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EMPL Commissione per l�occupazione e gli affari sociali
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PECH Commissione per la pesca
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PETI Commissione per le petizioni
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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
comunicazioni :

n. 45/03: Sostituzione del sistema di interpretazione simultanea nell'Aula di Strasburgo

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 TEDESCO

Nel corso della sua seduta del 17 novembre 2003, il Parlamento europeo ha preso atto della nomina

dell'on. Emilia Franziska MÜLLER (PPE-DE/DE)

a una funzione incompatibile con quella di deputato europeo.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 del Regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo è scaduto
a partire dal 6 novembre 2003.

_______________

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

Nella seduta plenaria del 17 novembre 2003, il Parlamento europeo ha preso atto dell�elezione:

dell'on. Martin KASTLER

in sostituzione dell�on. Emilia Franziska MÜLLER (PPE-DE/DE), a decorrere dal 14 novembre 2003

____________
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SOSTITUZIONE DI UN OSSERVATORE CIPRIOTA
AL PARLAMENTO EUROPEO

Le autorità competenti della Repubblica di Slovacchia hanno comunicato la sostituzione della
Signora Eleni THEOCHAROUS, Osservatore al Parlamento europeo, con il :

Sig. Christodoulos S. TARAMOUNTAS

a decorrere dal 1° dicembre 2003.

Il Parlamento ne ha preso atto nel corso della seduta del 3 dicembre 2003.

_________________
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 05.12. 2003)

Autore Oggetto N°

Claude Moraes Malattie professionali P-3290/03

Helena Torres Marques Controllo, in Portogallo, dell'applicazione delle decisioni
comunitarie

P-3291/03

Claude Moraes Legge islamica della Sharia E-3292/03

Claude Moraes Fondi strutturali E-3293/03

Claude Moraes Quinto programma quadro della Commissione europea E-3294/03

Graham Watson Statuto delle Scuole europee E-3295/03

Ria Oomen-Ruijten Diritti per permessi di soggiorno E-3296/03

José Ribeiro e Castro Angola - Piano di contingentamento alimentare E-3297/03

Ian Hudghton Effetto del cambiamento climatico sugli stock di merluzzo P-3298/03

Horst Schnellhardt Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva
habitat)

E-3299/03

Robert Sturdy Scam e-mail provenienti dall'Africa che richiedono
coordinate bancarie, ecc.

E-3300/03

Nicole Thomas-Mauro Info-point Europa E-3301/03

Hiltrud Breyer Piani per la riduzione dell'inquinamento acustico (direttiva
UE 2002/49/CE)

E-3302/03

Luigi Vinci Turchia e ultimo rapporto della "Associazione turca per i
Diritti Umani" (IHD)

P-3303/03

Claude Moraes Monitoraggio della discriminazione etnica e razziale
durante i controlli alle frontiere

E-3304/03

Claude Moraes Diritti umani in Tunisia E-3305/03

Gary Titley Fluoruro nell'acqua potabile E-3306/03

Christopher Huhne Forni non incassati E-3307/03

Philip Claeys Il museo d'Europa E-3308/03

Philip Claeys "Responsible shopping week" negli edifici della
Commissione

E-3309/03

Philip Claeys Oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan, violazioni dell'acquis
communautaire da parte della Turchia

E-3310/03
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Philip Claeys Principio di rotazione nelle Direzioni generali E-3311/03

Enrico Ferri Requisiti di iscrizione al repertorio degli stalloni e
recepimento della normativa comunitaria

P-3312/03

Hans-Peter Martin Negoziati sul progetto di Costituzione europea P-3313/03

Peter Skinner Importazioni di carni bovine britanniche in Francia P-3314/03

Caroline Lucas Compensazione per l'afta epizootica P-3315/03

Konstantinos Hatzidakis Rettifiche FEAOG E-3316/03

Íñigo Méndez de Vigo Pagamenti transfrontalieri E-3317/03

Alexandros Alavanos Emissione della banconota da 1 euro E-3318/03

Alexandros Alavanos Mine e immigrati alla frontiera greco-turca E-3319/03

Glyn Ford Visti di transito all'interno dell'Unione europea E-3320/03

Anna Karamanou Discariche temporanee di rifiuti a Malta E-3321/03

Gabriele Stauner Vicepresidente Kinnock e informazioni sulle irregolarità
verificatesi in seno ad Eurostat

P-3322/03

Roberta Angelilli Sospetta violazione delle norme sugli appalti da parte
dell'ATAC Roma

P-3323/03

Torben Lund Autorizzazione del pericoloso erbicida paraquat E-3324/03

Christopher Huhne Spesa comunitaria E-3325/03

Christopher Huhne Emolumenti dei Commissari E-3326/03

Albert Maat e Jan Mulder Istomoniasi (Blackhead) E-3327/03

Erik Meijer La scomparsa premeditata dell'ex campo di prigionia
"Stammlager X B Sandbostel", importante per l'intera
storia europea

E-3328/03

Antonio Tajani Sondaggio di "Eurobarometro", da cui Israele risulta
essere il paese che più minaccia la pace nel mondo

E-3329/03

Erik Meijer Importazione di derrate alimentari confezionate e
contaminate con sostanze velenose e sotterfugi per farle
entrare negli Stati membri con i controlli più severi

E-3330/03

Anne Van Lancker Interruzione del finanziamento di programmi di
prevenzione HIV/AIDS destinati ai profughi

P-3331/03

Herbert Bösch Restituzione alle esportazioni per i bovini vivi P-3332/03

Glyn Ford Profughi nordcoreani in Cina P-3333/03

Cristiana Muscardini Sondaggi politicamente imbecilli P-3334/03
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Roberta Angelilli Perquisizione degli uffici della redazione del quotidiano
"Il Giornale"

E-3335/03

Roberta Angelilli Sospetta violazione dei diritti dei lavoratori dell'Alcatel
Italia S.p.A.

E-3336/03

Roberta Angelilli Tutela giuridica delle attività subacquee E-3337/03

Roberta Angelilli Tutela ambientale delle sorgenti del Peschiera E-3338/03

Roberta Angelilli Possibilità di finanziamenti per l'ASL di Fiumicino -
Roma XIII

E-3339/03

Roberta Angelilli Richiesta di verifica su alcune informazioni riguardanti il
Presidente Prodi

E-3340/03

Adriana Poli Bortone Albania E-3341/03

Mogens Camre Aiuti economici alle organizzazioni danesi di immigrati E-3342/03

Mogens Camre La convenzione europea dei diritti dell'uomo rispetto ai
paesi terzi

E-3343/03

Christos Folias Riconoscimento dei titoli universitari di cittadini greci E-3344/03

John Bowis Ville del Palladio E-3345/03

Miquel Mayol i Raynal Modifica del piano regolatore della rete viaria di Maiorca E-3346/03

Esko Seppänen L'allargamento e le prestazioni del sistema della sicurezza
sociale

E-3347/03

Johanna Boogerd-Quaak Progetto Gutenberg - Digitalizzazione di testi di cui sono
scaduti i diritti d'autore

E-3348/03

Koenraad Dillen SondaggioEurobarometro E-3349/03

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

P-3350/03

Christoph Konrad Ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori nel
Granducato di Lussemburgo

E-3351/03

Roger Helmer Norme per il mercato unico E-3352/03

Hiltrud Breyer Parità uomo-donna nello sport E-3353/03

Stavros Xarchakos Gruppi linguistici minoritari in Grecia e statistiche
ufficiali

E-3354/03

Stavros Xarchakos Gruppi linguistici minoritari in Grecia e statistiche
ufficiali

E-3355/03

Stavros Xarchakos Aggressione al tempio di Santa Sofia a Istanbul E-3356/03

Stavros Xarchakos Aggressione al tempio di Santa Sofia a Istanbul E-3357/03
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Chris Davies Catture accessorie collegate alla pesca di gamberi E-3358/03

Chris Davies Catture accessorie con la pesca dei gamberi E-3359/03

Jean-Maurice Dehousse Libera circolazione delle persone E-3360/03

Koenraad Dillen Dossier ferroviario "IJzeren Rijn" E-3361/03

Koenraad Dillen Sviluppo di nuove centrali nucleari E-3362/03

Samuli Pohjamo Le conseguenze socioeconomiche dell'industria estrattiva
nell'Europa del Nord

