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PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

Si ricorda che il Collegio dei Questori ha fatto distribuire ai deputati del Parlamento europeo le seguenti
comunicazioni :

n. 36/02 : Adeguamento delle indennità per il 2003

n. 01/03 Prenotazione di autovetture ufficiali durante le ore di punta

n. 02/03 Strasburgo: uffici situati nella torre dell'edificio LOW
- Installazione di scarichi automatici nelle docce
- Sostituzione dei regolatori di pressione negli apparecchi sanitari

n. 03/03 Lavori negli edifici PE di Bruxelles

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

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

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

* * *
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

DIMISSIONI DI UN DEPUTATO SVEDESE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

l'on. Anneli HULTHÉN (PSE/SV)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza al 1° febbraio 2003.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 29 gennaio 2003.

___________________

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

Nella seduta plenaria del 30 gennaio 2003, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione:

dell'on. Yvonne SANDBERG-FRIES

in sostituzione dell’on. Anneli HULTHÉN (PSE/SV), a decorrere dal 1° febbraio 2003.

_______________
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ELENCO DEGLI INTERGRUPPI DEL PARLAMENTO EUROPEO
costituiti ai sensi della regolamentazione adottata dalla conferenza dei presidenti il 16.12.1999

(Situazione al 15.01.2003

Nominativo Data di
costituzione

Presidenza Numero
deputati

Patrocinio
gruppi

ANTIRACISME – EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles (PSE) 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CONSUMER FORUM 15.10.2002 THORS Qstrid (ELDR)
whitehead Philip (PSE)
de ROPO Almexander (Verts/ALE

27 PSE
ELDR
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR

ECONOMIE SOCIALE 27.11.2002 GILLIG Hélène(PSE) 16 PPE-DE
PSE
GUE/NGL
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ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANT 01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN

GAY AND LESBIAN RIGHTS 06.03.2002 SWIEBEL Joke (PSE) 16 PSE
ELDR
Verts/ALE

HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE)
GROSSETÊTE Françoise (PPE-DE)
AHERN Nuala (VERTS/ALE)

10 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.2000 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

NATIONS SANS ETAT – STATELESS NATIONS 07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
Verts/ALE
T.D.I.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE) 12 PPE-DE
PSE
ELDR
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TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA’ Guido (PPE-DE) 44 PPE
PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

VITICULTURE- TRADITION –QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José Maria
(PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

*********
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INTERROGAZIONI SCRITTE
(Situazione al 15.01.2003)

Autore Oggetto N°

Interrogazione annullata E-3779/02

Kathleen Van Brempt Attuazione del regolamento (CE) 1259/1999: relazione
degli Stati membri sulle misure di tutela ambientale e
regime di sostegno nell'agricoltura

E-3780/02

Jan Mulder Codice etico per le multinazionali che importano prodotti
alimentari

E-3781/02

Erik Meijer Democrazia parlamentare e diritto a decisioni decentrate e
alla diversità nell'ambito di una nuova struttura istituzionale
dell'UE

E-3782/02

Erik Meijer I pericoli della caccia e la necessità di coordinare eventuali
provvedimenti contro il crescente aumento della
popolazione volpina

E-3783/02

Diana Wallis Ricorso per inadempimento P-3784/02

Bruno Gollnisch Etichettatura in francese dei beni di consumo in Francia P-3785/02

Johannes Swoboda Discriminazione linguistica negli avvisi di posto vacanti a
livello europeo

E-3786/02

Bill Miller Diritti degli artisti E-3787/02

Bruno Gollnisch Etichettatura in francese dei prodotti di consumo in Francia E-3788/02

Olivier Dupuis Caso Antonio Russo E-3789/02

Jules Maaten Comportamento della polizia nei confronti dei turisti nei
paesi candidati all'adesione

E-3790/02

Ilda Figueiredo Licenziamenti collettivi E-3791/02

Giovanni Pittella Applicazione della regola del disimpegno automatico P-3792/02

Dorette Corbey e Marie Isler
Béguin

Relazione annuale sulla natura e la biodiversità in Europa E-3793/02

Christos Folias II QCS E-3794/02

Robert Goebbels Statistiche sulla povertà nel mondo E-3795/02

Dirk Sterckx Luoghi di rifugio per navi in difficoltà P-3796/02

Christos Folias Studi sulla via Egnatia E-3797/02

Christos Folias Progressi nell'esecuzione del terzo QCS E-3798/02

Elizabeth Lynne Autorità incaricate della regolamentazione dei medicinali E-3799/02
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Bernard Poignant Utilizzazione sempre più frequente dell'inglese come lingua
di lavoro unica

E-3800/02

Jules Maaten Accise sul tabacco applicate alle sigarette alle erbe
medicinali

E-3801/02

Camilo Nogueira Román Rete Natura 2000 in Galizia (Stato spagnolo) E-3802/02

Joan Colom i Naval Programma della televisione catalana su frodi al FSE in
Spagna

P-3803/02

Christos Folias Calamità naturali P-3804/02

Michl Ebner Transito alpino E-3805/02

Karin Junker Progetti TIC della Commissione e degli Stati membri per i
paesi in via di sviluppo

E-3806/02

Caroline Jackson Classificazione UE delle ceneri di combustione E-3807/02

Olivier Dupuis Ampliamento dell'UE ai Balcani e al Caucaso E-3808/02

Vitaliano Gemelli Procedura di nomina dei dirigenti della Commissione
Europea

P-3809/02

Albert Maat Trasporto di animali E-3810/02

Charles Tannock Continuo problema relativo alla valutazione del fenthion E-3811/02

Miquel Mayol i Raynal Scuole autoctone nello Stato francese E-3812/02

Interrogazione annullata E-3813/02

Graham Watson Truffe attraverso la spedizione di "premi" E-3814/02

Maria Sanders-ten Holte Ratifica della Convenzione di Montreal per l'unificazione di
talune disposizioni relative al traffico aereo internazionale

E-3815/02

Isidoro Sánchez García Abolizione delle tariffe telefoniche internazionali fra gli
Stati membri dell'Unione europea

E-3816/02

Erik Meijer Misure efficaci per impedire definitivamente che residenti
nell'UE traggano vantaggio dal lavoro minorile praticato in
altri paesi

E-3817/02

Erik Meijer La posizione concorrenziale dei trasporti pubblici e
l'incidenza della tassazione di carburanti, infrastrutture e
vendite di biglietti

E-3818/02

Erik Meijer Elusione della normativa sui tempi di guida e di riposo nei
trasporti internazionali di merci dovuto al fatto che i dati sui
giorni di congedo vengono controllati solo nello Stato
membro di origine

E-3819/02

Jonas Sjöstedt Oscillazioni dell'euro rispetto ad altre valute E-3820/02
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Elena Paciotti Violazione del diritto di asilo nell'Unione P-3821/02

Pasqualina Napoletano Diritto d'asilo nell'Unione P-3822/02

Claude Moraes Libertà di circolazione per i palestinesi nell'UE P-3823/02

Jan Wiersma Cittadini Rom-Buhusi P-3824/02

Avril Doyle Direttiva sui prodotti medicinali ad uso veterinario P-3825/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Espulsione dall'Italia della familiglia Al-Shari P-3826/02

Theodorus Bouwman Frodi nel settore dei trasporti perpetrate nei Paesi Bassi ed
in altri Stati membri dell'UE tramite certificati di ferie

P-3827/02

Freddy Blak La società per azioni danese Sistema di ritiro dei vuoti a
rendere e gli ostacoli tecnici agli scambi

E-3828/02

Torben Lund Accordo commerciale UE-Messico e garanzia dei diritti
dell'uomo

E-3829/02

Michl Ebner Medicinali - sostanze dopanti E-3830/02

Mihail Papayannakis Applicazione della direttiva 97/36/CE E-3831/02

Konstantinos Hatzidakis Controlli presso il mercato centrale delle carni di Renti ad
Atene

E-3832/02

Avril Doyle Prepensionamento degli agricoltori E-3833/02

Philip Bushill-Matthews Diritti umani in India E-3834/02

Isidoro Sánchez García Pratiche per la dichiarazione di zone protette ZEPAS E-3835/02

Anna Terrón i Cusí Esecuzione di stanziamenti in Catalogna tra il 2000 e il
2002

E-3836/02

Camilo Nogueira Román Violazione del principio della libera concorrenza da parte
dell'azienda statale spagnola TRAGSA

E-3837/02

Camilo Nogueira Román Indagine dell'OLAF sui corsi di formazione in Spagna E-3838/02

Olivier Dupuis Prove dell'esistenza di campi di concentramento nella Corea
del Nord

E-3839/02

Olivier Dupuis Prove dell'esistenza di campi di concentramento nella Corea
del Nord

E-3840/02

Walter Veltroni IVA sui compact disc E-3841/02

Paolo Pastorelli Provincia di Novara E-3842/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Espulsione dall'Italia della famiglia Al-Shari E-3843/02

Theodorus Bouwman Ostacoli al lavoro frontaliero e alla mobilità di lavoro a
causa dell'accordo fiscale tra i Paesi Bassi e il Belgio

E-3844/02
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Ieke van den Burg e Wilfried
Kuckelkorn

Diritto comunitario e sovvenzioni tedesche intese a
incentivare la costituzione di una pensione integrativa

E-3845/02

Ieke van den Burg e Wilfried
Kuckelkorn

Diritto comunitario e sovvenzioni tedesche per la
promozione dell'acquisto di un alloggio di proprietà
("Eigenheimzulagen")

E-3846/02

Erik Meijer Disponibilità a partire dal novembre 2003 per gli utenti di
tutta Europa di un orario ferroviario delle relazioni
internazionali e a lunga distanza

E-3847/02

Erik Meijer Misure atte a prevenire ogni accusa di parzialità circa
l'utilizzo di stanziamenti pubblici in occasione dei
referendum sull'adesione all'Unione europea organizzati nei
paesi candidati

E-3848/02

Erik Meijer Il difficile processo di realizzazione di un sistema contabile
delle spese UE sufficientemente univoco e controllabile da
chiunque

E-3849/02

Françoise Grossetête Carta europea dei bambini degenti in ospedale P-3850/02

Arie Oostlander Rapimento del sig. Arjan Erkel nella Repubblica russa del
Daghestan

P-3851/02

Christopher Beazley Assunzione di cittadini di altri Stati membri dell'Unione
europea presso musei nazionali

P-3852/02

Francesco Fiori Esportazione del formaggio Grana Padano in Svizzera P-3853/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Ritardo della Grecia in materia di innovazione P-3854/02

Pietro-Paolo Mennea Violazioni dei diritti del passeggero P-3855/02

Eija-Riitta Korhola Prezzi al consumo del commercio equo P-3856/02

Mark Watts Massacro di cuccioli di foca nel Mar Bianco, in Russia P-3857/02

María Valenciano Martínez-
Orozco

Trattamento dei residui provenienti dall'incidente della
Prestige

P-3858/02

Alexander de Roo Applicazione insufficiente della direttiva "habitat" P-3859/02

Mogens Camre Decisione minoritaria della Commissione di elaborare una
bozza di trattato

E-3860/02

Barbara Weiler Introduzione di una tessera europea di disabile E-3861/02

Ioannis Averoff Finanziamento di una centrale idroelettrica a Anilio nel
dipartimento di Ioannina

E-3862/02

Graham Watson Rifugiati della Corea del Nord E-3863/02

Joost Lagendijk, Raina Echerer
e Heide Rühle

Criptaggio di canali televisivi digitali via satellite E-3864/02
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Jules Maaten e Lousewies van
der Laan

Istituzione in Indonesia di tribunali ad hoc per Timor Est E-3865/02

Pasqualina Napoletano Nomine all'Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze (OEDT)

E-3866/02

Margrietus van den Berg Recupero del traghetto Le Joola E-3867/02

Ria Oomen-Ruijten e Bartho
Pronk

Legge olandese sul finanziamento degli studi E-3868/02

Sérgio Marques Territorio dell'Arcipelago di Madera E-3869/02

Camilo Nogueira Román Soppressione dell'accesso pubblico al sistema
Eurodicautom

E-3870/02

Ilda Figueiredo Costruzione della discarica dell'Ovest E-3871/02

Ilda Figueiredo Difesa dell'occupazione e dell'inserimento sociale E-3872/02

Ilda Figueiredo Petizione al Parlamento europeo sull'interrimento della
laguna di Óbidos (n. 0978/01)

E-3873/02

Salvador Garriga Polledo Aumento delle risorse militari europee ai fini di un maggior
margine di autonomia

E-3874/02

Salvador Garriga Polledo Criteri comunitari che disciplinano lo sviluppo
dell'aviazione regionale

E-3875/02

Jorge Hernández Mollar Decimo anniversario del Parco tecnologico dell'Andalusia
(Malaga)

E-3876/02

Jorge Hernández Mollar Codice penale europeo unico E-3877/02

Salvador Garriga Polledo Armonizzazione comunitaria dei termini per la prescrizione
del debito d'imposta

E-3878/02

Jorge Hernández Mollar Lancio del marchio "Fatto a Malaga" E-3879/02

Jorge Hernández Mollar Programma comunitario per la creazione di residenze
geriatriche sulla Costa del Sol spagnola

E-3880/02

Jorge Hernández Mollar Aiuti comunitari per installare impianti di cogenerazione E-3881/02

Helle Thorning-Schmidt Accordo di libero scambio con il Messico e violazione dei
diritti dell'uomo

E-3882/02

Konstantinos Hatzidakis Informazioni sull'utilizzazione di fondi comunitari nel SII
in Grecia

E-3883/02

Konstantinos Hatzidakis Utilizzazione dei fondi comunitari in Grecia alla fine del
2002

E-3884/02

Konstantinos Hatzidakis Utilizzazione dei fondi comunitari negli Stati membri
dell'UE alla fine del 2002

E-3885/02
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Ioannis Marinos Organismi decentrati dell'UE E-3886/02

Theodorus Bouwman, Bartho
Pronk e Stephen Hughes

Protezione contro l'esposizione all'amianto E-3887/02

Olivier Dupuis Nuova ondata di repressione in Tunisia E-3888/02

Olivier Dupuis Richiesta di estradizione di Khemais Toumi dalla Francia
verso la Tunisia

