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SIGNIFICATO  DELLE  SIGLE UTILIZZATE

Gruppi politici

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

Commissioni

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

05/2003: Consumo di tabacco nei locali del Parlamento europeo a Strasburgo e Bruxelles.

12/2003: Inoltro elettronico degli ordini del giorno delle commissioni e delegazioni.

13/2003 Mostre.

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

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

Nella seduta plenaria del 7 aprile 2003, il Parlamento europeo ha preso atto dell�elezione:

dell'on. Enrique MONSONÍS DOMINGO

in sostituzione dell�on. Isidoro SÁNCHEZ GARCÍA (ELDR/ES), a decorrere dal 26 marzo 2003.

_______________

NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE DI UNA DEPUTATA FINLANDESE
AL PARLAMENTO EUROPEO

nella seduta plenaria del 7 aprile 2003, il Parlamento europeo ha preso atto dell�elezione:

dell'on. Ulla Maija AALTONEN

in sostituzione dell�on. Heidi Anneli HAUTALA (Verts/ALE) a decorrere dal 7 aprile 2003.

_______________
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 30.04.2003)

Autore Oggetto N°

Caroline Lucas Via Baltica E-1032/03

Cristiana Muscardini La carestia in Africa E-1033/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leader +" da parte del
Comune di Ancona

E-1034/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leader +" da parte del
Comune di Carrara

E-1035/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leader +" da parte del
Comune di Firenze

E-1036/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leader +" da parte del
Comune di Livorno

E-1037/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leader +" da parte del
Comune di Macerata

E-1038/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leader +" da parte del
Comune di Massa

E-1039/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leader +" da parte del
Comune di Perugia

E-1040/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leader +" da parte del
Comune di Pesaro

E-1041/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leader +" da parte del
Comune di Pisa

E-1042/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leader +" da parte del
Comune di Pistoia

E-1043/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leader +" da parte del
Comune di Prato

E-1044/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leader +" da parte del
Comune di Siena

E-1045/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leader +" da parte del
Comune di Terni

E-1046/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi Life III, V° Programma d'azione a favore
dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, azioni di
formazione e di sensibilizzazione ai problemi ambientali, da
parte del Comune di Ancona

E-1047/03
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Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi Life III, V° Programma d'azione a favore
dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, azioni di
formazione e di sensibilizzazione ai problemi ambientali, da
parte del Comune di Carrara

E-1048/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi Life III, V° Programma d'azione a favore
dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, azioni di
formazione e di sensibilizzazione ai problemi ambientali, da
parte del Comune di Firenze

E-1049/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi Life III, V° Programma d'azione a favore
dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, azioni di
formazione e di sensibilizzazione ai problemi ambientali, da
parte del Comune di Livorno

E-1050/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi Life III, V° Programma d'azione a favore
dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, azioni di
formazione e di sensibilizzazione ai problemi ambientali, da
parte del Comune di Macerata

E-1051/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi Life III, V° Programma d'azione a favore
dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, azioni di
formazione e di sensibilizzazione ai problemi ambientali, da
parte del Comune di Massa

E-1052/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi Life III, V° Programma d'azione a favore
dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, azioni di
formazione e di sensibilizzazione ai problemi ambientali, da
parte del Comune di Perugia

E-1053/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi Life III, V° Programma d'azione a favore
dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, azioni di
formazione e di sensibilizzazione ai problemi ambientali, da
parte del Comune di Pesaro

E-1054/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi Life III, V° Programma d'azione a favore
dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, azioni di
formazione e di sensibilizzazione ai problemi ambientali, da
parte del Comune di Pisa

E-1055/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi Life III, V° Programma d'azione a favore
dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, azioni di
formazione e di sensibilizzazione ai problemi ambientali, da
parte del Comune di Pistoia

E-1056/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi Life III, V° Programma d'azione a favore
dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, azioni di
formazione e di sensibilizzazione ai problemi ambientali, da
parte del Comune di Prato

E-1057/03
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Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi Life III, V° Programma d'azione a favore
dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, azioni di
formazione e di sensibilizzazione ai problemi ambientali, da
parte del Comune di Siena

E-1058/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi Life III, V° Programma d'azione a favore
dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, azioni di
formazione e di sensibilizzazione ai problemi ambientali, da
parte del Comune di Terni

E-1059/03

Jonas Sjöstedt Finanziamento dei fondi tampone svedesi E-1060/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Dogana 2002" da parte
del Comune di Ancona

E-1061/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leonardo da Vinci" da
parte del Comune di Ancona

E-1062/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leonardo da Vinci" da
parte del Comune di Carrara

E-1063/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leonardo da Vinci" da
parte del Comune di Firenze

E-1064/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leonardo da Vinci" da
parte del Comune di Livorno

E-1065/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leonardo da Vinci" da
parte del Comune di Macerata

E-1066/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leonardo da Vinci" da
parte del Comune di Massa

E-1067/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leonardo da Vinci" da
parte del Comune di Perugia

E-1068/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leonardo da Vinci" da
parte del Comune di Pesaro

E-1069/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leonardo da Vinci" da
parte del Comune di Pisa

E-1070/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leonardo da Vinci" da
parte del Comune di Pistoia

E-1071/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leonardo da Vinci" da
parte del Comune di Prato

E-1072/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leonardo da Vinci" da
parte del Comune di Siena

E-1073/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Leonardo da Vinci" da
parte del Comune di Terni

E-1074/03

Claude Moraes Discriminazione dei disabili in materia di spostamenti E-1075/03
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Peter Skinner Gruppo Motorola Computer, Wordsworth Technologies Ltd
e fissazione dei prezzi

E-1076/03

Alexander de Roo Contributo alla rottamazione di automobili nei Paesi Bassi E-1077/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso
sicuro di Internet da parte del Comune di Ancona

E-1078/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso
sicuro di Internet da parte del Comune di Carrara

E-1079/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso
sicuro di Internet da parte del Comune di Firenze

E-1080/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso
sicuro di Internet da parte del Comune di Livorno

E-1081/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso
sicuro di Internet da parte del Comune di Macerata

E-1082/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso
sicuro di Internet da parte del Comune di Massa

E-1083/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso
sicuro di Internet da parte del Comune di Perugia

E-1084/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso
sicuro di Internet da parte del Comune di Pesaro

E-1085/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso
sicuro di Internet da parte del Comune di Pisa

E-1086/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso
sicuro di Internet da parte del Comune di Pistoia

E-1087/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso
sicuro di Internet da parte del Comune di Prato

E-1088/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso
sicuro di Internet da parte del Comune di Siena

E-1089/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso
sicuro di Internet da parte del Comune di Terni

E-1090/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo per il Programma d'Azione a
favore della Protezione Civile da parte del Comune di
Ancona

E-1091/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo per il Programma d'Azione a
favore della Protezione Civile da parte del Comune di
Carrara

E-1092/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo per il Programma d'Azione a
favore della Protezione Civile da parte del Comune di
Livorno

E-1093/03



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI14

Bollettino 12.05.2003 - IT - PE 327.468

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo per il Programma d'Azione a
favore della Protezione Civile da parte del Comune di
Firenze

E-1094/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo per il Programma d'Azione a
favore della Protezione Civile da parte del Comune di
Macerata

E-1095/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo per il Programma d'Azione a
favore della Protezione Civile da parte del Comune di
Massa

E-1096/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo per il Programma d'Azione a
favore della Protezione Civile da parte del Comune di
Perugia

E-1097/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo per il Programma d'Azione a
favore della Protezione Civile da parte del Comune di
Pesaro

E-1098/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo per il Programma d'Azione a
favore della Protezione Civile da parte del Comune di Pisa

E-1099/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo per il Programma d'Azione a
favore della Protezione Civile da parte del Comune di
Pistoia

E-1100/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo per il Programma d'Azione a
favore della Protezione Civile da parte del Comune di Prato

E-1101/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo per il Programma d'Azione a
favore della Protezione Civile da parte del Comune di Siena

E-1102/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo per il Programma d'Azione a
favore della Protezione Civile da parte del Comune di Terni

E-1103/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma Ecos-Ouverture II da
parte del Comune di Ancona

E-1104/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma Ecos-Ouverture II da
parte del Comune di Carrara

E-1105/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma Ecos-Ouverture II da
parte del Comune di Firenze

E-1106/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma Ecos-Ouverture II da
parte del Comune di Livorno

E-1107/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma Ecos-Ouverture II da
parte del Comune di Macerata

E-1108/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma Ecos-Ouverture II da
parte del Comune di Massa

E-1109/03
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Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma Ecos-Ouverture II da
parte del Comune di Perugia

E-1110/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma Ecos-Ouverture II da
parte del Comune di Pesaro

E-1111/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma Ecos-Ouverture II da
parte del Comune di Pisa

E-1112/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma Ecos-Ouverture II da
parte del Comune di Pistoia

E-1113/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma Ecos-Ouverture II da
parte del Comune di Prato

E-1114/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma Ecos-Ouverture II da
parte del Comune di Siena

E-1115/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma Ecos-Ouverture II da
parte del Comune di Terni

E-1116/03

Bart Staes Etichettatura dei generi alimentari dopo l'ampliamento E-1117/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo di sviluppo regionale da parte
del Comune di Ancona

E-1118/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo di sviluppo regionale da parte
del Comune di Carrara

E-1119/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo di sviluppo regionale da parte
del Comune di Firenze

E-1120/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo di sviluppo regionale da parte
del Comune di Livorno

E-1121/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo di sviluppo regionale da parte
del Comune di Massa

E-1122/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo di sviluppo regionale da parte
del Comune di Pisa

E-1123/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo di sviluppo regionale da parte
del Comune di Pistoia

E-1124/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo europeo di sviluppo regionale da parte
del Comune di Terni

E-1125/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma d'azione a favore dei
lavoratori migranti da parte del Comune di Ancona

E-1126/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma d'azione a favore dei
lavoratori migranti da parte del Comune di Carrara

E-1127/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma d'azione a favore dei
lavoratori migranti da parte del Comune di Firenze

E-1128/03
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Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma d'azione a favore dei
lavoratori migranti da parte del Comune di Livorno

E-1129/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma d'azione a favore dei
lavoratori migranti da parte del Comune di Macerata

E-1130/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma d'azione a favore dei
lavoratori migranti da parte del Comune di Massa

E-1131/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma d'azione a favore dei
lavoratori migranti da parte del Comune di Perugia

E-1132/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma d'azione a favore dei
lavoratori migranti da parte del Comune di Pesaro

E-1133/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma d'azione a favore dei
lavoratori migranti da parte del Comune di Pisa

E-1134/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma d'azione a favore dei
lavoratori migranti da parte del Comune di Pistoia

E-1135/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma d'azione a favore dei
lavoratori migranti da parte del Comune di Prato

E-1136/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma d'azione a favore dei
lavoratori migranti da parte del Comune di Siena

E-1137/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma d'azione a favore dei
lavoratori migranti da parte del Comune di Terni

E-1138/03

Joke Swiebel Estorsioni nei confronti di turisti in transito per la Bulgaria P-1139/03

Stavros Xarchakos ΕΒLUL e diffamazione sistematica di uno Stato membro
dell'UE

E-1140/03

Stavros Xarchakos Frane e smottamenti in Grecia e impatto sulle infrastrutture E-1141/03

Stavros Xarchakos Tutela dei beni archeologici esposti nei musei iracheni E-1142/03

Christopher Huhne Accessibilità degli ipovedenti ai servizi digitali E-1143/03

Christopher Huhne Benessere dei polli da batteria E-1144/03

Charles Tannock e altri Commercio di pellicce di cane e di gatto E-1145/03

Paulo Casaca Abolizione dei coefficienti correttivi delle pensioni E-1146/03

Giovanni Pittella V.I.L.A S.r.l. P-1147/03

Graham Watson Seychelles E-1148/03

Graham Watson Seychelles E-1149/03

Graham Watson Seychelles E-1150/03

Richard Corbett Fissazione dei prezzi dei farmaci venduti nei paesi in via di
sviluppo

E-1151/03
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Joke Swiebel Turisti in vacanza di passaggio in Bulgaria - estorsioni E-1152/03

Ilda Figueiredo Il programma Forest Focus e le misure di prevenzione degli
incendi boschivi

E-1153/03

Karl-Heinz Florenz e altri Regolamento (CE) n. 1774/2002, utilizzo di rifiuti di cucina
e ristorazione negli Stati membri dell'UE

E-1154/03

Mario Mauro e Giuseppe
Gargani

Antenne e rispetto dell'ambiente E-1155/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e
Garanzia da parte del Comune di Ancona

E-1156/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e
Garanzia da parte del Comune di Carrara

E-1157/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e
Garanzia da parte del Comune di Firenze

E-1158/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e
Garanzia da parte del Comune di Livorno

E-1159/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e
Garanzia da parte del Comune di Massa

E-1160/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e
Garanzia da parte del Comune di Pisa

E-1161/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e
Garanzia da parte del Comune di Pistoia

E-1162/03

Roberta Angelilli Utilizzo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e
Garanzia da parte del Comune di Terni

E-1163/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Tempus III" da parte del
Comune di Ancona

E-1164/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Tempus III" da parte del
Comune di Firenze

E-1165/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Tempus III" da parte del
Comune di Macerata

E-1166/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Tempus III" da parte del
Comune di Perugia

E-1167/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Tempus III" da parte del
Comune di Pesaro

E-1168/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Tempus III" da parte del
Comune di Pisa

E-1169/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Tempus III" da parte del
Comune di Siena

E-1170/03
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Chris Davies Piano idrico nazionale spagnolo e capacità della
Commissione di esaminare documenti

P-1171/03

Rolf Linkohr Consulenza per i cittadini UE negli Stati membri P-1172/03

Christos Folias La prospettiva europea di un quadro normativo per le opere
cofinanziate

E-1173/03

Caroline Lucas Sicurezza nucleare nei siti militari nel Regno Unito e in altri
Stati membri

E-1174/03

Graham Watson Digitalizzazione di basi di dati storiche E-1175/03

María Sornosa Martínez Fondi comunitari in favore della Spagna E-1176/03

Raimon Obiols i Germà Intercettazioni telefoniche nella sede del Consiglio E-1177/03