E-3363/03

Christos Folias Nuovo quadro normativo per le telecomunicazioni P-3364/03

Mihail Papayannakis Riqualificazione del quartiere Psirri E-3365/03

Avril Doyle Situazione dei diritti dell'uomo in Chechnya E-3366/03

Avril Doyle La tecnologia laser e l'emissione di radiazioni E-3367/03

Koenraad Dillen Sondaggio Eurobarometro su "Irak e pace nel mondo" E-3368/03

Cees Bremmer Detenzione di un cittadino dell'UE in Thailandia E-3369/03

Jonas Sjöstedt Commenti di Prodi sull'esito del referendum tenuto in
Svezia sulla UEM

E-3370/03

Mogens Camre Conseguenze giuridiche della ratifica del progetto di
Costituzione dell'Unione europea

E-3371/03

Mogens Camre Possibilità della Danimarca di rinegoziare il protocollo 16 E-3372/03

Alexander de Roo Inondazioni in settembre a Malta e nella città di Qormi E-3373/03

John Bowis Riclassificazione delle protesi articolari di anca, ginocchio
e spalla

E-3374/03

Antonios Trakatellis Sicurezza nucleare - dismissione di centrali e assunzione
dei relativi costi

P-3375/03

Christine De Veyrac Tassi ridotti IVA - Parrucchiere P-3376/03

Elisabeth Schroedter e Inger
Schörling

Estrazione di petrolio da parte della Russa nel Mar
Baltico, nei pressi del Curonian Spit (deposito petrolifero
D6)

E-3377/03

Marianne Thyssen Aiuti finanziari europei a punti di contatto europei E-3378/03

Mihail Papayannakis Espansione degli impianti petroliferi nel Golfo Ambracico E-3379/03

Christos Zacharakis e
Konstantinos Hatzidakis

Intervento presso le autorità egiziane per l'applicazione
dei principi della democrazia e del rispetto dei diritti
umani

E-3380/03

David Martin Trasporto di cavalli dalla Romania all'Italia E-3381/03
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Cristiana Muscardini Rapimento di un volontario di MSF E-3382/03

Gianfranco Dell'Alba e altri Corridoio 5 E-3383/03

Gianfranco Dell'Alba e altri Corridoio 5 E-3384/03

Karin Junker Metal detector in ambito archeologico E-3385/03

Concepció Ferrer Sistema cinese di omologazione - barriere non tariffarie E-3386/03

Armando Cossutta Rincari assicurazioni auto e fonti E-3387/03

Erik Meijer Graduale cessazione del ruolo delle banche nazionali
centrali accanto alla BCE e conseguenze per la
prevenzione della produzione e distribuzione di denaro
falso

E-3388/03

John Hume Carrefour europei P-3389/03

Mihail Papayannakis IVA nel settore della sartoria P-3390/03

Luigi Vinci Negoziato tra la Turchia e la Commissione europea sul
processo a Leyla Zana

P-3391/03

Christopher Huhne Monitoraggio economico E-3392/03

Jean Lambert Omologazione di ciclomotori E-3393/03

Astrid Thors Crudeltà contro animali nei paesi candidati E-3394/03

Olivier Dupuis Libertà di circolazione dei cittadini del Kosovo nell'UE e
status finale del Kosovo

E-3395/03

Roberta Angelilli Mancato indennizzo agli esuli italiani dell'ex Jugoslavia E-3396/03

Cristiana Muscardini Apparecchiature odontoiatriche e rischio infezioni E-3397/03

Stefano Zappalà Dumping operato dalla Cina sul mercato mondiale del
rame

E-3398/03

Olle Schmidt Azerbaigian E-3399/03

Niels Busk Interpretazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 P-3400/03

Alexandros Alavanos Caso Loizidu P-3401/03

Anna Karamanou "Mutilazione incrociata" di un sedicenne in Sudan P-3402/03

John Cushnahan Finanziamento dei carrefours europei P-3403/03

Patricia McKenna Irlanda e casi d'infrazione per cattiva applicazione della
legislazione UE in materia di ambiente

E-3404/03

Concepció Ferrer Gestione dei Fondi strutturali E-3405/03

Antonios Trakatellis Installazione e messa in funzione di antenne per la
telefonia mobile a Chortiatis

E-3406/03
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José Ribeiro e Castro Cabinda - Relazione sui diritti umani E-3407/03

José Ribeiro e Castro Immigrazione illegale - Servizi consolari tedeschi E-3408/03

Konstantinos Hatzidakis Assunzione di un consulente per la privatizzazione della
Cassa di Risparmio Postale

E-3409/03

Joan Vallvé Concessione di sovvenzioni al Piano idrologico nazionale
e suoi effetti sull'ambiente

E-3410/03

Joan Vallvé Concessione di sovvenzioni al Piano idrologico nazionale
e diversione del Rodano

E-3411/03

Olivier Dupuis Finanziamento dell'UE a progetti di ONG indipendenti in
Tunisia

E-3412/03

Olivier Duhamel Eurobarometro E-3413/03

Marianne Eriksson Estonia e la direttiva in materia di pari opportunità P-3414/03

Francesco Rutelli Dichiarazioni della Presidenza in occasione del vertice
UE-Russia del 7 novembre 2003

P-3415/03

Mario Borghezio Scandalo Eurostat: le domande che attendono risposta E-3416/03

Mario Borghezio Scandalo Eurostat: le domande che attendono risposta E-3417/03

Mario Borghezio Scandalo Eurostat: le domande che attendono risposta E-3418/03

Mario Borghezio Scandalo Eurostat: le domande che attendono risposta E-3419/03

Mario Borghezio Scandalo Eurostat: le domande che attendono risposta E-3420/03

Mario Borghezio Scandalo Eurostat: le domande che attendono risposta E-3421/03

Mario Borghezio Scandalo Eurostat: le domande che attendono risposta E-3422/03

Mario Borghezio Scandalo Eurostat: le domande che attendono risposta E-3423/03

Mario Borghezio Scandalo Eurostat: le domande che attendono risposta E-3424/03

Mario Borghezio Scandalo Eurostat: le domande che attendono risposta E-3425/03

Mario Borghezio Scandalo Eurostat: le domande che attendono risposta E-3426/03

Mario Borghezio Scandalo Eurostat: le domande che attendono risposta E-3427/03

Mario Borghezio Scandalo Eurostat: le domande che attendono risposta E-3428/03

Mario Borghezio Scandalo Eurostat: le domande che attendono risposta E-3429/03

Mario Borghezio Scandalo Eurostat: le domande che attendono risposta E-3430/03

Mario Borghezio Scandalo Eurostat: le domande che attendono risposta E-3431/03

Mario Borghezio Scandalo Eurostat: le domande che attendono risposta E-3432/03

Mario Borghezio Scandalo Eurostat: le domande che attendono risposta E-3433/03
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Stavros Xarchakos Tutela dello stile architettonico Bauhaus E-3434/03

Stavros Xarchakos Provocazione della Bulgaria ai danni di uno Stato membro
dell'UE

E-3435/03

Antonio Di Pietro Armonizzazione del mercato europeo dell'energia E-3436/03

Philip Claeys Antisemitismo di immigrati nordafricani e islamici in
Europa

E-3437/03

Koenraad Dillen Risanamento Berlaymont E-3438/03

Koenraad Dillen Traffico e consumo di stupefacenti nei paesi candidati E-3439/03

Koenraad Dillen Diritti umani in Cina E-3440/03

Koenraad Dillen Azione UE contro la prigione di Guantanamo E-3441/03

Ilda Figueiredo Discriminazione delle atlete E-3442/03

José Ribeiro e Castro Autorità Palestinese - Appropriazione indebita di fondi E-3443/03

Ilda Figueiredo Insegnamento della lingua e della cultura portoghese nei
Paesi Bassi

E-3444/03

Ilda Figueiredo Aiuti ai disabili non autosufficienti E-3445/03

Sebastiano Musumeci Autorizzazione aiuti al fermo biologico in Sicilia per il
2002

P-3446/03

Ilda Figueiredo Difficoltà di commercializzazione e importazione nel
settore vinicolo

