sono in gioco i suoi interessi economici e commerciali.

Oggi più che mai si constata un chiaro bisogno di Europa in un continente latino-americano e caraibico in
crisi. L'UE continua a essere considerata come un modello sociale e politico di riferimento. Attualmente i
paesi di tale regione devono adoperarsi per trovare un modello economico e sociale alternativo a quello del
"consenso di Washington" e al progetto d'integrazione degli Stati Uniti, considerato eccessivamente
egemonico.

Nonostante questo evidente desiderio d'Europa nella società latino-americana, e nella sua élite soprattutto,
l'UE deve assolutamente adoperarsi per coinvolgere maggiormente la società civile nella sua strategia. Per
dimostrare che questo progetto porta vantaggi a entrambe le parti, occorre infatti un impegno politico deciso,
con un'informazione adeguata ed efficace e la partecipazione della società civile. L'Unione europea non può
permettersi di commettere lo stesso errore che viene ora rimproverato ai negoziatori dell'accordo per la Zona
di libero scambio delle Americhe (FTAA).

– Contatto: Beatriz Porres De Mateo
(Tel.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)
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•  Sistema di preferenze generalizzate (SPG)
– Relatore: PEZZINI (I gr.– IT)
 
– Riferimento: Parere esplorativo – CESE 313/2004
 
– Punti chiave:

Il Comitato è favorevole alla decisione della Commissione di procedere all'introduzione del nuovo sistema
con decorrenza dal 1° gennaio 2006, senza attendere l'esito di Doha in un futuro non meglio precisato, e
reputa che gli obiettivi dell'attuale sistema siano pertinenti e debbano costituire la base per qualsiasi nuovo
sistema inteso a sostituire gli accordi in vigore.

La sensazione generale è tuttavia che il sistema attuale non stia funzionando così bene come potrebbe. Il 75
% del volume totale delle riduzioni tariffarie va a beneficio dei paesi orientali, e di questa percentuale un
terzo va alla Cina. Spesso, i maggiori beneficiari risultano essere gli operatori commerciali internazionali
anziché gli Stati. La progressiva riduzione tariffaria sta compromettendo l'impatto delle preferenze
generalizzate poiché riduce lo spazio che permette di concedere un trattamento preferenziale su scala
significativa a certi paesi. Il sistema si mostra vulnerabile alle frodi. Il controllo relativo al paese di origine
costituisce un processo complesso, specie per gli articoli manufatti che contengono un ampio numero di
materiali o di sottocomponenti In generale si ritiene che le politiche dell'UE in materia di commercio e di
sviluppo non siano soltanto contrassegnate dalla mancanza di coerenza ma risultino talvolta anche
decisamente contraddittorie. Per correggere questa situazione saranno necessari un approccio coordinato da
parte di tutte le istituzioni UE e la partecipazione attiva di varie direzioni generali della Commissione.

Il Comitato concorda sul fatto che i paesi beneficiari dell'SPG sono troppi. Più in generale è convinto che
uno degli obiettivi principali dei nuovi orientamenti debba essere la semplificazione del sistema Auspica che
le proposte qui presentate – intese tra l'altro a:

•  ridurre il numero di paesi beneficiari,
•  sostituire i regimi speciali di incentivazione con l'applicazione di un meccanismo di revoca temporanea

basato su standard definiti in modo chiaro,
•  sostituire le attuali norme di origine con norme allineate alle regole di origine non preferenziali,
•  ridurre l'intervallo che intercorre tra il momento in cui scatta la graduazione e la fine del periodo di

riferimento
•  razionalizzare i settori industriali e le categorie di prodotti che rientrano nello schema,

contribuiranno almeno in parte a realizzare detto obiettivo di semplificazione.

– Contatto: Beatriz Porres De Mateo
(Tel.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)
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7. MERCATO UNICO

– Codice doganale
– Relatore: SIMPSON (III gr.-UK)

– Riferimento: COM(2003) 452 def – 2003/0167 COD – CESE 316/2004
 
– Punti chiave:

Il Comitato ritiene che le comunicazioni della Commissione e la proposta di regolamento offrano una
prospettiva di miglioramento riguardo all'applicazione di un codice doganale uniforme in tutta la Comunità.

La proposta di regolamento recante modifica del codice doganale comunitario è conforme ai principi
delineati nelle due comunicazioni.

I principi relativi ad un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio sono
logici e pratici, nonché necessari al funzionamento regolare e senza inutili ostacoli, del mercato interno.

I principi relativi alla fissazione di norme doganali comuni alle frontiere esterne dell'Unione sono insiti nel
concetto di Unione come area commerciale unica.