Brice Hortefeux e Christine
De Veyrac

Proposta della Commissione relativa alla direttiva
1999/96/CE

E-1178/03

Maurizio Turco e Marco
Cappato

Sistemi operativi, software e ambienti di programmazione e
sviluppo utilizzati per il funzionamento dei sistemi in uso a
Europol

E-1179/03

Marco Pannella e altri Prigione segreta vietnamita creata al confine con la
Cambogia per la detenzione di Montagnard rimpatriati dopo
aver chiesto asilo e casi di arresti, torture e sparizioni

E-1180/03

Marco Pannella e altri Arresto di Montagnard da parte delle autorità vietnamite
perché sospettati di sostenere la Montagnard Foundation, di
essere cristiani e di raccogliere adesioni al PRT

E-1181/03

Marco Pannella e altri Alcuni casi individuali di Montagnard (Degar) arrestati
arbitrariamente e torturati dalle autorità vietnamite

E-1182/03

Erik Meijer Spostamento dei flussi di trasporto nel traffico aereo in
conseguenza della collaborazioni sovvenzionate fra
aeroporti regionali e nuovi concorrenti agguerriti

E-1183/03

Ilda Figueiredo Aiuti comunitari E-1184/03

Ilda Figueiredo Appoggi comunitari E-1185/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma SFOP da parte del
Comune di Ancona

E-1186/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma SFOP da parte del
Comune di Carrara

E-1187/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma SFOP da parte del
Comune di Livorno

E-1188/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma SFOP da parte del
Comune di Massa

E-1189/03



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 19

Bollettino 12.05.2003 - IT - PE 327.468

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del Programma SFOP da parte del
Comune di Pesaro

E-1190/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Sport per disabili" da
parte del Comune di Ancona

E-1191/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Sport per disabili" da
parte del Comune di Carrara

E-1192/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Sport per disabili" da
parte del Comune di Firenze

E-1193/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Sport per disabili" da
parte del Comune di Livorno

E-1194/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Sport per disabili" da
parte del Comune di Macerata

E-1195/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Sport per disabili" da
parte del Comune di Massa

E-1196/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Sport per disabili" da
parte del Comune di Perugia

E-1197/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Sport per disabili" da
parte del Comune di Pesaro

E-1198/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Sport per disabili" da
parte del Comune di Pisa

E-1199/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Sport per disabili" da
parte del Comune di Pistoia

E-1200/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Sport per disabili" da
parte del Comune di Prato

E-1201/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Sport per disabili" da
parte del Comune di Siena

E-1202/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Programma Sport per disabili" da
parte del Comune di Terni

E-1203/03

Niels Busk Aiuti di Stato agli agricoltori italiani P-1204/03

Alexandros Alavanos Messa al bando del partito HADEP in Turchia E-1205/03

Alexandros Alavanos La Turchia e i programmi europei in materia di istruzione E-1206/03

Alexandros Alavanos Lavoratori assunti nel quadro dei Patti territoriali per
l'occupazione

E-1207/03

Alexandros Alavanos Stato di avanzamento dei programmi di potenziamento dei
laboratori e delle infrastrutture per l'istruzione a indirizzo
tecnico

E-1208/03
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Alexandros Alavanos Distribuzione di latte per neonati in paesi africani E-1209/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Quadro d'azione per uno sviluppo
urbano sostenibile nell'Unione europea" da parte del
Comune di Ancona

E-1210/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Quadro d'azione per uno sviluppo
urbano sostenibile nell'Unione europea" da parte del
Comune di Carrara

E-1211/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Quadro d'azione per uno sviluppo
urbano sostenibile nell'Unione europea" da parte del
Comune di Firenze

E-1212/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Quadro d'azione per uno sviluppo
urbano sostenibile nell'Unione europea" da parte del
Comune di Livorno

E-1213/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Quadro d'azione per uno sviluppo
urbano sostenibile nell'Unione europea" da parte del
Comune di Macerata

E-1214/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Quadro d'azione per uno sviluppo
urbano sostenibile nell'Unione europea" da parte del
Comune di Massa

E-1215/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Quadro d'azione per uno sviluppo
urbano sostenibile nell'Unione europea" da parte del
Comune di Perugia

E-1216/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Quadro d'azione per uno sviluppo
urbano sostenibile nell'Unione europea" da parte del
Comune di Pesaro

E-1217/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Quadro d'azione per uno sviluppo
urbano sostenibile nell'Unione europea" da parte del
Comune di Pisa

E-1218/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Quadro d'azione per uno sviluppo
urbano sostenibile nell'Unione europea" da parte del
Comune di Pistoia

E-1219/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Quadro d'azione per uno sviluppo
urbano sostenibile nell'Unione europea" da parte del
Comune di Prato

E-1220/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Quadro d'azione per uno sviluppo
urbano sostenibile nell'Unione europea" da parte del
Comune di Siena

E-1221/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Quadro d'azione per uno sviluppo
urbano sostenibile nell'Unione europea" da parte del
Comune di Terni

E-1222/03
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Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Quadro d'azione per uno sviluppo
urbano sostenibile nell'Unione europea" da parte del
Comune di Fiumicino

E-1223/03

Roberta Angelilli Utilizzo dei fondi del "Quadro d'azione per uno sviluppo
urbano sostenibile nell'Unione europea" da parte del
Comune di Frosinone

E-1224/03

Mogens Camre Sussidi statali tedeschi agli artigiani che accettano di
lavorare in altri paesi dell'UE

E-1225/03

Freddy Blak e Anne Jensen Tutela dei conducenti di trasporti internazionali dalle
aggressioni

E-1226/03

Anne Jensen Controllo tecnico dei veicoli a motore destinati al trasporto
di persone

E-1227/03

José Ribeiro e Castro Inondazioni in Mozambico E-1228/03

Freddy Blak Cooperazione giudiziaria rafforzata E-1229/03

Freddy Blak Cooperazione giudiziaria rafforzata E-1230/03

Christopher Huhne Comitato UE sulla patente di guida E-1231/03

Nicholas Clegg Politiche degli Stati membri sull'espansione degli aeroporti E-1232/03

Miquel Mayol i Raynal Chiusura di Euskaldunon Egunkaria E-1233/03

Miquel Mayol i Raynal Chiusura di Euskaldunon Egunkaria E-1234/03

Roberta Angelilli Comune di Roma: utilizzo dei fondi del Quadro di azione
per uno sviluppo urbano sostenibile nell'UE

E-1235/03

Bart Staes Vendita di computer con sistema operativo preprogrammato E-1236/03

Diana Wallis Accordo SEE sull'allargamento dell'UE P-1237/03

Chris Davies Dipendenza da benzodiazepine E-1238/03

Chris Davies Avvertenze in merito ai rischi per la salute sui pacchetti di
sigarette

E-1239/03

Chris Davies Strategia comunitaria sui rifiuti E-1240/03

Chris Davies Etichettatura dei prodotti alimentari E-1241/03

Chris Davies Direttiva relativa alle discariche di rifiuti E-1242/03

Chris Davies Morte di delfini E-1243/03

Chris Davies Metildibromo glutaronitrile E-1244/03

Antonio Di Pietro Realizzazione di una discarica di fanghi rossi derivanti dalla
lavorazione della bauxite nel mare di Portoscuso (Cagliari)
in Sardegna

E-1245/03
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Kathleen Van Brempt Sicurezza guardrail E-1246/03

Robert Evans Rifugiati birmani E-1247/03

Brice Hortefeux Fuga di cervelli E-1248/03

Olivier Dupuis Mancata istruzione per i bambini ceceni e impossibilità di
registrare i neonati ceceni nati in Azerbaigian all'anagrafe

E-1249/03

Herman Schmid GATS  -  Liberalizzazione dell'acqua potabile P-1250/03

Carlos Bautista Ojeda Crisi del settore turistico europeo P-1251/03

Freddy Blak Sistema comune europeo di cauzione sui vuoti a rendere E-1252/03

Carlos Bautista Ojeda Crisi del settore turistico europeo E-1253/03

Bernard Poignant Rilevazione statistica degli scambi di beni tra Stati membri
della Comunità europea

E-1254/03

Hanja Maij-Weggen Diritti dell'uomo in Vietnam E-1255/03

Camilo Nogueira Román L'istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza
marittima in Galizia

E-1256/03

Camilo Nogueira Román L'iniziativa dell'Unione europea circa la revisione della
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare per la
protezione dei paesi costieri

E-1257/03

Camilo Nogueira Román La costruzione di navi da parte del cantiere Izar-Fene nella
Ria di Ferrol in Galizia

E-1258/03

Camilo Nogueira Román Le misure dell'Unione europea di fronte al problema del
recupero del combustibile pesante della "Prestige"

E-1259/03

Camilo Nogueira Román La presenza di imbarcazioni della Galizia nello sviluppo del
settore ittico del Brasile

E-1260/03

Camilo Nogueira Román Mancanza di considerazioni circa la responsabilità delle
autorità spagnole nella Comunicazione della Commissione
al Consiglio del 5 marzo 2003

E-1261/03

Camilo Nogueira Román Modifica del regime internazionale di indennizzo e
responsabilità nel quadro della Convenzione internazionale
sulla responsabilità civile

E-1262/03

Camilo Nogueira Román Applicazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea
per il risarcimento dei danni causati dal naufragio della
"Prestige" in Galizia e nelle altre zone colpite dalla
catastrofe

E-1263/03

Camilo Nogueira Román Applicazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea
per il naufragio della "Prestige" in Galizia e nelle altre zone
colpite dalla catastrofe

E-1264/03
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Camilo Nogueira Román Risultati della decisione del Consiglio "Trasporti" del
dicembre 2002 sulla conclusione di accordi tra gli Stati e le
proprie industrie

E-1265/03

Caroline Lucas TRIPS, UPOV e diritti dei lavoratori P-1266/03

Ioannis Marinos Programma comunitario "Odysseus" ("Ulisse") E-1267/03

Antonio Di Pietro Normativa italiana concernente le emittenti radiofoniche
locali

E-1268/03

Bartho Pronk Richiesta di una patente in un altro Stato membro
dell'Unione europea

E-1269/03

Marianne Eriksson Violazione dei diritti umani in Birmania E-1270/03

Hanja Maij-Weggen Detenzione di Juan Carlos Gonzalez Leiva a Cuba E-1271/03

Hanja Maij-Weggen Disparità di trattamento dei cittadini europei da parte del
governo turco

E-1272/03

Hanja Maij-Weggen Risoluzione BPRC E-1273/03

Gabriele Stauner Conflitti di interesse all'Eurostat P-1274/03

Koldo Gorostiaga
Atxalandabaso

Mancanza di cure mediche per i prigionieri politici baschi P-1275/03

Dana Scallon Regolamento sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi E-1276/03

Dana Scallon Uniati in Romania E-1277/03

Dana Scallon Uniati in Romania E-1278/03

Koldo Gorostiaga
Atxalandabaso

Mancanza di assistenza medica per i prigionieri politici
baschi

E-1279/03

María Sornosa Martínez Incorretto processo di trasposizione nella legislazione
nazionale spagnola della direttiva 2002/49/CE

E-1280/03

María Sornosa Martínez Legislazione sulle condizioni di abitabilità delle abitazioni
nell'Unione europea

E-1281/03

Ria Oomen-Ruijten Diesel con piombo per veicoli ad uso agricolo E-1282/03

Amalia Sartori Controlli relativi alla progettazione, fabbricazione e
importazione di dispositivi medici impiantabili di classe III
(in particolar modo, protesi valvolari cardiache)

P-1283/03

Mario Borghezio Intervento dell'Unione europea per assicurare ai prigionieri
di guerra in Iraq un trattamento rispettoso e civile

E-1284/03

Mario Borghezio Intervento dell'Unione europea per assicurare ai prigionieri
di guerra in Iraq un trattamento rispettoso e civile

E-1285/03

Michl Ebner Pericolo di vaiolo P-1286/03
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Olivier Dupuis Macabra commedia elettorale in Cecenia P-1287/03

Giovanni Pittella Legge 383 del 18.10.2001 E-1288/03

Elly Plooij-van Gorsel Distorto accesso al mercato della Repubblica popolare
cinese per i prodotti fotografici: le specifiche tariffe
all'importazione non sono conformi agli accordi dell'OMC

E-1289/03

Camilo Nogueira Román Misure antidumping applicabili all'importazione di prodotti
siderurgici; il problema dell'azienda Ferroatlántica di Cee -
Dumbria, sulla Costa da Morte in Galizia

E-1290/03

Gabriele Stauner "Cellule de Communication" E-1291/03

Mark Watts Esportazione di bovini vivi nei paesi terzi E-1292/03

Claude Moraes Progressi raggiunti in merito alle proposte del Consiglio
europeo di Siviglia

E-1293/03

José Ribeiro e Castro Venezuela - soluzione democratica per la crisi E-1294/03

José Ribeiro e Castro Cuba - prigionieri politici E-1295/03

José Ribeiro e Castro Nigeria - scontri nel sud E-1296/03

José Ribeiro e Castro Kashmir - massacri E-1297/03

José Ribeiro e Castro Il caso di Olivenza (Portogallo/Spagna) e del Ponte da
Ajuda

E-1298/03

Linda McAvan Polli "imbottiti" P-1299/03

Gabriele Stauner Indagini amministrative nei confronti della sig.ra Cresson E-1300/03

Emilia Müller Misure a favore dell'acquacoltura a norma del regolamento
(CE) 1257/1999

E-1301/03

David Bowe Pubblicazione "Voglio svelarvi un segreto sull'ambiente"
(ISBN 92-894-3866-5)

E-1302/03

Interrogazione annullata E-1303/03

David Bowe Smaltimento di apparecchiature contenenti CFC e HCFC E-1304/03

Jan Dhaene Immatricolazione di autovetture per abbellire le cifre
relative alle vendite

E-1305/03

Bernd Lange Ulteriore sviluppo della normativa comunitaria in materia di
emissioni delle autovetture

E-1306/03

Bill Newton Dunn Armillatox E-1307/03

Bill Newton Dunn Violazione dei diritti umani in Corea del nord E-1308/03

Bill Newton Dunn Violazione di diritti umani in Laos E-1309/03
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Bill Newton Dunn Caso del signor Abubakir, cittadino nigeriano, cristiano
praticante