E-3889/02

Robert Goebbels Esecuzione del programma SAPARD nel 2001 E-3890/02

Giovanni Pittella POR (Programma Operativo Regionale) Calabria E-3891/02

Marco Cappato Sostegno dell'Unione al governo del Sudan E-3892/02

Erik Meijer Attiva promozione della pubblicità delle posizioni sostenute
dall'UE nell'ambito del TABD (Transatlantic Business
Dialogue) e conseguenze di tali concertazioni per le
politiche dell'Unione

E-3893/02

Erik Meijer Esclusione dei Paesi Bassi dalla rete ferroviaria a lunga
percorrenza per la soppressione dei collegamenti e delle
coincidenze con i treni di notte della rete tedesca

E-3894/02

Erik Meijer Ripristino della possibilità di cambiare treno a Duisburg e
prendere un convoglio a lunga percorrenza sulla linea
principale che collega i Paesi Bassi e la Germania

E-3895/02

Kathleen Van Brempt Indagine relativa ad un impiego ridotto e sostenibile di
pesticidi

E-3896/02

Ilda Figueiredo Costi dell'ampliamento e contributi nazionali degli attuali
Stati membri

E-3897/02

Ilda Figueiredo Sostegni comunitari alle piccole e medie imprese E-3898/02

Sérgio Marques Anno europeo dell'educazione allo sport 2004 E-3899/02

Lennart Sacrédeus Trattamento delle ragazze e delle donne e condizioni di vita
in Afghanistan

E-3900/02

Lennart Sacrédeus L'UE, la Conferenza delle Nazioni Unite sugli stupefacenti
(Vienna, aprile 2003) e l'appoggio ai genitori nell'opera di
educazione dei figli

E-3901/02

Mogens Camre Finanziamento della Commissione della redazione di un
progetto di trattato non ufficiale

E-3902/02

Bill Newton Dunn Esperienza estremamente spiacevole alla stazione
ferroviaria di Bruxelles - Midi

E-3903/02

Nelly Maes Aiuti finanziari al Ruanda e all'Uganda E-3904/02



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI22

Bollettino 10.02.2003 - IT - PE 327.465

Nelly Maes Ripristino dello Stato di diritto nella Repubblica
democratica del Congo

P-3905/02

Anna Karamanou Problemi di denutrizione nella striscia di Gaza e in
Cisgiordania

P-3906/02

Ilda Figueiredo Conseguenze economiche e sociali dell'allargamento
dell'UE

P-3907/02

Caroline Lucas Malta E-3908/02

Caroline Lucas GATS E-3909/02

Eija-Riitta Korhola Discriminazione in materia di finanziamento degli acquisti
di automobili in Finlandia

E-3910/02

Dirk Sterckx L'applicazione della direttiva 2000/14/CE sugli impianti di
frigoriferi montanti su autocarri

E-3911/02

Dirk Sterckx Contratti in esclusiva conclusi dall'UEFA, diritto
all'informazione e libertà di stampa

E-3912/02

Camilo Nogueira Román,
Carlos Bautista Ojeda e Josu
Ortuondo Larrea

Accesso ai lavori del Consiglio agricoltura e pesca rifiutato
a rappresentanti della Galizia, Paese Basco e Andalusia

E-3913/02

Juan Naranjo Escobar Europol E-3914/02

Juan Naranjo Escobar Aiuto finanziario all'America Latina E-3915/02

Juan Naranjo Escobar Giochi d'azzardo su Internet E-3916/02

Juan Naranjo Escobar Regioni frontaliere E-3917/02

Juan Naranjo Escobar Tessera sanitaria europea E-3918/02

Roberta Angelilli Agenzia satellitare europea E-3919/02

Roberta Angelilli Allarme stormi di uccelli nel centro di Roma E-3920/02

Roberta Angelilli Viabilità della zona "Tiburtino" a Roma E-3921/02

Anna Terrón i Cusí Applicabilità del Fondo di solidarietà per le catastrofi P-3922/02

Olivier Dupuis Morte in un carcere russo del ceceno Salman Raduyev E-3923/02

Olivier Dupuis Morte in un carcere russo del ceceno Salman Raduyev E-3924/02

Cristina Gutiérrez-Cortines Concorrenza P-3925/02

Niels Busk Tassa sulla produzione in Francia P-3926/02

Graham Watson Attribuzione di brevetti per il software E-3927/02

***********
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI  (B5-0001/03)
14 e 15 gennaio 2003

23 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Autore Oggetto N.

Josu ORTUONDO LARREA Attuazione immediata delle direttive dei pacchetti Erika I e
II

H-0833/02

Manuel MEDINA ORTEGA Passaggio di petroliere nelle acque delle Azzorre, delle
Canarie e di Madeira

H-0839/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

I pacchetti legislativi Erika e l'Oil Pollution Act
statunitense del 1990

H-0847/02

John CUSHNAHAN Disastri marittimi recenti H-0871/02

Alexandros ALAVANOS Soluzione della questione di Cipro e adesione dell'isola
all'Unione europea

H-0837/02

Sarah LUDFORD Garanzie procedurali per gli accusati nell'ambito di
procedimenti penali

H-0842/02

Bernd POSSELT Accademia di polizia e protezione delle frontiere dell'UE H-0865/02

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Iniziative per le piccole e medie imprese H-0875/02

Hans-Peter MARTIN Data dell'adesione dei nuovi Stati membri H-0877/02

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Tentativi di rovesciamento del presidente legittimamente
eletto del Venezuela

H-0880/02

Efstratios KORAKAS Intensificazione dei preparativi di guerra contro l'Iraq H-0881/02

Ioannis PATAKIS Ritiro degli USA dal trattato per i missili antibalistici e
rischi per la pace mondiale

H-0882/02

Matti WUORI Situazione dei diritti umani nella Repubblica cecena H-0884/02

Bart STAES Situazione in Cecenia H-0889/02

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Carlos LAGE Crisi umanitaria in Angola H-0851/02

John CUSHNAHAN Disastri marittimi recenti H-0872/02
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INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. ra de PALACIO

Mihail PAPAYANNAKIS Denunce di torture in Grecia H-0874/02

Sig. LIIKANEN

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Grecia e piccole e medie imprese H-0876/02

Paul RÜBIG Posizione dei certificatori terzi nell'UE H-0879/02

Sig. PATTEN

Bart STAES PESC: prospettive per lo sviluppo del Kosovo H-0832/02

Bernd POSSELT Statuto del Kosovo H-0866/02

Torben LUND Azioni militari israeliane e perdita di mezzi dell'UE H-0836/02

Olivier DUPUIS Voce dell'Europa H-0843/02

**********
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
GENNAIO 2003

Istituzione
Inter-

rogazioni
presentate

Interro-
gazioni

esaminate in
aula

Interr.
con

risposta
scritta

Interrogazioni
complementari

Interr.
decadute
(autore
assente)

Interr.
ritirate

dall’autore

Interr. già
iscritte

all’O.G.

Rappresentanti delle Istituzioni

Consiglio 14 14 0 9 0 0 0 YIANNITSIS

Commissione 44 9 32 7 2 1 0 NIELSON
DIAMANTOPOULOU
de PALACIO
LIIKANEN
PATTEN

Totale 58 23 32 16 2 1 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

17/2002 323.955 Jo Leinen, Alain Lamassoure, Cecilia
Malmström, Monica Frasoni e Mihail
Papayannakis

Elezione del Presidente della Commissione europea
da parte del Parlamento europeo

17.10.2002 17.01.2003 320

18/2002 324.277 James Povan, Jan Mulder e Terence
Wynn

Applicazione della procedura di codecisione alle
decisioni prese ai sensi dell'articolo 37 del Trattato

21.10.2002 21.01.2003          62

19/2002 325.134 Jean Lambert e Phillip Whitehead Perdurare dello stato di detenzione di Mordechai
Vanunu ad opera delle autorità israeliane

     29.10.2002 29.01.2003          36

20/2002 325.556 Marie-Hélène Deschamps, Marie-
Thérèse Hermange, Dominique Vlasto
e Françoise de Veyrinas

Protezione dei minori dalle immagini pornografiche
e dalla violenza gratuita

      18.11.2002 18.02.2003          15

21/2002 325.687 Mario Borghezio Istituzione di un organo di controllo finanziario
antiterrorismo per gli aiuti finanziari dell'UE
all'Autorità nazionale palestinese

      18.11.2002 18.02.2003          12

                                                     
1 Situazione al 16.01.2003
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01/2003 327.463 Marie anne Isler Beguin e Inger
Schörling

Sulla creazione di una Banca europea per la
preservazione e il ripristino ambientale

      13.01.2003 13.04.2003         10

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

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
VERTS/ALE

Le donne delle regioni rurali dell'UE
nella prospettiva della politica agricola
comune

AGRI (P) 23.01.03

ADAM
(PSE)

Sistema di identificazione e registrazione
di ovini e caprini e modifica regolamento
(CEE) n. 3508/92

AGRI (M) 23.01.03

BAUTISTA
OJEDA
(VERTS/ALE)

Riso: organizzazione comune di mercato AGRI (M) 23.01.03

JEGGLE
(PPE-DE)

Latte e prodotti lattiero-caseari:
organizzazione comune di mercato
(modifica regolamento (CE) n.
1255/1999)

AGRI (M) 23.01.03

JEGGLE
(PPE-DE)

Latte e prodotti lattiero-caseari:
istituzione di un prelievo

AGRI (M) 23.01.03

KREISSL-
DÖRFLER
(PSE)

Malattie degli animali: afta epizootica
(modifica direttiva 92/46/CEE)

AGRI (M) 23.01.03

OLSSON
(ELDR)

FEAOG: sostegno allo sviluppo rurale
(modifica regol. (CE) n. 1257/1999 e
abrogazione regol. (CE) n. 2826/2000)

AGRI (M) 23.01.03

SOUCHET
(NI)

Cereali: calcolo dei dazi all'importazione
(modifica regolamento (CEE) n. 1766/92)

AGRI (M) 23.01.03

SOUCHET
(NI)

Cerali: organizzazione comune di
mercato

AGRI (M) 23.01.03

Gruppo
PPE-DE

Politica agricola comune: sostegno diretto
e sostegno ai produttori di talune colture

AGRI (M) 23.01.03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Accordo di pesca CE / Repubblica di
Kiribati

BUDG (P) 21.01.03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Relazione sull'accordo UE-USA in
materia di cooperazione giudiziaria
penale

BUDG (P) 21.01.03

McCARTIN
(PPE-DE)

Sistema di identificazione e registrazione
di ovini e caprini e modifica regolamento
(CEE) n. 3508/92

CONT (P) 22.01.03

ALAVANOS
(GUE/NGL)

Quadro comunitario per le società di
gestione dei diritti d'autore

CULT (P) 21.01.03

MAURO
(PPE-DE)

Programma eLearning CULT (M) 21.01.03 C5-0630/02

FLESCH
(ELDR)

Lavori dell'Assemblea paritetica ACP-UE DEVE (M) 21.01.03

GRÖNFELDT
BERGMAN
(PPE-DE)

Discarico 2001: bilancio generale CE,
sezione III: Commissione

ECON (P) 20.01.03 C5-0239/02

RAPKAY
(PSE)

Gas ed energia elettrica: norme sul luogo
di cessione (modifica direttiva
77/388/CEE)

ECON (M) 20.01.03 C5-0617/02

THORS
(ELDR)

Norme sul doppio scafo delle petroliere ENVI (P) 28.01.03 C5-0629/02

Gruppo
PSE

Malattie degli animali: afta epizootica
(modifica direttiva 92/46/CEE)

ENVI (P) 28.01.03

TRAKATELLIS
(PPE-DE)

Protezione della salute dei bambini:
ftalati, sostanze pericolose, giocattoli
(modifica direttive)

ENVI (M) 21.01.03 C5-0276/99

Gruppo
PPE-DE

Limitazione delle emissioni di composti
organici volatili dovute all'uso di solventi
nelle vernici per carrozzeria

ENVI (M) 28.01.03 C5-0632/02

Gruppo
PSE

Emissioni inquinanti gassosi e particolato
inquinante di motori a combustione
interna di macchine mobili non stradali

ENVI (M) 28.01.03 C5-0636/02

GRÖNER
(PSE)

Programma eLearning FEMM (P) 23.01.03 C5-0630/02
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

SMET
(PPE-DE)

Bilancio 2004: sezione III, Commissione
- orientamenti

FEMM (P) 23.01.03

Gruppo
PPE-DE

Diritto societario, offerte pubbliche di
acquisto

ITRE (P) 23.01.03 C5-0481/02

Gruppo
PSE

Svincolare gli aiuti per aumentarne
l'efficienza

ITRE (P) 23.01.03 C5-0626/02

Gruppo
PSE

Combustibili liquidi: tenore di zolfo dei
combustibili per uso marittimo (modifica
direttiva 99/32/CE)

ITRE (P) 23.01.03 C5-0558/02

Gruppo
PPE-DE

Gas ed energia elettrica: norme sul luogo
di cessione (modifica direttiva
77/388/CEE)

ITRE (P) 23.01.03 C5-0617/02

MARTIN
(PSE)

Ruolo delle associazioni industriali
europee nella definizione delle politiche
dell'Unione

ITRE (M) 23.01.03

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Industria automobilistica: regolamento
CEE delle Nazioni Unite sugli impianti
specifici di trasformazione a GPL e GNC

ITRE (M) 23.01.03 C5-0546/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Industria siderurgica: statistiche
comunitarie annuali dell'acciaio per gli
anni 2003-2009

ITRE (M) 23.01.03 C5-0509/02

McCARTHY
(PSE)

Servizi d'investimento e mercati
regolamentati (modifica direttive
85/611/CEE, 93/6/CE e 2000/12/CE)

JURI (P) 28.01.03 C5-0586/02

Gruppo
PPE-DE

Protezione degli interessi finanziari delle
Comunità e lotta contro le frodi -
Relazione annuale

JURI (P) 28.01.03 C5-0519/02

GARGANI
(PPE-DE)

Trattori agricoli o forestali: omologazione
CE per tipo (revisione direttiva
74/150/CEE)

JURI (M) 28.01.03 C5-0025/02

Gruppo
VERTS/ALE

Relazione sull'applicazione del diritto
comunitario

JURI (M) 28.01.03 C5-0008/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
ELDR

Relazione: "Legiferare meglio" -
Applicazione del principio di
sussidiarietà

JURI (M) 28.01.03 C5-0007/03

HERNANDEZ
MOLLAR
(PPE-DE)

Visti: paesi terzi i cui cittadini devono
essere in possesso del visto o ne sono
esentati (modif. reg.)

