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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 la seguente
comunicazione:

29/2003 Manifestazioni di beneficienza previste per il mese di dicembre 2003.

35/2003 Centro di accreditamento a Bruxelles.

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

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

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

* * *
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

FINE DEL MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO
DI UN DEPUTATO ITALIANO

Nel corso della sua seduta del 1ºsettembre 2003, il Parlamento europeo ha preso atto della nomina

dell'on. Luciano CAVERI (ELDR/IT)

a una funzione incompatibile con quella di deputato europeo e ha constatato la vacanza del suo seggio.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 del Regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo è scaduto
a partire dall'8 luglio 2003.

_______________

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

Nella seduta plenaria del 3 settembre 2003, il Parlamento europeo ha preso atto dell�elezione:

dell'on. Giorgio CALÒ

in sostituzione dell�on. Luciano CAVERI (ELDR/IT), a decorrere dal 3 settembre 2003

_______________
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DIMISSIONI DI UN DEPUTATO SPAGNOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

l'on. Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ (GUE/NGL-ES)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza all'8 luglio 2003.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 1º settembre 2003.

_______________

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

Nella seduta plenaria del 1º settembre 2003, il Parlamento europeo ha preso atto dell�elezione:

dell'on.María Luisa BERGAZ CONESA

in sostituzione dell�on. Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ  (GUE/NGL-ES), a decorrere dal 24 luglio 2003.

_______________



COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO10

Bollettino 22.09.2003 - IT - PE 332.928

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

Nella seduta plenaria del 1º settembre 2003, il Parlamento europeo ha preso atto dell�elezione:

dell'on.Juan Manuel FERRÁNDEZ LEZAUN

in sostituzione dell�on. Carlos BAUTISTA OJEDA (Verts/ALE-ES), a decorrere dal 10 luglio 2003.

_______________
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione all'11.09.2003)

Autore Oggetto N°

Armin Laschet Sospensione della procedura di infrazione a carico della
Germania a proposito del Progetto Avantis

P-2606/03

Olivier Dupuis Thich Tri Luc, monaco rapito a Phnom Penh e ritrovato in
una prigione vietnamita

E-2607/03

Peter Pex Introduzione del pagamento pedaggio in Germania P-2608/03

Albert Maat Prodotti per i quali il pagamento del contributo è collegato
al rendimento per ettaro

P-2609/03

Proinsias De Rossa Tassazione dei consumatori per la restituzione di rifiuti di
apparecchi elettrici domestici

E-2610/03

Proinsias De Rossa Orari di lavoro e causa Simap (causa C-303/98) del 3
ottobre 2000

E-2611/03

Maurizio Turco e altri Istruzione "Crimen Sollicitationis" della Suprema Sacra
Congregazione del Sant'Ufficio della Santa Sede, volta a
coprire gli abusi sessuali compiuti dal clero

E-2612/03

Maurizio Turco e altri Istruzione "Crimen Sollicitationis" della Suprema Sacra
Congregazione del Sant'Ufficio della Santa Sede, volta a
coprire gli abusi sessuali compiuti dal clero

E-2613/03

Albert Maat Creazione di vigneti con il contributo dei Fondi europei E-2614/03

Philip Claeys Nuove responsabilità per il Commissario Verheugen E-2615/03

Alexandros Alavanos Esclusione del formaggio feta, dell'ouzo e delle olive di
Kalamata dall'elenco dei prodotti con indicazione
geografica che sarà oggetto di negoziazioni in sede OMC

P-2616/03

Emma Bonino Violazioni della legalità in Libano P-2617/03

Ole Sørensen Avviso di "Urgent alert" della Commissione sulla
salmonella nella carne di maiale danese

P-2618/03

Alexandros Alavanos Rispetto da parte della società Beiersdorf-Hellas degli
impegni risultanti dal finanziamento del suo
ammodernamento

E-2619/03

Richard Howitt Abusi dei diritti umani in Colombia E-2620/03

Piia-Noora Kauppi Maggiore tutela dei consumatori mediante marchi di
certificazione privati aggiuntivi

E-2621/03

Philip Claeys Relazioni con la Libia P-2622/03
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Gabriele Stauner Taskforce Eurostat E-2623/03

Michel-Ange Scarbonchi Creazione di un corpo europeo di protezione civile E-2624/03

Michel-Ange Scarbonchi Ceazione di un corpo europeo di protezione civile E-2625/03

Olivier Dupuis Richiesta di revisione del piano di sviluppo urbano di
Lhasa

E-2626/03

Maurizio Turco Seguito dato alla "Risoluzione sulle violenze sessuali ai
danni delle donne e in particolare di religiose cattoliche"
approvata dal Parlamento europeo il 5 aprile 2001

E-2627/03

Maurizio Turco Seguito dato alla "Risoluzione sulle violenze sessuali ai
danni delle donne e in particolare di religiose cattoliche"
approvata dal Parlamento europeo il 5 aprile 2001

E-2628/03

Maurizio Turco Caso Eurostat : sparizione di documenti dagli uffici
dell'OLAF

E-2629/03

Maurizio Turco Caso Eurostat E-2630/03

Maurizio Turco Restituzioni per l'esportazione di carne bovina, fresca e
congelata (cod. 0201) da paesi membri verso lo Stato Città
del Vaticano (SCV) relativi all'anno 1998. Incongruenze
tra i dati CATS e OCDE

E-2631/03

Maurizio Turco Restituzioni per l'esportazione di carne bovina, fresca e
congelata (cod. 0201) da paesi membri verso lo Stato Città
del Vaticano (SCV) relativi all'anno 1999. Incongruenze
tra i dati CATS e OCDE