E-3447/03

Mihail Papayannakis Cave di pietra in un'area protetta E-3448/03

Peter Skinner Smokes Direct, Spagna E-3449/03

Ilda Figueiredo Criteri delle azioni strutturali nel settore della pesca E-3450/03

Ioannis Marinos Dati forniti dall'"Eurobarometro" relativi all'euro e
all'inflazione

E-3451/03

Mihail Papayannakis Esclusione dall'educazione ambientale di organizzazioni
non governative (ΜΚΟ) attive nel settore della tutela
dell'ambiente

E-3452/03

Philip Claeys Posizione politica del sindacato dei funzionari UE TAO-
AFI in merito ai voli notturni sulla periferia di Bruxelles

E-3453/03

Philip Claeys Aliquota IVA per il risanamento di abitazioni P-3454/03

Elspeth Attwooll Piano d'azione comunitario di protezione degli uccelli
marini dalla pesca con palangari

E-3455/03

Adriana Poli Bortone Cofinanziamento delle ONG E-3456/03

Ilda Figueiredo Riforma del settore dell'olio d'oliva E-3457/03
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Erik Meijer Scomparsa definitiva della foresta pluviale tropicale e
adozione di misure per evitare lo sfruttamento ad oltranza
e le importazioni senza marchio di controllo

E-3458/03

Erik Meijer Misure contro la demolizione in Europa di vecchie navi da
guerra statunitensi contaminate da prodotti chimici,
amianto e diesel

E-3459/03

Erik Meijer Mancata collaborazione da parte del futuro Stato membro
Repubblica Ceca nella lotta contro la prostituzione
infantile nelle aree di confine con la Germania

E-3460/03

Peder Wachtmeister Scandalo per corruzione del monopolio svedese del
commercio al dettaglio Systembolaget AB

E-3461/03

Helmuth Markov Prevista limitazione del carico di autocarri presso il valico
di frontiera Guben/Gubinek - fondi comunitari

E-3462/03

Christos Folias Fissazione della percentuale massima di guadagno nella
vendita di prodotti alimentari freschi

E-3463/03

Catherine Stihler Utilizzo della tecnologia Tetrapol nell'UE E-3464/03

Caroline Jackson Diclofluanide E-3465/03

Theresa Villiers Benessere degli animali nei mattatoi in Grecia E-3466/03

John Bowis Oleodotto Chad-Camerun E-3467/03

Bart Staes e altri Sindrome post polio E-3468/03

Bart Staes e altri Sindrome post polio E-3469/03

Catherine Stihler Segnalazioni in merito ai rischi per la salute connessi
all'utilizzo di Tetrapol

E-3470/03

Miquel Mayol i Raynal Costruzioni nell'area di "Es Trenc-Salobrar de Campos" E-3471/03

Christoph Konrad Trasformazione della Landesbank Nordrhein-Westfalen in
istituto di promozione

E-3472/03

Daniel Cohn-Bendit Dichiarazioni della Presidenza in occasione del vertice
UE-Russia del 7 novembre 2003

P-3473/03

Herbert Bösch Contratti con società di consulenza aziendale da parte dei
diversi gabinetti della Commissione

E-3474/03

Mihail Papayannakis Tutela della tartaruga Caretta caretta E-3475/03

Charles Tannock Scomparsa di un cittadino etiope, ex coordinatore di
progetti di aiuto allo sviluppo finanziati dall'UE

E-3476/03

Baroness Sarah Ludford Donne in prigione E-3477/03

Baroness Sarah Ludford Importazioni di fiori colombiani e SPG E-3478/03
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Christine De Veyrac Trasposizione della direttiva 2002/46/CE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli integratori alimentari

E-3479/03

Catherine Stihler Diritti civili delle persone disabili E-3480/03

Richard Corbett Autostrada "Valdastico Sud" E-3481/03

Richard Corbett Privilegi giuridici per la corrispondenza tra le aziende e i
loro consulenti legale

E-3482/03

Richard Corbett Utilizzo di documenti come prove di attività criminali E-3483/03

Bartho Pronk Seguito all'interrogazione E-2055/03 sulla legge di polizia
della Lettonia che proibisce ai funzionari di polizia di
creare sindacati

E-3484/03

Torben Lund Lo Spazio economico europeo, la Norvegia e la tassazione
dei lavoratori dell'Unione europea

P-3485/03

Karl von Wogau Commissioni bancarie per bonifici all'interno della zona
euro

E-3486/03

Albert Maat Azioni francesi contro la carne suina proveniente da altri
Stati membri

E-3487/03

Albert Maat Dichiarazioni di singoli Commissari europei contro
decisioni collegiali

E-3488/03

Ilda Figueiredo Aumento dell'approvvigionamento di zucchero greggio
della SINAGA - Regione autonoma delle Azzorre

E-3489/03

Ilda Figueiredo Regolamentazione del mercato e redditi degli olivicoltori
nella riforma dell'OCM dell'olio d'oliva

E-3490/03

Ilda Figueiredo Proposta di pagamento unico nell'ambito della riforma
dell'OCM dell'olio  d'oliva

E-3491/03

José Ribeiro e Castro Romano Prodi - Manifesto P-3492/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Prigionieri politici E-3493/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Prigionieri politici E-3494/03

José Ribeiro e Castro Colombia - ostaggi dell'ELN E-3495/03

José Ribeiro e Castro Colombia - ostaggi dell'ELN E-3496/03

José Ribeiro e Castro Georgia - Elezioni parlamentari E-3497/03

José Ribeiro e Castro Iran - Nucleare E-3498/03

José Ribeiro e Castro Romano Prodi - Manifesto E-3499/03

Michl Ebner Adesione della Croazia UE E-3500/03
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Michl Ebner Norme di qualità dell'aria in zone ad alta intensità di
traffico

E-3501/03

Michl Ebner Norme di qualità dell'aria in zone ad alta intensità di
traffico

E-3502/03

Emmanouil Bakopoulos I cani randagi e le Olimpiadi E-3503/03

Hiltrud Breyer Informazioni in merito ai fondi comunitari concessi alla
Renania-Palatinato dal gennaio 1997 a dicembre 2002

E-3504/03

Hiltrud Breyer Informazioni in merito ai fondi comunitari concessi al
Saarland dal gennaio 1997 a dicembre 2002

E-3505/03

Jorge Hernández Mollar Legislazione comunitaria sul DNA E-3506/03

Paul Lannoye Protezione della tartaruga Caretta Caretta in Grecia E-3507/03

Interrogazione annullata P-3508/03

Helmuth Markov INTERREG IIIA: Futuro finanziamento degli uffici delle
Euroregioni

P-3509/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Patente di guida nell'Unione europea P-3510/03

Giovanni Pittella Scorie nucleari in Basilicata P-3511/03

Konstantinos Hatzidakis Probabili ripercussioni sulla pubblicazione degli indicatori
europei a seguito dello sciopero dei dipendenti del
Servizio nazionale di statistica in Grecia

E-3512/03

Adriana Poli Bortone e Cristiana
Muscardini

Acque E-3513/03

Giovanni Pittella Corso finanziato con i fondi strutturali E-3514/03

Interrogazione annullata P-3515/03

Baroness Sarah Ludford Personale della Commissione E-3516/03

Baroness Sarah Ludford Commercio equo E-3517/03

Christopher Huhne Uso di bioptics per la guida E-3518/03

Maurizio Turco Decisione improvvisa ed unilaterale del Consiglio dei
Ministri della Repubblica Italiana di creare nel comune di
Scanzano Jonico un sito nazionale per lo stoccaggio dei
rifiuti radioattivi

P-3519/03

Rijk van Dam Rapporto speciale della Corte dei conti 4/2003 sullo
sviluppo rurale: aiuti alle aree problematiche

E-3520/03

Anne Van Lancker Violazione dei diritti dell'uomo da parte degli USA E-3521/03

Elly Plooij-van Gorsel Tariffe specifiche applicate dalla Repubblica popolare
cinese all'importazione di prodotti fotografici

P-3522/03
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Struan Stevenson Nuove disposizioni in materia di trasporto del bestiame E-3523/03