LIBE (M) 21.01.03 C5-0609/02

Gruppo
VERTS/ALE

Situazione dei diriti fondamentali
nell'Unione europea (2003)

LIBE (M) 21.01.03

PERRY
(PPE-DE)

Bilancio 2004: altre sezioni -
orientamenti

PETI (P) 23.01.03

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Combustibili liquidi: tenore di zolfo dei
combustibili per uso marittimo (modifica
direttiva 99/32/CE)

RETT (P) 21.01.03 C5-0558/02

Gruppo
ELDR

Fondi strutturali: valutazione del "saldo
da liquidare" e bisogni per il 2004

RETT (P) 21.01.03

Gruppo
PSE

Emissioni inquinanti gassosi e particolato
inquinante di motori a combustione
interna di macchine mobili non stradali

RETT (P) 21.01.03 C5-0636/02

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Regioni strutturalmente svantaggiate nel
quadro della politica di coesione e
prospettive istituzionali

RETT (M) 20.01.03

RACK
(PPE-DE)

Gallerie della rete stradale transeuropea RETT (M) 21.01.03 C5-0635/02

Gruppo
PSE

Norme sul doppio scafo delle petroliere RETT (M) 21.01.03 C5-0629/02

Gruppo
PSE

Requisiti minimi di formazione per la
gente di mare

RETT (M) 21.01.03 C5-0006/03

**********





DOCUMENTI UFFICIALI 35

Bollettino 10.02.2003 - IT - PE 327.465

DOCUMENTI UFFICIALI



DOCUMENTI UFFICIALI36

Bollettino 10.02.2003 - IT - PE 327.465

DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Promuovere
l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica - consultazione

CULT SEC (02) 1234
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio: Relazione sui
negoziati con i paesi terzi in materia d'imposizione sui redditi da
risparmio

JURI
ECON

SEC (02) 1287
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio: Piano d'azione per ovviare alle conseguenze sociali,
economiche e regionali della ristrutturazione del settore della pesca
europeo

BUDG
RETT
PECH

COM (02) 600
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: La sicurezza nucleare e l'allargamento dell'Unione europea

ENVI
ITRE

COM (02) 605
def.

Relazione della Commissione sullo stato di attuazione delle direttive
80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE relative alla qualità dell'aria
nel periodo 1997-1999

ENVI COM (02) 609
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: un ambiente migliore per le imprese

EMPL
ITRE

ECON

COM (02) 610
def.

Quinta comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo relativa all'applicazione degli articoli 4 e 5 della
direttiva 89/552/CEE "Televisione senza frontiere", così come
modificata dalla direttiva 97/36/CE, nel biennio 1999-2000

CULT COM (02) 612
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e
al Comitato economico e sociale circa l'attuazione della decisione
1999/784/CE del Consiglio del 22 novembre 1999 relativa alla
partecipazione della Comunità all'Osservatorio europeo
dell'audiovisivo

ITRE
CULT

COM (02) 619
def.

Comunicazione della Commissione: Progetto di relazione comune
sull'occupazione 2002

CULT
ECON
FEMM
EMPL

COM (02) 621
def.

Sesta relazione della Commissione al Consiglio sulla situazione
dell'industria cantieristica mondiale

ITRE COM (02) 622
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: tracciati per la Bulgaria e la Romania

TOUT
AFET

COM (02) 624
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: concernente la legislazione in materia di benessere degli
animali d'allevamento nei paesi terzi e le implicazioni per l'UE

ENVI
ITRE
AGRI

COM (02) 626
def.

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio
sull'applicazione della direttiva postale (Direttiva 97/67/CE)

ECON
JURI
RETT

COM (02) 632
def.

Quadro di valutazione degli aiuti di Stato aggiornamento autunno
2002 - Edizione speciale sui paesi candidati

AFET
ITRE

ECON

COM (02) 638
def.

Relazione della Commissione all'autorità di bilancio concernente
l'impatto delle variazioni del tasso di cambio euro/dollaro sulle spese
del FEAOG-Garanzia nel 2002

AGRI
CONT

COM (02) 648
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: eEurope 2005: indicatori per l'analisi comparativa

ITRE COM (02) 655
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo relativa ad un piano di azione comunitario inteso a ridurre i
rigetti in mare

ENVI
PECH

COM (02) 656
def.

Relazione intermedia sulla comunicazione della Commissione
relativa all'impatto dell'ampliamento sulle regioni confinanti con i
paesi candidati - azione comunitaria a favore delle regioni frontaliere

AFET
EMPL
RETT

COM (02) 660
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio: relativa alle statistiche sulla zona euro - Migliorare le
metodologie utilizzate per statistiche ed indicatori della zona euro

ECON COM (02) 661
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
riguardante l'applicazione della direttiva 97/5/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici
transfrontalieri

ENVI
JURI

ECON

COM (02) 663
def.

*********
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

141/02

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell’Unione europea, sulla controversia territoriale tra il
Belize e il Guatemala

Bruxelles, 3 ottobre 2002

L’Unione europea plaude alle iniziative intraprese dall’organizzazione degli Stati americani (OSA) e dai suoi
Facilitatori (Sir Shridath Ramphal per il Belize e il Sig. Paul Reichler per il Guatemala), che hanno
coadiuvato i Governi del Belize e del Guatemala ad avvicinarsi considerevolmente a un accordo accettabile e
onorevole per entrambe le parti nella prospettiva di risolvere la loro controversia territoriale. Parimenti
encomiabile è l’approccio costruttivo che il governo dell’Honduras ha adottato in merito alle questioni
marittime.

L’Unione europea spera che gli sforzi posti in atto dai Facilitatori potranno portare ad una rapida soluzione
della controversia territoriale tra il Belize e il Guatemala, che aprirebbe la strada ad una collaborazione più
stretta tra i due paesi, in un momento in cui l’America centrale sta cercando di realizzare un’integrazione
sociale ed economica più intensa.

I paesi dell’Europa centrale ed orientale associati all’Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché i paesi dell’EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente
dichiarazione.

________________

142/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla Bielorussia

Bruxelles, 4 ottobre 2002

L’Unione europea è allarmata per il deteriorarsi della libertà dei mezzi di comunicazione e della libertà di
espressione in Bielorussia. La censura e la vessazione dei mezzi di comunicazione indipendenti da parte del
governo bielorusso destano grave preoccupazione. L’UE si rammarica profondamente per la repressione dei
giornalisti, dei sindacati e di altri che hanno mosso critiche al Presidente Lukashenko.

L’UE appoggia pienamente la dichiarazione del rappresentante dell’OSCE sulla libertà dei mezzi di
comunicazione, suscitata dalla recente condanna del caporedattore sig. Ivashkevich per diffamazione del
Presidente Lukashenko, e rimanda alla dichiarazione dell'UE in sede di Consiglio permanente dell’OSCE. I
processi intentati al sig. Ivashkevich, al sig. Markevich e al sig. Mozheiko nonché i provvedimenti presi nei
confronti della sig.ra Khalip sono esempi inquietanti di intimidazione nei confronti di rappresentanti dei
mezzi di comunicazione da parte delle autorità bielorusse. L’UE chiede a queste ultime di revocare le
sentenze.

Inoltre l’UE esprime profonda preoccupazione in merito alle indagini sul capo dell’opposizione
sig. Lebedko, accusato di oltraggio al Presidente, e invita le autorità a cessare i tentativi di imbavagliare
l’opposizione.
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L’UE chiede alla Bielorussia di rispettare gli impegni internazionali assunti in favore della libertà dei mezzi
di comunicazione e della libertà di espressione e invita le autorità a rivedere le disposizioni del codice penale
che compromettono tali libertà.

L’UE sottolinea che lo sviluppo delle sue relazioni con la Bielorussia dovrà essere preceduto da
miglioramenti della situazione dei diritti umani e della democrazia.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro e Malta, nonché i
paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, Islanda, Liechtenstein e Norvegia, aderiscono alla
presente dichiarazione.

________________

143/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul piano in sette punti per Mitrovica elaborato

dal Rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Sig. Steiner
Bruxelles, 4 ottobre 2002

L'Unione europea esprime il suo pieno appoggio al piano in sette punti per Mitrovica elaborato dal
Rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Sig. Steiner.

Sgombrare la paura e instaurare la fiducia grazie alle misure concrete proposte dal Rappresentante speciale
del Segretario generale delle Nazioni Unite avvierà un processo per porre termine allo scontro tra le due rive
dell'Ibar. Tradurre questo piano in realtà richiede a tutti gli interessati buona volontà e lealtà. L'attuazione del
piano deve cominciare con la partecipazione alle elezioni e proseguire con l'assunzione di responsabilità in
seno a un'amministrazione congiunta a tutti i livelli. La popolazione di Mitrovica Nord non ha nulla da
perdere, anzi ha tutto da guadagnare.

L'Unione europea da parte sua continuerà ad aiutare tutti gli abitanti e tutte le comunità ad avvicinarsi agli
standard europei e a fare di Mitrovica una città europea normale.

Riveste un'importanza fondamentale a questo riguardo che tutti gli elettori, compresi i membri delle
minorità, partecipino alle elezioni municipali.

________________
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144/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione umanitaria nel Sudan

Bruxelles, 4 ottobre 2002

Dichiarazione comune del Gruppo ad hoc dei donatori relativa al Sudan

Gli Stati Uniti, l'Unione europea, la Norvegia, il Canada, la Svizzera e il Giappone esprimono viva
preoccupazione per la situazione umanitaria in Sudan, in particolare per il divieto di svolgere operazioni
umanitarie imposto il 27 settembre dal governo sudanese. Essi rilevano le ripercussioni negative di tale
divieto sulla popolazione sudanese già colpita dalla guerra. L'ONU stima che, a causa di tale divieto, almeno
500 000 cittadini sudanesi non riceveranno gli aiuti di cui hanno urgentemente bisogno. Inoltre, 400
operatori umanitari si troveranno immobilizzati e isolati in zone di conflitto del Sudan meridionale.
L'embargo aereo impedisce infatti all'ONU di evacuare questi operatori, anche in caso di emergenza medica.

Gli Stati Uniti, l'Unione europea, la Norvegia, il Canada, la Svizzera e il Giappone esortano vivamente tutte
le parti a permettere d'urgenza al personale umanitario di accedere, in condizioni di sicurezza e senza
limitazioni di sorta, a tutti i civili che hanno bisogno di protezione e assistenza, conformemente al protocollo
del 1999 relativo ai beneficiari dell'operazione "Sopravvivenza in Sudan". Essi esprimono vivo
rincrescimento per il fatto che il governo sudanese si rifiuta nuovamente di autorizzare i voli necessari nel
quadro dell'operazione "Sopravvivenza in Sudan" verso le zone in cui la situazione umanitaria è critica.

Invitano il governo del Sudan e il Movimento di liberazione del popolo sudanese a ritornare al tavolo delle
trattative. I colloqui di pace di Machakos sono stati promettenti e rappresentano per il popolo sudanese una
reale opportunità di instaurare una pace giusta e duratura.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro e Malta, nonché i
paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

__________________

145/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle
elezioni parlamentari nella Repubblica di Slovacchia

Bruxelles, 8 ottobre 2002

L'Unione europea attende con interesse la formazione di un nuovo governo slovacco che potrà proseguire gli
importanti progressi della Repubblica di Slovacchia verso l'adesione all'Unione europea. L'UE ricorda la sua
determinazione a concludere entro la fine del 2002 i negoziati di adesione con i Paesi candidati che sono
pronti. L'UE sarebbe lieta di accogliere la Repubblica di Slovacchia tra i suoi membri.

________________
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146/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione in Venezuela

Bruxelles, 9 ottobre 2002

L'Unione europea continua a seguire con attenzione e preoccupazione la situazione politica estremamente
polarizzata del Venezuela.

L'Unione europea ribadisce il proprio pieno sostegno agli sforzi intrapresi dal Gruppo di lavoro tripartito
composto dall'OAS, l'UNDP e il Centro Carter per agevolare un dialogo nazionale tra il governo del
Venezuela e la "Coordinadora Democràtica", nonché di altri settori interessati della società.

L'Unione europea si rallegra inoltre dell'importante ruolo svolto dal Segretariato dell'OAS nella ricerca di
una soluzione pacifica, costituzionale e democratica alla crisi politica del Venezuela. Tutti gli attori politici e
sociali del Venezuela sono invitati a dar prova dello spirito di tolleranza necessario per consolidare un clima
di riconciliazione tra la popolazione del Venezuela.

L'Unione europea sottolinea l'importanza di risolvere i principali problemi attraverso il dialogo e sollecita il
governo, i partiti politici e la società civile ad impegnarsi nella ricerca di soluzioni che scaturiscano da
negoziati e da un ampio consenso nazionale, nel rispetto della costituzione del Venezuela, dei diritti
universali dell'uomo e dei valori democratici enunciati nella Carta democratica interamericana.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA, membri dello Spazio Economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

147/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sui risultati del vertice regionale sul Burundi

tenutosi a Dar es Salaam in data 7 ottobre 2002
Bruxelles, 10 ottobre 2002

L'Unione europea si compiace dei risultati del vertice regionale sul Burundi, tenutosi a Dar es Salaam in data
7 ottobre 2002, considerandoli un passo nella giusta direzione verso un cessate il fuoco generale e
l'attuazione dell'accordo di Arusha.

L'Unione europea accoglie con favore la firma di un accordo di cessate il fuoco tra CNDD-FDD (Jean-
Bosco Ndayikengurukiye) e Palipehutu-FNL (Alain Mugarabona)rispettivamente e il Governo del Burundi.

L'Unione europea approva il calendario fissato dal vertice regionale per la conclusione di un accordo di
cessate il fuoco tra CNDD-FDD (Pierre Nkurunziza) e FNL (Agathon Rwasa) rispettivamente e il Governo
del Burundi. L'UE invita tutti i partner a cogliere questa opportunità di pace e sollecita vivamente tutte la
parti suddette ad assumere al più alto livello la responsabilità di concludere accordi di cessate il fuoco entro
trenta giorni.
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L'Unione europea appoggia l'appello rivolto dal vertice regionale a tutti i firmatari dell'accordo di Arusha
affinché agevolino l'integrazione dei firmatari degli accordi di cessate il fuoco nelle istituzioni provvisorie,
compresi l'esercito ed altre forze di sicurezza.