E-2632/03

Maurizio Turco Restituzioni per l'esportazione di carne bovina, fresca e
congelata (cod. 0201) da paesi membri verso lo Stato Città
del Vaticano (SCV) relativi all'anno 2000. Incongruenze
tra i dati CATS e OCDE

E-2633/03

Maurizio Turco Restituzioni per l'esportazione di carne bovina, fresca e
congelata (cod. 0201) da paesi membri verso lo Stato Città
del Vaticano (SCV) relativi all'anno 2001. Incongruenze
tra i dati CATS e OCDE

E-2634/03

Maurizio Turco Restituzioni per l'esportazione di burro ed altri grassi ed
olii derivati da latte, prodotti caseari (cod. 0405) da paesi
membri verso lo Stato Città del Vaticano (SCV) relativi
all'anno 1998

E-2635/03
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Maurizio Turco Restituzioni per l'esportazione di burro ed altri grassi ed
olii derivati da latte, prodotti caseari (cod. 0405) da paesi
membri verso lo Stato Città del Vaticano (SCV) relativi
all'anno 1999

E-2636/03

Maurizio Turco Restituzioni per l'esportazione di burro ed altri grassi ed
olii derivati da latte, prodotti caseari (cod. 0405) da paesi
membri verso lo Stato Città del Vaticano (SCV) relativi
all'anno 2000

E-2637/03

Maurizio Turco Restituzioni per l'esportazione di burro ed altri grassi ed
olii derivati da latte, prodotti caseari (cod. 0405) da paesi
membri verso lo Stato Città del Vaticano (SCV) relativi
all'anno 2001

E-2638/03

Maurizio Turco Restituzioni per l'esportazione di zucchero di barbabietole
o di canna e saccarosio chimicamente puro, nella forma
solida (cod. 1701) da paesi membri verso lo Stato Città
del Vaticano (SCV) relativi all'anno 1998

E-2639/03

Maurizio Turco Restituzioni per l'esportazione di zucchero di barbabietole
o di canna e saccarosio chimicamente puro, nella forma
solida (cod. 1701) da paesi membri verso lo Stato Città
del Vaticano (SCV) relativi all'anno 1999

E-2640/03

Maurizio Turco Restituzioni per l'esportazione di zucchero di barbabietole
o di canna e saccarosio chimicamente puro, nella forma
solida (cod. 1701) da paesi membri verso lo Stato Città
del Vaticano (SCV) relativi all'anno 2000

E-2641/03

Maurizio Turco Restituzioni per l'esportazione di zucchero di barbabietole
o di canna e saccarosio chimicamente puro, nella forma
solida (cod. 1701) da paesi membri verso lo Stato Città
del Vaticano (SCV) relativi all'anno 2001

E-2642/03

Erik Meijer Naufragio della nave mercantile danese "Karin Cat" a
causa dello spostamento del carico

E-2643/03

Erik Meijer Far  caricare le navi da parte di personale qualificato per
evitare incidenti

E-2644/03

Eija-Riitta Korhola L'emendamento del paragrafo 1 dell'articolo 25 relativo
all'entrata in vigore dell'accordo di Kyoto

E-2645/03

Elizabeth Lynne Classificazione doganale dei dispositivi per stomia P-2646/03

Bart Staes Uso di proormoni riprodotti in modo sintetico per
l'ingrassamento del bestiame

P-2647/03
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Dirk Sterckx Tariffe del gas naturale ridotte per l'orticoltura in serra P-2648/03

Paul Rübig Confronto delle tariffe di accesso alla rete nel settore
dell'elettricità nella seconda relazione sull'analisi
comparativa della Commissione

E-2649/03

Theresa Villiers Direttiva sull'orario di lavoro E-2650/03

Phillip Whitehead Partecipazione dei consumatori alla strategia di attuazione
comune della direttiva quadro in materia di acque
2000/60/CE

E-2651/03

Emma Bonino e altri Violazioni della legalità in Libano E-2652/03

Mario Borghezio Il Presidente Prodi spieghi in Europa la vicenda Telekom
Serbia

P-2653/03

Anna Karamanou Violenze carnali e tratta delle donne in Iraq P-2654/03

Daniel Hannan Euronews P-2655/03

Josu Ortuondo Larrea Accordo di pesca tra Spagna e Francia. Accordo di
Arcachon

P-2656/03

Manuel Pérez Álvarez Salute e sicurezza nelle aziende subappaltate E-2657/03

Manuel Pérez Álvarez Allseas Group E-2658/03

Elisabeth Jeggle Rilascio regolare di attestati veterinari E-2659/03

Elisabeth Jeggle Verifica dei contrassegni TÜV scaduti negli Stati membri
UE

E-2660/03

Ian Hudghton Persone scomparse a Cipro E-2661/03

Ian Hudghton Sostanze che riducono lo strato di ozono E-2662/03

Ian Hudghton Traffico illecito di sostanze che riducono lo strato di
ozono

E-2663/03

Terence Wynn Prodotti manifatturieri provenienti da paesi terzi E-2664/03

Daniel Hannan Finanziamenti a favore della cittadinanza europea E-2665/03

Jean Lambert Riciclaggio di cartucce per stampante E-2666/03

Jean Lambert Traffico illecito di legname (Indonesia) e FLEGT E-2667/03

Brice Hortefeux Prezzo dei farmaci mutuabili E-2668/03

Cristiana Muscardini Laboratorio ELSA- Sicurezza dei Trasporti ( CCR Ispra) E-2669/03

Giovanni Pittella Divieto di iscrizione contemporanea a diversi Istituti di
istruzione superiore

E-2670/03
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Toine Manders Un Piano d'azione europeo per il calcio professionistico E-2671/03

Chris Davies Assegnazione di bande orarie negli aeroporti P-2672/03

Georges Berthu IVA sui lavori di restauro degli edifici antichi P-2673/03

María Rodríguez Ramos Applicazione della clausola di salvaguardia alle
importazioni  nell'UE di spicchi mandarini satsuma in
conserva provenienti dalla Cina