Giacomo Santini Regime degli Ecopunti in Austria E-3524/03

Giacomo Santini Pezzatura delle mele E-3525/03

Jens-Peter Bonde Differenza tra la regola dell'unanimità e il consenso P-3526/03

Rijk van Dam Relazione speciale della Corte dei conti 4/2003 sullo
sviluppo rurale: aiuti alle aree problematiche

P-3527/03

John Bowis Protezione della tartaruga caretta caretta E-3528/03

Claude Moraes Rapporto presentato da Amnesty International e Oxfam
sul controllo delle armi

E-3529/03

Claude Moraes Salute e sicurezza di persone anziane e disabili E-3530/03

Rijk van Dam Affermazioni del Presidente del consiglio trasporti al
termine del Consiglio informale di Verona

E-3531/03

María Bergaz Conesa Protezione della tartaruga caretta caretta in Grecia E-3532/03

Christine De Veyrac Politica spaziale europea - bilancio E-3533/03

José Ribeiro e Castro Lavoratori portoghesi - estero E-3534/03

José Ribeiro e Castro Humana Milchunion - salute dei bambini E-3535/03

Ilda Figueiredo Difficoltà nel riconoscimento di titoli di studio/ qualifiche
professionali in Francia

E-3536/03

Philip Bushill-Matthews Protezione antincendio negli alberghi P-3537/03

Edward McMillan-Scott Pensioni P-3538/03

Chris Davies Batterie di generatori a vento in zone speciali di
conservazione dell'UE

P-3539/03

Toine Manders Distorsione del mercato interno (della carne) in Francia P-3540/03

Chris Davies Navi "fantasma" statunitensi ormeggiati nel Regno Unito E-3541/03

Caroline Lucas OGM E-3542/03

Claude Moraes Libera circolazione dei cittadini bulgari E-3543/03

Roberta Angelilli Inchiesta dell'Eurobarometro sui rischi per la pace E-3544/03

Alexander de Roo, Karl-Heinz
Florenz e Chris Davies

Trasposizione della direttiva sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) in Francia

E-3545/03

Miet Smet Uso del sistema intelligente di adeguamento della velocità
nel traffico

E-3546/03

Paulo Casaca Marea nera permanente e impunita al largo delle coste
portoghesi

P-3547/03
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Antonios Trakatellis Opere pubbliche in Grecia: carenze e irregolarità nel porto
di Igumenitsa e sull'Egnatia

E-3548/03

José Ribeiro e Castro Fondo di coesione - Portogallo E-3549/03

José Ribeiro e Castro Zimbabwe - Censura e repressione E-3550/03

Paulo Casaca Sostegno alle carni caprine - Applicazione del
regolamento (CE) n. 2550/2001, del 21 dicembre 2001,
alle Azzorre

E-3551/03

Gabriele Stauner Finanziamenti comunitari a favore di programmi di
ricerca in Ucraina

E-3552/03

Claude Moraes Ciprioti spariti E-3553/03

Erik Meijer Lo sviluppo di virus e batteri artificiali in America e le
conseguenze su un'eventuale trascuranza della tutela
ambientale in Europa

E-3554/03

Erik Meijer Lo sviluppo di virus e batteri artificiali in America e le
conseguenze sulla biodiversità e sulla guerra
batteriologica in Europa

E-3555/03

Rosa Miguélez Ramos Progetti cofinanziati dal FESR a Lobios (Ourense,
Spagna)

E-3556/03

Roberta Angelilli Irregolarità della DG Agricoltura denunciate dalla Corte
dei Conti

E-3557/03

Roberta Angelilli Diritto di voto agli immigrati nei Paesi UE E-3558/03

Margrietus van den Berg e Jan
Wiersma

Il Rail Service Centrum di Groninga e il mancato utilizzo
del passaggio a livello nei pressi di Nieuweschans in
direzione della Germania settentrionale

E-3559/03

José Ribeiro e Castro Al-Qaeda - reti di finanziamento internazionale E-3560/03

Jan Andersson Collaboratori cosiddetti parasubordinati e dumping sociale E-3561/03

Giacomo Santini Rinnovo automatico concessione autostrada del Brennero E-3562/03

Monica Frassoni Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi P-3563/03

Torben Lund Servizi di telefonia internazionali e concorrenza E-3564/03

Herbert Bösch Azioni preparatorie sull'impatto dell'allargamento nelle
regioni frontaliere dell'UE

E-3565/03

Alexandros Alavanos Restituzione di risorse di bilancio E-3566/03

Chris Davies Water for Life E-3567/03

Herman Schmid Il progetto di Costituzione europea non può risolvere il
problema della mancata legittimità popolare dell'Unione
europea

P-3568/03
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Herman Schmid Il progetto di Costituzione europea non può risolvere il
problema della mancata legittimità popolare dell'Unione
europea

E-3569/03

____________________
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0414/03) 18 e 19 novembre 2003

28 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Autore Oggetto N.

Alexandros ALAVANOS Proposta di decisione del Consiglio e libertà dei cittadini H-0627/03

Maurizio TURCO Eurojust H-0628/03

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Diritti umani di detenuti cubani negli Stati Uniti H-0629/03

Sarah LUDFORD Corte penale internazionale e baia di Guantanamo H-0630/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Situazione in Palestina e Israele: crisi del "ruolino di
marcia della pace"

H-0631/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Accordo di Ginevra H-0674/03

Josu ORTUONDO LARREA Aiuti pubblici per il rinnovo della flotta peschereccia H-0635/03

Eurig WYN Casi di detenzione in assenza di condanna in Francia H-0643/03

Patricia McKENNA Conflitto in Cecenia H-0647/03

Linda McAVAN Dispositivi antincendio negli alberghi H-0650/03

Lennart SACRÉDEUS L'Unione europea come club cristiano H-0652/03

Manuel MEDINA ORTEGA Nuovo governo in Bolivia H-0657/03

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

John PURVIS Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli
impianti portuali

H-0673/03

Marialiese FLEMMING Liberalizzazione del rifornimento idrico H-0698/03

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Tratta di esseri umani H-0704/03
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INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. MONTI

Richard CORBETT Politica della concorrenza nel settore dei diamanti H-0637/03

Sig. NIELSON

Claude MORAES Ricostruzione dell'Iraq H-0660/03

John CUSHNAHAN Applicazione dell'accordo di associazione CE-Israele H-0640/03

Ulla SANDBÆK Applicazione dell'accordo di associazione CE-Israele H-0641/03

Luisa MORGANTINI Applicazione dell'accordo di associazione CE-Israele H-0642/03

Jacques POOS Applicazione dell'accordo di associazione CE-Israele. H-0644/03

Jan DHAENE Applicazione dell'accordo di associazione CE-Israele H-0645/03

Johanna BOOGERD-
QUAAK

Applicazione dell'accordo di associazione CE-Israele H-0649/03

Bartho PRONK Applicazione dell'accordo di associazione CE-Israele H-0694/03

Patricia McKENNA Cancellazione del debito dei paesi a basso reddito H-0648/03

Glenys KINNOCK Potenziamento della capacità dei parlamenti ACP H-0661/03

Bernd POSSELT Aborto e programmi demografici H-0666/03

Christos ZACHARAKIS Violazioni delle procedure democratiche in occasione delle
elezioni comunali in Albania

H-0670/03

_____________
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
Novembre 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 12 20 5 0 0 0 ANTONIONE

Commissione 59 16 41 3 1 0 1 NIELSON
VITORINO
MONTI

Totale 91 28 61 8 1 0 1
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

No. No. PE. Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

16/2003 335.426 Othmar KARAS Sull'organizzazione di un referendum europeo sulla
Costituzione dell'Unione europea (Trattato
costituzionale)

01.09.2003 01.12.2003 58

17/2003 336.348 Struan STEVENSON, Bob van den
BOS, Nelly MAES, Mihail
PAPAYANNAKIS e Phillip
WHITEHEAD

Sul divieto di pellicce di gatto e cane 22.09.2003 22.12.2003 213

18/2003 336.360 André BRIE, Willi GÖRLACH, Joost
LAGENDIJK e Philippe MORILLON

Sulla necessità di migliorare la situazione dei diritti
umani della popolazione curda in Siria

22.09.2003 22.12.2003 42

19/2003 336.516 Marie Anne Isler BÉGUIN e
Alexander de ROO

Sulla condizionalità della ratifica del Protocollo di
Kyoto negli accordi dell'UE con i paesi terzi