L'Unione europea invita tutte le parti presenti in Burundi a cessare immediatamente ogni attività militare, a
rispettare i diritti umani e a proteggere la popolazione civile.

L'UE sollecita tutti i paesi della regione a interrompere ogni appoggio alle attività militari dei gruppi armati
coinvolti nel conflitto del Burundi

L'UE incoraggia i Governi della RDC e del Burundi a concludere un accordo che normalizzi le loro
relazioni, sulla base dell'accordo da essi firmato nel gennaio 2002.

L'UE, infine, ribadisce di continuare ad appoggiare gli sforzi a livello regionale, compresi quelli dei
facilitatori, intesi a mettere fine alla violenza nel Burundi nella prospettiva di creare pace, stabilità e sviluppo
per il bene della popolazione del Burundi.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, Cipro, Malta e la Turchia, paesi anch'essi
associati, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente
dichiarazione.

________________

149/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul secondo turno delle elezioni presidenziali in Serbia

Bruxelles, 10 ottobre 2002

Il Consiglio dell'Unione europea si è compiaciuto, il 30 settembre, dello svolgimento ordinato del primo
turno delle elezioni presidenziali e contemporaneamente ha esortato tutte le parti a contribuire all'andamento
soddisfacente degli ulteriori processi elettorali in Serbia e in Montenegro.

In vista del secondo turno delle elezioni presidenziali serbe che avrà luogo domenica 13 ottobre,
l'Unione europea sottolinea che nelle società democratiche il voto è uno strumento essenziale di espressione
della volontà del popolo. Essa invita pertanto tutti coloro che godono del diritto di voto a esercitare tale
diritto democratico.

________________
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150/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni legislative nel Jammu e Kashmir

Bruxelles, 11 ottobre 2002

L'Unione europea si compiace dello svolgimento delle elezioni legislative nel Jammu e Kashmir e chiede a
tutte le parti di rispettarne i risultati.

L'Unione europea si rallegra del fatto che un  gran numero di candidati ed elettori abbiano esercitato il diritto
democratico di eleggere rappresentanti locali, nonostante le intimidazioni e violenze terroristiche. L'UE
condanna recisamente i numerosi episodi di violenza che hanno causato la tragica perdita di numerose vite
umane.

Le elezioni non sono state oggetto di un'osservazione da parte dell'UE, ma vari membri del personale
diplomatico dell'UE di stanza a Nuova Delhi hanno seguito il processo con l'aiuto del governo indiano.
Tenendo conto delle loro impressioni personali, l'UE si felicita degli strenui sforzi compiuti dalla
commissione elettorale indiana per promuovere  elezioni libere e regolari. L'UE incoraggia il governo
indiano a dare seguito al suo impegno di condurre un'indagine approfondita su qualsiasi irregolarità che fosse
segnalata.

L'UE auspica che le elezioni costituiscano il punto di partenza di un dialogo con le parti interessate nel
Kashmir, che sia volto al futuro e aperto a tutti. Spera inoltre che l'evoluzione della situazione si traduca in
miglioramenti a livello di governanza e di diritti umani nel Kashmir.

L'Unione europea invita l'India e il Pakistan a riprendere al più presto un dialogo diplomatico su tutte le
questioni che li dividono, incluso il Kashmir.  Una soluzione duratura della questione del Kashmir potrà
essere trovata solo attraverso un dialogo senza preclusioni, che coinvolga la popolazione del Kashmir.

L'Unione europea è disposta a cooperare con l'India e il Pakistan e con altri membri della comunità
internazionale per disinnescare la crisi persistente tra India e Pakistan e incoraggiare gli sforzi intesi ad
appianare le loro divergenze attraverso il dialogo bilaterale.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

___________________
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151/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione in Nepal
Bruxelles, 11 ottobre 2002

L'Unione europea ribadisce il suo sostegno a favore di un governo democratico, dei principi della
democrazia pluripartitica e della monarchia costituzionale sanciti dalla Costituzione del Nepal.

L'Unione europea prende atto della formazione di un governo ad interim in Nepal e auspica che esso operi in
futuro sulla base di un ampio consenso politico. L'UE esorta il nuovo governo a garantire negoziati
tempestivi con i Maoisti ai fini della loro integrazione nel processo politico. In tale contesto l'UE auspica
miglioramenti delle condizioni per elezioni pacifiche e democratiche ed esorta il governo ad annunciare
rapidamente nuove date per le elezioni a livello locale e nazionale.

L'Unione europea condanna gli atti di violenza perpetrati con le armi dai ribelli maoisti che hanno causato
notevoli sofferenze alla popolazione civile del Nepal e sono scaturiti nell'annullamento delle elezioni
legislative. L'UE esorta pertanto i ribelli ad interrompere immediatamente gli atti di violenza ed avviare un
dialogo politico con il governo del Nepal.

L'Unione europea ribadisce al tempo stesso l'urgenza di affrontare le cause alla base dell'attuale conflitto,
comprese le questioni della povertà, dell'esclusione, della corruzione  e dei diritti umani.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

153/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
in occasione delle elezioni che si svolgeranno in Giamaica il 16 ottobre

Bruxelles, 14 ottobre 2002

L'Unione europea segue attentamente il processo elettorale in Giamaica e le elezioni che vi si svolgeranno il
16 ottobre e si felicita degli appelli rivolti dai principali partiti politici in favore di elezioni libere e pacifiche.
L'Unione europea si compiace inoltre dell'adozione, ad opera dei partiti politici, di un "codice di condotta"
che disciplini tale processo e della designazione di un mediatore politico incaricato di vigilare sulla
trasparenza e la regolarità dello stesso. Queste misure costituiscono un segno positivo della ferma volontà dei
partiti di sradicare la violenza politica.

L'Unione europea prende tuttavia atto con preoccupazione dei brutali omicidi perpetrati nelle ultime
settimane.

L'Unione europea auspica che le prossime elezioni contribuiranno a costruire in Giamaica una società libera
dalla violenza.
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I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________

154/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla ripresa dei negoziati di pace in Sudan

Bruxelles, 14 ottobre 2002

L'Unione europea si rallegra del fatto che il governo del Sudan e l'SPLM/SPLA abbiano ripreso i negoziati di
pace oggi, 14 ottobre 2002. In particolare, essa accoglie con soddisfazione l'annuncio che entrambe le parti
hanno convenuto sulla cessazione generale delle ostilità in seguito alla firma di un memorandum d'intesa.

L'Unione europea invita tutte le parti ad adottare le misure necessarie per agevolare le trattative di pace e ad
adoperarsi attivamente per pervenire ad una pace giusta e sostenibile.

L'Unione europea dichiara che continua a sostenere pienamente il processo di pace dell'autorità
intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), il ruolo di facilitatore svoltovi dal Kenya e i partner esterni che
svolgono un ruolo fondamentale in tale processo.

L'Unione europea riafferma la propria disponibilità ad appoggiare fermamente un accordo di pace e ad
accompagnare il Sudan sulla via del consolidamento della pace.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

155/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sulle elezioni politiche in Pakistan

Bruxelles, 15 ottobre 2002

L’Unione europea plaude al completamento delle elezioni politiche multipartitiche tenutesi in Pakistan a
livello nazionale e provinciale. Le elezioni rappresentano una tappa nella transizione graduale verso la piena
democrazia nel paese. L’Unione europea auspica che tutti i partiti e le forze politiche collaborino per il
raggiungimento dell’obiettivo del buon governo e di istituzioni democratiche funzionanti in Pakistan e per il
passaggio del potere da un’amministrazione militare ad una civile.

L’Unione europea continuerà a seguire attentamente il processo in atto e a sostenere il Pakistan nella sua
transizione verso la democrazia.

Una missione di osservazione elettorale dell’UE ha controllato lo svolgimento delle elezioni e il
12 ottobre 2002 ha esposto in una dichiarazione le sue constatazioni preliminari. L’Unione europea elogia le
autorità pakistane per la collaborazione prestata alla missione di osservatori dell’UE e per aver assicurato



INFORMAZIONI GENERALI48

Bollettino 10.02.2003 - IT - PE 327.465

nella giornata elettorale un clima complessivamente sicuro e non violento. L’Unione europea è tuttavia
preoccupata per le segnalazioni di voti manipolati e sprona la commissione elettorale a far luce sulle denunce
relative al processo elettorale.

Ora che si sono conclusi sia il processo elettorale nel Jammu e Kashmir sia le elezioni in Pakistan, l’Unione
europea esorta inoltre l’India e il Pakistan a adoperarsi per smorzare la tensione nelle loro relazioni e a
riprendere al più presto il dialogo diplomatico su tutte le questioni che li dividono, Kashmir compreso.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro e Malta e i paesi
dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

156/02

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sull'evoluzione della situazione in Asia meridionale

Bruxelles, 18 ottobre 2002

L'Unione europea si felicita del fatto che il governo indiano abbia annunciato il ritiro di un numero
significativo di truppe dal confine indo-pakistano. Questa decisione sottolinea la volontà del governo
dell'India di attenuare il conflitto e svolgere un ruolo stabilizzatore in Asia meridionale.

L'Unione europea si compiace altresì della reazione del Pakistan, che ha annunciato il ritiro di truppe dal
confine con l'India.

L'Unione europea si augura che a questi importantissimi passi iniziali facciano seguito ulteriori iniziative
volte a smorzare le tensioni e instaurare un clima di fiducia tra le parti.  In tale contesto, l'Unione europea
rammenta l'importanza di porre fine a tutti gli atti di terrorismo nella regione.

L'Unione europea esorta inoltre l'India e il Pakistan a riprendere il più presto possibile il dialogo diplomatico
su tutte le questioni che li dividono, Kashmir compreso. L'Unione europea è disposta a cooperare con l'India
e il Pakistan e con altri membri della comunità internazionale per disinnescare la crisi tra India e Pakistan e
far sì che una pace duratura si instauri nella regione.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro e Malta, nonché i
paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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157/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
 sui combattimenti in atto nelle regioni orientali e nordorientali

della Repubblica democratica del Congo
Bruxelles, 22 ottobre 2002

L'Unione europea esprime seria preoccupazione per i recenti scontri violenti nelle regioni orientali e
nordorientali della Repubblica democratica del Congo e riguardo alle implicazioni politiche della ripresa dei
combattimenti, nonché alle conseguenze umanitarie per la popolazione congolese.

L'UE teme che il rinnovarsi delle tensioni possa condurre ad un annullamento dei ragguardevoli progressi
compiuti recentemente sulla base degli accordi di Pretoria e di Luanda.

L'UE invita tutti i gruppi e le milizie armate che operano nella Repubblica democratica del Congo ad
astenersi da attività militari e a operare per una soluzione politica del conflitto nel quadro del dialogo
intercongolese, adesso che si sta completando il ritiro delle truppe straniere dal territorio della Repubblica
democratica del Congo. L'UE incoraggia le parti contraenti degli accordi di Pretoria e Luanda a collaborare
in modo costruttivo per creare fiducia e ripristinare la stabilità nelle aree in cui sono scoppiati conflitti.

Rallegrandosi della dichiarazione del Governo della Repubblica democratica del Congo in cui si chiede ai
gruppi armati di interrompere le ostilità nella regione orientale della Repubblica democratica del Congo, l'UE
fa altresì appello a tutti i governi, alle forze militari e a qualsiasi altra organizzazione o singolo individuo a
interrompere ogni forma di sostegno a ciascuno dei gruppi coinvolti nei combattimenti nell'est della
Repubblica democratica del Congo e in Burundi, e li esorta a utilizzare la loro influenza su detti gruppi in
modo da persuaderli a interrompere immediatamente ogni azione militare.

L'UE è seriamente preoccupata dall'aumento di casi di violazioni dei diritti umani nella regione di Ituri e
sollecita le parti in conflitto a rispettare i diritti umani della popolazione.

L'UE invita il Segretario generale dell'ONU a prendere urgentemente in considerazione misure
intese a ridurre la tensione nelle regioni orientali e nordorientali della Repubblica democratica del
Congo, e, in particolare, a riesaminare il mandato della Missione di Osservazione delle Nazioni
Unite in Congo (MONUC)e a prendere in esame di accrescere il suo contingente di sorveglianza
nella regione orientale della Repubblica democratica del Congo. L'UE fa appello al Governo della
Repubblica democratica del Congo affinché operi in piena collaborazione con la MONUC e tutte le
altri parti coinvolte per quanto riguarda disarmo, smobilitazione, rimpatrio, ricollocazione e
reinserimento (DDRRR). In particolare, occorre urgentemente migliorare la cooperazione riguardo
al processo DDRRR di Kamina (approccio di ex combattenti da parte della MONUC,
allontanamento dei membri del FDLR che ostacolano il processo).

L'UE fa appello a tutte le parti in causa nel dialogo intercongolese affinché incrementino gli attuali sforzi alla
ricerca di un accordo globale e generale al fine di istituire un governo provvisorio.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia e
i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

______________________
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158/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea relativa al programma nucleare della
Corea del Nord

Bruxelles, 18 ottobre 2002

L'UE esprime la sua profonda preoccupazione per le informazioni ottenute in seguito alla visita dell'inviato
speciale degli Stati Uniti d'America nella Repubblica democratica popolare di Corea, secondo le quali tale
paese ha ammesso di attuare un programma segreto di armamento nucleare. L'Unione europea esorta la
Corea del Nord a fornirle immediatamente chiarimenti sulla  questione.

Un siffatto programma costituisce una grave violazione degli impegni assunti dalla Corea del Nord
nell'ambito del trattato di non proliferazione, dell'accordo sulle salvaguardie concluso con l'Agenzia
internazionale per l'energia atomica nonché della dichiarazione comune delle due Coree sulla
denuclearizzazione della penisola coreana. Esso mette anche in questione il progetto KEDO.

L'UE chiede alla Corea del Nord di prendere immediatamente misure per conformarsi agli impegni
internazionali in materia di non proliferazione e di porre fine al suo programma di armamento nucleare in
modo verificabile, in conformità dell'accordo sulle salvaguardie concluso con l'AIEA.

L'Unione europea spera che i recenti progressi del processo di pace nella penisola coreana non saranno
compromessi.