E-2674/03

Concepció Ferrer Sovvenzioni comunitarie a favore delle reti transeuropee E-2675/03

Ulrich Stockmann Accesso di DHL-Airways al mercato statunitense E-2676/03

Bernd Lange Espedienti per aggirare i limiti delle emissioni di gas di
scarico mediante omologazione non confacente all'utilizzo

E-2677/03

Caroline Jackson Direttiva del 1991 sui nitrati E-2678/03

Jacques Poos Unione doganale tra la Turchia e lo pseudo-Stato della
TRNC

E-2679/03

Olivier Dupuis Istituzione di un'amministrazione provvisoria delle
Nazioni unite sulla Cecenia

E-2680/03

Robert Goebbels Omologazione dei diplomi di maturità lussemburghesi in
Belgio

E-2681/03

Alexandros Alavanos I supplenti e la direttiva 1999/70/CE E-2682/03

Alexandros Alavanos Creazione di nuovi posti di lavoro in Grecia E-2683/03

Alexandros Alavanos I problemi degli zingari in Grecia E-2684/03

Alexandros Alavanos Realizzazione di laboratori negli istituti tecnici superiori
in Grecia - Misura 5.2 del secondo programma operativo
(ΕPΕΑΚ) del terzo Quadro comunitario di sostegno

E-2685/03

Alexandros Alavanos Raccolta di dati statistici E-2686/03

Giovanni Pittella Progetto contro erosione litorale Marine di Ugento E-2687/03

Toine Manders L'abbassamento dell'aliquota IVA per i settori ad alta
intensità di manodopera

E-2688/03

Toine Manders Le tariffe del GSM roaming E-2689/03

Erik Meijer Il potere dei cantoni in Svizzera di autoproclamarsi
paradisi fiscali per imprese internazionali

E-2690/03

Herbert Bösch Spese per EURES P-2691/03

Christopher Heaton-Harris Conti di bilancio P-2692/03
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Caroline Lucas OGM P-2693/03

Mathieu Grosch Introduzione della tassa autostradale in Germania P-2694/03

Raffaele Costa Attuazione programma Promise P-2695/03

Heinz Kindermann Restituzioni all'esportazione per l'albume P-2696/03

Francesco Fiori Anomalie doganali e sanitarie all'importazione di carne di
pollo e tacchino

P-2697/03

Ingo Schmitt Politica a favore delle persone disabili - concessione di
fondi

P-2698/03

Uma Aaltonen Lo status dei cani da assistenza nell'Unione europea P-2699/03

Glenys Kinnock Indagine sul rapimento di Peter Shaw E-2700/03
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI

TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0273/03) 2 e 3 settembre 2003

20 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Tragica scomparsa di migranti annegati sulle coste atlantiche
e mediterranee del sud dell'Unione

H-0433/03

Manuel MEDINA ORTEGA Progetto Ulisse H-0439/03

Alexandros ALAVANOS Immigrazione clandestina e presidenza italiana dell'UE H-0449/03

Malcolm HARBOUR Competitività nell'UE H-0435/03

Piia-Noora KAUPPI Continuazione dell'iniziativa "e-vote" di democrazia
interattiva su Internet, durante la Presidenza italiana

H-0437/03

Mihail PAPAYANNAKIS Prigionieri in Iraq H-0443/03

María IZQUIERDO ROJO Dialogo euromediterraneo e statuto delle donne H-0446/03

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Piia-Noora KAUPPI La Commissione è in procinto di rinunciare all'obbligo di
visto nei confronti della Russia?

H-0483/03

Manuel MEDINA ORTEGA Progetto Ulisse H-0440/03

Paulo CASACA Protocollo aggiuntivo per la salvaguardia dei materiali
nucleari

H-0456/03
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INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. FISCHLER

Monica FRASSONI Il piano idrologico nazionale spagnolo e l'equilibrio
dell'agricoltura mediterranea

H-0432/03

María IZQUIERDO ROJO Nuova riforma della PAC e zone più sfavorite - obiettivo 1 -
dell'Unione europea

H-0444/03

Sig. NIELSON

Bart STAES Aiuti allo sviluppo dell'agricoltura congolese H-0436/03

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Assassinio della cittadina spagnola Ana Isabel Sánchez
Torralba in Guinea Equatoriale

H-0452/03

Eija-Riitta KORHOLA L'armonizzazione dei crediti del meccanismo di Kyoto con la
cooperazione allo sviluppo

H-0474/03

Sig.ra WALLSTRÖM

Alexander de ROO Piano idrologico nazionale spagnolo e conservazione del
basso Júcar

H-0431/03

Chris DAVIES Flussi ecologici del fiume Ebro e la direttiva quadro nel
settore delle acque

H-0441/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Costi globali per il risarcimento dei danni ambientali
provocati dalla catastrofe della Prestige

H-0434/03

Alexandros ALAVANOS Pericolo per la salute degli abitanti di Atene derivante da alte
concentrazioni di biossido di azoto e particolato

H-0457/03

Ari VATANEN NATURA 2000 -designazione del sito H-0470/03
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
SETTEMBRE I 2003

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 32 7 24 2 0 1 0 ANTONIONE

Commissione 53 13 40 5 0 0 0
PATTEN
VITORINO
FISCHLER
NIELSON
WALLSTRÖM

Totale 85 20 64 7 0 1 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

9/2003 332.931 BUITENWEG, DUFF, HEATON-
HARRIS, van HULTEN e
THORNING-SCHMIDT

Sul diritto del Parlamento europeo di determinare la
collocazione della propria sede