22.09.2003 22.12.2003 34

20/2003 336.517 Philip CLAEYS e Koenraad DILLEN Sull'indizione di referendum concernenti l'eventuale
adesione della Turchia all'Unione europea

22.09.2003 22.12.2003 12

                                                     
1 Situazione al 20.11.2003
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No. No. PE. Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

21/2003 337.298 María Sornosa MARTÍNEZ Sui campi elettromagneticis 20.10.2003 20.01.2004 26

22/2003 337.449 Jean-Claude MARTINEZ, Carl
LANG, Bruno GOLLNISCH e Marie-
France STIRBOIS

Sulla riforma della PAC 20.10.2003 20.01.2004 6

23/2003 337.801 Mark WATTS, Catherine STIHLER et
Phillip WHITEHEAD

Sull'uccisione selettiva di foche 20.10.2003 20.01.2004 60

24/2003 337.852 Cristiana MUSCARDINI Sulla revoca della condanna a morte di una giovane
donna iraniana "rea" di aver ucciso un poliziotto che la
stava violentandor

20.10.2003 20.01.2004 45

25/2003 338.104 Marie Anne Isler BÉGUIN, Inger
SCHÖRLING, Paul LANNOYE,
Gérard ONESTA e Yves
PIÉTRASANTA

Sul ristabilimento dei diritti e della giustizia in merito
alla tragedia di Bhopal in India

29.10.2003 29.01.2004 15

26/2003 338.568 Caroline LUCAS, Ulla SANDBÆK e
Pernille FRAHM

Sull'esposizione a fitofarmarci dei residenti e di altre
persone nelle zone agricole

17.11.2003 17.02.2004 20

27/2003 338.701 Marco CAPPATO e Daniel COHEN-
BENDIT

Sul Vertice mondiale sulla società dell'informazione
(WSIS) in Tunisia

17.11.2003 17.02.2004 36
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

28/2003 339.054 Sebastiano MUSUMECI, Cristiana
MUSCARDINI, Mauro NOBILIA e
Adriana POLI BORTONE

Sulla tragedia dei naufraghi di extracomunitari nel
Mediterraneo

19.11.2003 19.02.2004 10

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

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

CORBETT
(PSE)

Ristrutturazione del regolamento interno
del Parlamento europeo

AFCO (M) 25.11.03

DIMITRAKOPOULOS
(PPE-DE)

Statuto e finanziamento dei partiti politici
europei - modifiche al regolamento del
Parlamento europeo

AFCO (M) 25.11.03

J.J. LAGENDIJK
(VERTS/ALE)

Istituzione di partenariati europei
nell'ambito del processo di
stabilizzazione e di associazione

AFET (M) 26.11.03 C5-0574/03

OBIOLS I
GERMA
(PSE)

Relazioni UE-America centrale: accordo
di dialogo politico e di cooperazione

AFET (M) 26.11.03

SALAFRANCA
SÁNCHEZ-
NEYRA
(PPE-DE)

Accordo CE/Comunità andina: accordo di
dialogo politico e di cooperazione

AFET (M) 26.11.03

DAUL
(PPE-DE)

Tabacco greggio: organizzazione comune
dei mercati (modifica regolamento (CEE)
n. 2075/1992)

AGRI (M) 25.11.03 C5-0517/03

DAUL
(PPE-DE)

Regime di privativa comunitaria per
ritrovati vegetali

AGRI (M) 25.11.03 C5-0573/03

DAUL
(PPE-DE)

Obbligo di ritiro di seminativi per la
campagna 2004-2005

AGRI (M) 25.11.03 C5-0559/03

DAUL
(PPE-DE)

Politica agricola comune: regolamento
orizzontale, sostegno agli agricoltori
(modifica regolamento (CE) n.
1782/2003)

AGRI (M) 25.11.03 C5-0597/03

LAVARRA
(PSE)

Olio d'oliva e olive da tavola:
organizzazione comune dei mercati
(modif. regolamento (CEE) n. 827/68)

AGRI (M) 25.11.03 C5-0598/03

DAUL
(PPE-DE)

Settore del lino e della canapa:
organizzazione comune dei mercati
(modifica regolamento (CE) n.
1673/2000)

AGRI (M) 02.12.03 C5-0596/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

BÖGE
(PPE-DE)

Politica agricola comune: adattamento
dell'atto di adesione e dei trattati
dell'Unione a seguito della riforma

BUDG (P) 26.11.03 C5-0525/03

DELL'ALBA
(NI)

Sviluppo e consolidamento della
democrazia, dello stato di diritto e del
rispetto dei diritti umani

BUDG (P) 26.11.03 C5-0507/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Politica comune della pesca PCP:
istituzione dei consigli consultivi
regionali

BUDG (P) 26.11.03 C5-0504/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Protocollo sulle condizioni di pesca
previste dall'accordo tra la Comunità
economica europea e Danimarca e
Groenlandia

BUDG (P) 26.11.03 C5-0514/03

HAUG
(PSE)

LIFE, proroga fino al 31.12.2006 dello
strumento finanziario per l'ambiente
(modif. reg. (CE) n. 1655/2000)

BUDG (P) 26.11.03 C5-0527/03

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Bilancio 2005: sezione III - Commissione BUDG (M) 25.11.03

KUCKELKORN
(PSE)

Bilancio 2005: altre sezioni BUDG (M) 01.12.03

ROCARD
(PSE)

Capitale europea della cultura per gli anni
del 2005 al 2019

CULT (M) 26.11.03 C5-0548/03

van den BERG
(PSE)

Relazioni UE-America centrale: accordo
di dialogo politico e di cooperazione

DEVE (P) 02.12.03

Gruppo
GUE/NGL

Accordo CE/Comunità andina: accordo di
dialogo politico e di cooperazione

DEVE (P) 02.12.03

van den BERG
(PSE)

Preferenze tariffarie generalizzate:
proroga schema attuale fino al 31
dicembre 2005 (modif. reg. (CE) n.
2501/2001)

DEVE (M) 26.11.03 C5-0544/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Parità tra uomini e donne,
discriminazione in base al sesso: accesso
a beni e servizi e fornitura di beni e
servizi

ECON (P) 02.12.03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
ELDR

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulle fusioni
transfrontaliere di società di capitali

ECON (P) 02.12.03 C5-0561/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Nuova struttura organizzativa per i
comitati del settore dei servizi finanziari

ECON (M) 19.11.03 C5-0520/03

WIJKMAN
(PPE-DE)

Politica integrata dei prodotti - Sviluppo
di una riflessione ambientale incentrata
sul ciclo di vita

ENVI (M) 26.11.03 C5-0550/03

BLOKLAND
(EDD)

Pile e accumulatori e pile e accumulatori
usati

ENVI (M) 27.11.03 C5-0563/03

JACKSON
(PPE-DE)

Convenzione di Barcellona: conclusione
del protocollo per la protezione del Mare
Mediterraneo

ENVI (M) 27.11.03 C5-0497/03

JACKSON
(PPE-DE)

Decisione sulle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura

ENVI (M) 27.11.03 C5-0499/03

JACKSON
(PPE-DE)

LIFE, proroga fino al 31.12.2006 dello
strumento finanziario per l'ambiente
(modif. reg. (CE) n. 1655/2000)

ENVI (M) 27.11.03 C5-0527/03

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

Accesso alla giustizia in materia
ambientale

ENVI (M) 27.11.03 C5-0513/03

THORS
(ELDR)

Materiali e oggetti destinati a venire in
contatto con i prodotti alimentari

ENVI (M) 27.11.03 C5-0549/03

DOYLE
(PPE-DE)

Norme di polizia sanitaria per
l'importazione di ungulati vivi

ENVI (M) 02.12.03 C5-0483/03

LANGE
(PSE)

Emissioni di inquinanti gassosi dei
veicoli a motore ad accensione spontanea

ENVI (M) 02.12.03 C5-0456/03

LUND
(PSE)

Aggiunta di vitamine, minerali e altre
sostanze agli alimenti

ENVI (M) 02.12.03 C5-0538/03

Gruppo
PPE-DE

Accesso alle informazioni, partecipazione
del pubblico e accesso alla giustizia in
materia ambientale

ENVI (M) 27.11.03 C5-0526/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PPE-DE

