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Date le circostanze, il rifiuto da parte di un produttore di estendere la garanzia di un suo lettore DVD che
sia stato deliberatamente modificato per copiare DVD in modo illegale non può essere considerato un
comportamento anticoncorrenziale.
(1) Notificazione di un sistema di licenza  Caso n. IV/C-3/37 506  Programma di licenza di brevetto DVD, GU C 242
del 27.8.1999.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1511/00

(2001/C 53 E/205)

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione
(12 maggio 2000)
Oggetto: Nomi di dominio Internet
Quali sono le misure adottate a livello europeo per impedire la registrazione di nomi generici come nomi
di dominio Internet, una pratica che comporta vantaggi iniqui per determinate imprese e persone?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione
(27 giugno 2000)
La Commissione è pienamente consapevole delle difficoltà incontrate all’interno della Comunità nel
combattere la registrazione speculativa ed abusiva dei nomi, inclusi i «nomi generici» come nomi di
dominio.
Come annunciato nella comunicazione della Commissione sull’organizzazione e sulla gestione di Internet (1), la Commissione darà inizio ad una consultazione pubblica sui principi contro la registrazione
speculativa ed abusiva dei nomi.
(1) COM(2000) 202 def.

(2001/C 53 E/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1513/00
di Imelda Read (PSE) alla Commissione
(12 maggio 2000)

Oggetto: Dati sull’incidenza degli incendi domestici
In considerazione del fatto che nella circoscrizione dell’interrogante (East Midlands, Regno Unito) sono stati
registrati nel 1998 tremila incendi fra le mura domestiche, può la Commissione comunicare quali altri
Stati membri tengono un registro di tali incendi? Nell’interesse della sicurezza, quali provvedimenti intende
adottare la Commissione per assicurare che la raccolta dei dati in questo campo sia armonizzata in tutta
l’UE?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione
(26 giugno 2000)
La Commissione è al corrente della scarsità di informazioni sugli incendi domestici: i dati raccolti in merito
dagli Stati membri non sono infatti esaustivi né comparabili.
Tuttavia, tra le priorità previste nel quadro di attuazione del programma d’azione comunitario a favore
della protezione civile, adottato dal Consiglio il 9 dicembre 1999 con la decisione 1999/847/CE (1), figura
anche la sicurezza in caso di incendio. Le iniziative in tale ambito, unitamente ai lavori portati avanti a
livello professionale, in particolare dalla Federazione delle associazioni di pompieri della Comunità
europea, dovrebbero consentire di migliorare la situazione.
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