02.06.2003 02.09.2003 148

10/2003 333.582 Richard CORBETT Sull'articolo 289 del Trattato CE e l'articolo 189 del
Trattato CECA

06.06.2003 06.09.2003 153

11/2003 333.584 Bruno GOLLNISCH, Carl LANG,
Jean-Claude MARTINEZ et Marie-
France STIRBOIS

Sulla modifica della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli
uccelli selvatici

12.06.2003 12.09.2003 16

12/2003 333.585 José RIBEIRO E CASTRO, Ole
KRARUP, Per GAHRTON, Martin
CALLANAN et Patricia McKENNA

Sulla prossima CIG e la necessità di rispettare la
democrazia in seno dell'Unione europea

16.06.2003 16.09.2003 19

                                                     
1 Situazione al 04.09.2003
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

13/2003 333.618 Jonathan EVANS, John BOWIS,
Christopher HEATON-HARRIS,
Philip BRADBOURN et Neil PARISH

Sulla sede del Parlamento europeo a Strasburgo 18.06.2003 18.09.2003 89

14/2003 333.620 Marco CAPPATO, Paulo CASACA,
Carlo FATUZZO, Ulla SANDBÆK et
Michiel van HULTEN

Su un Iran libero e democratico 13.06.2003 13.09.2003 21

15/2003 334.206 Mario BORGHEZIO Sull'istituzione del parco naturale di Lampedusa e sulla
creazione di centri d'accoglienza per profughi e
richiedenti asilo al di fuori dei confini dell'Unione
europea

30.06.2003 30.09.2003 10

16/2003 335.426 Othmar KARAS Organizzazione di un referendum europeo sulla
Costituzione dell'Unione europea (trattato
costituzionale)

01.09.2003 01.12.2003 18
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 NOMINA DEI RELATORI (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

DAUL
(PPE-DE)

Latte destinato al consumo umano,
Finlandia e Svezia: proroga deroga al 30
aprile 2009 (modif. reg. (CE) n. 2596/97)

AGRI (M) 08.09.03 C5-0324/03

DAUL
(PPE-DE)

Rete d'informazione contabile agricola
sui redditi e sull'economia delle aziende
agricole nella Comunità

AGRI (M) 08.09.03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Lotta contro le frodi: tutela degli interessi
finanziari della Comunità, programma
d'azione

BUDG (P) 11.09.03 C5-0312/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Accordo di pesca CE/Mozambico:
periodo dal 1 gennaio 2004 al 31
dicembre 2006

BUDG (P) 11.09.03 C5-0354/03

FÄRM
(PSE)

Patto stabilità Europa sudorientale:
quadro giuridico assistenza finanz.,
MINUK e OHR (modif. reg. (CE)
1080/2000)

BUDG (P) 11.09.03 C5-0325/03

GUY-QUINT
(PSE)

l'imprenditorialità in Europa - Libro
verde

BUDG (P) 11.09.03 C5-0380/03

KUCKELKORN
(PSE)

Agenzia europea per la sicurezza
marittima (modifica regolamento (CE) n.
1406/2002)

BUDG (P) 11.09.03 C5-0393/03

TURCHI
(UEN)

Reti telematiche transeuropee:
programma IDABC, erogazione servizi
ad amministrazioni, imprese e cittadini

BUDG (P) 11.09.03 C5-0310/03

WYNN
(PSE)

Iscrizione in bilancio del Fondo europeo
di sviluppo (FES)

BUDG (P) 11.09.03

Gruppo
PPE-DE

Cooperazione allo sviluppo:
cooperazione decentralizzata 2004-2006
(proroga e modifica regolamento (CE) n.
1659/98)

BUDG (P) 11.09.03 C5-0319/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
ELDR

Cooperazione allo sviluppo: promozione
della parità fra i sessi

BUDG (P) 11.09.03 C5-0367/03

Gruppo
ELDR

Rete d'informazione contabile agricola
sui redditi e sull'economia delle aziende
agricole nella Comunità

BUDG (P) 11.09.03

SØRENSEN
(ELDR)

Risorse proprie: aggiornamento della
regolamentazione finanziaria (modifica
del regolamento (CE) n. 1150/2000)

CONT (P) 09.09.03 C5-0326/03

SØRENSEN
(ELDR)

Codice doganale comunitario:
trattamento, controllo e informazione sui
rischi (modifica reg. (CEE n. 2913/92)

CONT (P) 09.09.03 C5-0345/03

KUHNE
(PSE)

Convenzione europea sul futuro
dell'Unione europea: parere conforme PE
per il discarico 2002

CONT (M) 09.09.03 C5-0406/03

KRONBERGER
(NI)

Trasporti stradali: autoveicoli pesanti e
tassazione dell'uso delle infrastrutture
(mod. direttiva 1999/62/CEE)

ENVI (P) 09.09.03 C5-0351/03

Gruppo
PSE

Protezione dei consumatori: pratiche
commerciali sleali (modifica direttive
84/450/CEE, 97/7/CE e 98/7/CE)

ENVI (P) 09.09.03 C5-0288/03

Gruppo
EDD

RST, Sesto programma quadro 2002-
2006: finnaziamento progetti di ricerca
(modifica decisione 2002/834/CE)

ENVI (P) 09.09.03 C5-0349/03

Gruppo
PSE

Protezione dei consumatori: controversie
transfrontaliere, cooperazione
amministrativa

ENVI (P) 09.09.03 C5-0335/03

Gruppo
VERTS/ALE

Protezione degli animali durante il
trasporto (modifica direttive 64/432/CEE,
93/119/CEE)

ENVI (P) 09.09.03

FLORENZ
(PPE-DE)

Rifiuti: prevenzione qualitativa e
quantitativa e riciclaggio. Comunicazione

ENVI (M) 09.09.03 C5-0385/03

FRAHM
(GUE/NGL)

Inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza:
inquinanti organici persistenti, protocollo

ENVI (M) 09.09.03 C5-0318/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

FRAHM
(GUE/NGL)

Ambiente: inquinanti organici persistenti
(modifica direttive 79/117/CEE e
96/59/CE)

ENVI (M) 09.09.03 C5-0273/03

FRAHM
(GUE/NGL)

Ambiente: inquinanti organici persistenti,
convenzione di Stoccolma

ENVI (M) 09.09.03 C5-0315/03

JACKSON
(PPE-DE)

LIFE, strumento finanziario per
l'ambiente (modifica regolamento (CE) n.
1655/2000)

ENVI (M) 09.09.03 C5-0309/03

KRONBERGER
(NI)

Qualità dell'aria: arsenico, cadmio,
mercurio, nickel, idrocarburi policiclici
aromatici (direttiva)

ENVI (M) 09.09.03 C5-0331/03

NOBILIA
(UEN)

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

ENVI (M) 09.09.03 C5-0329/03

SOMMER
(PPE-DE)

Sicurezza alimentare: mangimi, requisiti
in materia di igiene

ENVI (M) 09.09.03 C5-0175/03

STURDY
(PPE-DE)

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

ENVI (M) 09.09.03 C5-0108/03

Gruppo
VERTS/ALE

Inquinamento atmosferico: scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra,
Protocollo di Kyoto

ENVI (M) 09.09.03 C5-0355/03

Gruppo
PPE-DE

Ambiente: specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti che
consumano energia (mod. dir.
92/42/CEE)

ENVI (M) 09.09.03 C5-0369/03

Gruppo
PPE-DE

Gas fluorurati ad effetto serra ENVI (M) 09.09.03 C5-0397/03

Gruppo
PPE-DE

Sanità pubblica: centro europeo per la
sorveglianza e il controllo delle malattie
trasmissibili

ENVI (M) 09.09.03 C5-0400/03

BOOGERD-
QUAAK
(ELDR)

Asilo e immigrazione: raccolta e analisi
di dati statistici comunitari, piano
d'azione

FEMM (P) 11.09.03 C5-0371/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
GUE/NGL

Popolazione e sviluppo: dieci anni dopo
la Conferenza del Cairo delle Nazioni
Unite

FEMM (P) 10.09.03

ZRIHEN ZAARI
(PSE)

Cooperazione allo sviluppo: promozione
della parità fra i sessi

FEMM (M) 10.09.03 C5-0367/03

DOORN
(PPE-DE)

Politica di concorrenza. XXXII relazione
2002

JURI (P) 11.09.03 C5-0424/03

KAUPPI
(PPE-DE)

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

JURI (P) 11.09.03 C5-0329/03

OREJA
(PPE-DE)

Regime fiscale comune applicabile alle
società madri e figlie di Stati membri
diversi

JURI (P) 11.09.03 C5-0427/03

THORS
(ELDR)

RST, Sesto programma quadro 2002-
2006: finnaziamento progetti di ricerca
(modifica decisione 2002/834/CE)

JURI (P) 11.09.03 C5-0349/03

FOURTOU
(PPE-DE)

Codice doganale comunitario:
trattamento, controllo e informazione sui
rischi (modifica reg. (CEE n. 2913/92)

JURI (M) 11.09.03 C5-0345/03

GARGANI
(PPE-DE)

Industria automobilistica: omologazione
veicoli, rimorchi e sistemi loro destinati
(abrogaz. e sostit. dir. 70/156/CEE)

JURI (M) 11.09.03 C5-0320/03

GEBHARDT
(PSE)

Protezione dei consumatori: controversie
transfrontaliere, cooperazione
amministrativa

JURI (M) 11.09.03 C5-0335/03

GHILARDOTTI
(PSE)

Protezione dei consumatori: pratiche
commerciali sleali (modifica direttive
84/450/CEE, 97/7/CE e 98/7/CE)

JURI (M) 11.09.03 C5-0288/03

MILLER
(PSE)

Mercato, interno: strategia, priorità 2003-
2006. Comunicazione

JURI (M) 11.09.03 C5-0379/03

MARINHO
(PSE)

Asilo: regime di protezione
internazionale. Comunicazione

LIBE (M) 09.09.03 C5-0373/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

PUERTA
(GUE/NGL)

Pesca: costi supplementari carattere
ultraperiferico di Azzorre, Madera,
Canarie, isole Guiana e Riunione

RETT (P) 10.09.03 C5-0390/03

VERMEER
(ELDR)

Protezione degli animali durante il
trasporto (modifica direttive 64/432/CEE,
93/119/CEE)

RETT (P) 10.09.03

Gruppo
PSE

Servizi d'interese generale. Libro verde RETT (P) 10.09.03 C5-0376/03

COCILOVO
(PPE-DE)

Trasporti stradali: autoveicoli pesanti e
tassazione dell'uso delle infrastrutture
(mod. direttiva 1999/62/CEE)

RETT (M) 10.09.03 C5-0351/03

COSTA
(ELDR)

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
dei veicoli a motore

RETT (M) 10.09.03 C5-0282/03

COSTA
(ELDR)

Ancoraggi delle cinture di sicurezza RETT (M) 10.09.03 C5-0286/03

KOCH
(PPE-DE)

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta dei
veicoli a motore

RETT (M) 10.09.03 C5-0283/03

Gruppo
PSE

Agenzia europea per la sicurezza
marittima (modifica regolamento (CE) n.
1406/2002)

RETT (M) 10.09.03 C5-0393/03

Gruppo
PSE

Trasporti marittimi e sicurezza:
trasferimento navi da carico e passeggeri
tra registri all'interno della Comunità

RETT (M) 10.09.03 C5-0366/03
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Rafforzare la revisione legale dei conti nella UE

ECON
EMPL
ITRE
JURI

COM (03) 286
def.