Il Comitato plaude inoltre al riconoscimento della necessità di un quadro cooperativo per garantire la
massima efficacia dei servizi doganali, della polizia di frontiera, del controllo della sicurezza e delle strategie
comuni di gestione dei rischi;

Il Comitato auspica che questa serie di miglioramenti delle politiche e dei servizi entri in vigore non appena
possibile.

In mancanza di una responsabilità comunitaria in materia di erogazione dei servizi doganali, queste
modifiche vanno verso la creazione di un'agenzia doganale unica che può migliorare il funzionamento della
Comunità.

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

 

– Certificati di immatricolazione
– Relatore: BARROS VALE (I Gr.-PT)

 
– Riferimento: COM(2003) 510 def. – 2003/0198 COD – CESE 304/2004
 

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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– Contatto: João Pereira Dos Santos
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

8. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DEI CONSUMATORI

•  Arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria
ambiente

– Relatore: McDONOGH (I Gr. – IE)
 

– Riferimento: COM(2003) 423 def. – 2003/0164 COD – CESE 307/2004
 

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

 
•  Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
– Relatrice: DAVISON (III Gr.-UK)

 
– Riferimento: COM(2003) 424 def. – 2003/0165 COD – CESE 308/2004
 
– Contatto: Robert Wright

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

9. PARI OPPORTUNITÀ
 
•  Anno europeo delle persone con disabilità 2003
− Relatore: CABRA DE LUNA (III Gr. – ES)

 
− Riferimento: COM(2003) 650 def. – CESE 311/2004
 
− Punti chiave:

Il Comitato si compiace del fatto che l’Anno europeo delle persone con disabilità abbia prodotto un concreto
piano di azione per il periodo 2004-2010. Va però sottolineato che il piano di azione soffre in certa misura di
una mancanza di ambizione; il Comitato desidera quindi proporre alcuni elementi aggiuntivi:

•  per l’integrazione del tema delle disabilità si dovrebbe elaborare un vero e proprio meccanismo di
osservazione che consenta di rivolgere a ciascuno Stato membro specifiche raccomandazioni,

•  nel contesto dei fondi strutturali, è necessario riconoscere l'importanza fondamentale delle disabilità e
dei disabili in quanto settore di intervento e target group di cui tener conto,

•  ampliare ad altri prodotti e servizi l'inserimento nei bandi di gara degli appalti pubblici di requisiti di
accessibilità in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

•  va sottolineata l’esigenza di un impegno chiaro a elaborare una direttiva specifica sulle disabilità,
•  la costituzione di una rete europea sui mezzi di informazione e le disabilità,
•  fornire incentivi finanziari alle imprese che rendono accessibili le proprie sedi e i propri servizi,

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  l'istituzione di una struttura per il monitoraggio del piano di azione della Comunità,
•  in tutti i futuri lavori nel campo dei diritti umani sarà necessario tener conto delle specifiche esigenze dei

disabili

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

 
 
 10. TELECOMUNICAZIONI

•  Transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale
– Relatore: GREEN (I Gr. – DK)
 
– Riferimento: COM(2003) 541 def – CESE 324/2004

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

 
 
11. REGIMI FISCALI

•  Regime fiscale, fusioni,scissioni,scambi d'azioni
– Relatore: RAVOET (I Gr. – BE)
 
– Riferimento: COM(2003) 613 def. – 2003/0239 CSN – CESE 312/2004
 
– Punti chiave:

Il Comitato sostiene tutte le proposte di modifica della direttiva fusione formulate dalla Commissione
europea in quanto esse apportano miglioramenti indispensabili e appropriati alla direttiva e permetteranno
alle imprese, comprese ormai la SE, la SCE e compreso anche un numero maggiore di PMI, di sfruttare
appieno i vantaggi derivanti dal mercato unico; questo dovrebbe migliorare la loro competitività e avere
quindi un impatto positivo sulla creazione di posti di lavoro e sulla lotta contro la disoccupazione.

Il Comitato invita tuttavia la Commissione a riesaminare certi aspetti essenziali lasciati in sospeso e che
vengono menzionati sopra nel capitolo sulle osservazioni specifiche.

– Contatto: Borbala SZIJ
(Tel.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)
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12. CODIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE

COMUNITARIA

•  Codificazione paesi terzi nel settore della navigazione mercantile
•  Relatore: RETUREAU (II Gr. – FR)

 
– Riferimento: COM(2003) 732 doc – 2003/0285 COD – CESE 306/2004

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

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

Il presente documento è disponibile nei siti :

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

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

RASSEGNA DEI LAVORI
DEL PARLAMENTO EUROPEO
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 3
Type: http:

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

Page: 45
Type: http:

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:beatriz.porresdemateo@esc.eu.int
New: mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu
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Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: http:

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