L'Unione europea è disposta a collaborare con tutte le parti per trovare uno sbocco pacifico alla situazione.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e la
Turchia nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente
dichiarazione.

___________________

159/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea su una dichiarazione dei paesi
dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, dei paesi associati Cipro, Malta e

Turchia, nonché dei paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo relativa alla proroga
della posizione comune sulla Birmania/Myanmar

Bruxelles, 28 ottobre 2002

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo dichiarano di condividere gli obiettivi
della posizione comune 2001/284/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 aprile 2001 sulla
base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, che proroga la posizione comune relativa alla
Birmania/Myanmar. Essi vigileranno affinché le rispettive politiche nazionali siano conformi a detta
posizione comune.

L'Unione europea prende atto con compiacimento di tale impegno.
____________________
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160/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla cessazione delle ostilità in Somalia

Bruxelles, 5 novembre 2002

L'Unione europea esprime soddisfazione per la dichiarazione sulla cessazione delle ostilità e sulla struttura e
i principi del processo di pace e di riconciliazione per la Somalia adottato nella riunione delle parti somale a
Eldoret in occasione della prima Conferenza del processo di pace e di riconciliazione sotto l'egida dell'IGAD.
Tale accordo rappresenta un passo fondamentale che garantirà un'ampia base di consenso per il processo in
questione.

L'Unione europea si congratula con tutti i partecipanti per aver dimostrato la loro volontà di giungere alla
pace, alla stabilità e alla normalità, cui anche la popolazione somala aspira fortemente, e rivolge un invito
affinché siano proseguiti gli sforzi in questa direzione. L'UE è rassicurata dall'annuncio che la seconda fase
del processo sarà avviata il 1° novembre, nel corso della quale le parti dovrebbero affrontare gli aspetti
essenziali del processo. Si tratterà di una fase cruciale ed il reale impegno di tutte le parti nella ricerca di
soluzioni sarà un fattore decisivo.

L'Unione europea ribadisce il suo pieno sostegno al processo di pace sotto l'egida dell'IGAD e agli sforzi
compiuti dal Comitato tecnico, coordinato dal Kenya, che ha svolto un ruolo cruciale nel raggiungimento di
tale risultato significativo.

L'Unione europea ribadisce la sua disponibilità a prestare il suo sostegno politico, finanziario e tecnico ai
lavori della Conferenza di Eldoret ed a contribuire ulteriormente allo sviluppo del paese non appena saranno
compiuti progressi tangibili verso la riconciliazione, la pace e la sicurezza.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

_____________________

161/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea relativa al tentativo di colpo di
Stato nella Repubblica centrafricana

Bruxelles, 5 novembre 2002

L'Unione europea esprime ferma condanna per il nuovo tentativo di colpo di stato nella Repubblica
centrafricana e deplora le conseguenti perdite di vite umane. L'Unione europea ribadisce il suo attaccamento
ai principi dell'Unione africana e condanna il ricorso alla forza per ottenere cambiamenti politici.

L'Unione europea invita i soldati ribelli a deporre le armi ed esorta i paesi della regione a rispettare la
sovranità e l'integrità del territorio della Repubblica centrafricana. L'Unione europea chiede in particolare ai
paesi vicini di sorvegliare le attività dei cittadini della Repubblica centrafricana al fine di impedire loro di
effettuare operazioni di destabilizzazione a partire dai loro territori.
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L'Unione europea invita tutti i cittadini della Repubblica centrafricana a proseguire il cammino sulla via della
riconciliazione e della ricostruzione nazionale e fa appello a tutti i leader politici affinché riprendano al più
presto il dialogo politico.

L'Unione europea rammenta gli accordi adottati al vertice dei capi di Stato di Libreville il 2 ottobre 2002 ed
insiste sull'urgenza della loro attuazione.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

162/02

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
in seguito alle elezioni presidenziali del 27 ottobre 2002 in Brasile

Bruxelles, 29 ottobre 2002

L'Unione europea si congratula con il sig. Luiz Inacio Lula da Silva per la sua vittoria e gli augura il
massimo successo nel suo futuro compito di Presidente del Brasile.

L'Unione europea riafferma il proprio impegno a proseguire le sue eccellenti relazioni con il Brasile e a
potenziare ulteriormente il dialogo politico, le relazioni commerciali e i legami economici.

L'Unione europea confida nella forza dell'economia brasiliana e nelle sue potenzialità di ulteriore crescita,
auspica di lavorare a stretto contatto con il nuovo governo brasiliano, anche al fine di rafforzare il Mercosur,
e ribadisce il suo impegno a proseguire nel compiere ulteriori progressi nei negoziati UE-Mercosur in atto.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
e i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

163/02

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sulle elezioni politiche in Togo

Bruxelles, 5 novembre 2002

L'Unione europea ha seguito con preoccupazione lo svolgimento delle elezioni politiche in Togo, il
27 ottobre 2002.

Sebbene le elezioni si siano svolte senza incidenti, nel periodo preelettorale non sono state rispettate le
condizioni previste dall'accordo quadro di Lomé e i partiti dell'opposizione firmatari dell'accordo non vi
hanno partecipato.

Pertanto, l'Unione europea non ritiene che queste elezioni favoriranno il dialogo all'interno del paese.
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La mancanza di credibilità delle condizioni in cui si sono svolte le elezioni non contribuirà a progredire verso
una soluzione della crisi politica in Togo.

L'Unione europea raccomanda alle autorità togolesi e a tutti i partiti dell'opposizione di garantire che in
occasione delle prossime elezioni sia consentito a tutti gli orientamenti politici di esprimersi e di partecipare
nelle migliori condizioni di trasparenza e d'indipendenza.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

____________________

164/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul libero accesso dell'aiuto umanitario nel Sudan

Bruxelles, 6 novembre 2002

Dichiarazione dei donatori per il Sudan

Gli Stati Uniti, l'Unione europea, la Norvegia, il Canada, il Giappone e la Svizzera esprimono soddisfazione
per la firma, avvenuta il 15 ottobre scorso da parte del Governo del Sudan e del Movimento di liberazione
del popolo sudanese, del memorandum d'intesa sulla cessazione delle ostilità, in virtù del quale entrambe le
parti si impegnano a garantire il libero accesso dell'aiuto umanitario a tutte le regioni e a tutte le persone che
ne hanno bisogno. Ci si aspetta che entrambe le parti adempiano immediatamente i loro obblighi in modo da
agevolare l'attuazione dei programmi di aiuto umanitario. Riteniamo incoraggiante la ripresa dei colloqui di
pace organizzati sotto l'egida dell'autorità intergovernativa per lo sviluppo e plaudiamo al ruolo determinante
svolto al riguardo dal Governo del Kenia.

La situazione umanitaria nel Sudan resta disastrosa, specie nelle regioni che sono state a lungo private
dell'aiuto umanitario. L'insieme dei donatori è pronto a sostenere le Nazioni Unite e i loro partner per
concretizzare il libero accesso dell'aiuto umanitario in tutto il Sudan e anche per realizzare una valutazione
delle necessità e della sicurezza. Sottolineiamo che è necessario garantire la sicurezza di tutto il personale
umanitario man mano che i programmi umanitari verranno estesi all'insieme del Paese.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

____________________
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165/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
relativa all'accordo sulla cessazione delle ostilità

tra il Governo dell'Indonesia e il GAM
Bruxelles, 4 novembre 2002

L'Unione europea appoggia gli attuali sforzi del Governo dell'Indonesia e del GAM (Movimento per l'Aceh
libero) per una soluzione pacifica del problema della violenza nel distretto dell'Aceh.

L'unica soluzione valida è il dialogo. L'Unione europea incoraggia le parti a fare tutto il possibile per
raggiungere rapidamente un accordo che possa portare a un dialogo fra tutte le parti e infine a una soluzione
duratura del conflitto nell'Aceh, che apra la strada alla democrazia, al rispetto per i diritti dell'uomo e allo
sviluppo.

L'Unione europea continuerà a seguire da vicino i negoziati in corso tra il Governo dell'Indonesia e il GAM.

________________

166/02
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell’Unione europea,

a seguito delle elezioni politiche nel Bahrein
Bruxelles, 5 novembre 2002

L’Unione europea si compiace dell’andamento del processo elettorale nel Regno del Bahrein, che dimostra
che il Bahrein e il popolo bahreinita hanno compiuto progressi significativi nell’evoluzione verso uno Stato
democratico. Le elezioni politiche del 24 e 31 ottobre 2002 hanno dato alla popolazione bahreinita la
possibilità di esercitare il diritto democratico al voto. L’Unione europea rileva con soddisfazione che le
elezioni politiche si sono svolte nella calma e nell’ordine, come ha riconosciuto anche l’opposizione.
L’Unione europea si rallegra anche del fatto che le donne abbiano potuto partecipare alle elezioni. È
convinzione dell’Unione che il nuovo governo, costruendo sulle solide basi dello Stato di diritto e del
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sarà in grado di soddisfare appieno l’aspirazione alla
pace e alla prosperità di tutta la popolazione.

L’Unione europea continuerà a sostenere il Regno del Bahrein e il popolo bahreinita nel loro impegno verso
la riforma democratica.

________________



INFORMAZIONI GENERALI 55

Bollettino 10.02.2003 - IT - PE 327.465

167/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea,
dei paesi dell'Europa centrale ed orientale associati all'Unione europea, dei paesi associati Cipro,

Malta e Turchia, dei paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo,
concernente l'applicazione di misure specifiche

in vista della lotta contro il terrorismo
Bruxelles, 11 novembre 2002

I paesi dell'Europa centrale ed orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, dichiarano di aderire agli obiettivi della
posizione comune 2002/847/PESC del 28 ottobre 2002, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC
relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune
2002/462/PESC. Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali siano conformi a tale posizione
comune. L'Unione europea prende atto di tale impegno ed esprime il proprio compiacimento.

____________________

168/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla Costa d'Avorio

Bruxelles, 15 novembre 2002

L'Unione europea esorta le parti interessate a firmare senza indugio il protocollo d'intesa elaborato
nell'ambito delle iniziative dell'ECOWAS per il dialogo introdotte a Lomé a seguito della firma del cessate il
fuoco.

L'Unione europea sostiene un celere schieramento della forza di sicurezza e di vigilanza dell'ECOWAS.

L'Unione europea condanna qualsiasi violenza contro persone di qualsiasi parte politica. L'UE rivolge un
appello alle autorità in tutto il paese affinché indaghino a fondo sull'assassinio del Dott.
Benoît Dacoury−Tabley e sulle atrocità perpetrate, e affinché prendano iniziative volte ad assicurare che i
responsabili siano consegnati alla giustizia.

L'Unione europea invita il governo a porre in atto le riforme proposte dal forum nazionale di riconciliazione
che il governo ha dichiarato di essere pronto a porre in atto per rafforzare la democratizzazione del paese.

L'Unione europea rammenta ai paesi limitrofi la necessità di mantenere rigorosi controlli alle frontiere.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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169/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla risoluzione 1441 del Consiglio di sicurezza (Iraq)
Bruxelles, 14 novmbre 2002

L'Unione europea si compiace per l'adozione della risoluzione 1441 del Consiglio di sicurezza,
dell'8 novembre 2002, e per il fatto che essa sia stata adottata all'unanimità. Con l'adozione di questa nuova
risoluzione il Consiglio di sicurezza ha riaffermato il proprio ruolo e la propria responsabilità nel
mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

La risoluzione rappresenta un importante passo verso l'eliminazione delle armi di distruzione di massa
dell'Iraq. L'Unione europea esorta l'Iraq ad accettare immediatamente la risoluzione 1441 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite e a conformarsi incondizionatamente a tutte le sue disposizioni. Essa offre
all'Iraq un'ultima opportunità di far fronte agli obblighi in materia di disarmo. L'Unione europea esorta l'Iraq
ad offrire piena collaborazione agli ispettori incaricati di verificare l'armamento garantendo loro l'accesso
immediato, senza ostacoli e senza restrizioni a tutte le zone e a tutti gli impianti del paese.

L'Unione europea esprime fiducia e sostegno incondizionati al Dott. Hans Blix dell'UNMOVIC e al
Dott. El Baradei dell'AIEA per l'adempimento della loro missione.

L'Unione europea esprime inoltre il proprio sostegno al Consiglio di sicurezza che continua ad assicurare la
gestione di questo problema.

________________

171/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul rapimento di  membri del personale di
organizzazioni umanitarie nel Caucaso settentrionale

Bruxelles, 20 novembre 2002

L'Unione europea si rallegra che i due membri del personale umanitario del Comitato internazionale della
Croce Rossa (CICR), sequestrati nel Caucaso settentrionale siano stati liberati e siano sani e salvi. L'Unione
europea continua tuttavia ad essere profondamente preoccupata per la sorte della cittadina russa Nina
Davidovich, dell'organizzazione Druzhba (partner dell'UNICEF), rapita in luglio in Cecenia, e del cittadino
olandese Arjan Erkel, di Medici senza frontiere Svizzera, rapito in agosto nel Daghestan, dei quali non si
hanno purtroppo ancora notizie.

L'Unione europea lancia un appello ai rapitori affinché li liberino immediatamente e ne garantiscano il
ritorno in condizioni di sicurezza. Per poter prestare aiuto umanitario, è indispensabile che gli operatori
umanitari possano spostarsi senza limitazioni e in condizioni di sicurezza. Il loro rapimento è gravemente
lesivo del lavoro delle organizzazioni umanitarie presenti nel Caucaso settentrionale, che continuano a
svolgere un ruolo essenziale nel prestare assistenza alle persone che ne hanno bisogno.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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172/02

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sull'elezione del nuovo Primo Ministro in Pakistan

Bruxelles, 28 novembre 2002

L'Unione europea si congratula con Zafarullah Khan Jamali per l'elezione a nuovo Primo Ministro del
Pakistan.

L'Unione europea si compiace per il trasferimento dei poteri ad un'amministrazione civile entro i termini
previsti dalla tabella di marcia pakistana verso la democrazia ed esprime nuovamente la speranza che tutti i
partiti e tutte le forze politiche cooperino per il buon governo e il funzionamento delle istituzioni
democratiche.

L'Unione europea si attende di cooperare con il nuovo governo pakistano su tutte le questioni di reciproco
interesse, compresa la lotta contro il terrorismo.