Relazione della Commissione: Risposte degli Stati membri alla
relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 2001

BUDG
CONT

COM (03) 324
def.

Relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva 96/34/CE
del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul
congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

FEMM
EMPL

COM (03) 358
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: Rafforzare l'industria farmaceutica stabilita in Europa a
vantaggio dei pazienti - Un invito ad agire

ITRE
ENVI

COM (03) 383
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo relativa ai dispositivi medici

ENVI COM (03) 386
def.

Comunicazione della Commissione: Sintesi delle relazioni annuali di
attività 2002 delle DG e dei servizi

CONT
TOUT
AFCO

COM (03) 391
def.

Comunicazione della Commissione: Preparare il terreno per un nuovo
strumento di prossimità

AFET
BUDG
RETT
ITRE

COM (03) 393
def.

Relazione della Commissione all'autorità di bilancio sulle garanzie
che impegnano il bilancio generale - situazione al 31 dicembre 2002

AFET
CONT
ITRE

BUDG

COM (03) 396
def.

Comunicazione della Commissione: Un nuovo partenariato con l'Asia
sudorientale

DEVE
ITRE
AFET

COM (03) 399
def.

Relazione della Commissione: Relazione annuale della Commissione
sulla situazione e la gestione del Fondo di garanzia nel corso
dell'esercizio 2002

CONT
BUDG

COM (03) 405
def.



DOCUMENTI UFFICIALI 31

Bollettino 22.09.2003 - IT - PE 332.928

Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sugli ostacoli all'accesso diffuso a nuovi servizi ed
applicazioni della società dell'informazione mediante piattaforme
aperte di televisione digitale e comunicazioni mobili di terza
generazione

ITRE COM (03) 410
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità
nel quadro del regolamento relativo alla cooperazione decentralizzata

BUDG
CONT
DEVE

COM (03) 412
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Regione ad amministrazione speciale di Macao: terza
relazione annuale - 2002

ITRE
AFET

COM (03) 415
def.

Comunicazione della Commissione: Relazione all'Autorità
competente per il discarico che indica il numero e il tipo di controlli
interni svolti nel 2002, le raccomandazioni formulate e il seguito
conferito a queste raccomandazioni (Articolo 86, paragrafo 4 del
regolamento n. 1605/2002 del Consiglio)

CONT COM (03) 422
def.

Relazione della Commissione: (Ufficio per gli aiuti umanitari -
ECHO) - Relazione annuale 2002

AFET
CONT
DEVE

COM (03) 430
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio relativa all'attuazione degli impegni assunti dai paesi
aderenti nel quadro dei negoziati di adesione riguardanti il capitolo 21
- Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali

AFET
RETT

COM (03) 433
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
Europeo: i ricercatori nello spazio europeo della ricerca: una
professione, molteplici carriere

CULT
EMPL
ITRE

COM (03) 436
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
sull'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 2002

AFET
BUDG
ITRE

COM (03) 444
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
Promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica:
Piano d'azione 2004 - 2006

BUDG
CULT

COM (03) 449
def.
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 POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

100/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'attacco suicida a Gerusalemme

Bruxelles, 20 agosto 2003

L'Unione europea è inorridita dal brutale ed efferato attacco terroristico perpetrato contro il popolo israeliano
ieri sera a Gerusalemme.

L'Unione europea esprime vivissimo cordoglio e massima solidarietà alle vittime innocenti, alle loro famiglie
e al governo di Israele.

L'Unione europea ribadisce che la lotta contro ogni forma di terrorismo è fondamentale nella ricerca di una
pace giusta e globale in Medio Oriente. L'UE condanna categoricamente questo attacco disumano che è
diretto a minare il processo negoziale basato sui principi della Road map accettati da tutte le parti coinvolte.
Tale brutale atto di violenza è stato rivendicato da gruppi che si oppongono completamente a qualsiasi tipo di
soluzione pacifica scegliendo essi stessi, mediante le loro azioni, di porsi al di fuori dello stato di diritto. In
tale contesto, l'Unione europea comprende e appoggia appieno la decisione del Primo ministro Abbas di
congelare i contatti con questi gruppi radicali.

L'Unione europea auspica che le parti, per rispondere nel modo più efficace a quest'ultimo scoppio di
violenza, rafforzino la loro determinazione a procedere senza esitazioni sulla via della pace secondo i
principi stabiliti nella Road map.

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________
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101/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sull’accordo di pace in Liberia

Bruxelles, 22 agosto 2003

L�UE saluta l�accordo globale di pace firmato ad Accra, lunedì  18 agosto, dai belligeranti e dai partiti
politici sotto l�egida dell�ECOWAS, come un passo fondamentale verso la restaurazione della pace,
sicurezza e stabilità in Liberia dopo 14 anni di violenza e malgoverno.

L�UE ringrazia l�ECOWAS, il suo Presidente, John Kufour, il suo Segretario esecutivo, Dr Mohamed Ibn
Chambas e il Mediatore, generale Abdusalami Abubakar, per l�operato instancabile che ha portato a questo
risultato positivo. Essa ringrazia inoltre la Nigeria, che ha svolto un ruolo decisivo, per la rapidità con cui ha
spiegato i contingenti disponibili per proteggere la popolazione civile e gli aiuti umanitari. L�Unione esprime
il proprio apprezzamento agli Stati africani che hanno annunciato la loro partecipazione all�ECOMIL e agli
Stati Uniti per il loro appoggio allo spiegamento e alle operazioni di tale forza. In proposito, l�UE sottolinea
l�importanza di completare quanto prima lo spiegamento dell�ECOMIL come un�avanguardia della forza di
stabilizzazione delle Nazioni Unite, conformemente alla risoluzione 1497 del Consiglio di sicurezza
dell�ONU, ribadendo la sua disponibilità a fornirle un sostegno.