E-1310/03

Bill Newton Dunn Detenzione del Dottor Oscar Ellis Biscet da parte delle
autorità cubane

E-1311/03

Bill Newton Dunn Caso della sig.ra Siham Qandah, cristiana giordana E-1312/03

Torben Lund Legge speciale polacca relativa alla costruzione di strade in
contrasto con le disposizioni dell'EIA

E-1313/03

Jean Lambert Diritto di voto per i cittadini dell'UE residenti in un altro
Stato membro

E-1314/03

Bernard Poignant Modulazione dell'aliquota della tassa interna sui prodotti
petroliferi da parte delle regioni francesi

E-1315/03

Hanja Maij-Weggen Autonomia di Papua (Indonesia) E-1316/03

Nelly Maes Attuazione dei programmi comunitari nella Repubblica
slovacca

E-1317/03

Erik Meijer Timore del mantenimento dei servizi non commerciali al di
fuori dell'Europa in base al parere dell'UE nei negoziati
WTO-GATS 2

E-1318/03

Elly Plooij-van Gorsel Presunta distorsione della concorrenza in seguito ad aiuti di
Stato illegali concessi dal governo  spagnolo alla
cantieristica spagnola

E-1319/03

Richard Balfe e altri Chiarimento sullo status del fention in termini di sicurezza e
relativamente all'Allegato I della Direttiva del Consiglio
91/414/CEE

E-1320/03

José Ribeiro e Castro Angola - Ritorno dei rifugiati E-1321/03

José Ribeiro e Castro Zimbabwe. Terre. Violenze e nepotismo E-1322/03

Elizabeth Lynne Conseguenze della Direttiva "PED" in materia di
attrezzature a pressione sui piccoli produttori di caldaie

E-1323/03

Jens-Peter Bonde Dichiarazione del signor Gómez-Reino in meriti alle
dimissioni della Commissione Santer

E-1324/03

Erik Meijer Aumentare la dipendenza della Transnistria da Ucraina e
Russia dovuto all'isolamento da parte di UE e USA

E-1325/03

Interrogazione annullata E-1326/03

Interrogazione annullata E-1327/03

Interrogazione annullata E-1328/03

Sérgio Marques Prestige: fondi di compensazione E-1329/03

Sérgio Marques Prestige: aiuti comunitari E-1330/03
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André Brie Campi minati sulla zona di confine (orientale) tra la Grecia
e la Turchia

E-1331/03

Nicholas Clegg Trasparenza nelle discussioni sulla politica commerciale E-1332/03

Cristiana Muscardini Illegittima applicazione di commissioni bancarie E-1333/03

Luigi Cocilovo IVA sul prezzo dei libri E-1334/03

Freddy Blak Imposta danese sugli imballaggi P-1335/03

Ilka Schröder Persecuzione di omosessuali nei territori dell'Autonomia
palestinese

P-1336/03

Antonios Trakatellis Tutela dell'ambiente dagli scarichidi fango nelle discariche
e attuazione in Grecia di una gestione integrata dei rifiuti

P-1337/03

Maurizio Turco e Marco
Cappato

Persecuzioni di omosessuali nei territori dell'Autorità
palestinese e espulsioni israeliane di omosessuali palestinesi

E-1338/03

Maurizio Turco e Marco
Cappato

Persecuzioni di omosessuali nei territori dell'Autorità
palestinese e espulsioni israeliane di omosessuali palestinesi

E-1339/03

Marjo Matikainen-Kallström Il finanziamento della ricerca sulle malattie prioniche nel
contesto dell'analisi del Sesto programma quadro

E-1340/03

Marco Cappato Arresto del cittadino sudanese Tawfiq Salih Abu Kadouk E-1341/03

Benedetto Della Vedova Diritto alla libertà religiosa in India E-1342/03

Bartho Pronk Seguito della valutazione della direttiva 96/71/CE E-1343/03

Charles Tannock Eurodac e protezione dei dati P-1344/03

Mario Borghezio L'UE sanzioni il collaborazionismo delle banche europee
con il regime di Baghdad

P-1345/03

Ilka Schröder Persecuzione di omosessuali nei territori amministrati dai
palestinesi

E-1346/03

Charles Tannock Violazione dei diritti umani a Cuba E-1347/03

Bill Newton Dunn I GATS e la privatizzazione dell'acqua E-1348/03

Christopher Huhne Commercio intracomunitario E-1349/03

Christopher Huhne Investimenti trasfrontalieri E-1350/03

Christopher Huhne Convergenza dei prezzi E-1351/03

Camilo Nogueira Román Superstrada di Morrazo in Galizia E-1352/03

Daniela Raschhofer Stabilimenti Fiat/aiuti speciali dell'Unione europea P-1353/03

Pedro Marset Campos Contaminazione del fiume Segura (Murcia-Spagna) E-1354/03
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Maurizio Turco Vincenzo Mitidieri, 12 mesi di detenzione preventiva
speciale con l'accusa di essere il capo di una associazione
mafiosa, assolto "perché il fatto non sussiste" ma ancora
detenuto

E-1355/03

Margrietus van den Berg Progetti internazionali per la gestione delle acque E-1356/03

Alexander de Roo Misure preventive contro il virus della SARS P-1357/03

Geoffrey Van Orden Il progetto stradale "Via Baltica" in Polonia E-1358/03

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Fermo temporaneo delle attività della flotta Gran Sol E-1359/03

Erik Meijer Forniture di uranio e tecnologie di arricchimento da parte
della Urenco all'Iran e ad altri Stati che intendono mettere a
punto armi nuclaeri

E-1360/03

Roger Helmer Contributi netti degli Stati membri e/o entrate dell'UE P-1361/03

Olivier Dupuis Situazione oltremodo preoccupante del Patriarca Thich
Huyen Quang in Hanoi

P-1362/03

Theresa Villiers "Acque malate" E-1363/03

Maurizio Turco Sfruttamento di cittadini comunitari da parte dello Stato
Città del Vaticano

E-1364/03

Jonas Sjöstedt Retribuzioni dei deputati europei e fiducia dei cittadini E-1365/03

Jonas Sjöstedt Sensibilizzazione dei cittadini dell'UE al risparmio
energetico

E-1366/03

Jonas Sjöstedt Aiuti agricoli dell'UE ed estromissione dei produttori locali E-1367/03

Joan Vallvé Aumento degli aiuti per le nocciole E-1368/03

Antonio Di Pietro Tutela degli acquirenti d'immobili E-1369/03

Patricia McKenna Legami dei Commissari con il Gruppo Bilderberg P-1370/03

Ursula Schleicher Introduzione della carta di assicurazione malattia europea a
partire dal 1° luglio 2004

E-1371/03

Konstantinos Hatzidakis Promozione dell'olio di oliva sul mercato comunitario e
mondiale

E-1372/03

James Provan Trasporto di animali destinati agli zoo E-1373/03

Bart Staes Legname (illegale) utilizzato nella costruzione di edifici
sede di uffici della Commissione europea

E-1374/03

Bart Staes Contaminazione radioattiva dei minatori delle miniere di
eterogenite di Shinkolobwe

E-1375/03

Juan Izquierdo Collado Anticipi - Progetti di ricerca, Obiettivo 1 P-1376/03
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Jaime Valdivielso de Cué Deterioramento del servizio di telefonia mobile P-1377/03

Anne Jensen Problemi legati alle petroliere nelle acque di navigazione
prossime alla Danimarca

E-1378/03

Anne Jensen Multi-Stakeholder Forum E-1379/03

Anne Jensen Compensazioni salariali in Germania E-1380/03

Giles Chichester Aiuti di Stato svedesi a favore delle società per gli alloggi
comunali

E-1381/03

Erik Meijer Conseguenze dei criteri di Copenhagen per la lotta
all'opposizione, la limitazione della libertà di opinione, il
divieto di costituire associazioni e l'aumento del numero dei
detenuti

E-1382/03

Claude Moraes Statistiche sull'immigrazione e l'asilo P-1383/03

Gian Gobbo Occupazione turca del kurdistan iracheno P-1384/03

Claude Moraes Lotta contro l'allarmante aumento dei prodotti contraffatti e
piratati

E-1385/03

Claude Moraes Statistiche su immigrazione e asilo E-1386/03

Roberta Angelilli Possibilità di finanziamento di un progetto in ambito
zootecnico nell'Europa dell'Est

E-1387/03

Maurizio Turco Morti "accidentali" nelle carceri italiane - Il caso di Luigi
Giusti

E-1388/03

Elly Plooij-van Gorsel Casi di intercettazione E-1389/03

Antonio Di Pietro Applicazione degli accordi sulla doppia cittadinanza da
parte di alcuni Länder della repubblica federale tedesca

E-1390/03

Mario Borghezio Passaporto sanitario per i cittadini extra-UE E-1391/03

Charles Tannock e Timothy
Kirkhope

Implicazioni dei reati ispirati al razzismo e alla xenofobia
nel contesto del mandato d'arresto europeo

E-1392/03

Elly Plooij-van Gorsel Protezione CD E-1393/03

Caroline Lucas Ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea
in Irlanda

E-1394/03

Joan Colom i Naval Fissazione della sede dell'Autorità europea per la sicurezza
alimentare

P-1395/03

Margie Sudre Applicazione uniforme di un'aliquota IVA ridotta al settore
della ristorazione

P-1396/03

Caroline Lucas Effetti causati dall'uranio impoverito P-1397/03
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Arie Oostlander Pubblicazione del quindicinale informativo Europa van
Morgen

P-1398/03

Mihail Papayannakis Crediti al consumo  - Direttiva 93/13/CEE E-1399/03

Roberta Angelilli Sede dell'Authority alimentare europea E-1400/03

Alexander de Roo Vaccinazione degli animali da tempo libero E-1401/03

Alexander de Roo La struttura ecologica di base minacciata nei Paesi Bassi E-1402/03

Proinsias De Rossa Regolamento relativo alla soppressione dei dazi doganali
applicabili alle importazioni di armi

P-1403/03

Luigi Vinci Protezione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle
Zone di Protezione Speciale (ZPS) in Basilicata (Italia) nel
rispetto delle direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli
79/409/CEE

P-1404/03

Herbert Bösch Gestione del personale della Commissione E-1405/03

Luigi Vinci Patto territoriale di Lamezia Terme per l'occupazione E-1406/03

Kathleen Van Brempt Abbigliamento di protezione per i motociclisti E-1407/03

Kathleen Van Brempt Pericolo rappresentato dalla segnaletica orizzontale per i
motociclisti

E-1408/03

Othmar Karas Politica europea di riforma fiscale per le imprese P-1409/03

Kathleen Van Brempt Bullbar P-1410/03

Ioannis Marinos e Stavros
Xarchakos

attuazione del programma  INTERREG in Albania E-1411/03

Ioannis Marinos e Stavros
Xarchakos

attuazione del programma  INTERREG in Albania E-1412/03

Graham Watson Trattamento/smaltimento dei liquami E-1413/03

Graham Watson Accettazione di profughi birmani in Tailandia E-1414/03

Joan Vallvé Chiusura del quotidiano 'Egunkaria' E-1415/03

Erik Meijer Condanna di banche al risarcimento del danno a clienti a
causa della fuoriuscita di informazioni verso il fisco di un
altro Stato membro

E-1416/03

Bob van den Bos e altri Situazione delle minoranze religiose nello Gujarat, India E-1417/03

Maria Carrilho Revisione del quadro strategico Europa-Asia E-1418/03

Véronique Mathieu Multe inflitte a sei sindacati agricoli francesi P-1419/03

Mario Mastella Violazione delle convenzioni internazionali relative
all'affidamento dei minori da parte del governo polacco

P-1420/03
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Pernille Frahm Politica agricola P-1421/03

Brian Crowley Ricerca e giovani P-1422/03

Jorge Hernández Mollar Sicurezza marittima P-1423/03

Bert Doorn Fondi di riserva per la navigazione interna europea P-1424/03

Dorette Corbey Direttiva concernente gli imballaggi e i rifiuti d'imballaggio P-1425/03

Ulrich Stockmann Sostegno del riassetto urbanistico o del ridimensionamento
urbano da parte dell'Unione europea

E-1426/03

Laura González Álvarez Difficoltà con i mezzi di trasporto nelle isole Baleari E-1427/03

Laura González Álvarez e
Salvador Jové Peres

Progetto di urbanizzazione a Pinya de Rosa (Blanes -
Catalogna)

E-1428/03

Laura González Álvarez Minacce ambientali per il fiume Cambrones (Provincia di
Segovia - Spagna)

E-1429/03

Laura González Álvarez Minacce ambientali alla baia di Algeciras E-1430/03

Pierre Jonckheer Miniere di carbone a cielo aperto nel nord del León (Valle
di Laciana, Spagna)

E-1431/03

Pierre Jonckheer Miniere di carbone a cielo aperto nel nord del León (Valle
di Lanciana, Spagna)

E-1432/03

Theodorus Bouwman e Rijk
van Dam

Attestato di conducente europeo e presunto uso improprio
delle licenze C.E.M.T.