Disposizioni della convenzione di Århus
sull'accesso alle informazioni

ENVI (M) 27.11.03 C5-0505/03

SCHMIDT
(ELDR)

Situazione dei diritti fondamentali
nell'Unione europea (2003)

FEMM (P) 27.11.03

Gruppo
PPE-DE

Titolo di soggiorno di breve durata per le
vittime dell'immigrazione illegale o della
tratta di esseri umani

FEMM (P) 04.12.03 C5-0085/02

Gruppo
VERTS/ALE

Criminalità transfrontaliera organizzata:
conclusione, a nome della Comunità,
della convenzione ONU del 15.11.2000

FEMM (P) 27.11.03 C5-0487/03

Gruppo
VERTS/ALE

Criminalità transfrontaliera organizzata:
conclusione, a nome della Comunità,
della convenzione ONU del 15.11.2000

FEMM (P) 27.11.03 C5-0488/03

Gruppo
VERTS/ALE

Criminalità transfrontaliera organizzata:
conclusione, a nome della Comunità,
della convenzione ONU del 15.11.2000

FEMM (P) 27.11.03 C5-0489/03

Gruppo
PSE

Decisione che modifica la decisione
2000/24/CE per tener conto
dell'allargamento e della politica con i
paesi vicini

ITRE (P) 27.11.03 C5-0501/03

MIRANDA DE
LAGE
(PSE)

Relazioni UE-America centrale: accordo
di dialogo politico e di cooperazione

ITRE (P) 02.12.03

Gruppo
PPE-DE

Aggiunta di vitamine, minerali e altre
sostanze agli alimenti

ITRE (P) 02.12.03 C5-0538/03

Gruppo
PSE

Materiali e oggetti destinati a venire in
contatto con i prodotti alimentari

ITRE (P) 02.12.03 C5-0549/03

BODRATO
(PPE-DE)

Politica spaziale europea: piano d'azione.
Libro bianco

ITRE (M) 27.11.03

FERRER
(PPE-DE)

Futuro dell'industria tessile
dell'abbigliamento dopo l'allargamento

ITRE (M) 27.11.03

GARGANI
(PPE-DE)

Decisione quadro sull'acquisizione di
prove da utilizzare nell'ambito del
processo (mandato europeo)

JURI (P) 01.12.03 C5-0609/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

HARBOUR
(PPE-DE)

Sistemi di protezione frontale sui veicoli
a motore (modif. direttiva 70/156/CEE)

JURI (P) 01.12.03 C5-0473/03

KOUKIADIS
(PSE)

Titolo di soggiorno di breve durata per le
vittime dell'immigrazione illegale o della
tratta di esseri umani

JURI (P) 01.12.03 C5-0085/02

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Regime di privativa comunitaria per
ritrovati vegetali

JURI (P) 01.12.03 C5-0573/03

NASSAUER
(PPE-DE)

Sostanze chimiche: sistema REACH e
agenzia europea (modif. direttiva
1994/45/CE e regolamento sugli
inquinanti)

JURI (P) 01.12.03 C5-0530/03

NIEBLER
(PPE-DE)

Parità tra uomini e donne,
discriminazione in base al sesso: accesso
a beni e servizi e fornitura di beni e
servizi

JURI (P) 01.12.03

SCHAFFNER
(PPE-DE)

Accesso alle informazioni, partecipazione
del pubblico e accesso alla giustizia in
materia ambientale

JURI (P) 01.12.03 C5-0526/03

SCHAFFNER
(PPE-DE)

Disposizioni della convenzione di Århus
sull'accesso alle informazioni

JURI (P) 01.12.03 C5-0505/03

SCHAFFNER
(PPE-DE)

Accesso alla giustizia in materia
ambientale

JURI (P) 01.12.03 C5-0513/03

ROTHLEY
(PSE)

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulle fusioni
transfrontaliere di società di capitali

JURI (M) 01.12.03 C5-0561/03

CASHMAN
(PSE)

Disposizioni della convenzione di Århus
sull'accesso alle informazioni

LIBE (P) 25.11.03 C5-0505/03

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Accesso alle informazioni, partecipazione
del pubblico e accesso alla giustizia in
materia ambientale

LIBE (P) 25.11.03 C5-0526/03

NASSAUER
(PPE-DE)

Accesso alla giustizia in materia
ambientale

LIBE (P) 25.11.03 C5-0513/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

SWIEBEL
(PSE)

Parità tra uomini e donne,
discriminazione in base al sesso: accesso
a beni e servizi e fornitura di beni e
servizi

LIBE (P) 25.11.03

HERNANDEZ
MOLLAR
(PPE-DE)

Trattato sull'Unione, articolo 7: rispettare
e promuovere i valori comuni.
Comunicazione

LIBE (P) 02.12.03

ANGELILLI
(UEN)

Apposizione di timbri sui documenti di
viaggio dei cittadini di paesi terzi
all'attraversamento delle frontiere esterne

LIBE (M) 25.11.03 C5-0580/03

BOOGERD-
QUAAK
(ELDR)

Rischi di violazione della libertà
d'espressione e d'informazione nell'UE e
soprattutto in Italia (articolo 11, 2)

LIBE (M) 25.11.03

PACIOTTI
(PSE)

Decisione quadro sull'acquisizione di
prove da utilizzare nell'ambito del
processo (mandato europeo)

LIBE (M) 25.11.03 C5-0609/03

HAZAN
(PSE)

Cittadini di paesi terzi: voli comuni di
allontamento e assistenza al transito.
Iniziativa dell'Italia

LIBE (M) 02.12.03 C5-0439/03

HAZAN
(PSE)

Cittadini di paesi terzi: voli comuni di
allontamento e assistenza al transito.
Iniziativa dell'Italia

LIBE (M) 02.12.03 C5-0440/03

von
BOETTICHER
(PPE-DE)

Agenzia europea per la gestione del
coordinamento lungo le frontiere esterne

LIBE (M) 02.12.03 C5-0613/03

BUSK
(ELDR)

Programma pilota applicabile ai
pescherecci

PECH (M) 25.11.03 C5-0515/03

H. MARTIN
(PPE-DE)

Azioni strutturali nel settore della pesca PECH (M) 25.11.03 C5-0547/03

LISI
(PPE-DE)

Conservazione delle risorse della pesca:
sfruttamento del Mediterraneo (mod. reg.
2847/CE, 973/2001/CE)

PECH (M) 25.11.03 C5-0480/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Protocollo sulle condizioni di pesca
previste dall'accordo tra la Comunità
economica europea e Danimarca e
Groenlandia

PECH (M) 25.11.03 C5-0514/03

STEVENSON
(PPE-DE)

Accordo di pesca CE/Guinea Bissau:
protocollo per il periodo dal 16 giugno
2001 al 15 giugno 2006

PECH (M) 25.11.03 C5-0498/03

Ó NEACHTAIN
(UEN)

Politica comune della pesca PCP:
istituzione dei consigli consultivi
regionali

PECH (M) 25.11.03 C5-0504/03

ATTWOOLL
(ELDR)

Politica comune della pesca: controllo,
partecipazione finanziaria 2004-2005

PECH (M) 04.12.03 C5-0602/03

MASTORAKIS
(PSE)

Progressi realizzati dalla Bulgaria sulla
via dell'adesione

RETT (P) 25.11.03 C5-0533/03

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Discarico 2002: bilancio generale CE,
sezione III, Commissione

RETT (P) 25.11.03 C5-0564/03

SOMMER
(PPE-DE)

Progressi realizzati dalla Turchia sulla via
dell'adesione

RETT (P) 25.11.03 C5-0535/03

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

Documento generale sullo stato di
preparazione dei paesi candidati
all'adesione

RETT (P) 25.11.03 C5-0532/03

van DAM
(EDD)

Progressi realizzati dalla Romania sulla
via dell'adesione

RETT (P) 25.11.03 C5-0534/03

_________________
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa alla revisione
del regolamento sanitario internazionale nel quadro
dell'organizzazione mondiale della sanità

ENVI COM (03) 545
def.