L�UE invita tutte le parti dell�accordo ad attuarlo in buona fede e a istituire il prossimo 14 ottobre il governo
transitorio che guiderà il paese ad elezioni libere ed eque nell�ottobre del 2005, ripristinando in tal modo un
governo eletto in modo pienamente democratico.

L�UE invita gli Stati limitrofi della Liberia ad astenersi da qualsiasi azione che potrebbe incentivare la
ripresa delle tensioni o di scontri violenti nel paese.

Profondamente preoccupata per la gravità della situazione umanitaria tuttora esistente in Liberia, l�UE
esprime la sua gratitudine alle agenzie umanitarie che operano a favore della popolazione in difficoltà, e
chiede a tutte le parti di cooperare pienamente a questo sforzo.

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 membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________
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103/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione Europea

sulle elezioni presidenziali nel Ruanda
Bruxelles, 29 agosto 2003

In occasione delle prime elezioni presidenziali pluraliste nel Ruanda, l'Unione Europea desidera
congratularsi con il Presidente Paul Kagame per la sua vittoria. L'Unione Europea intende sottolineare
l'importanza di tali elezioni, che rappresentano una tappa fondamentale nel processo di riconciliazione
nazionale del paese. Il lavoro organizzativo messo in atto costituisce un segno incoraggiante dei progressi
compiuti dal Ruanda dopo soli nove anni dal genocidio che ha traumatizzato il paese.

L'Unione Europea prende nota con soddisfazione del fatto che, come constatato dalla sua missione di
osservazione elettorale, tali elezioni si sono svolte in un clima di calma ed ordine con una partecipazione
popolare notevole, che testimonia della volontà del popolo ruandese di costruire insieme il proprio futuro, in
un clima di pace, sicurezza e sviluppo. L'Unione Europea si dichiara disposta ad accompagnare il popolo
ruandese nel perseguimento di tale obiettivo.

L'Unione Europea non può tuttavia esimersi dal rammentare che la missione di osservazione elettorale ha
formulato varie osservazioni nella sua dichiarazione preliminare in merito a incidenti, atti vessatori e
intimidatori, sparizioni e arresti di membri dell'opposizione politica. L'Unione Europea auspica che le
indagini relative a tali fatti avvengano con la massima trasparenza.

L'Unione Europea invita il Presidente Kagame ad avvalersi del mandato ricevuto dal popolo al fine di
garantire che tutti i Ruandesi possano esercitare i propri diritti costituzionali. Il popolo del Ruanda ha scelto
la via di un processo politico di pace, che costituisce per tutti l'opportunità di progredire verso una società
democratica.

L'Unione Europea annette grande importanza al processo di democratizzazione ed al consolidamento dello
stato di diritto nel Ruanda, nell'ambito delle sue relazioni con tale paese. In tale contesto sia la Commissione
Europea sia gli Stati membri hanno fornito notevoli contributi all'assistenza elettorale e nella stessa
prospettiva è stata inviata, su richiesta delle autorità ruandesi, una missione di osservazione elettorale. La
posizione comune dell'UE sul Ruanda del 21 ottobre 2002 ha espresso il sostegno dell'Unione al processo
elettorale, un processo che dovrebbe essere inclusivo garantendo la libertà per tutti i Ruandesi e per tutti i
settori della società (compresi i partiti politici) di esprimere le proprie opinioni. L'Unione Europea esprime in
proposito la sua preoccupazione per le difficoltà incontrate dai sostenitori dei partiti politici che hanno
manifestato la loro opposizione al potere costituito.

Alla luce di quanto precede, l'Unione Europea invita il governo ruandese ad ampliare la partecipazione
democratica facendo partecipare al processo politico tutti i partiti che condividono i principi della
democrazia. L'Unione Europea si augura che il governo ruandese, in occasione delle prossime elezioni
legislative previste per il 1º ottobre, dimostri chiaramente la sua volontà di progredire verso tale direzione.

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.

_______________
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104/03

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sull'accordo di cessate il fuoco con il
Fronte di liberazione islamico Moro (MILF)

Bruxelles, 27 agosto 2003

L'Unione europea accoglie con soddisfazione la cessazione delle ostilità reciprocamente convenuta
dei negoziatori per la pace del governo filippino e del Fronte di liberazione islamico Moro (MILF) e
soprattutto la decisione adottata dal governo filippino al riguardo.

L'Unione europea appoggia la stabilità e l'integrità territoriale delle Filippine e gli sforzi del governo di
questo paese nella lotta contro il terrorismo.

L'Unione europea incoraggia i negoziatori per la pace ad avviare al più presto colloqui formali per
raggiungere un accordo di pace definitivo.

L'Unione europea prenderà in considerazione a tempo debito il finanziamento di progetti a sostegno del
processo di pace.

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.

_______________

105/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
su Daw Aung San Suu Kyi
Bruxelles, 5 settembre 2003

L'Unione europea prende atto con profonda preoccupazione delle notizie secondo le quali Daw Aung San
Suu Kyi può aver iniziato uno sciopero della fame.

L'Unione europea ritiene che il modo migliore per il Governo della Birmania/Myanmar di smentire tali
notizie sia di procedere all'immediato rilascio di Daw Aung San Suu Kyi e di consentire agli ambasciatori
dell'UE o ai rappresentanti di organizzazioni internazionalmente riconosciute di farle visita.

L'UE considera il Governo della Birmania/Myanmar responsabile della salute e del benessere di tutti i
prigionieri politici.
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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.