E-1433/03

Theodorus Bouwman e Rijk
van Dam

Attestato di conducente europeo e presunto uso improprio
di licenze C.E.M.T. nel trasporto su strada

E-1434/03

Erik Meijer Maggiore dipendenza del terzo mondo dalla migrazione per
lavoro verso i paesi ricchi e trasferimento di redditi dai
paesi ricchi

E-1435/03

José Ribeiro e Castro Organizzazioni femminili - voce di bilancio A-3046 P-1436/03

Armin Laschet Aiuti diretti dell'UE per un importo di 10 milioni di euro
mensili all'Autorità nazionale palestinese

P-1437/03

Gabriele Stauner Riforma del procedimento disciplinare E-1438/03

Gabriele Stauner Riforma del procedimento disciplinare E-1439/03

Bill Miller Periodo di tempo che un individuo deve trascorrere in
carcere in attesa di processo

E-1440/03

Caroline Jackson Pneumatici: applicazione della direttiva relativa alle
discariche di rifiuti 1999/31/CE

E-1441/03

Caroline Jackson Revisione della direttiva relativa alle pile e agli
accumulatori 91/157/CEE

E-1442/03
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Olivier Dupuis Laos: venti anni di prigione per aver manifestato
pacificamente

E-1443/03

Francesco Rutelli e altri Libertà e pluralismo nell'informazione E-1444/03

Camilo Nogueira Román Il diritto alla salute dei cittadini europei - La Carta dei diritti
alla salute dei cittadini dell'Unione

E-1445/03

Camilo Nogueira Román La posizione dell'Unione europea di fronte agli Stati Uniti
relativamente all'amministrazione dell'Iraq nel dopoguerra

E-1446/03

Mogens Camre Precedenti rapporti di lavoro di Beate Winkler E-1447/03

Chris Davies Combustibili e rifiuti radioattivi E-1448/03

Bárbara Dührkop Dührkop Pagamento della tassa per l'iscrizione alle Scuole europee
dei figli degli assistenti dei deputati del PE

P-1449/03

María Sornosa Martínez Necessità di intervento urgente nel progetto di ampliamento
del porto di Altea (Spagna)

P-1450/03

Hiltrud Breyer Collaborazione con l'istituto slovacco di metrologia E-1451/03

Hiltrud Breyer Acrilamide E-1452/03

Hiltrud Breyer Risoluzione del PE del 28 gennaio 1999 - A4-0005/1999 -
Risoluzione sull'ambiente, la sicurezza e la politica estera

E-1453/03

Hiltrud Breyer Euratom/altre istituzioni finanziarie internazionali/requisiti
in materia di    responsabilità pubblica

E-1454/03

Hiltrud Breyer Euratom/Tipo di progetti E-1455/03

Hiltrud Breyer Prestiti Euratom negli Stati membri e non E-1456/03

Hiltrud Breyer Euratom/Distorsioni nel mercato dell'energia elettrica E-1457/03

Hiltrud Breyer Cronistoria dello strumento di prestito Euratom E-1458/03

Herman Schmid Effetti delle acquisizioni sull'occupazione e sull'economia E-1459/03

Bárbara Dührkop Dührkop Il programma Comenius e l'educazione interculturale E-1460/03

Bárbara Dührkop Dührkop Il Fondo sociale europeo e l'istruzione interculturale E-1461/03

Joaquim Miranda Situazione sociale in Portogallo e patto di stabilità E-1462/03

Paulo Casaca Coltura di cotone nel perimetro di irrigazione di Alqueva E-1463/03

José Ribeiro e Castro Carta europea dei bambini degenti in ospedale E-1464/03

Paulo Casaca Fallimento aziendale dovuto a norme regolamentari europee E-1465/03

Herman Schmid Il downsizing E-1466/03

Charles Tannock Uccisione di bambini di strada in Guatemala e Honduras E-1467/03
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0088/03)
8 e 9 aprile 2003

29 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Autore Oggetto N.

Bart STAES Fascicolo relativo al rapimento di Arjan Erkel, volontario
di Medici senza frontiere

H-0133/03

Mihail PAPAYANNAKIS Balcani occidentali e criteri di Copenaghen H-0135/03

Alexandros ALAVANOS Detenzione illegale di un cittadino greco nell'aeroporto di
Amsterdam

H-0136/03

Bernd POSSELT Adesione della Croazia all'UE H-0138/03

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Aiuti umanitari alla popolazione saharaui H-0142/03

Miquel MAYOL i RAYNAL Diritti dell'uomo nel Sahara occidentale H-0145/03

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Conflitto del Sahara occidentale H-0156/03

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

La nuova versione del piano Baker per il Sahara
occidentale

H-0186/03

Yasmine BOUDJENAH Sahara occidentale H-0191/03

Pedro MARSET CAMPOS Sahara occidentale H-0192/03

Margot KESSLER Sahara occidentale - Diritti umani H-0196/03

Carlos BAUTISTA OJEDA Estrazioni petrolifere nel Sahara occidentale H-0213/03

Eurig WYN Il Sahara occidentale e la Convenzione dell'ONU sul
diritto del mare

H-0146/03

María IZQUIERDO ROJO Prevenzione delle molestie sessuali negli eserciti H-0157/03

Gerard COLLINS Riunioni con gli ambasciatori dei paesi arabi H-0160/03

Brian CROWLEY Fondo per la ricerca e lo sviluppo delle energie alternative H-0164/03
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Autore Oggetto N.

Liam HYLAND Gli agricoltori più anziani e il dibattito sull'andamento
demografico

H-0167/03

Seán Ó NEACHTAIN Alfabetizzazione digitale nelle scuole e nelle università H-0169/03

Esko SEPPÄNEN Mandato ONU in Macedonia H-0172/03

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

David BOWE Vendita di prodotti via Internet H-0154/03

José SALAFRANCA
SÁNCHEZ-NEYRA

Soppressione del sistema di preferenze tariffarie
generalizzate per alcuni settori dell'America centrale e della
Comunità andina mediante la graduazione

H-0176/03

Myrsini ZORBA ECHO in Iraq H-0214/03

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. LIIKANEN

Bill NEWTON DUNN I numeri delle hotlines sono sufficientemente noti al pubblico? H-0177/03

Sig.ra WALLSTRÖM

Torben LUND Sostanze che alterano il sistema endocrino e metodi di test H-0179/03

Jan DHAENE Creazione di un corpo europeo di protezione civile H-0197/03

Alexander de ROO Riunione di operatori scientifici a Ispra sul piano idrologico
nazionale spagnolo

H-0211/03

Sig. VITORINO

Bernd POSSELT Protezione comune delle frontiere H-0139/03

Sarah LUDFORD Criminalità: misure di prevenzione adottate a livello dell'UE
contro il fenomeno del furto di  telefoni cellulari

H-0141/03

Alain KRIVINE Charter franco-tedesco H-0174/03
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
Aprile 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 31 19 9 3 2 0 1 GIANNITSIS

Commissione 49 10 38 8 1 0 0 BOLKESTEIN
LAMY
NIELSON
LIIKANEN
WALLSTRÖM
VITORINO

Totale 80 29 47 11 3 0 1
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

1/2003 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 28

2/2003 327.931 Mario BORGHEZIO Sulla protezione europea per il museo André Breton 29.01.2003 29.04.2003 18

3/2003 328.896 José Ribeiro e CASTRO Sulla data della prossima Conferenza Intergovernativa
(CIG)

19.02.2003 19.05.2003 23

4/2003 329.639 Charles TANNOCK, Theresa
VILLIERS, Roger HELMER,  Patricia
McKENNA e Alexander de ROO

Sul trasporto di animali vivi in provenienza da Stati
membri e paesi candidati all'adesione dell'UE

10.03.2003 10.06.2003 135

                                                     
1 Situazione al 10.04.2003
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

5/2003 330.557 McCARTHY, FOURTOU,
MANDERS, ECHERER e OREJA
ARBURUA

Lotta contro la pirateria e la contraffazione nell'UE
allargata

26.03.2003 26.06.2003 48

6/2003 331.187 BORGHEZIO Invio di una missione UE in Iraq per rispetto e tutela
della Convenzione di Ginevra sui prigionieri di
guerra.

07.04.2003 07.07.2003 5
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COMMISSIONI
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NOMINA DEI RELATORI (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PPE-DE

Residui di antiparassitari: livelli massimi
(abrogazione direttive
76/895/CEE,86/362/CEE, 86/363/CEE)

AGRI (P) 29.04.03 C5-0108/03

DAUL
(PPE-DE)

Latte e prodotti lattiero-caseari: indagini
statistiche (modifica direttiva 96/16/CE)

AGRI (M) 29.04.03 C5-0157/03

Gruppo
ELDR

Programma Daphne 2004-2008:
prevenzione della violenza contro i
bambini, i giovani e le donne

BUDG (P) 30.04.03 C5-0060/03

LULLING
(PPE-DE)

Forze di lavoro nella Comunità: indagine
per campione, occupazione e
disoccupazione (mod. reg. n. 577/98)

ECON (P) 09.04.03 C5-0105/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Nomina di un membro del comitato
esecutivo della Banca centrale europea

ECON (M) 08.04.03 C5-0193/03

TORRES
MARQUES
(PSE)

Servizi prestati da agenzie di viaggio:
imposte indirette (IVA), cooperaz.
amministrativa (modif. regol. (CE) n.
218/92)

ECON (M) 09.04.03 C5-0145/03

Gruppo
PPE-DE

Banca centrale europea: determinazione
dello schema di sottoscrizione del
capitale

ECON (M) 09.04.03 C5-0125/03

LUCAS
(VERTS/ALE)

Strategia dell'Unione europea per ridurre
le emissioni atmosferiche delle navi
marittime

ENVI (M) 22.04.03 C5-0154/03

Gruppo
ELDR

Protezione sociale: pensioni, progetto di
relazione congiunta, Consiglio europeo di
primavera 2003

FEMM (P) 24.04.03 C5-0074/03

E. MANN
(PSE)

Trasporti aerei Comunità-paesi terzi:
concorrenza (abrogaz. reg. (CEE) n.
3975/87, modif. reg. (CEE) n. 3976/87 e
1/2003

ITRE (P) 24.04.03 C5-0107/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Rafforzamento della sicurezza marittima
in seguito al naufragio della petroliera
Prestige

ITRE (P) 24.04.03 C5-0156/03

Gruppo
PPE-DE

Emissioni di gas a effetto serra:
meccanismo di controllo e attuazione del
protocollo di Kyoto

ITRE (P) 24.04.03 C5-0031/03

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Apparecchiature elettriche ed
elettroniche: compatibilità
elettromagnetica (revisione direttiva)

ITRE (M) 24.04.03 C5-0634/02

KOUKIADIS
(PSE)

Sicurezza sociale: coordinamento dei
regimi in vista della libera circolazione
delle persone (reg. (CEE) n. 1408/71)

JURI (P) 23.04.03 C4-0137/99

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Giustizia penale: applicazione del
principio "ne bis in idem" (iniziativa della
Repubblica ellenica)

JURI (P) 23.04.03 C5-0165/03

LEHNE
(PPE-DE)

Richiesta di revoca dell'immunità
parlamentare dell'on. Marchiani

JURI (M) 23.04.03 IMM032071

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Richiesta di difesa dei privilegi e delle
immunità dell'on. Dupuis

JURI (M) 23.04.03 IMM032059

WUERMELING
(PPE-DE)

Beni mobili d'equipaggiamento e beni
mobili areonautici

JURI (M) 23.04.03 C5-0086/03

COELHO
(PPE-DE)

Regolamento del Consiglio sulle
procedure di modifica del manuale
SIRENE (iniziativa della Repubblica
ellenica)

LIBE (M) 23.04.03 C5-0148/03

COELHO
(PPE-DE)

Decisione del Consiglio sulle procedure
di modifica del Manuale SIRENE
(iniziativa della Repubblica ellenica)

LIBE (M) 23.04.03 C5-0149/03

EVANS
(PSE)

Prevenzione e lotta contro il traffico di
organi e tessuti di origine umana
(iniziativa della Repubblica ellenica)

LIBE (M) 23.04.03 C5-0166/03

SCHMITT
(PPE-DE)

Obbligo per i vettori di comunicare dati
sulle persona trasportate (iniziativa
spagnola)

LIBE (M) 23.04.03 C5-0164/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

SOUSA PINTO
(PSE)

Accordo CE-RAS Macao: riammissione
delle persone in soggiorno irregolare

LIBE (M) 23.04.03

TURCO
(NI)

Giustizia penale: applicazione del
principio "ne bis in idem" (iniziativa della
Repubblica ellenica)

LIBE (M) 23.04.03 C5-0165/03

POIGNANT
(PSE)

Rafforzamento della sicurezza marittima
in seguito al naufragio della petroliera
Prestige

PECH (P) 24.04.03 C5-0156/03

OJEDA SANZ
(PPE-DE)

Accordo di pesca CE/Guinea: protocollo
per il periodo dal 1 gennaio 2003 al 31
dicembre 2003

PECH (M) 23.04.03 C5-0128/03

G. COLLINS
(UEN)

Trasporti aerei Comunità-paesi terzi:
concorrenza (abrogaz. reg. (CEE) n.
3975/87, modif. reg. (CEE) n. 3976/87 e
1/2003

RETT (P) 24.04.03 C5-0107/03

van DAM
(EDD)

Obbligo per i vettori di comunicare dati
sulle persona trasportate (iniziativa
spagnola)

RETT (P) 24.04.03 C5-0164/03

Gruppo
PSE

Unità di carico intermodali RETT (M) 24.04.03 C5-0167/03

*******
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione: bilancio intermedio della riforma BUDG
CONT
JURI

AFCO

COM (03) 40
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sulla strategia quadro sulla parità tra uomini e donne -
Programma di lavoro per il 2003

FEMM COM (03) 47
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: quadro di valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione
dell'agenda per la politica sociale

FEMM
EMPL

COM (03) 57
def.

Comunicazione della Commissione: Il ruolo delle università
nell'Europa della conoscenza

ITRE
CULT

COM (03) 58
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio: Conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Nizza
sulle procedure legislative in atto

AFCO
AFET
AGRI
BUDG
LIBE

ECON
ITRE
JURI

COM (03) 61
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Cooperazione ambientale paneuropea dopo la conferenza di
Kiev del 2003

AFET
ENVI

COM (03) 62
def.

La situazione dell'agricoltura nell'Unione europea - Relazione 2001 AGRI COM (03) 64
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle
Regioni: comunicazioni elettroniche: verso l'economia della
conoscenza

LIBE
ITRE

COM (03) 65
def.

Comunicazione della commissione al Consiglio, al Parlamento
Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle
Regioni: Relazione definitiva eEurope 2002

CULT
EMPL
LIBE
ITRE

COM (03) 66
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio: maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo un
piano d'azione

LIBE
JURI

COM (03) 68
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio:
valutazione dell'applicazione della direttiva 98/34/CE nel settore dei
servizi della società dell'informazione

ECON
ITRE
JURI

COM (03) 69
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato
delle Regioni: Aggiornare e semplificare "l'acquis" comunitario

TOUT
JURI

COM (03) 71
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sulla strategia politica annuale per il 2004

TOUT COM (03) 83
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: i cambiamenti climatici nel contesto della cooperazione allo
sviluppo

COM (03) 85
def.