________________

173/02

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sulla liberazione
di Riad al Turk in Siria

Bruxelles, 21 novembre 2002

L'Unione europea si rallegra della liberazione di Riad Al Turk che ha beneficiato a titolo personale di una
amnistia presidenziale il 16 novembre 2002.

L'Unione europea sollecita il Governo siriano a far sì che questa decisione positiva sia seguita dalla
liberazione di tutti i prigionieri politici, comprese le altre nove eminenti personalità della società civile che
sono state arrestate nell'autunno del 2001 per aver esercitato pacificamente il loro diritto alla libertà di
espressione.

L'Unione europea continuerà a monitorare la situazione dei diritti dell'uomo in Siria e seguirà attentamente la
situazione per quanto riguarda le altre personalità eminenti della società civile tuttora detenute. L'Unione
europea auspica di proseguire con il Governo siriano il dialogo sui diritti dell'uomo.

I paesi dell'Europa centrale ed orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e i paesi
dell'EFTA, membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

__________________
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174/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sugli attentati terroristici nel Jammu e Kashmir

Bruxelles, 26 novembre 2002

L'Unione europea condanna vivamente gli attentati insensati che hanno colpito il 24 novembre i templi di
Raghunath e di Shiva nel Jammu.

L'Unione europea è costernata per la morte di civili innocenti e esprime le sue più sentite condoglianze alle
famiglie delle vittime e al governo dell'India.

Tali attentati odiosi sottolineano l'importanza di proseguire la lotta contro il terrorismo e non devono
ostacolare l'evoluzione verso la pace nello Stato del Jammu e Kashmir. Soltanto attraverso il dialogo possono
essere soddisfatte le aspirazioni alla pace e al ritorno ad una situazione normale delle popolazioni del Jammu
e Kashmir.

________________

175/02
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

sul processo di pace in Angola
Bruxelles 2 dicembre 2002

,
L'UE esprime soddisfazione per il completamento dei lavori della commissione mista, che coincide con la
conclusione dei compiti principali del processo di pace angolano.

Ora che è stata firmata a Luanda la dichiarazione finale della commissione mista, l'UE continuerà a sostenere
attivamente il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel suo lavoro di riesame delle sanzioni imposte
all'UNITA e procederà senza indugio alla piena soppressione delle sanzioni nei confronti dell'UNITA. La
firma permetterà inoltre al Segretario generale di presentare al Consiglio di sicurezza la relazione sugli
importanti passi compiuti nel processo di pace angolano.

All'Angola rimangono ancora da sostenere alcune sfide a medio e lungo termine, quali il reinserimento, il
reinsediamento, la ricostruzione e il ripristino del processo elettorale. Questi compiti dovranno ora essere
oggetto del processo di riconciliazione nazionale convenuto dalle due parti.

L'UE si compiace con il Governo angolano e l'UNITA per la forte volontà politica dimostrata nel
conseguimento dell'obiettivo della pace e della riconciliazione nazionale ed invita tutte le parti a continuare a
cooperare strettamente per consolidare tali risultati. L'UE ha fiducia nella determinazione del popolo
dell'Angola ed incoraggia i dirigenti angolani a soddisfare le legittime aspirazioni di pace, di riconciliazione
nazionale e di democrazia. L'UE accoglie con il massimo favore la dichiarazione del Governo angolano del
19 novembre 2002 che riconferma gli impegni da esso assunti per il reinserimento sociale di tutti gli
Angolani e riconosce il pieno impegno dell'UNITA nel processo di pace.
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L'UE invita il Governo dell'Angola a fornire le risorse necessarie per raccogliere la sfida umanitaria e attuare
politiche volte a garantire i diritti civili e il varo di riforme economiche e sociali concrete e sostenibili e si
compiace delle dichiarazioni d'intenti del Governo di mettere a disposizione risorse supplementari in questi
settori.

L'UE ribadisce il proprio impegno di continuare ad assistere le autorità angolane negli sforzi che esse
compiono per alleviare le sofferenze del loro popolo. In questo contesto e al di là del piano d'azione a breve
termine del maggio 2002 a sostegno del processo di pace, la Commissione europea è disposta a firmare con il
Governo angolano la nuova strategia di cooperazione CE/Angola per il periodo 2002-2007, che stabilisce i
legami fra soccorso, riabilitazione e sviluppo nel quadro dell'accordo di Cotonou.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

176/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'elezione del sig. Lucio Gutierrez alla presidenza dell'Ecuador

Bruxelles, 26 novembre 2002

L'Unione europea si compiace con il popolo dell'Ecuador per il modo pacifico e trasparente in cui si sono
svolte le elezioni presidenziali e legislative del 20 ottobre e del 24 novembre 2002.

Elezioni libere e regolari sono il segno del consolidamento della democrazia in Ecuador, come ne testimonia
la missione di osservazione elettorale dell'UE, che è stata presente per tutta la durata del processo elettorale.

L'UE si congratula con il sig. Lucio Edwin Gutierrez Borbúa per l'elezione alla presidenza dell'Ecuador e gli
augura successo nel compito di proseguire la stabilizzazione della democrazia e dello stato di diritto. L'UE
esorta tutte le forze politiche e sociali dell'Ecuador ad operare congiuntamente, attraverso il dialogo e il
consenso nazionale, per far fronte alle sfide politiche ed economiche che il paese deve affrontare.

L'UE desidera riaffermare che è determinata ad approfondire le sue relazioni nei settori politico, economico e
dello sviluppo con l'Ecuador e con l'insieme della regione andina al fine di ridurre la povertà, lottare contro
la corruzione e rafforzare la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia e
i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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177/02
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla decisione pronunciata il

10 ottobre dalla Corte internazionale di giustizia in merito alla frontiera terrestre e
marittima tra la Nigeria e il Camerun

Bruxelles, 2 dicembre 2002

L'Unione europea esprime ai governi della Nigeria e del Camerun il proprio compiacimento per l'esito
positivo dell'incontro svoltosi tra i presidenti dei due paesi il 15 novembre 2002 a Ginevra, sotto la
presidenza del Segretario generale delle Nazioni Unite, dedicato alla questione della loro frontiera comune.

L'Unione europea esorta le due parti a proseguire il dialogo allo scopo di porre in atto misure miranti a
rafforzare la fiducia.

L'Unione europea accoglie con favore l'istituzione della commissione mista Camerun-Nigeria, cui competerà
dar seguito alla decisione pronunciata dalla Corte internazionale di giustizia in merito alla frontiera terrestre
e marittima tra i due paesi.

L'Unione europea attende con interesse la prima riunione della commissione mista, fissata per il
1° dicembre 2002 a Yaoundé.

L'Unione europea esprime la propria disponibilità ad appoggiare questo processo.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro e Malta, nonché i
paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

178/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla firma del cessate il fuoco nel Burundi

Bruxelles, 4 dicembre 2002

L'Unione europea prende atto che il 3 dicembre 2002 ad Arusha, in  Tanzania, il Presidente del governo di
transizione del Burundi, Pierre Buyoya, e il leader delle FDD, Pierre Nkurunziza hanno firmato un accordo
di cessate il fuoco.

L'Unione europea encomia l'Iniziativa regionale e di mediazione africana per l'impegno instancabile profuso
al fine di riunire tutte le parti del conflitto e risolvere pacificamente quest'ultimo con dei negoziati.

L'Unione europea esorta tutte le parti a cogliere quest'occasione di ristabilire la pace nel Burundi e nella
regione dei Grandi laghi, tenendo conto delle aspirazioni del popolo del Burundi, troppo a lungo vittima di
guerre, violenze e privazioni.

L'Unione europea insiste presso le Forze nazionali di liberazione (FNL) affinché aderiscano a questo
importante processo e partecipino al ripristino della pace e della stabilità nel Burundi.
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L'Unione europea, che ha costantemente sostenuto questo processo di pace, ribadisce il suo impegno ad
apportare ulteriori e sostanziali contributi ad un Burundi pacifico e prospero.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

180/02

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sulla Somalia
Bruxelles, 6 dicembre 2002

L'Unione europea rammenta le conclusioni del Consiglio sulla Somalia del 22 luglio 2002 in cui l'Unione
europea ha manifestato il suo appoggio all'iniziativa di pace e di riconciliazione dell'IGAD e ha definito il
quadro generale del suo sostegno a tale iniziativa regionale.

L'Unione europea si compiace della dichiarazione sulla cessazione delle ostilità e sulla struttura ed i principi
del processo di pace e di riconciliazione nazionale firmata da tutte le parti presenti a Eldoret il
27 ottobre 2002, nonché dell'avvio, il 2 dicembre 2002, dei lavori dei sei comitati tecnici che dovranno
esaminare tutti gli aspetti fondamentali del processo di pace. L'Unione europea ritiene che siano state aperte
importanti nuove prospettive per la soluzione del conflitto somalo.

L'UE accoglie con favore e sottolinea gli sforzi consentiti dai membri del comitato tecnico dell'IGAD per
conseguire questo risultato ed esorta le parti somale ad avvalersi al massimo dell'attuale dinamica e a fare il
possibile per assicurare il proseguimento dei lavori e il successo della Conferenza.

Essa incoraggia inoltre l'IGAD ed i suoi Stati membri a moltiplicare gli sforzi per promuovere la
riconciliazione nazionale in Somalia e a contribuire alla lotta contro il terrorismo consolidando la stabilità e
la sicurezza nella regione.

L'UE esorta inoltre tutti i paesi e tutte le organizzazioni internazionali ad esercitare la loro influenza per
appoggiare la conferenza di Eldoret e consolidare il processo di riconciliazione.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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181/02
Dichiarazione della presidente a nome dell'Unione europea relativa al conflitto in

Transniestria (Moldova)
Bruxelles, 4 dicembre 2002

L'UE è vivamente preoccupata per la situazione riguardante il conflitto in Transniestria (Moldova). Essa
sottolinea che a tale conflitto deve essere trovata una soluzione che rispetti pienamente l'integrità territoriale
dello Stato moldovo. L'UE esorta le parti in conflitto a proseguire i negoziati al fine di trovare al più presto
una soluzione.

L'UE deplora che siano stati compiuti soltanto progressi limitati verso l'attuazione degli impegni di Istambul.

L'UE ha sempre sostenuto gli sforzi dei mediatori internazionali volti a facilitare una soluzione del conflitto e
deplora grandemente la mancanza di cooperazione di cui dà prova la Transniestria nel processo di negoziato.

L'UE si dichiara preoccupata per le attività illecite legate al conflitto. Essa invita tutte le parti interessate a
porre fine a tali attività ed è disposta ad esaminare misure che possano contribuire alla realizzazione di tale
obiettivo e favorire una soluzione politica.

L'UE si aspetta che tutti i partner della regione cooperino con spirito costruttivo, insieme alla comunità
internazionale, agli sforzi in atto per porre termine allo stallo politico e far avanzare il processo di negoziato.

182/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
concernente il progetto di legge costituzionale croata sui diritti delle minoranze nazionali

Bruxelles, 6 dicembre 2002

L'UE ricorda che il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, ivi inclusi i diritti delle persone
appartenenti a minoranze nazionali, costituisce un elemento essenziale degli accordi di stabilizzazione e di
associazione firmati nell'ottobre 2001. In tale contesto l'UE segue con considerevole attenzione la seconda
lettura, da parte del parlamento croato, del progetto di legge costituzionale sui diritti delle minoranze
nazionali. L'UE si aspetta che tale legge, a lungo attesa, assicuri alle minoranze una protezione che esse
considerino utile e legittima. È importante che sia adottata una buona legge, non una legge qualunque. La
legge dovrebbe tener conto delle raccomandazioni dell'Alto commissario per le minoranze nazionali
dell'OSCE e della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, nonché degli obblighi previsti dalle
convenzioni internazionali in materia. L'UE sostiene le raccomandazioni formulate dalla missione dell'OSCE
in Croazia affinché le minoranze conservino i diritti già acquisiti e beneficino di una rappresentanza adeguata
in parlamento ed in seno a vari altri organi.

________________
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183/02

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell’Unione europea,
sulla situazione umanitaria nell’Ituri e sulle gravi violazioni dei diritti umani

Bruxelles, 11 dicembre 2002

L’Unione europea esprime profonda preoccupazione per la situazione umanitaria nell’Ituri e le gravi
violazioni dei diritti umani.

Chiede a tutte le parti di agevolare l’accesso dell’aiuto umanitario alle popolazioni vittime del conflitto e di
rispettare la neutralità e l’indipendenza del personale umanitario garantendone nel contempo la sicurezza.

L’Unione europea condanna fermamente la persistente attività militare delle milizie armate, che sfruttano un
conflitto interetnico locale per ragioni politiche ed economiche.

L’Unione europea esorta tutte le parti ad una collaborazione piena ai fini della costituzione della
commissione di pacificazione per l’Ituri. L’UE invita  inoltre i governi della Repubblica democratica del
Congo e dell’Uganda a esercitare tutta la loro influenza per smorzare la tensione e a adoperarsi per assicurare
che nell’Ituri si affermino le condizioni propizie all’attuazione coronata da successo dell’accordo di Luanda.
Al riguardo l’UE rileva che nel quadro di tale accordo l’Uganda si è impegnata a completare entro il 15
dicembre 2002 il ritiro delle sue forze. L’UE invita parimenti tutti gli altri Stati della regione ad apportare
anch’essi il loro contributo alla pace e alla stabilità della regione.

L’UE chiede alle Nazioni Unite di continuare a seguire da vicino la situazione nell’Ituri e, se necessario, a
modificare il mandato della MONUC per adattarlo alle circostanze createsi con la crisi in corso.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

_________________

185/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione nella Repubblica centrafricana

Bruxelles, 10 dicembre 2002

L'Unione europea è profondamente preoccupata della situazione di insicurezza in cui si trova la Repubblica
centrafricana, che potrebbe minare la sicurezza e la stabilità regionale.

Nell'apprezzare l'offerta di apertura politica fatta dal Presidente Patassé, che propone un dialogo con
l'opposizione e la società civile, e la dichiarazione del Ciad sulla collaborazione con il contingente della
CEMAC resa attraverso il suo Ministero degli esteri, l'Unione europea sollecita le parti centrafricane a
istituire un dialogo nazionale, non escludendo la riconciliazione, aperto a tutte le forze dinamiche della
nazione, che dovrebbe sfociare in chiari impegni a migliorare la situazione politica, sociale ed economica del
paese.
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L'Unione europea chiede ai capi di Stato della Repubblica centrafricana e della Repubblica del Ciad di
ribadire il loro impegno a comporre le controversie che oppongono i due paesi tramite il dialogo e il costante
rafforzamento pacifico delle relazioni che intrattengono.