_______________

106/03

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sul caso Pham Hong Son

Bruxelles, 9 settembre 2003

L'UE prende atto della decisione, emessa il 26 agosto dalla Suprema corte di appello del Vietnam, di ridurre
la condanna del sig. Pham Hong Son.

Sebbene accolga con soddisfazione qualsiasi riduzione di una pena che giudica eccessiva, l'UE rimane
seriamente preoccupata nel constatare che i fatti per i quali il sig. Pham Hong Son è stato condannato non
sono altro che un esercizio della libertà di espressione.

L'UE auspica che il Vietnam agisca con determinazione al fine di migliorare la situazione dei diritti
dell'uomo e il rispetto delle libertà fondamentali in ottemperanza agli strumenti internazionali cui il Vietnam
ha aderito. L'UE si augura di proseguire il dialogo con il Governo vietnamita su tali questioni.

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
Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente
dichiarazione.

_______________

107/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sul Venezuela

Bruxelles, 10 Settembre 2003

La nomina dei membri del Consejo Nacional Electoral del Venezuela, intervenuta il 25 agosto 2003, è un
primo, importante passo verso l'attuazione dell'accordo politico firmato il 29 maggio 2003 dal Governo e
dalla Coordinadora Democratica.

L'Unione europea ritiene che il nuovo Consejo Nacional Electoral sia in grado di ottemperare prontamente ed
in modo efficace al proprio compito istituzionale ed invita tutte le parti a continuare a svolgere il mandato
stabilito dal suddetto accordo, aprendo così la strada ad una soluzione dell'attuale crisi politica nel rispetto
della costituzione, dello stato di diritto e dei principi democratici.
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Per i prossimi mesi, che saranno decisivi, l'UE invita il Governo del Venezuela e l'opposizione a rispettare
pienamente la dichiarazione contro la violenza e a favore della pace e della democrazia del 18 febbraio 2003.
La tolleranza e la moderazione di cui ha dato prova il popolo del Venezuela nelle recenti dimostrazioni
devono continuare a prevalere in un rinnovato spirito di riconciliazione nazionale.

L'UE ribadisce il proprio impegno a contribuire allo sviluppo democratico del Venezuela, congiuntamente
con l'Organizzazione degli Stati americani, il Centro Carter, l'UNDP e il gruppo degli Amici del Segretario
generale dell'OSA, ed è pronta a prestare assistenza tecnica e finanziaria per l'attuazione dell'accordo del 29
maggio.

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.

_______________

111/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
su Haïti

Bruxelles, 15 settembre 2003

L'Unione europea è molto preoccupata per la situazione politica di Haïti e continua a seguirne con molta
attenzione l'evoluzione. Tale preoccupazione è motivata in particolare dal fatto che non si sono potuti
designare i membri del consiglio elettorale provvisorio nonché dalle informazioni relative all'eventuale
organizzazione di elezioni che non si svolgerebbero conformemente alle risoluzioni 806 e 822 del Consiglio
Permanente dell'OSA e alla risoluzione 1959 adottata dall'Assemblea generale di tale organizzazione, il 10
giugno 2003 a Santiago del Cile.

Conformemente alla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 10 gennaio 2003, la cooperazione
istituzionale allo sviluppo con Haïti potrebbe riprendere soltanto a condizione che gli obblighi figuranti nelle
risoluzioni summenzionate siano pienamente rispettati.

L'Unione europea osserva inoltre con inquietudine il verificarsi sempre più frequente di gravi violazioni dei
diritti della persona e delle libertà individuali. Essa deplora in particolare i recenti avvenimenti di Capo-Haïti
e il brutale intervento della polizia nazionale.
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L'Unione europea esorta nuovamente le autorità di Haïti a prendere le misure necessarie per ripristinare un
clima di sicurezza atto a restaurare la fiducia, affinché il processo elettorale possa favorire la maggior
partecipazione possibile della società civile di Haïti.

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.

_______________

112/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla libertà dei media e il caso Gongadze
Bruxelles, 16 settembre 2003

In occasione del terzo anniversario della sparizione e assassinio del giornalista ucraino Georgiy Gongadze,
l'Unione europea desidera manifestare la sua preoccupazione per il fatto che le indagini sulle circostanze
della sua morte non abbiano segnato alcun progresso. Nei tre anni successivi alla morte di Gongadze vari
altri giornalisti hanno trovato una morte violenta in Ucraina e altri hanno subito aggressioni.

L'Unione europea tiene inoltre a esprimere la sua preoccupazione per il fatto che in Ucraina i giornalisti
possono subire restrizioni nella loro attività o intimidazioni intese a impedire la raccolta di informazioni.

L'Unione europea condivide l'intenzione del governo ucraino di intensificare le relazioni
UE/Ucraina. Tuttavia i progressi dipendono in ampia misura anche dal fatto che tale paese si comporti in
conformità dei valori e delle norme europee. Capisaldi di questi valori e norme sono lo Stato di diritto, la
libertà dei media e la protezione dei giornalisti.

L'Unione europea prende atto con soddisfazione della volontà, espressa dalle autorità ucraine in una lettera
inviata dal Sig. Medvedchuk alla presidenza UE, di consentire ai media di operare in Ucraina secondo le
norme europee.

L'UE incoraggia progressi concreti in questa direzione, in particolare in considerazione del fatto che le
autorità hanno dichiarato di voler organizzare elezioni presidenziali corrette e trasparenti
nel 2004, offrendo a tutti i candidati e partiti uguale accesso ai media.

L'Unione europea intende discutere sul processo di riforme politiche nonché sulla situazione dei media in
occasione del vertice UE-Ucraina che si svolgerà il 7 ottobre a Yalta.

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________
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Sintesi
delle risoluzioni e decisioni adottate
temi discussi in seduta e seguito dato

Il presente documento è disponibile nei siti :

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

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni
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