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio:
sulla realizzazione del proramma EDICOM (1997-1999)

ITRE
JURI

ECON

COM (03) 88
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo,
alla Corte dei Conti, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al
Comitato delle Regioni "Tempus" - Relazione Annuale 2001

BUDG
CULT

COM (03) 90
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Aggiornamento sul programma d'azione della CE - Azione
accelerata di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nel
quadro della riduzione della povertà - Questioni politiche in sospeso e
sfide future

ENVI
FEMM
ITRE
DEVE

COM (03) 93
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al
Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo: scienze della
vita e biotecnologia - una strategia per l'Europa - relazione sui
progressi realizzati e gli orientamenti per il futuro

AGRI
CULT
ENVI
JURI
ITRE

COM (03) 96
def.

Relazione della Commissione: relazione annuale del programma
PHARE 2001

AFET
BUDG
ITRE

COM (03) 97
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: LIBE
ITRE

COM (03) 100
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Seconda relazione annuale della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo sull'applicazione delle direttive 90/364, 90/365 e
93/96 (diritto di soggiorno)

CULT
EMPL
JURI
LIBE

COM (03) 101
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni: politica dell'innovazione: aggiornare l'approccio
dell'Unione europea nel contesto della strategia di Lisbona

CULT
ECON
EMPL
RETT
ITRE

COM (03) 112
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
Difesa europea - Questioni industriali e di mercato - Verso una
politica comunitaria in materia di attrezzature militari

ITRE
AFET

COM (03) 113
def.

_____________________
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

22/03

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

Bruxelles, 19 febbraio 2003

L'Unione europea sollecita tutte le parti, in particolare le autorità della Costa d'Avorio, ad attuare senza
indugio l'accordo di Linas-Marcoussis, che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha fatto proprio con
la risoluzione 1464 del 4 febbraio. Al riguardo, l'Unione europea sottolinea la necessità per tutte le parti
interessate di mantenere un contesto sicuro e stabile.

L'Unione europea auspica che il Primo Ministro Seydou Diarra benefici del pieno appoggio dell'insieme
delle parti della Costa d'Avorio per portare a buon fine la formazione del governo, affinché quest'ultimo
possa impegnarsi rapidamente nell'opera di riconciliazione e nella soluzione della crisi. Al riguardo l'Unione
europea chiede insistentemente che tutte le forze impegnate a tal fine evitino di prendere misure che possano
mettere in pericolo il processo di riconciliazione nazionale in corso.

L'Unione europea ricorda l'impegno risoluto di tutta la comunità internazionale a favore dell'attuazione
integrale degli impegni assunti a Linas-Marcoussis e confermati al vertice di Parigi.

L'Unione europea plaude in questo contesto al ruolo svolto dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa
occidentale nonché dall'Unione africana e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per contribuire al
ristabilimento della pace e alla riconciliazione in Costa d'Avorio.

L'Unione europea, testimone dell'accordo di Linas-Marcoussis e attore del vertice di Parigi del 25 e 26
gennaio, svolgerà, grazie alla sua posizione nel comitato di sorveglianza, un ruolo attivo mediante, in
particolare, l'osservazione dell'applicazione dei termini di riferimento relativi all'accordo e esorta tutti i
partecipanti a cooperare con il comitato di sorveglianza. L'Unione europea sottolinea che è risoluta a
sostenere l'attuazione dell'accordo di Linas-Marcoussis avvalendosi di tutti gli strumenti pertinenti a sua
disposizione.

Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica slovacca e
Slovenia, paesi aderenti, nonché Bulgaria, Romania e Turchia, paesi associati,  e [Islanda, Liechstenstein e
Norvegia], paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo si associano alla presente
dichiarazione.

_______________
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23/03

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sullo Zimbabwe
Bruxelles, 20 febbraio 2003

L'UE tiene a esprimere preoccupazione per il crescente numero di arresti arbitrari, trattamenti inumani e casi
di tortura dei membri dell'opposizione e delle organizzazioni della società civile nello Zimbabwe. Dal 1°
gennaio 2003 sono stati arrestati 7 deputati del Movimento per il cambiamento democratico (MDC) e  vari
altri funzionari e simpatizzanti del movimento. Fonti d'informazione affidabili e comprovate riferiscono di
trattamenti inumani e torture inflitti a un deputato dell'MDC, sig. Job Sikhala, a un avvocato militante per i
diritti umani, sig. Gabriel Shumba, a 3 membri della "Combined resident association di Harare" e ad altre
persone arrestate con loro. Secondo altre fonti, altri membri dell'opposizione sarebbero stati torturati durante
il fermo di polizia nello stesso periodo.

Il sindaco di Harare, sig.ra Elisa Mudzuri, nell'esercizio delle sue funzioni è stato sistematicamente oggetto
di vessazioni da parte della polizia e di unità dell'esercito che recentemente (il 29 gennaio) hanno fatto
irruzione durante una riunione di cittadini di Harare attaccando indiscriminatamente i presenti e facendo uso
di gas lacrimogeni.

L'UE è ugualmente preoccupata per i recenti episodi di violenza cui hanno partecipato giovani di entrambi i
partiti politici durante la campagna elettorale nella circoscrizione di Kuwadzana, presso Harare, che hanno
causato la morte di Tunderay Mangwiro, membro dello Zanu-pf.

I due partiti politici sono invitati a far sì che le prossime elezioni parziali si svolgano nel pieno rispetto del
principio di libertà e di equità.

L'Unione europea segue da vicino l'evoluzione del procedimento giudiziario del capo del principale partito
d'opposizione, sig. Morgan Tsvangirai, ed è pienamente consapevole del rilievo di tale processo e
dell'importanza del suo esito per il futuro del pluralismo democratico dello Zimbabwe.

L'UE invita il governo dello Zimbabwe, che è tenuto a garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali, a far cessare tutte le vessazioni, intimidazioni e violenze perpetrate ai danni dell'opposizione e
della società civile. Invita anche l'MDC a impegnarsi a frenare le violenze.

L'UE esorta governo e opposizione ad aprire un dialogo serio su una base comune intesa a sormontare i
problemi enormi che lo Zimbabwe deve attualmente affrontare sul piano politico, umanitario, sociale ed
economico.

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

_______________



INFORMAZIONI GENERALI48

Bollettino 12.05.2003 - IT - PE 327.468

24/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea su Haiti
Bruxelles, 7 marzo 2003

L'Unione europea attribuisce grande importanza al rispetto dei valori democratici e dello Stato di diritto che
è alla base delle sue relazioni con i paesi terzi. Questi valori sono al centro del partenariato tra l'Unione
europea e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Considerando che, dopo la frode alle elezioni
del senato del maggio 2002 che ha favorito i candidati del partito "Fanmi Lavalas", la democrazia non era
stata ristabilita ad Haiti, la Comunità europea ha rinnovato il 10 gennaio 2003 le misure di sospensione
parziale del suo aiuto ad Haiti. Essa prosegue tuttavia i programmi di cooperazione che vanno a diretto
beneficio della popolazione. Essa si tiene pronta a rivedere in qualsiasi momento queste misure in funzione
dell'evoluzione della situazione.

L'Unione europea ritiene che la risoluzione 822, adottata dall'OSA nel settembre 2002 con l'accordo delle
autorità haitiane che si sono immediatamente impegnate ad attuarla, contiene tutti gli elementi che
permettono di uscire dalla crisi e di rilanciare un processo elettorale credibile. Essa ricorda che spetta alle
autorità tutelare il pluralismo democratico, la libertà d'espressione e i diritti della persona.

L'Unione europea è preoccupata per le recenti notizie di un moltiplicarsi delle minacce e degli atti di
intimidazione contro giornalisti e militanti dei diritti dell'uomo e dell'opposizione, nonché contro dirigenti
della società civile e leader sindacali, da parte di persone armate, spesso membri di "organizzazioni popolari"
o di gruppi mafiosi. Essa esorta il Presidente Aristide a far cessare immediatamente tali azioni contrarie al
diritto e alla democrazia e a ristabilire un buon governo per avviare il paese sulla strada della pace e della
prosperità.

L'Unione europea auspica la rapida istituzione del consiglio elettorale provvisorio affinché possa iniziare il
processo di preparazione delle future elezioni. Essa esprime l'auspicio che tutte le parti possano designarvi
quanto prima i loro rappresentanti.

L'Unione europea sosterrà un'azione dei "paesi amici" volta a ricordare alle autorità il loro dovere di
attuazione, seppur progressiva, della risoluzione 822. Essa è disposta a sostenere un graduale processo di
ritorno allo Stato di diritto, la cui prima tappa consiste nel ripristinare fiducia e sicurezza permettendo la
costituzione del consiglio elettorale provvisorio. Essa prenderà parte, se del caso, a un programma di
supporto tecnico alla polizia e alla giustizia haitiane, a condizione che si ottengano dalle autorità garanzie al
fine di ristabilire l'ordine, la sicurezza e il diritto.

L'Unione europea rinnova la sua volontà politica e disponibilità a contribuire al buon svolgimento del
processo elettorale secondo i termini della risoluzione 822.

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

_______________
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25/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione Europea sul rilascio di 100 prigionieri di guerra
marocchini da parte del fronte Polisario

Bruxelles, 5 marzo 2003

L'UE saluta la liberazione, avvenuta il 26 febbraio, di 100 prigionieri di guerra marocchini da parte del
Fronte Polisario. Gli aspetti umanitari connessi al problema del Sahara occidentale sono stati fonte di
costante preoccupazione per l'UE che ha avviato numerose iniziative al riguardo nei confronti delle parti
coinvolte, sottolineando la necessità di migliorare la situazione umanitaria delle persone e delle popolazioni
vittime di questa crisi costante.

La liberazione dei 100 prigionieri marocchini può concorrere ad incoraggiare il dialogo e promuovere un
clima di fiducia tra le parti coinvolte. Tuttavia, poiché 1160 marocchini sono tuttora detenuti, l'UE sollecita il
Fronte Polisario a liberare immediatamente tutti gli altri prigionieri di guerra, (alcuni dei quali incarcerati
dall'inizio del conflitto), a norma del diritto internazionale nonché della risoluzione del Consiglio di
sicurezza 1359 (2001), che prevede altresì la soluzione del problema della sorte dei dispersi. Gli aspetti
umanitari del conflitto devono essere distinti dal problema politico.

L'UE ribadisce il pieno sostegno al Segretario Generale dell'ONU e al suo inviato personale James Baker per
gli sforzi volti a contribuire a una soluzione durevole concordata dalle parti interessate.

L'UE incoraggia tutti i contatti che potrebbero contribuire a instaurare un clima di fiducia tra le parti per
trovare una soluzione durevole nel pieno rispetto della legalità internazionale.

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

_______________

26/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul Burundi (comunicato del CNDD-FDD)

Bruxelles, 4 marzo 2003

L'Unione europea ha preso atto con rammarico del comunicato emesso dal CNDD-FDD con il quale tale
movimento rende nota la sospensione della propria partecipazione ai negoziati.

L'Unione europea desidera sottolineare ancora una volta che non vi può essere soluzione militare al conflitto
in atto nel paese. Essa rivolge un appello a tutte le parti in Burundi affinché rispettino i diritti e le aspirazioni
della popolazione, si inseriscano nella logica degli accordi di cessate il fuoco e riprendano prontamente i
colloqui, senza pregiudiziali e sotto l'egida del mediatore.
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Essa ribadisce l'intenzione di continuare a sostenere il processo di pace ed esorta l'Unione africana e i paesi
della subregione a proseguire gli sforzi per riportare la pace in Burundi.

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

_______________

27/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, dei paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca,
Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica slovacca e Slovenia, dei paesi

associati Bulgaria, Romania e Turchia, nonché dei paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico
europeo, concernente deroghe alle misure restrittive imposte dalla posizione comune 2002/402/PESC

Bruxelles, 6 marzo 2003

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi associati Bulgaria, Romania e Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello
Spazio economico europeo, dichiarano di condividere gli obiettivi della posizione comune 2003/140/PESC,
del 27 febbraio 2003, concernente deroghe alle misure restrittive imposte dalla posizione comune
2002/402/PESC del Consiglio. Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali siano conformi a tale
posizione comune.

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

_______________

30/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle azioni giudiziarie successive al
massacro perpetrato a Itaba (Burundi)

Bruxelles, 6 marzo 2003

Nella dichiarazione che la Presidenza ha rilasciato il 25 settembre 2002 a nome dell'Unione europea sul
massacro perpetrato a Itaba in Burundi, l'UE ha chiesto che un'indagine imparziale e indipendente stabilisca
prontamente i fatti e identifichi i colpevoli affinché possano essere perseguiti penalmente e giudicati nel
dovuto rispetto delle procedure giudiziarie.

Il processo di due ufficiali dell'esercito celebrato recentemente in relazione alla carneficina di civili
commessa dall'esercito a Itaba il 9 settembre 2002 non ha rispettato le norme giudiziarie minime .
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Pertanto l'UE sollecita il governo di transizione del Burundi ad applicare integralmente dette norme, non
appena possibile, a tutti i responsabili del massacro di civili da parte dell'esercito, come sottolineato dall'Alto
commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani nella visita compiuta a Bujumbura.

L'UE desidera ricordare a tutte le parti in conflitto l'obbligo di rispettare i civili sancito dal diritto
internazionale umanitario.

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

_______________

31/03

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
in occasione dell'inaugurazione della Corte penale internazionale

Bruxelles, 12 marzo 2003

L'Unione europea si compiace dell'elezione dei giudici della Corte penale internazionale da parte
dell'Assemblea degli Stati Parti dello statuto della Corte penale internazionale nello scorso febbraio nonché
della sessione inaugurale della Corte l'11 marzo 2003 all'Aia. Si tratta di una realizzazione della massima
importanza per la comunità internazionale.