Documento di lavoro della Commissione concernente la situazione
attuale dei divieti di utilizzare proteine animali nell'alimentazione
degli animali d'allevamento al fine di prevenire le encefalopatie
spongiformi trasmissibili

AGRI
ENVI

COM (03) 546
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: realizzazione di un modello agricolo sostenibile per l'Europa
mediante la riforma della PAC: settori del tabacco, dell'olio d'oliva,
del cotone e dello zucchero

DEVE
ENVI
AGRI

COM (03) 554
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
Il ruolo dell'eGovernment per il futuro dell'Europa

CULT
JURI
ITRE

COM (03) 567
def.

Relazione della Commissione al Consiglio sull'evoluzione del settore
del luppolo (in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2 del
regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo)

AGRI COM (03) 571
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile delle
risorse naturali

ITRE
ENVI

COM (03) 572
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Verso un piano d'azione comunitario per la gestione degli
stock di anguilla europea

PECH COM (03) 573
def.

Relazione della Commissione sull'applicazione del regime di
compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di
taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle
isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della riunione,
a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni

RETT
PECH

COM (03) 574
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Conferenza di Madrid sulla ricostruzione in Iraq 24 ottobre
2003

BUDG
AFET

COM (03) 575
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione: Una Iniziativa europea per
promuovere la crescita attraverso gli investimenti nella ricerca e nelle
reti transeuropee - Relazione Interinale al Consiglio europeo

ECON
EMPL
RETT
ITRE

COM (03) 579
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:
Relazione annuale Sapard - 2002

AGRI COM (03) 582
def.

Comunicazione della Commissione: gli indicatori strutturali EMPL
ENVI
ITRE

ECON

COM (03) 585
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: verso la piena integrazione della cooperazione con i paesi
ACP nel bilancio dell'UE

BUDG
DEVE

COM (03) 590
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni relativa alla valutazione intermedia del programma
comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo
dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la
diversità linguistica nella società dell'informazione (eContent)

CULT
ITRE

COM (03) 591
def.

Relazione della Commissione al Consiglio sull'utilizzazione degli
stanziamenti del Fondo comunitario per il tabacco

ENVI
AGRI

COM (03) 599
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: Inquadrare in modo coerente le attività in campo aerospaziale
- Una risposta al rapporto STAR 21

AFET
ITRE

COM (03) 600
def.

_________________
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

133/03

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

Bruxelles, 14 novembre 2003

L'Unione europea sta seguendo attentamente la situazione politica in Georgia ed annette la massima
importanza alla stabilità di tale paese. Essa esprime pertanto profonda preoccupazione per gli avvenimenti
che hanno fatto seguito alle elezioni politiche in Georgia, svoltesi il 2 novembre.

In base ai risultati preliminari e alle conclusioni della missione internazionale di osservazione elettorale,
l'Unione europea si rammarica che il processo elettorale non abbia rispettato una serie di impegni OSCE e di
altre norme internazionali. Le irregolarità denunciate e i ritardi della procedura di voto nel giorno di
votazione e nella successiva procedura di spoglio dei voti e presentazione dei risultati sembrano riflettere una
mancanza di volontà politica e di capacità amministrativa nello svolgimento di elezioni libere e trasparenti. È
evidente che in alcune regioni si sono verificate gravi irregolarità, ivi compresi casi di voti fraudolenti, e i
dati poco plausibili sull'affluenza alle urne  sollevano serie preoccupazioni circa il rispetto dei diritti degli
elettori e dei candidati. L'Unione europea si rammarica di tali sviluppi che indeboliscono la fiducia del
popolo georgiano nelle autorità e che sono in contrasto con l'evoluzione verso una società civile democratica.

L'Unione europea invita tutte le parti in Georgia a dare prova di moderazione nella situazione attuale,
astenersi dalle violenze ed intensificare la ricerca di una soluzione democratica.

L'Unione europea incoraggia la Georgia a proseguire il cammino verso la stabilità politica e lo sviluppo
economico e manifesta la sua disponibilità a cooperare con le autorità georgiane, insieme all�OSCE, al fine
di aiutare la Georgia a porre le basi per migliorare il contesto elettorale in tempo utile prima delle elezioni
presidenziali del 2005. L'Unione europea invita le autorità ad evitare in futuro il verificarsi di problemi
analoghi a quelli riscontrati durante le recenti elezioni.

Il Rappresentante speciale dell'Unione europea visiterà la Georgia tra breve.

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

________________________
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134/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla controversia Ucraina-Russia concernente l'isola di Tuzla  e lo stretto di Kerch
Bruxelles, 20 novembre 2003

L'UE si compiace della decisione dei Governi dell'Ucraina e della Federazione russa di intraprendere
colloqui per raggiungere un accordo negoziato sulla controversia territoriale riguardante la zona dell'isola
ucraina di Tuzla e dello stretto di Kerch.

L'UE spera che i negoziati bilaterali siano condotti in uno spirito di relazioni di buon vicinato e al fine di
trovare una rapida soluzione che preservi la stabilità regionale in modo duraturo.

L'UE ritiene che, in linea di massima, siffatti problemi debbano essere risolti attraverso negoziati bilaterali,
con il dovuto rispetto per l'integrità territoriale e senza la pressione di misure unilaterali.

Se un accordo non fosse raggiungibile, l'UE, i suoi Stati membri e i paesi aderenti ritengono che la questione
possa essere deferita alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia.

*
*             *

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

_________________

135/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione Europea

sulla firma dell’accordo di pace, il 16 novembre 2003 a Dar es Salaam,
tra il Governo di Transizione del Burundi e il movimento

“Forze per la difesa della democrazia”
Bruxelles, 19 novembre 2003

L'Unione Europea si compiace della firma, avvenuta domenica 16 novembre a Dar es Salaam, dell�accordo
di pace tra il Governo di Transizione del Burundi e il movimento �Forze per la difesa della democrazia� di
Pierre Nkurunziza. L�Unione Europea ritiene pertanto che la conclusione del Protocollo di Pretoria sulla
condivisione dei poteri politico, di difesa e di sicurezza in Burundi dell'8 ottobre e degli accordi successivi
del 2 novembre tra il governo burundese e il suddetto movimento segni una nuova tappa nel cammino verso
la pace e incoraggia le parti ad attuare rapidamente gli accordi.
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Al contempo l�Unione Europea si rammarica del persistere dei combattimenti in varie province del paese, in
particolare nelle campagne che circondano Bujumbura. Rinnova l'esortazione al movimento �Forze nazionali
di liberazione� di Agathon Rwasa affinché rinunci all�opzione militare, che appare sempre più sterile e letale
e che aggrava le enormi sofferenze già inflitte alla popolazione. L�Unione Europea rinnova l�invito che
aveva rivolto al governo del Burundi nella sua dichiarazione del 14 ottobre scorso a lasciare la porta aperta ai
negoziati.

L'Unione Europea ringrazia le organizzazioni e i paesi che hanno reso possibile la firma: iniziativa regionale,
presidenza dell'Unione Africana, Sudafrica, contributori alla missione africana in Burundi (AMIB). Rinnova
il suo sostegno alla missione. L�Unione si impegna inoltre a sostenere la ricostruzione del paese in questa
fase cruciale della sua storia e sottolinea l�importanza della tavola rotonda dei donatori che si terrà a
Bruxelles il 14 e 15 gennaio prossimi.

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.

________________

136/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione Europea
sugli attacchi terroristici del 20 novembre a Istanbul

Bruxelles; 20 novembre 2003

L'Unione europea condanna fermamente gli atroci atti terroristici che hanno colpito oggi il Consolato
generale del Regno Unito e la sede dell�HSBC a Istanbul, provocando la morte e il ferimento di centinaia di
persone. L�Unione europea esprime il suo più sincero cordoglio ai familiari e amici delle vittime e al popolo
turco.

Non può esservi alcuna giustificazione per atti così atroci. L�Unione europea offre il suo pieno sostegno alla
Turchia, stretto partner, in questo difficile momento. Gli eventi odierni dimostrano ancora una volta la
necessità che la comunità internazionale collabori per combattere il terrorismo in tutte le sue forme.

______________
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137/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione Europea

sulla situazione attuale nello Zimbabwe
Bruxelles, 28 novembre 2003

L'Unione Europea intende esprimere la più viva preoccupazione per lo stato di tensione in cui versa lo
Zimbabwe aggravato dalle pressioni esercitate sulla magistratura, dalle intimidazioni e dalla violenza di cui è
vittima la popolazione che non  può godere dei diritti fondamentali.