L'Unione europea sollecita la CEMAC e la CEN-SAD ad adottare misure appropriate destinate a consolidare
la pace e la sicurezza nella Repubblica centrafricana, agevolando lo schieramento della forza di monitoraggio
della CEMAC che consentirebbe il ritiro di tutte le milizie straniere.

L'Unione europea esprime apprezzamento per le iniziative adottate dal capi di Stato a Libreville e gli sforzi
di mediazione dispiegati dall'Unione africana e dal rappresentante del Segretario generale dell'ONU.

L'Unione europea chiede l'immediata applicazione degli accordi di Libreville.

L'Unione europea farà appello alla comunità internazionale affinché metta a disposizione l'assistenza tecnica
e finanziaria necessaria per lo spiegamento di una forza di mantenimento della pace e contribuisca alla
riorganizzazione delle forze armate e alla ripresa socio-economica della Repubblica centrafricana.

L'Unione europea ribadisce l'impegno della Commissione europea a contribuire a questo processo di
mediazione sostenendo le attività di un rappresentante speciale dell'Unione africana a Bangui.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

186/02

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione in Turkmenistan

Bruxelles, 10 dicembre 2002

L'Unione europea deplora la violenza commessa nel corso del presunto attentato contro la vita del Presidente
Niyazov il 25 novembre a Ashgabat e porge le sue condoglianze alle vittime innocenti.

L'Unione europea, pur comprendendo il desiderio del governo turkmeno di indagare a fondo sul presunto
attentato e sottoporne i colpevoli a processo, è preoccupata del modo in cui le indagini sono condotte.
Vengono riferiti da più parti arresti di grande portata, incluso l'arresto e la detenzione delle famiglie al
completo delle persone accusate di aver partecipato al presunto attentato.

L'Unione europea invita le autorità turkmene a dar prova di moderazione e a condurre le indagini nel pieno
rispetto della costituzione turkmena e degli obblighi che incombono al paese in virtù del diritto
internazionale. Tra questi rientrano la necessità di garantire che gli arrestati abbiano accesso al patrocinio di
un legale, che non subiscano torture o maltrattamenti e che lo stato di detenzione senza capi di imputazione
non si protragga.

L'Unione europea sollecita il governo turkmeno a ignorare le richieste di alcuni ambienti interni favorevoli
alla reintroduzione della pena di morte: si tratterebbe di un grave passo indietro, con ripercussioni negative
sulla posizione internazionale del Turkmenistan.
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I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro e Malta, nonché i
paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

188/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea sull’attuazione
degli orientamenti dell’UE relativi agli sforzi intesi a prevenire ed eliminare la tortura

Bruxelles, 11 dicembre 2002

L’eliminazione della tortura, ovunque praticata, è una delle principali preoccupazioni dell'Unione europea. È
per questo motivo che l’Unione europea ha sostenuto con vigore l’adozione del protocollo facoltativo alla
Convenzione contro la tortura in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il Consiglio ha adottato, nel 2001, un ampio insieme di orientamenti per una politica dell’UE nei confronti
dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Questi
orientamenti sono volti ad individuare i modi e gli strumenti per adoperarsi efficacemente a favore della
prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti disumani e degradanti nell’ambito della politica estera
e di sicurezza dell’UE.

Il Comitato politico e di sicurezza ha adottato un documento di lavoro sugli orientamenti in materia di tortura
al fine di assicurarne l’attuazione sistematica.

Il documento di lavoro introduce un meccanismo di relazioni sistematiche dei capimissione dell’UE
su eventuali prassi di tortura nel rispettivo paese di assegnazione. Sulla base di queste relazioni e di altre
fonti attendibili l’UE deciderà le misure specifiche di prevenzione della tortura.

Tali misure possono comprendere iniziative diplomatiche nei confronti dei paesi che abbiano rifiutato
l’ingresso al relatore speciale dell’ONU per la tortura, azioni di follow-up in relazione all’attuazione delle
raccomandazioni del relatore e azioni nei confronti dei paesi in cui la tortura continua ad essere praticata
secondo criteri sistematici. L’UE può altresì intraprendere iniziative diplomatiche riguardo a singoli casi di
tortura ben documentati ed esortare le autorità del paese interessato a garantire l’incolumità fisica, a fornire
informazioni e ad applicare le opportune salvaguardie. L’UE chiederà che le indagini siano svolte con
rapidità e che i responsabili delle torture siano chiamati a rispondere dei loro atti e inoltre che le vittime
possano beneficiare di riabilitazione, risarcimento e riparazione. L’UE esorterà i paesi che non l’abbiano
ancora fatto ad aderire alla Convenzione dell’ONU contro la tortura e ad affrontare altre questioni
contemplate negli orientamenti contro la tortura.

Questi elementi saranno anche integrati, se del caso, nei dialoghi sui diritti dell’uomo e nei dialoghi politici
dell’UE e nelle dichiarazioni fatte nelle sedi internazionali.

La prevenzione della tortura è considerata una priorità anche nell’ambito della cooperazione bilaterale e
multilaterale finalizzata alla promozione dei diritti dell’uomo. Tra le altre cose, l’UE prenderà in
considerazione la possibilità di offrire sostegno all’attuazione delle raccomandazioni del Comitato dell’ONU
contro la tortura e di altri organismi competenti e all’istituzione di meccanismi indipendenti per indagare
sulle denunce di tortura, nonché di offrire assistenza tecnica per l’esecuzione di tali indagini.
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Il documento di lavoro sarà un documento soggetto ad evoluzione, aggiornato e riveduto sulla scorta
dell’esperienza ed in cooperazione con altri attori competenti del settore.

___________________

189/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'adozione del protocollo facoltativo

della convenzione internazionale contro la tortura
Bruxelles, 19 dicembre 2002

La prevenzione e la soppressione di qualsiasi forma di tortura e di altri trattamenti o pene disumani o
degradanti, ovunque si possano verificare, è un obiettivo politico perseguito con vigore dall'Unione europea
e da tutti i suoi Stati membri.

L'Unione europea si rallegra dunque vivamente dell'adozione, ad opera dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite, del protocollo facoltativo della convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Grazie a tale protocollo facoltativo esperti indipendenti potranno ispezionare alcuni luoghi di detenzione per
prevenire la tortura. Il protocollo poggia su due pilastri: un sottocomitato internazionale che dipende dal
comitato delle Nazioni Unite contro la tortura deve compiere visite internazionali in alcuni luoghi di
detenzione. Inoltre gli Stati che sono parti del protocollo devono attuare - o gestire, se del caso - meccanismi
di ispezione indipendenti a livello nazionale.

Quest'anno si celebra il 15° anniversario dell'adozione della convenzione delle Nazioni Unite contro la
tortura. Nondimeno la tortura ed altre forme di maltrattamenti continuano ad essere diffusi. Sono necessarie
altre misure al fine di rendere la lotta contro la tortura più efficace. Il protocollo facoltativo della
convenzione figura tra tali misure.

L'Unione europea nutre la speranza che tutti i paesi rispetteranno il divieto incondizionato di qualsiasi forma
di tortura imposto dal diritto internazionale ed è persuasa che il protocollo facoltativo farà progredire la
prevenzione della tortura ovunque nel mondo. L'Unione europea chiede a tutti gli Stati di procedere con
urgenza alla firma ed alla ratifica del protocollo.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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190/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione nella regione del Pool della Repubblica del Congo

Bruxelles, 16 dicembre 2002

L'Unione europea è vivamente preoccupata per gli scontri che si susseguono, dal marzo 2002, tra gruppi di
ribelli armati e le Forze armate congolesi nella regione del Pool della Repubblica del Congo.

L'UE è preoccupata per questa crisi che si protrae creando una situazione umanitaria e di sicurezza sempre
più grave.

L'Unione europea condanna le atrocità commesse contro la popolazione locale. Essa chiede alle autorità
congolesi di permettere con urgenza alle organizzazioni umanitarie di accedere alle regioni colpite.

L'Unione europea prende atto con interesse delle iniziative intraprese di recente in collaborazione con i
principali attori della regione del Pool, le quali potrebbero favorire una soluzione della crisi attraverso il
dialogo. L'UE auspica vivamente che tutte le parti si adoperino a tal fine.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

192/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla conclusione dei negoziati intercongolesi a Pretoria

Bruxelles, 17 dicembre 2002

L'Unione europea si congratula con tutte le parti congolesi per la conclusione a Pretoria, il 13 dicembre 2002,
di un accordo globale e completo sulla transizione nella Repubblica democratica del Congo.

L'Unione europea esprime vivo apprezzamento per gli sforzi concertati di mediazione del Rappresentante
speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, sig. Moustapha Niasse, e della delegazione del governo
sudafricano. Esprime inoltre gratitudine al Presidente Thabo Mbeki per il suo impegno personale.

L'Unione europea ritiene che questo accordo costituisca un importante passo avanti verso il ripristino di una
pace duratura nella Repubblica democratica del Congo e in tutta la regione dei Grandi Laghi. Le questioni
rimaste in sospeso dovrebbero essere trattate con celerità e con lo stesso spirito costruttivo che ha portato alla
conclusione dell'accordo globale. Essa invita le parti firmatarie ad attuare in buona fede le disposizioni
dell'accordo e a cooperare per la formazione di un governo nazionale di transizione in cui siano rappresentate
tutte le parti, che avrà la responsabilità di guidare la Repubblica democratica del Congo fino al giorno delle
prime elezioni democratiche.

L'Unione europea esorta tutti i gruppi armati che continuano le ostilità sul terreno, a cessare immediatamente
ogni attività militare, soprattutto nelle province orientali e nell'Ituri, e ad associarsi agli sforzi prodigati per la
pacificazione, unificazione e ricostruzione del paese.
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L'Unione europea invita tutti i paesi della regione a cooperare con il governo di transizione per facilitare
l'attuazione dell'accordo di Pretoria.

L'Unione europea è disposta a fornire assistenza nell'applicazione dell'accordo, in particolare attraverso
l'attuazione di un importante programma destinato ad aiutare il futuro governo congolese di transizione ad
assicurare la ripresa e la ricostruzione del paese. Essa si impegna inoltre a fornire una sostanziale assistenza
umanitaria per venire incontro ai bisogni urgenti della popolazione, estremamente provata dai lunghi anni di
guerra.

L'Unione europea ribadisce il suo appoggio all'iniziativa delle Nazioni Unite e dell'Unione africana di
convocare, non appena la situazione lo permetterà, una conferenza internazionale sulla democrazia, la pace,
la stabilità e lo sviluppo nella regione dei Grandi Laghi.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

193/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione in Costa d'Avorio

Bruxelles, 18 dicembre 2002

L'Unione europea riafferma la sua condanna degli atti di violenza perpetrati in Costa d'Avorio contro un
governo legittimo. L'Unione europea ribadisce l'importanza annessa ai principi dell'Unione africana,
condannando qualsiasi ricorso alla forza volto ad ottenere un cambiamento politico.

L'Unione europea pone l'accento sulla necessità che tutte le parti coinvolte nell'attuale crisi partecipino alla
soluzione del conflitto con mezzi politici, cessino ogni ostilità e pongano fine a qualsiasi violazione dei diritti
dell'uomo.

L'Unione europea esprime il suo profondo turbamento per la scoperta di fosse comuni e ribadisce la sua
condanna della violenza. L'Unione europea condanna risolutamente ogni atto di violenza, chiunque ne sia
l'autore, contro la popolazione.

L'Unione europea propone che l'ONU avvii un'indagine per accertare i fatti e stabilire a chi incomba la
responsabilità delle violazioni dei diritti dell'uomo, in particolare per quanto concerne le fosse comuni.

L'Unione europea conferma il suo sostegno alla mediazione dell'ECOWAS ed auspica il rapido spiegamento
del Gruppo di controllo dell'ECOWAS in Costa d'Avorio.

L'Unione europea richiama infine l'attenzione degli Stati limitrofi sulla necessità di controlli rigorosi alle
rispettive frontiere.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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195/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, dei paesi dell'Europa centrale ed orientale
associati all'Unione europea, dei paesi associati Cipro, Malta e Turchia, dei paesi dell'EFTA

membri dello Spazio economico europeo, concernente l'applicazione di misure specifiche in vista della
lotta contro il terrorismo

Bruxelles, 23 dicembre 2002

I paesi dell'Europa centrale ed orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, dichiarano di condividere gli obiettivi
della posizione comune 2002/967/PESC del Consiglio del 12 dicembre 2002, che aggiorna la posizione
comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga
la posizione comune 2002/847/PESC. Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali siano conformi
a tale posizione comune.

L'Unione europea prende atto di tale impegno ed esprime il proprio compiacimento.
________________

196/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sulle elezioni in Guinea equatoriale

Bruxelles, 18 dicembre 2002

L’UE è preoccupata per la situazione interna della Guinea equatoriale in relazione al processo di
democratizzazione. L’UE deplora in particolare il modo in cui sono state condotte le elezioni il 15 dicembre
2002. L’UE ritiene che l’opposizione non sia stata rappresentata in maniera adeguata nelle elezioni ed
esprime rincrescimento per il fatto che i dirigenti dell’opposizione siano tuttora condannati e in detenzione, o
in esilio.

L’UE è delusa che il governo non abbia seguito le raccomandazioni più volte ribadite dai rappresentanti
speciali delle Nazioni Unite per quanto concerne la situazione in materia di diritti umani, che esortavano il
governo a mostrare fermo impegno a favore di un autentico regime democratico e a invitare le Nazioni Unite
e/o l’UE ad inviare una missione di assistenza elettorale.

Al fine di ripristinare la fiducia e favorire un processo politico costruttivo, l’UE esorta vivamente il governo
ad accordare senza indugio un’amnistia generale ai membri dell’opposizione politica.