L'Unione europea ribadisce il suo impegno nei confronti della Corte penale internazionale quale mezzo
essenziale per promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario. Essa è fermamente convinta che la
Corte penale internazionale costituisca un efficace meccanismo capace non soltanto di combattere l'impunità
dei più gravi crimini che costituiscono una preoccupazione internazionale ma anche di servire da potente
deterrente contro la perpetrazione di tali crimini. La Corte contribuirà pertanto al rafforzamento della
giustizia e dello Stato di diritto nonché al mantenimento della pace e sicurezza internazionali conformemente
alle finalità e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

Dopo quasi dieci anni di intenso lavoro, un antico sogno dell'umanità sta finalmente prendendo forma. Gli
Stati Parti dello statuto di Roma eleggeranno il procuratore e i procuratori delegati in occasione della
seconda ripresa della sessione dell'Assemblea nell'aprile del 2003. Tale fase, unitamente alla rapida elezione
di un Cancelliere, completerà l'insediamento della Corte penale internazionale. Sui funzionari eletti poggia la
nobile responsabilità di fare della Corte penale internazionale, l'istituzione giudiziaria internazionale forte,
universale, indipendente e credibile prevista dalla conferenza diplomatica di Roma nel 1998.

L'Unione europea conferma l'impegno da essa assunto nella posizione comune del Consiglio
dell'11 giugno 2001, modificata il 20 giugno 2002, di dare pieno appoggio all'efficace funzionamento della
Corte e alla salvaguardia dell'integrità dello statuto di Roma.
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L'Unione europea è convinta che l'istituzione della Corte incoraggerà ancor più Stati ad aderire allo statuto,
rafforzandone in tal modo il carattere universale, e ad attuarne pienamente le disposizioni nella rispettiva
legislazione nazionale.

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

_______________

32/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla chiusura del partito HADEP in Turchia

Bruxelles, 14 marzo 2003

A nome dell'UE la Presidenza prende atto con grande preoccupazione della sentenza pronunciata dalla Corte
costituzionale turca in merito alla chiusura del partito HADEP. La Presidenza rileva altresì che il Procuratore
capo della Corte d'appello ha chiesto alla Corte costituzionale di avviare un procedimento analogo contro il
partito DEHAP.

L'UE esaminerà accuratamente entrambe le situazioni; essa ribadisce l'importanza fondamentale che annette
al pluralismo democratico e alle libertà di espressione e di opinione politica.

_______________

35/03

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sulle elezioni presidenziali in Armenia

Bruxelles, 20 marzo 2003

L'UE ha preso atto delle conclusioni preliminari della missione internazionale di osservazione elettorale sulle
elezioni presidenziali svoltesi in Armenia il 19 febbraio e il 5 marzo 2003.

L'UE esprime preoccupazione per il fatto che, secondo le conclusioni preliminari della missione
internazionale di osservazione elettorale, il processo elettorale nel suo insieme non ha rispettato gli standard
internazionali, ossia si sono verificate gravi irregolarità nella votazione e nello spoglio, come casi confermati
di schede precompilate.

L'UE esprime inoltre preoccupazione per il fatto che durante la campagna elettorale alcune persone sono
state arrestate a causa della loro partecipazione a campagne non violente. Sebbene la maggior parte di queste
persone siano state rilasciate, alcune restano in carcere.
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D'altro canto, l'UE rileva i progressi compiuti dalle ultime elezioni presidenziali in Armenia, in particolare
per quanto riguarda i preparativi tecnici e si compiace del fatto che numerosi osservatori internazionali e
nazionali abbiano sorvegliato le elezioni. L'UE riconosce inoltre come fattore positivo l'ampia partecipazione
pubblica al processo elettorale.

L'UE si compiace del fatto che, nonostante l'atmosfera politica tesa, non si siano verificati episodi gravi di
violenza tra i due turni elettorali e invita ora tutte le parti alla calma e alla moderazione nel periodo
successivo alle elezioni.

Infine, l'UE auspica che i necessari miglioramenti del processo elettorale siano attuati in tempo per le
prossime elezioni politiche armene del maggio 2003 e invita in particolare la commissione elettorale centrale
ad adempiere il suo mandato in modo corretto e completo.

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

_______________

36/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sul colpo di Stato avvenuto il 15 marzo 2003 nella Repubblica centrafricana

Bruxelles, 21 marzo 2003

L�Unione europea condanna fermamente il colpo di Stato militare avvenuto il 15 marzo 2003 nella
Repubblica centrafricana. L�Unione europea deplora le perdite di vite umane causate dal colpo di Stato sia
tra le popolazioni locali che tra i cittadini stranieri e segnatamente in seno alle forze della CEMAC incaricate
del mantenimento della pace.

L�Unione europea respinge qualsiasi processo incostituzionale di presa di potere. Essa rammenta
l�importanza che annette ai principi democratici e alle elezioni libere e democratiche, unico mezzo per
cambiare il governo.

L�Unione europea fa appello alle forze ribelli affinché adottino tutte le disposizioni per porre fine alla
violenza e alle sue conseguenze materiali sulla popolazione.

L�Unione europea esorta le autorità centrafricane e i centrafricani tutti a riprendere senza indugio il dialogo
politico, che è il solo mezzo che permetterà di ritrovare la via della riconciliazione, della democrazia e della
ricostruzione nazionale.
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L'Unione europea ribadisce il suo sostegno alla forza della CEMAC, fermo restando che spetta ai paesi della
CEMAC disporre gli adattamenti che ritengono opportuni, segnatamente affinché questa forza regionale
contribuisca a una soluzione pacifica della crisi.

L�Unione europea, nel confermare il suo sostegno agli sforzi compiuti dall�Unione africana, dalla CEMAC e
dalle organizzazioni subregionali per riportare la pace nella Repubblica centrafricana, insiste sull�importanza
del rispetto dei principi democratici cui è subordinata la sua cooperazione con la RCA e con gli altri Stati
ACP.

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

_______________

37/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle recenti dichiarazioni di cessate il fuoco in Uganda

Bruxelles, 21 marzo 2003

L'UE si rallegra delle recenti dichiarazioni di cessate il fuoco fatte dall'Esercito di resistenza del Signore e
dal Governo ugandese.

L'UE si augura che tali dichiarazioni portino ad una cessazione duratura delle ostilità e a colloqui di pace.

L'UE esprime il suo apprezzamento per il lavoro svolto dai capi religiosi e tradizionali degli Acholi nel
contribuire alla creazione delle condizioni per un cessate il fuoco.

L'UE invita tutte le parti a cogliere questa opportunità per compiere progressi attraverso il dialogo e
contribuire a porre un termine a questo conflitto che dura da 16 anni.

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

_______________
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38/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sull'attività iniziale del Tribunale speciale per la Sierra Leone

Bruxelles, 25 marzo 2003

L�Unione europea si compiace dell�azione tempestiva e scrupolosa del Tribunale speciale per la Sierra
Leone. Ciò rappresenta una pietra miliare sulla via verso la pace, la giustizia e la riconciliazione per il popolo
della Sierra Leone.

L�Unione europea ribadisce il proprio fermo sostegno al Tribunale speciale per la Sierra Leone nel suo
compito cruciale di assicurare alla giustizia i principali autori di gravi violazioni del diritto umanitario
internazionale nella Sierra Leone.

L�Unione europea ribadisce inoltre l'apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione per la verità e la
riconciliazione, che si è adoperata per contribuire a ricomporre la società della Sierra Leone.

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

_______________

39/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'arresto di oppositori a Cuba

Bruxelles, 26 marzo 2003

L'Unione europea è profondamente preoccupata degli arresti di decine di giornalisti indipendenti e di
oppositori effettuati dalle autorità cubane.

Questa ondata di arresti è contraria alla libertà di espressione, principio che l'Unione europea si sforza di
promuovere nelle relazioni con i paesi terzi.

L'UE condanna tali arresti e chiede che queste persone, considerate prigionieri per motivi di opinione, siano
liberate al più presto.
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Questi ultimi avvenimenti pongono in luce la posizione comune nei confronti di Cuba, nel caso specifico
l'appello per le riforme democratiche e il maggiore rispetto dei diritti dell'uomo. L'Unione europea seguirà
con attenzione le violazioni dei diritti civili e politici fondamentali che continueranno a influenzare le
relazioni dell'Unione con Cuba.

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

_______________

40/03

Progetto di dichiarazione della presidenza a nome dell’Unione europea sull’assoluzione del Dr. Saad
Eddin Ibrahim e dei suoi collaboratori

Bruxelles, 26 marzo 2003

L�Unione europea accoglie con vivissima soddisfazione la decisione di non luogo a procedere nei confronti
del Dr. Saad Eddin Ibrahim, emessa dalla Corte di Cassazione della Repubblica araba d�Egitto.

Tale decisione garantisce una conclusione soddisfacente della dura esperienza vissuta dal Dr. Ibrahim e dai
coimputati, in un caso lungo e difficile che l�Unione europea ha seguito attentamente sin dall�inizio.

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

_______________

41/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla repressione dell'opposizione nello
Zimbabwe

Bruxelles, 28 marzo 2003

L'UE condanna severamente l'inusitata violenza e repressione nei confronti dell'opposizione dopo le azioni di
protesta del 18-19 marzo 2003. L'UE è particolarmente preoccupata per i recenti avvenimenti e condanna
l'ondata di arresti arbitrari di circa 400 sostenitori dell'opposizione, molti dei quali sono stati vittime di
maltrattamenti e addirittura di tortura da parte delle forze di sicurezza. Almeno 250 persone hanno dovuto
essere ricoverate in ospedale, varie decine risultano scomparse e almeno un membro dell'MDC è morto.
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L'Unione europea esorta il Governo dello Zimbabwe a rispettare il diritto del popolo dello Zimbabwe,
garantito dalla costituzione, di protestare pacificamente. L'astensione dal lavoro del 18-19 marzo era
prevalentemente pacifica: gravi incidenti avvenuti in margine alle azioni di protesta, malgrado gli inviti
dell'MDC all'azione pacifica,  non possono giustificare in nessun modo la violenza senza precedenti contro i
sostenitori dell'opposizione.

Condanniamo fermamente i recenti appelli del Presidente Mugabe, il 21 e 22 marzo, a stroncare qualsiasi
opposizione democratica, che hanno scatenato questa nuova ondata di violenza.

L'UE esorta nuovamente il Governo dello Zimbabwe a rispettare i diritti umani, a cessare immediatamente la
campagna di repressione violenta e a far sì che i responsabili del ricorso alla violenza e alla tortura,
rispondano dei loro atti.

A tal fine, l'UE chiede al Governo dello Zimbabwe di garantire che i risultati delle elezioni suppletive nei
collegi di Kuwadzana e Highfield riflettano la scelta espressa liberamente dall'elettorato locale.

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

_______________

42/03

Dichiarazione dell'Unione europea
sulle violazioni della libertà d'espressione in Bielorussia

Bruxelles, 1° aprile 2003

L'Unione europea deplora il fatto che un certo numero di partecipanti alle manifestazioni pacifiche che si
sono svolte di recente a Minsk sia stato arrestato e incarcerato dalle autorità bielorusse. Essa esprime la sua
profonda preoccupazione per l'aggravarsi della situazione dei diritti dell'uomo in Bielorussia. Al riguardo
l'UE considera che legittime preoccupazioni in materia di mantenimento dell'ordine pubblico non dovrebbero
in alcun caso tradursi nell'imposizione di restrizioni che costituiscono un'evidente violazione del diritto di
manifestare e della libertà di espressione.

_______________
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA
DEL 26 E 27 MARZO 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 (link "Documents")

L'assemblea plenaria del 26 e 27 marzo 2003 è stata caratterizzata dalla partecipazione di Jean Luc
DEHAENE, Vicepresidente della Convenzione europea.

1. STRATEGIA DI LISBONA

•  La strategia europea per l'occupazione
Relatore: KORYFIDIS  (Lavoratori - EL)

 
− Riferimento: COM(2003) 6 def. � CESE 405/2003
 
− Punti fondamentali:

Il CESE sottoscrive i tre obiettivi correlati della nuova strategia europea per l'occupazione (SEO), ovvero:
la piena occupazione, la qualità e la produttività sul lavoro e la coesione in un mercato del lavoro
inclusivo.

Gli investimenti nel potenziale umano e lo sviluppo dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita sono
fattori fondamentali per conseguire gli scopi della nuova SEO. Il Comitato propone che essa contempli
obiettivi quantitativi più ambiziosi degli attuali, da raggiungere entro il 2010.

Uno degli orientamenti dovrà riguardare il rafforzamento delle misure preventive e attive a favore dei
disoccupati di lunga durata, degli inoccupati, dei disabili, delle donne, dei giovani e delle minoranze
etniche, al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono al loro ingresso e alla loro permanenza sul
mercato occupazionale, nonché al loro accesso a posti di lavoro duraturi.

Per quanto riguarda i disabili, è necessario un approccio istituzionale integrato, che preveda fra l'altro il
rafforzamento dell'orientamento 7 per l'occupazione, forti incentivi per i datori di lavoro che assumono
persone con disabilità e la creazione delle condizioni necessarie a familiarizzare tali persone con le
tecnologie moderne.

Un altro orientamento deve riguardare la progressiva trasformazione del lavoro nero in occupazione
regolare e dell'economia sommersa in attività legali.

http://www.cese.europa.eu
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Anche la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo delle imprese e al rafforzamento
dell'imprenditorialità dovrebbe essere oggetto di un orientamento specifico.

Un altro orientamento ancora deve riguardare la gestione dei flussi migratori e il coinvolgimento dei
migranti, attraverso l'occupazione, nell'evoluzione della società.

Il Comitato raccomanda infine la partecipazione dei parlamenti nazionali alle procedure riguardanti la
SEO. L'esame e l'approvazione dei PNA da parte dei parlamenti nazionali nel quadro delle procedure di
adozione dei bilanci annuali nazionali migliorerebbero certamente la qualità della politica in materia di
occupazione e, allo stesso tempo, contribuirebbero ad una migliore integrazione di quest'ultima nelle altre
politiche europee e nazionali.

− Contatto: Susanne Johansson
(Tel. 00 32 2 546 9619 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

•  Indirizzi di massima per le politiche economiche
 Relatore: VEVER (Datori di lavoro � F)
 

− Riferimento: Parere d'iniziativa - CESE 410/2003

− Punti fondamentali:
 
 Il Comitato ritiene a questo punto prioritario dare il via ad una nuova dinamica europea di crescita, da cui
dipende il rilancio dell'occupazione, sulla base di obiettivi definiti con maggior precisione,
un'applicazione più efficace e un inquadramento più coerente degli indirizzi di massima.
 