In tale contesto l'Unione Europea deplora profondamente:

- le continue interferenze nel diritto di voto e nel diritto dei candidati ad iscriversi e a svolgere
liberamente la campagna elettorale;

- gli arresti dei membri dell'Assemblea Costituzionale Nazionale durante una manifestazione pacifica il
22 ottobre e il fatto che al loro avvocato sia stato fisicamente impedito di incontrarli. Lo stesso
avvocato era stato in precedenza brutalmente aggredito dalla Polizia mentre tentava di prestare loro
assistenza;

- l'interruzione violenta di una manifestazione pacifica il 18 novembre e il successivo fermo e arresto
provvisorio dei capi della Conferenza dei Sindacati dello Zimbabwe nonché di membri di varie
organizzazioni della società civile e di giornalisti;

- i tentativi di influenzare indebitamente la magistratura a favore del Governo, come nel caso del
procedimento in corso riguardante la chiusura del "The Daily News".

L'Unione Europea esorta il Governo dello Zimbabwe a rispettare i diritti della popolazione - garantiti
costituzionalmente e internazionalmente - alla libertà di espressione, d'informazione, di associazione, di
riunione e di movimento. L�UE chiede altresì al Governo di desistere dall'intraprendere qualsiasi ulteriore
azione che possa pregiudicare il ripristino del consenso nazionale su tutti gli aspetti del buon governo, dei
diritti umani e dello sviluppo economico e chiede di invitare l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i
Diritti Umani e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro a effettuare una missione esplorativa nello
Zimbabwe.

L'Unione Europea ribadisce il proprio impegno a continuare a fornire una consistente assistenza umanitaria
alla popolazione dello Zimbabwe. Il contributo complessivo versato dall'Unione Europea e dagli Stati
membri dall'inizio della crisi ammonta a 300 milioni di euro. In tale contesto l'UE esorta il Governo dello
Zimbabwe a creare le condizioni per la ripresa della produzione agricola.

L'Unione Europea esorta il Governo dello Zimbabwe ad impegnarsi in un dialogo attivo e sostanziale con
altri attori nazionali interessati, ed in particolare con il principale partito dell'opposizione, sui modi possibili
per risolvere la crisi politica ed economica.

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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138/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
in seguito alle elezioni presidenziali in Mauritania

Bruxelles, 26 novembre 2004

L'Unione europea ha seguito da vicino lo svolgimento del processo elettorale e la proclamazione dei risultati
ufficiali delle elezioni presidenziali del 7 novembre 2003 da parte del Consiglio costituzionale della
Mauritania.

L'Unione europea si compiace che la consultazione, vinta dal presidente Taya di cui l'Unione saluta la
rielezione, si sia svolta nella calma e con la partecipazione di sei candidati. Rileva tuttavia con inquietudine
che un candidato è stato fermato per accertamenti alla vigilia e poi all'indomani del voto e resta in stato di
detenzione insieme ad alcuni membri del suo entourage. Richiama al rispetto delle norme di diritto al
riguardo.

L'Unione europea rivolge un appello al potere e all'opposizione affinché riprendano il dialogo in uno spirito
di apertura e di responsabilità per allentare la tensione sulla scena politica mauritana.

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.

________________

139/03 riv.
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla situazione in Georgia
Bruxelles, 24 novembre 2003

L'Unione europea prende atto con soddisfazione che durante il weekend scorso si è risolta in modo pacifico
la crisi politica in Georgia. L'Unione europea invita tutti gli attori politici a continuare a dar prova di
moderazione e ad astenersi dal ricorso alla forza nel periodo difficile che si prospetta. Le divergenze che
permangono dovrebbero essere composte attraverso il dialogo e nel quadro della costituzione.

L'Unione europea attende con interesse di lavorare con i nuovi dirigenti politici della Georgia per assicurare
che la volontà del popolo georgiano possa esprimersi liberamente e tradursi in un'azione politica concreta. Il
rappresentante speciale dell'Unione europea, Ambasciatore Heikki Talvitie, si sta incontrando a Tbilisi con
tutti i principali attori per discutere circa l'avvenire immediato della Georgia. L'Unione europea ribadisce il
suo impegno ad assistere la Georgia affinché questa superi le sue difficoltà.

L'Unione europea annette la massima importanza alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia. È
importante mantenere l'unità del popolo georgiano nella sua ricerca di un futuro migliore. Sviluppi positivi in
Georgia possono contribuire alla pace e alla stabilità nell'intero Caucaso meridionale.

L'Unione europea rende omaggio al coraggio politico dell'ex Presidente Shevardnadze, il cui comportamento
ha evitato spargimenti di sangue e la divisione del popolo georgiano. Egli ha confermato la sua statura
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politica, e la sua lunga carriera sarà ricordata per il contributo duraturo che egli ha reso alla pace
internazionale.

L'Unione europea è pronta, insieme ad altri attori e tenendo conto del ruolo particolare dell'OSCE, ad
assistere la Georgia nell'organizzazione e nello svolgimento delle elezioni annunciate. È indispensabile che
queste siano adeguatamente organizzate, siano libere e regolari, in modo da rispecchiare la volontà del
popolo della Georgia.

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.

________________

140/03
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

sulle iniziative della società civile israeliana e palestinese
Bruxelles, 2 dicembre 2003

L'Unione europea si compiace delle iniziative della società civile israeliana e palestinese per promuovere il
ravvicinamento, il rafforzamento della fiducia e l'instaurazione di una pace durevole.

L'iniziativa di Ginevra di Yossi Beilin e Yasser Abed Rabbo conferma la volontà delle due società civili di
realizzare una coesistenza pacifica in due Stati indipendenti, vitali e prosperi, che vivano fianco a fianco
nella sicurezza, a vantaggio di tutti gli israeliani e di tutti i palestinesi, come pure di tutti i paesi della
regione. Tale iniziativa è utile inoltre per accrescere presso l'opinione pubblica di ambo le parti, la
consapevolezza della necessità di individuare gli sforzi necessari e le reciproche concessioni per trovare una
soluzione negoziata al conflitto.

Al riguardo, l'Unione europea considera il documento presentato il 1° dicembre a Ginevra un valido
contributo della società civile a sostegno della tabella di marcia del Quartetto, che resta la base per la ripresa
immediata del processo di pace, come ha riaffermato l'intera comunità internazionale nella risoluzione 1515
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

L'Unione europea ribadisce la sua volontà di continuare a contribuire a tutti gli sforzi volti a una soluzione
pacifica del conflitto, condannando al tempo stesso la violenza e il terrorismo in tutte le sue forme.

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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143/03

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione Europea,
sugli ultimi sviluppi in Costa d'Avorio

Bruxelles, 9 dicembre 2003

L'Unione Europea si compiace della riunione tenutasi a Yamoussoukro giovedì 4 dicembre tra le forze
armate nazionali e quelle delle Forze nuove, sotto la presidenza del Capo dello Stato, capo supremo delle
forze armate, nell'intento di riprendere l'indispensabile e urgente processo di raggruppamento e disarmo delle
forze militari presenti.

L'Unione Europea saluta con favore le dichiarazioni del Presidente Gbagbo con cui egli ha chiaramente
espresso la sua determinazione ad applicare integralmente l'accordo di Marcoussis.

L'Unione Europea si attende ormai che gli impegni assunti in occasione di tale incontro siano
scrupolosamente rispettati.

L'Unione Europea apprezza in tutto il loro valore e incoraggia tali sviluppi positivi che rappresentano un
segnale di speranza nella prospettiva di procedere rapidamente all'applicazione integrale degli accordi di
Marcoussis. Rinnova con vigore il suo appello ai Ministri delle Forze nuove affinché riprendano quanto
prima la partecipazione al processo di pace e alle attività del governo. In effetti, tenuto conto delle decisioni
appena prese a Yamoussoukro, un'assenza prolungata di questi ministri non sarebbe più comprensibile.

L'Unione Europea conferma inoltre la sua disponibilità a sostenere la riunificazione e la ricostruzione della
Costa d'Avorio con tutti i mezzi a sua disposizione.

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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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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