L’UE esorta il governo e l’opposizione politica a tenere un dialogo politico globale sul processo di
democratizzazione delle istituzioni e della società della Guinea equatoriale nonché sull’introduzione di
garanzie per il rispetto dei diritti umani.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

__________________
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199/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni parlamentari in Madagascar

Bruxelles, 23 dicembre 2002

L'Unione europea si compiace per il fatto che le elezioni parlamentari in Madagascar si siano svolte
pacificamente, dopo una campagna elettorale priva di incidenti violenti, domenica 15 dicembre 2002. Essa
esprime inoltre soddisfazione per l'affluenza alle urne che pare abbastanza elevata.

L'Unione europea si felicita dell'apprezzamento complessivamente positivo espresso dalla missione di
osservazione elettorale dell'UE sullo scrutinio. Essa prende tuttavia atto anche delle debolezze evidenziate
dalla missione, segnatamente le liste elettorali, che sarebbe auspicabile migliorare, e i casi isolati di
intimidazione.

L'Unione auspica che lo spoglio delle schede e il computo dei risultati si svolgano in modo soddisfacente e
trasparente fino all'annuncio ufficiale dei risultati definitivi.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

200/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'arresto di alcuni dirigenti sindacali nello Zimbabwe

Bruxelles, 20 dicembre 2002

L'UE esprime profonda preoccupazione per i recenti arresti di dieci dirigenti sindacali che avrebbero subito
maltrattamenti nel corso della loro detenzione. Questi arresti vanno ad aggiungersi a una serie di altri atti di
intimidazione e violenza commessi ai danni di organizzazioni sindacali negli ultimi mesi.

In quanto membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il Governo dello Zimbabwe si è impegnato
a rispettare i principi e i diritti fondamentali in materia di lavoro.

L'esistenza di organizzazioni sindacali libere è vitale in una società normale. Tentando di intimidire il
movimento sindacale attraverso l'arresto dei suoi dirigenti la polizia dello Zimbabwe ha agito in maniera
faziosa.

La crisi economica dello Zimbabwe si sta aggravando. L'Unione europea esorta il Governo dello Zimbabwe
ad avviare un dialogo politico con la società civile e a rispettare i diritti delle organizzazioni sindacali,
contribuendo così alla ricerca di una soluzione all'attuale crisi.

L'UE seguirà attentamente l'evolversi della situazione.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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201/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione interna in Venezuela

Bruxelles, 23 dicembre 2002

L'Unione europea continua a seguire con sempre maggiore attenzione e preoccupazione l'evoluzione della
situazione interna in Venezuela.

L'Unione europea si rallegra dell'adozione da parte del Consiglio permanente della risoluzione n. 833
dell'OAS che appoggia le istituzioni democratiche del Venezuela  e gli sforzi di mediazione del Segretariato
generale dell'OAS.

A questo proposito, l'Unione europea sostiene vigorosamente il Segretario generale dell'OAS nei suoi sforzi
per creare le condizioni propizie al dialogo e alla riconciliazione nazionale.

L'Unione europea sollecita le istituzioni e la popolazione del Venezuela a ricercare una soluzione pacifica e
costituzionale alla crisi in modo da consentire il ripristino di una situazione stabile nel paese, idonea a
favorire il progresso economico e lo sviluppo sociale nel pieno rispetto dei principi democratici e dello stato
di diritto.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA
DEL 22 E 23 GENNAIO 2003

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

Il testo completo dei pareri del CESE è disponibile nelle 11 lingue ufficiali
sul sito Internet del Comitato:

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

Alla sessione plenaria del 22 e 23 gennaio 2003 hanno partecipato il Ministro greco per lo
sviluppo, Akis TSOHATZOPOULOS, a nome della Presidenza in carica del Consiglio dell'Unione
europea, e Loyola de PALACIO, vicepresidente della Commissione europea.

TSOHATZOPOULOS ha presentato il programma della Presidenza greca e de PALACIO
ha illustrato il programma di lavoro della Commissione, soffermandosi in modo particolare sulle questioni
relative ai trasporti. Vi sono stati inoltre interventi di Jinhua CHEN, presidente del Consiglio economico e
sociale cinese, nonché vicepresidente del comitato nazionale della conferenza consultiva politica del popolo
cinese (CPPCC) e di Bas TREFFERS, vicepresidente del forum europeo delle persone disabili.

1. CONCORRENZA E FISCALITA'

•  XXXI relazione sulla politica di concorrenza
 
 Relatore: BARROS VALE (Datori di lavoro – P)
 

– Rif.: COM(2002) 462 def. – CESE 69/2003
 

– Punti fondamentali:

Il Comitato ribadisce l'importanza delle regole della concorrenza, la cui applicazione non è
solo imprescindibile per il funzionamento economico del mercato unico, ma costituisce anche uno dei
compiti principali della Commissione. Sottolinea il ruolo di primo piano della politica di concorrenza nella
creazione di un contesto europeo sempre più equilibrato ed equo, alla luce soprattutto dell'accentuarsi della
globalizzazione dell'economia.

In vista del prossimo ampliamento, il Comitato ritiene cruciale che la Commissione presti
maggiore attenzione ai paesi candidati ed assicuri che in tutta l'UE si applichino le stesse regole con la stessa
efficacia.

http://www.cese.europa.eu
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Nel suo parere il Comitato si pronuncia in dettaglio su diverse questioni riguardanti la concorrenza,
come:

•  La preparazione dei paesi candidati in materia di concorrenza.

•  Il rafforzamento del mercato interno e la garanzia della parità di condizioni alle imprese.

•  La non obbligatorietà delle notificazioni e la presunzione di legalità degli accordi ai fini di
un'applicazione coerente delle regole di concorrenza.

•  L'assoluta necessità di rivedere i poteri di indagine della Commissione rafforzandoli ed ampliandoli.

•  La competenza comunitaria automatica.

•  Cooperazione tra gli organismi garanti della concorrenza dei diversi paesi e/o blocchi economici.

•  Gli accordi de minimis e la riduzione delle formalità amministrative

•  La predisposizione di meccanismi in grado di accrescere la competitività, specie in mercati
particolarmente regolamentati.

•  Un'ampia diffusione alle leggi della concorrenza ed ai sistemi di denuncia nella popolazione.

•  La concorrenza delle PMI nei confronti delle grandi imprese, delle regioni periferiche e/o svantaggiate
nei confronti delle regioni geograficamente più favorite, dei paesi poveri nei confronti di quelli ricchi,
del quadro giuridico e delle norme contabili europee rispetto a quelli degli USA.

•  La revisione del regolamento sulle concentrazioni nella Comunità europea e la cooperazione con istanze
internazionali.

•  Il coinvolgimento delle autorità nazionali nelle operazioni di concentrazione.

•  Un efficace controllo degli aiuti di Stato che assicuri l'uso efficiente dei fondi.

•  Le gravi carenze dovute alla mancanza di numerose informazioni sugli aiuti di Stato accessibili al
pubblico o alla strutturazione delle stesse.

•  La mancanza di una cooperazione tra le diverse direzioni generali della Commissione, mirata ad una
politica concertata a favore della libera concorrenza.

 
– Contattare:  João PEREIRA dos SANTOS

 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Regime fiscale per il gasolio
 
 Relatore: LEVAUX (Datori di lavoro – F)
 

– Rif.: COM(2002) 410 def. – 2002/0191 (CNS) – CESE 73/2003

– Punti fondamentali:

Il Comitato approva, nel complesso, le disposizioni della direttiva, aggiungendovi alcune
proposte sintetizzabili in quattro punti:
 
– ridurre di un periodo fra 1 e 2 anni il termine transitorio per arrivare a un'aliquota centrale nel

2008 o nel 2009;

– instaurare, a vantaggio del bilancio europeo, un dispositivo di pedaggi, simile al sistema adottato
in Svizzera, applicabile ai camion stranieri che entrano nel territorio dell'UE.

– creare un Fondo europeo per le infrastrutture, alimentato da una tassa europea pari a un
centesimo per litro e dai pedaggi imposti ai camion stranieri;

– affidare la gestione dei fondi così raccolti alla BEI, affinché essa eroghi sovvenzioni e prestiti
agevolati che consentano la realizzazione dei progetti prioritari di infrastrutture di trasporto.

− Contattare: Katarina LINDAHL
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

2. AGRICOLTURA E AMBIENTE

•  Uso sostenibile dei pesticidi
 
 Relatore: NILSSON (Attività diverse - S)

 
– Rif.: COM(2002) 349 def. – CESE 68/2003
 
– Punti fondamentali:

Il CESE sostiene l'impegno della Commissione volto ad elaborare una strategia tematica per
l’uso sostenibile dei pesticidi nello spirito della comunicazione della Commissione. La strategia deve
abbinare i provvedimenti già in vigore e misure complementari da attuare in modo organico e coerente onde
evitare sovrapposizioni che potrebbero ingenerare confusione di ruoli o un eccessivo aumento dei costi per
gli operatori economici. È opportuno inoltre menzionare la protezione delle colture, ottenibile anche con
l’utilizzo dei pesticidi, di cui è importante valutare rischi e benefici su una solida base scientifica.

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Le nuove disposizioni proposte nel quadro della futura strategia dovrebbero comprendere:

•  criteri e orientamenti comuni a tutta l'UE, mentre gli aspetti pratici del programma d'azione devono
essere stabiliti a livello nazionale in modo da adattare i criteri generali alle situazioni locali;

•  formazione e consulenza rivolte ai produttori e lavoratori agricoli, ai lavoratori stagionali e ad altri
utenti al fine di ridurre i rischi ambientali e per la salute, finanziate in parte attraverso un equo prelievo
sui pesticidi da introdurre di preferenza anche nei paesi terzi per evitare distorsioni della concorrenza;
e

•  attenzione rivolta prioritariamente alla riduzione dei rischi legati ai pesticidi, eventualmente anche
attraverso la riduzione dei quantitativi di prodotti chimici utilizzati, in particolare adeguandola alle
esigenze nazionali, regionali e locali.

Il Comitato accoglie con favore la revisione della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari e considera positivamente aspetti quali il principio di sostituzione e i test
regionali.
 
– Contattare: Johannes KIND 

(Tel.: 32 2 546 9111 – e-mail: Johannes.kind@esc.eu.int)

3. STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

•  Strategia d'informazione e di comunicazione per l'Unione europea
 
 Relatore generale: EHNMARK (Lavoratori – S)

 
− Rif.: COM(2002) 350 def. - CESE 72/2003

Punti fondamentali: 

L'Unione europea si affaccia a un periodo cruciale di cambiamenti. I suoi cittadini ritengono
di non essere correttamente informati in merito alle attività dell'UE e ai mutamenti in corso o in discussione.
Per migliorare questo stato di cose, la Commissione europea ha avanzato una proposta riguardante una
politica di informazione e di comunicazione rinnovata e potenziata, la quale individua quattro temi prioritari
in materia d'informazione e si propone di migliorare il coordinamento del lavoro d'informazione fra il livello
comunitario e quello nazionale.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) si compiace della proposta, poiché
costituisce un valido punto di partenza per un ulteriore sviluppo del lavoro d'informazione e di
comunicazione. Il Comitato desidera tuttavia far presenti tre aspetti:
•  la strategia non presta alcuna attenzione al ruolo che le parti sociali e la società civile organizzata

possono svolgere nel lavoro complessivo di informazione e di comunicazione sull'operato dell'UE;

mailto:Johannes.kind@cese.europa.eu
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•  anche se i quattro temi proposti in materia d'informazione sono stati scelti opportunamente, l'elenco
tralascia tuttavia di menzionare l'ambiente e lo sviluppo sostenibile;

•  la strategia dovrebbe inoltre essere rivolta in maniera più esplicita al settore dell'istruzione e alle fasce
più giovani della popolazione.

Infine, il Comitato sottolinea che si dovrebbe prestare attenzione ai problemi quotidiani
poiché essi traducono a livello individuale l'operato dell'Unione europea. Lo stesso CESE intende sviluppare
maggiormente le proprie attività d'informazione e di comunicazione.

 
− Contattare:  Vasco de OLIVEIRA

(Tel.: 00 32 2 546 9396 - e-mail: Vasco Oliveira@esc.eu.int)

4. LINGUA E CULTURA

•  Apprendimento delle lingue e diversità linguistica
 
 Relatrice generale: HEINISCH (Attività diverse – D)

– Rif.: SEC(2004) 1234 def. – CESE 71/2003
 
– Punti fondamentali:
 

Il Comitato giudica positivo e promettente che la Commissione europea non consideri gli
Anni europei (Anno europeo della formazione lungo tutto l'arco della vita, Anno europeo delle lingue) come
azioni isolate ma che, al contrario, i risultati raccolti confluiscano nei programmi di formazione secondo
un'impostazione cui esso riconosce il proprio sostegno.
 

Il Comitato accoglie pertanto con favore la promozione dell'apprendimento delle lingue da
parte dell'UE. Le lingue non devono diventare confini né ostacoli all'integrazione e alla comunicazione
globali.

L'UE deve reagire alla sfida futura con il multilinguismo. Solo in tal modo in Europa sarà
possibile preservare l'identità culturale dei popoli, le diversità regionali e quindi la ricchezza culturale,
rispettando al contempo il principio di sussidiarietà.
 
  È compito del Comitato adoperarsi per promuovere la mobilità dei lavoratori e fare in modo
che le barriere linguistiche non ostacolino più la comprensione reciproca e la solidarietà, preservando al
tempo stesso la molteplicità linguistica e culturale europea. Tutte le lingue europee hanno lo stesso valore
culturale.

– Contattare: Stefania BARBESTA
(Tel.: 00 32 2 546 95 10 - E-Mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

mailto:Oliveira@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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5. ASSICURAZIONI
 

•  Conti annuali delle imprese di assicurazione
 
 Relatore generale: RAVOET (Datori di lavoro - B)
 

– Rif.: COM(2002) 259 def. – 2002/0112 COD – CESE 91/2003
 

– Contattare: João PEREIRA dos SANTOS
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

6. RICERCA
 

•  Sostanze chimiche
 
Relatore generale: BEDOSSA (Attività diverse – F)

– Rif.: COM(2002) 530 def. – 2002/0231 COD – CESE 75/2003
 

– Contattare: João PEREIRA dos SANTOS
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
•  Buona pratica di laboratorio

Relatore generale: BEDOSSA (Attività diverse - F)

– Rif.: COM(2002) 529 def. – 2002/0233 COD – CESE 74/2003
 

– Contattare: João PEREIRA dos SANTOS
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@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

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