 Questa migliore articolazione degli indirizzi di massima presuppone accelerare il completamento del
mercato unico in settori prioritari, determinando l'aumento della fiducia e della crescita, la riattivazione
delle riforme di Lisbona, tra cui la semplificazione delle normative, e il rafforzamento delle disposizioni
di governance economica comune nel futuro trattato che la Convenzione sta preparando.
 

− Contatto: Katarina Lindahl
(Tel. 00 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

•  Parametri di riferimento europei per l'istruzione e la formazione
 
 Relatore: KORYFIDIS  (Lavoratori� EL)

� Riferimenti: COM(2002) 629 def. � CESE 406/2003
 
� Punti fondamentali:

Il Comitato è favorevole alla proposta della Commissione di fissare parametri europei in materia di
istruzione. A suo avviso, tale proposta costituisce addirittura un ulteriore passo avanti nel lungo e laborioso
processo caratterizzato da tentativi di sviluppare un dialogo europeo allo scopo di chiarire i concetti propri
dell'istruzione, nonché di individuarne e farne convergere le finalità. Tali tentativi andranno ulteriormente

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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intensificati dal momento che il perseguimento degli obiettivi di Lisbona, a cui il processo di cui sopra è
strettamente collegato, presuppone sistemi di istruzione al passo con i tempi e obiettivi comuni di livello
elevato.

Il Comitato si dichiara inoltre d'accordo con i sei parametri di riferimento europei presentati dalla
Commissione al Consiglio per approvazione nel quadro degli articoli 149 e 150 del trattato. Segnala tuttavia
una grave carenza, vale a dire il mancato rispetto di quanto convenuto (in sede di Consiglio il 14 febbraio
2002) riguardo ai tre obiettivi strategici e al programma  dettagliato di attuazione dei tredici obiettivi a questi
associati.

A tale proposito, il Comitato considera essenziale, dal momento che il lavoro preparatorio è già stato fatto,
aggiungere ai parametri di riferimento da approvare almeno gli obiettivi specifici associati al terzo obiettivo
strategico (APRIRE AL MONDO ESTERNO I SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE).

Il Comitato ritiene che il parametro di riferimento europeo proposto per l'apprendimento lungo tutto l'arco
della vita debba essere modificato in modo da renderlo più ambizioso. L'obiettivo di portare il paese che
presenta attualmente i risultati meno soddisfacenti al livello del paese dai risultati più brillanti entro il 2010 è
ambizioso, ma necessario.

Il Comitato ritiene inoltre che, tra i parametri di riferimento europei, vada introdotta anche la
percentuale - rispetto al PIL - della spesa pubblica destinata alla voce "istruzione". Se si prendesse come
obiettivo minimo per il 2010 l'attuale media comunitaria (5%), i progressi registrati potrebbero essere in
linea con quanto richiesto dall'obiettivo strategico di Lisbona.

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

∙∙∙∙ Programma eLearning
 
 Relatore: RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Datori di lavoro � E)

 
� Riferimento: COM(2002) 751 def. � 2003/0303 COD � CESE 404/2003

� Punti fondamentali:

Il Comitato accoglie favorevolmente la proposta di decisione sottoposta al suo esame, ma ritiene del
resto che i fondi destinati al programma per conseguire obiettivi così ambiziosi siano assolutamente
insufficienti. Raccomanda altresì di concentrare le risorse disponibili su due linee: la lotta al divario
digitale e il gemellaggio di scuole attraverso Internet.

Il Comitato raccomanda che tale settore continui a ricevere l'apporto di altri strumenti comunitari e
segnala l'importanza di evitare doppioni rispetto ai programmi già esistenti.

A giudizio del Comitato è fondamentale attuare interventi tesi a superare l'esclusione di certe categorie
della popolazione, magari per ragioni geografiche, sociali, di sesso, di età o di altro tipo.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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� Contatto: Pierluigi Brombo

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

2. SALUTE, SICUREZZA E TUTELA DEI CONSUMATORI

•  L'educazione dei consumatori
 
 Relatore: HERNÁNDEZ BATALLER (Attività diverse � E)
 

� Riferimento: Parere d'iniziativa � CESE 397/2003

� Punti fondamentali:

Organizzare e seguire un gruppo di esperti permanenti, caratterizzati da un profilo di educatori e dotati di
conoscenze didattiche e specifiche delle questioni legate al consumo, incaricati di sistematizzare il lavoro
svolto in ciascun paese e di elaborare i rapporti necessari per approfondire e migliorare quanto previsto dal
trattato di Amsterdam in materia di educazione del consumatore.

Presentare un piano per consolidare le reti europee di promozione dell'educazione del consumatore con
progetti efficaci a carattere permanente.

Costituire una banca dati in cui vengano raccolte tutte le esperienze finanziate dalla Commissione negli
ultimi anni e, ove opportuno, le esperienze più significative realizzate negli Stati membri. Si dovrà
consentirne la consultazione a tutti i paesi (ivi compresi quelli candidati), in modo da rafforzare lo spirito di
cooperazione, incentivazione e innovazione che deve presiedere all'educazione del consumatore.

Studiare le possibilità di creare una scuola virtuale per l'educazione dei consumatori, sfruttando anche le
potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e dalle diverse esperienze accumulate in materia. In tale
contesto sarà altresì opportuno ispirarsi anche alle metodologie applicati ai diversi livelli
dell'insegnamento generale, come ad esempio nel campo del progetto Erasmus.

Sviluppare proposte volte a:

� generalizzare l'educazione al consumo, di modo che tutti i cittadini possano godere del diritto-dovere
di formarsi come consumatori,

� consentire un miglior coordinamento delle azioni educative e la pubblicazione di materiali didattici
adeguati, anche mediante l'uso di Internet, per tenere conto dei diversi tipi di provenienza dei
consumatori europei,

� preparare i formatori, i consumatori adulti e le categorie vulnerabili,

� garantire una formazione permanente di qualità ai membri delle organizzazioni di consumatori e a
quelli degli altri organismi ed enti legati al consumo.

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

mailto:Pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:nemesio.Mart%EDnez@cese.europa.eu
mailto:Pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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•  Sicurezza nucleare
 
 Relatore: WOLF (Attività diverse - D)

 
� Riferimento: COM(2003) 32 def. � 2003/0021-0022 CNS � CESE 411/2003
 
� Punti fondamentali:

Il Comitato riconosce la competenza della Comunità in materia di sicurezza degli impianti nucleari e di
gestione dei residui radioattivi e sostiene l'iniziativa della Commissione, anche per quanto riguarda
l'integrazione dei paesi candidati. Gli attuali compiti e competenze degli Stati membri e delle loro autorità
di sicurezza dovrebbero essere rispettati fino in fondo.

In questo contesto la Comunità deve orientarsi alle definizioni e norme dell'AIEA e garantirne la piena e
rigorosa applicazione. Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva (procedure, calendario), occorre,
da un lato, trovare un equilibrio tra i principi della salvaguardia dei diritti acquisiti, della certezza della
pianificazione e del diritto, e dall'altro garantire la massima sicurezza possibile. Il Comitato sostiene
l'obiettivo formulato dalla Commissione, che prevede che gli Stati membri mettano a disposizione risorse
finanziarie sufficienti per la disattivazione degli impianti nucleari, ma raccomanda di lasciare loro la
competenza esclusiva in questo settore.

Sostiene la posizione della Commissione, secondo cui va perseguito l'obiettivo in base al quale ogni Stato
membro deve smaltire i residui altamente radioattivi in formazioni geologiche adeguate, senza comunque
escludere una ripartizione volontaria dei compiti tra Stati membri limitrofi. Raccomanda tuttavia di
definire un calendario più elastico per l'approvazione dei siti di smaltimento da parte degli Stati membri,
adattandolo alle peculiarità di ciascuno Stato membro.

� Contatto: Siegfried Jantscher
(Tel. 32 2 546 8287 – e-mail: Siegfried.jantscher@esc.eu.int)

•  Introduzione accelerata norme doppio scafo
 
 Relatrice : BREDIMA-SAVOPOULOU (Datori di lavoro - EL)

 
� Riferimento: COM(2002) 780 def. � 2002/0310 COD �  CESE 415/2003

� Punti fondamentali:

Il Comitato si rammarica del nuovo disastro ecologico causato dal naufragio della Prestige. Deplora che
le sue le ripetute richieste di una serie di misure concrete, formulate nei pareri sui pacchetti Erika I e II,
non siano state messe in pratica. Si vede pertanto obbligato a ribadirle, sperando che siano prese in
considerazione.

Il Comitato accoglie pertanto con favore la proposta di regolamento sull'introduzione accelerata delle
norme in materia di doppio scafo presentate dalla Commissione.

mailto:Siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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Il Comitato formula inoltre le seguenti osservazioni:

� per poter intervenire sulle cause reali d'incidenti come quello della Prestige con misure ragionevoli,
pratiche e proporzionate, occorrerà esaminare a fondo le circostanze dell'incidente. Questo esame
riveste pertanto carattere di priorità assoluta;

� bisogna verificare la sostenibilità delle misure da adottare, valutandone in anticipo le possibili
conseguenze economiche, sociali ed ambientali;

� occorre applicare prontamente e rigorosamente i pacchetti Erika I e II, introdurre con urgenza un
regime per i luoghi di rifugio e predisporre, preferibilmente a livello comunitario, nell'ambito
dell'EMSA, una programmazione relativa alle situazioni di emergenza, che specifichi chiaramente i
livelli di autorità competenti per assistere le navi in difficoltà;

� è necessario adottare in tempi brevi un pacchetto Erika III contenente misure relative al fattore umano
nella sicurezza marittima.

Quanto al divieto di trasportare i tipi di petrolio più inquinanti, ad alta densità, su petroliere monoscafo, il
Comitato ritiene che andrebbero previste delle deroghe.

In considerazione delle gravi implicazioni socioeconomiche e del carattere internazionale del trasporto
marittimo, gli Stati membri dovrebbero cercare di introdurre quanto prima, attraverso l'IMO, e in vista di
un'applicazione su scala mondiale, un calendario sufficientemente rapido per l'eliminazione graduale delle
singole petroliere monoscafo allineandolo a quello previsto dall'Oil Pollution Act (OPA) statunitense.
L'iniziativa dell'UE nell'ambito dell'IMO dovrebbe essere presa senza pregiudicare il diritto e l'obbligo di
assicurare una protezione ambientale adeguata e tempestiva a livello comunitario.

� Contatto: Luis Lobo
(Tel:. 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Sostanze pericolose – nonilfenolo e cemento
 
 Relatore: NOLLET  (Lavoratori - B)
 

� Riferimento: COM(2002) 459 def. � 2002/0206 COD �  CESE 399/2003
 

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

 
•  Programma di ricerca/malattie

 
 Relatore: BEDOSSA   (Attività diverse - F)
 

� Riferimento: COM(2002) 474 def. � 2002/0211 COD �  CESE 414/2003
 
� Contatto: Nemesio Martínez

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

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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3. MERCATO INTERNO

•  Semplificazione (OMU)
 
 Relatore: SIMPSON (Attività diverse - UK)
 

� Riferimento: Supplemento di parere d'iniziativa � CESE 398/2003

� Punti fondamentali:

Il parere sottolinea la gravità delle questioni legate alla semplificazione e al miglioramento della
regolamentazione e della governance, nonché la necessità d'individuare in tempi brevi una soluzione
efficace a tali problemi. Ribadisce che, a suo giudizio, quest'ultima non può venire in via principale dalla
deregolamentazione. Sia a livello europeo che a livello nazionale, si tratta non solo di scegliere tra
regolamentazione e autoregolamentazione, ma anche tra regolamentazione armonizzata di buona qualità e
regolamentazione frammentaria di qualità carente.

Il parere sostiene ampiamente le proposte presentate nei documenti della Commissione e accoglie con
particolare favore l'estensione delle regolari valutazioni d'impatto al programma di lavoro annuale della
Commissione. Offre inoltre pieno sostegno alle proposte della Commissione sull'ampliamento del
processo di consultazione, il quale dovrà comprendere anche una consultazione ex post e una disponibilità
ad avvalersi di tale feedback per migliorare il processo di elaborazione delle successive valutazioni
d'impatto periodiche.

La codifica dell'acquis comunitario, che consentirà verosimilmente di ridurne drasticamente il volume e
di migliorarne in misura corrispondente la chiarezza, la coerenza, l'accessibilità e l'efficacia, dovrebbe
essere perseguita con determinazione e perseveranza.

Secondo il parere, le valutazioni d'impatto dovrebbero fondarsi su un sistema formale di analisi d'impatto
della regolamentazione. Qualora la valutazione d'impatto originale sia invalidata da emendamenti
apportati alle proposte legislative, tali emendamenti dovrebbero essere accompagnati da una valutazione
d'impatto modificata.

Il Comitato si compiace della risoluzione della Commissione intesa a far valere i principi di
responsabilità, proporzionalità, trasparenza e sicurezza giuridica negli interventi per migliorare l'ambiente
normativo. Una governance che non rispetti tali principi non può essere veramente democratica. Il
Comitato sollecita quindi il Parlamento europeo e il Consiglio ad impegnarsi fermamente in questo senso.
 
 

� Contatto: Jakob Andersen
 (Tel. 0032 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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4. POLITICA ENERGETICA

•  Sicurezza/approvvigionamento energetico
 
 Relatore: CAMBUS  (Lavoratori - F)

 
� Riferimento: COM(2002) 488 def. � 2002/0219-0220 COD-0221 CNS�  CESE 400/2003
 
� Punti fondamentali:

 
Il Comitato appoggia l'obiettivo della Commissione di definire indirizzi comuni in materia di sicurezza
degli approvvigionamenti di petrolio e gas dell'Unione.

Per quanto concerne il petrolio, il Comitato è d'accordo con la proposta d'imporre agli Stati membri
l'obbligo di creare un organismo che assicuri uno stoccaggio di sicurezza centralizzato. Tuttavia il
Comitato:

� nutre profonde riserve circa la proposta di portare gli stock di sicurezza obbligatori da 90 a 120 giorni
per tutti gli Stati membri e ritiene che gli effetti positivi non siano tali da giustificare i maggiori costi
di una tale decisione;

� nutre altrettante riserve circa l'idea di utilizzare tali scorte strategiche come strumenti per intervenire
sui prezzi del petrolio in situazioni di panico provocate dal timore di una possibile penuria fisica che
spinga gli operatori ad effettuare acquisti cautelativi, determinando così un rincaro del prezzo.

� ritiene che, per avere un peso sufficiente e prospettive di risultati concreti nella gestione delle crisi
legate agli approvvigionamenti di petrolio, l'Unione debba agire nel quadro dell'AIE..

Per quanto concerne il gas, il Comitato condivide la volontà della Commissione di affidare agli Stati
membri la definizione delle norme da imporre agli operatori per garantire la sicurezza degli
approvvigionamenti.

Il Comitato s'interroga sugli effetti di un eventuale esonero dei nuovi operatori dagli obblighi relativi alla
sicurezza degli approvvigionamenti e propone di affidare agli Stati membri la competenza in materia.
 

� Contatto: Raffaele Del Fiore
(Tel. 32 2 546 9794 – e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)

mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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5. POLITICA INDUSTRIALE

•  Statistiche annuali dell'acciaio
 
 Relatore generale: PEZZINI  (Datori di lavoro - I)

 
� Riferimento: COM(2002) 584 def. � 2002/0251 COD � CESE 413/2003
 
� Punti fondamentali:

1. Nel primo parere elaborato dalla neocostituita commissione consultiva per le trasformazioni
industriali, il Comitato condivide l�impostazione generale della proposta della Commissione e le sue
motivazioni, tese ad assicurare la disponibilità di statistiche chiave nel settore siderurgico, pienamente
adeguate alle necessità dei decisori istituzionali, dell�industria, della rete mondiale di produzione, del
dialogo sociale e dei processi di modernizzazione e razionalizzazione, specie nei paesi candidati.

2. La rispondenza dei questionari proposti agli obiettivi di misurazione dell'efficienza, del risparmio e
della sostenibilità ambientale potrebbe tuttavia risultare insufficiente. Nell'ambito delle sue attività di
rilevazione, l'Agenzia europea dell'ambiente potrebbe fornire informazioni statistiche complementari,
le quali dovrebbero comunque confluire in un quadro completo, organico e tempestivo, funzionale alle
strategie delle future politiche del settore.

3. Le informazioni sul consumo di acciaio da parte dei settori utilizzatori sono essenziali sia per i
consumatori che per i produttori. Dovrebbero poi essere disponibili anche alcuni indicatori di attività,
suddivisi per paese e per tipo di prodotto nonché altri relativi ai settori di assorbimento della
produzione venduta e ai dati previsionali sugli ordinativi.

4. Per non gravare su Eurostat la raccolta di questi dati potrebbe essere effettuata attraverso le attività di
rilevazione e di analisi dei servizi della Commissione e in particolare della direzione generale Imprese.
A parere del Comitato, quest'ultima dovrebbe altresì formulare un'analisi periodica coordinata sulla
competitività dell'industria siderurgica europea, specie nei paesi di nuova adesione, analisi in cui
dovrebbero figurare anche gli andamenti ed i fabbisogni occupazionali del settore.

5. Nella proposta non vengono menzionati né i paesi di nuova adesione né le statistiche per le future
politiche comunitarie che li concernono. Al riguardo appare dunque necessaria una azione più mirata,
tenuto conto che il "corpus" statistico dei paesi dell'Europa centrorientale deve essere ripristinato e
rinnovato..

 
− Contatto: José Miguel Colera Rodríguez

(Tel. 00 32 2 546 9629 - e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)
 

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI 67

Bollettino 12.05.2003 - IT - PE 327.468

 
6. RELAZIONI ESTERNE

•  Per un'OMC dal volto umano: le proposte del CESE

Relatore: DIMITRIADIS (Datori di lavoro - EL)

− Riferimento: Parere d'iniziativa � CESE 412/2003
 

� Punti fondamentali:

L'OMC si trova ora di fronte alla necessità di prendere decisioni che tengano seriamente conto non solo
delle nuove condizioni prevalenti nell'economia mondiale (problemi legati alla liberalizzazione del
commercio, problemi ambientali, ristrutturazioni agricole, ecc.), ma anche della mancanza di attenzione
della comunità mondiale ai gravi problemi umanitari e sociali (disparità sociali, aumento della povertà,
pericolose epidemie, ecc.).

L'obiettivo di questo parere è dare un contributo costruttivo al dialogo mondiale e agli attuali sforzi della
Commissione europea per far sì che questa organizzazione internazionale assuma un volto più umano e
venga così incontro alle legittime istanze dei paesi in via di sviluppo e dei rappresentanti della società
civile organizzata, i quali la accusano di mancare di sensibilità, trasparenza, adattabilità e flessibilità.

Per realizzare al meglio tali obiettivi, il CESE propone:

•  di creare una dimensione parlamentare dell'OMC, al fine di estendere il dialogo democratico ma anche
di favorire interventi concreti dei rappresentanti eletti nelle sue procedure;

•  di avviare un dialogo ufficiale tra l'OMC e i rappresentanti della società civile organizzata, che
confermi e riconosca tali rappresentanti e definisca un codice di comunicazione concreto e strutturato;

•  di avviare un dialogo ufficiale tra l'OMC e le altre organizzazioni internazionali (ONU, BM, FMI,
OCSE, OIL, ecc.), ma anche con organismi regionali interstatali;

•  di fornire un'assistenza continua e incessante ai paesi meno sviluppati attraverso il trasferimento di
risorse e di know-how, sì da favorire la loro partecipazione concreta e proficua alle procedure
dell'OMC.

•  Il Comitato si ripropone di assumere un'iniziativa volta a coordinare a livello mondiale i consigli
economici e sociali esistenti (ad esempio, i CES africani, quello cinese, ecc.) sulle tematiche
dell'OMC, con l'elaborazione di pareri congiunti da sottoporre alle conferenze ministeriali come
contributo della società civile.

− Contatto: Jean-François BENCE
(Tel. 00 32 2 546 93 99 - e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int)

mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
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7. SPAZIO EUROPEO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

•  Persone con disabilità - Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente
vincolante

Relatore: CABRA DE LUNA (Attività diverse - E)
 
− Riferimento: COM(2003) 16 def. � CESE 407/2003
 
− Punti fondamentali:

Il Comitato economico e sociale europeo si compiace della comunicazione della Commissione, dal
momento che la protezione offerta alle persone con disabilità dagli strumenti internazionali esistenti in
materia di diritti dell'uomo risulta insufficiente. Il CESE approva pertanto il passaggio dalla vecchia
impostazione "medica" alla nuova impostazione sociale, basata sui diritti dell'uomo.

Il CESE ritiene che lo strumento giuridicamente vincolante debba essere costituito da una convenzione
ad hoc. Tale convenzione dovrebbe preveda una norma specifica nella quale si affermi che i diritti
dell'uomo sono universali e che pertanto essi riguardano tutti gli esseri umani, compresi i disabili e
quanti sono affetti da malattie croniche. Il CESE ritiene inoltre che la convenzione debba ribadire il
dovere delle amministrazioni pubbliche di garantire alle persone con disabilità la possibilità concreta di
esercitare i propri diritti.

Il CESE ritiene essenziale che l'Unione svolga un ruolo pilota nel corso del prossimo incontro del
Comitato ad hoc e suggerisce alla Presidenza di concordare una posizione comune sia degli Stati membri
che dei paesi candidati. In quanto voce rappresentativa della società civile organizzata, il CESE chiede di
essere integrato attivamente nelle azioni che l'Unione intraprenderà al proposito.

− Contatto:  Susanne Johansson
(Tel. 00 32 2 546 9619 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

•  Condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
studio, formazione professionale o volontariato

 
 Relatore: PARIZA CASTAÑOS  (Datori di lavoro � E)

� Riferimenti: COM(2002) 548 def. � 2002/0242 CNS - CESE 403/2003
 
� Punti fondamentali:

Il CESE valuta positivamente la scelta della Commissione di adottare provvedimenti normativi in merito
ai canali legali per l'immigrazione e accoglie con favore i contenuti della proposta di direttiva.

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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A giudizio del Comitato, inoltre, la mobilità concessa agli studenti, perché completino i propri studi in
uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il permesso iniziale, costituisce un importante
passo avanti.

Il Comitato desidera d'altronde ribadire un concetto fondamentale: la formazione in Europa di giovani
provenienti dai paesi terzi deve costituire un elemento di sviluppo per questi ultimi, non un nuovo
problema. Il Comitato condivide infatti la posizione della Commissione in merito alla necessità di evitare
che si alimenti il fenomeno della fuga dei cervelli.

Anche il diritto al lavoro riconosciuto agli studenti è valutato molto positivamente dal Comitato, il quale
auspicherebbe estenderlo anche ai tirocinanti non retribuiti.

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

8. FISCALITÀ

•  Luogo di cessione di energia elettrica e gas/Norme IVA
 
 Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro � I)

 
− Riferimento: COM(2002) 688 def. � 2002/0286 (CNS) � CESE 409/2003
 
� Punti fondamentali:
 
Il Comitato è favorevole agli obiettivi perseguiti dalla proposta della Commissione, pur esprimendo alcune
riserve.

Il Comitato propone che le forniture di energia elettrica o gas dirette ad un acquirente di uno Stato membro
differente da quello del venditore vengano tassate nello Stato membro in cui l'energia viene consumata, se
l'acquirente non esercita l'attività di rivendita del bene interessato. Gli obblighi fiscali ricadono
sull'acquirente se questi è iscritto al registro IVA dello Stato membro in questione. Qualora l'acquirente non
sia iscritto, l'obbligo fiscale ricade sul venditore, il quale deve iscriversi..

Il Comitato insiste sulla necessità di chiarire e precisare alcuni termini utilizzati nel testo della proposta della
Commissione.

 
− Contatto: Pawel Olechnowicz

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

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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9. PESCA
 

•  Risorse della pesca /Mediterraneo
 
 Relatore: CHAGAS  (Lavoratori - P)

 
� Riferimento: COM(2002) 535 def. �  CESE 402/2003
 
� Punti fondamentali:

Il Comitato accoglie con grande interesse la comunicazione della Commissione e le azioni previste per
raggiungere, nell'arco di tre anni, l'obiettivo di riconsiderare la Politica comune della pesca nel Mediterraneo
in particolare attraverso l'applicazione di tutti gli strumenti di gestione esistenti.

Il Comitato sottolinea inoltre l'intenzione, espressa nella comunicazione della Commissione, secondo cui le
iniziative da avviare a livello comunitario per raggiungere tale obiettivo devono essere il risultato di un
ampio dibattito e della partecipazione degli operatori e delle parti sociali nell'ambito di organismi specifici
già esistenti o da creare appositamente. L'istituzione di un Comitato consultivo regionale per il Mediterraneo,
come previsto nel documento "Calendario", potrà costituire un passo importante nella giusta direzione. Il
CESE prende inoltre atto con interesse del lavoro portato avanti attualmente per creare un'associazione di
pescatori del Mediterraneo, sottolineando l'importanza di coinvolgere in questo processo i principali
operatori, in special modo gli armatori e i rappresentanti dei lavoratori.

La salvaguardia di condizioni ambientali adeguate alla protezione delle risorse biologiche della pesca
richiede generalmente un rigoroso controllo delle misure ambientali e azioni di lotta all'inquinamento e di
protezione dei biotopi. In un mare con le caratteristiche del Mediterraneo, questa esigenza risulta
particolarmente incalzante.

La piena applicazione dei capitoli "Conservazione", "Strutture" e "Mercati" nel Mediterraneo, pur con gli
adeguamenti determinati dalla situazione e dalla realtà, avrà infatti conseguenze sociali per coloro che
operano nel settore e che da esso traggono i mezzi di sostentamento.

Il CESE caldeggia la piena integrazione della dimensione sociale nella riforma della Politica comune della
pesca in questa regione, in quanto la considera un elemento fondamentale per conferire a tale politica la
necessaria credibilità.
 
� Contatto: Silvia Calamandrei
 (Tel. 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Modifica/Formazione per la gente di mare
 
 Relatore: CHAGAS (Lavoratori � P)

 
� Riferimento: COM(2003) 1 def. � 2003/0001 COD � CESE 401/2003
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� Contatto: Luis Lobo
 (Tel. 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
10. FONDI STRUTTURALI

•  Programmation des fonds structurels/URBAN 2000/2006
 
 Relatore: DI ODOARDO (Lavoratori - I)

 
− Riferimento: COM(2002) 308 def. � CESE 408/2003

− Punti fondamentali:

Il Comitato considera positivamente l'iniziativa della Commissione che consiste nel prorogare l'iniziativa
URBAN aumentando, nel quadro di URBAN II, il numero dei programmi presi in considerazione e nel
procedere, contestualmente, ad una semplificazione delle procedure amministrative.

Altrettanto positivamente è giudicata la promozione dello scambio di esperienze tra le città beneficiarie e
la decisione di destinare il 40% delle spese previste ad azioni di rigenerazione ambientale e fisica.

Il Comitato sottolinea la grande importanza che riveste il coinvolgimento delle collettività locali nella
programmazione, gestione e sorveglianza dei programmi, condizione necessaria per favorire una sempre
più incisiva sinergia tra risorse pubbliche e private.

A parere del Comitato, in avvenire l'iniziativa URBAN dovrà favorire un'adeguata politica di edilizia
abitativa, il miglioramento della qualità e della quantità dei servizi nei quartieri interessati dagli
interventi, nonché considerare, tra le priorità, le problematiche legate all'invecchiamento della
popolazione nelle città.

Infine, il Comitato sottolinea ancora una volta l'importanza di verificare che le nuove forme della
questione urbana siano affrontate dal programma URBAN in modo sperimentale ed innovativo, con
interventi finalizzati a governare i fenomeni di dispersione urbana ed introdurre politiche di
riqualificazione di tali aree.

 
− Contatto: Roberto Pietrasanta

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

_________________
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Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato
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Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:pawel.olechnowicz@esc.eu.int
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