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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
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PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

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

n. 01/2004 : Calendario delle riunioni ufficiali del Parlamento europeo nel 2004

n. 04/2004 Utilizzazione di Europarl Inside

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

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

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

* * *
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

DIMISSIONI DI UN DEPUTATO FRANCESE
DEL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

l'on. Yves PIÉTRASANTA (Verts/ALE-FR)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza al 3° febbraio 2004.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 28 gennaio 2004.

_____________

DIMISSIONI DI UN DEPUTATO PORTOGHESE
DEL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

l'on. Joaquin MIRANDA (GUE/NGL-PT)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza al 1° febbraio 2004.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del.28 gennaio 2004.

_____________
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Nella seduta del 28 gennaio 2004 il Parlamento europeo ha preso atto che:

l'on. Jan DHAENE

ha aderito al Gruppo PSE a decorrere dal 28 gennaio 2004.

________________
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 02.02.2004)

Autore Oggetto N°
Gian Gobbo Emissione di banconote del valore di 1 euro P-3954/03

Heide Rühle Interpretazione delle direttive sull'accesso del pubblico
alle informazioni in materia di ambiente

E-3955/03

José Ribeiro e Castro Iran - Ostaggi E-3956/03

José Ribeiro e Castro Russia - Elezioni legislative E-3957/03

José Ribeiro e Castro Russia - Elezioni legislative E-3958/03

José Ribeiro e Castro Africa - Povertà e sicurezza alimentare E-3959/03

José Ribeiro e Castro Angola - Reintegrazione di ex-combattenti e disarmo dei
civili

E-3960/03

José Ribeiro e Castro Jules Muis - Funzionamento della Commissione E-3961/03

José Ribeiro e Castro Portogallo - Pedaggi e auto monovolume E-3962/03

José Ribeiro e Castro "Geroi Sevastopolya" - Sicurtezza marittima E-3963/03

Hiltrud Breyer Sostanze endocrine nell'acqua potabile - in merito alla
risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-
2565/03

E-3964/03

Mario Borghezio Misure nei confronti della Cina per l'utilizzo abusivo
demarchio 'CE'

E-3965/03

Gian Gobbo Indennizzo dei beni espropriati dei profughi istriani in
Croazia

E-3966/03

Gian Gobbo Indennizzo dei beni espropriati dei profughi istriani in
Croazia

E-3967/03

Amalia Sartori Rete transeuropea dei trasporti E-3968/03

Maurizio Turco Inchiesta giudiziaria della Procura di Catania per una
truffa di 5 milioni di euro ai danni dell'Unione europea

E-3969/03

Mario Borghezio Mancato risarcimento tedesco agli ex internati militari
italiani (IMI)

E-3970/03

Mario Borghezio Mancato risarcimento tedesco agli ex internati militari
italiani (IMI)

E-3971/03

Erik Meijer Campagna in Bulgaria contro la divisione e la gestione
dei fondi destinati a Civil Society Development da parte
della delegazione UE a Sofia e risposta a tali critiche

E-3972/03
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Erik Meijer Assegnazione di fondi Ue per la partecipazione sociale
in Bulgaria effettuata senza interpellare il Consiglio
nazionale per le questioni etniche e demografiche
(NCEDI)

E-3973/03

Paulo Casaca Riformulazione del sistema di appoggio ai produttori di
banana ACP

E-3974/03

Paulo Casaca Rispetto per la parità di trattamento dei funzionari della
delegazione della Commissione in Brasile

E-3975/03

Paulo Casaca Complessità della semplificazione dell'acquis
comunitario

E-3976/03

Paulo Casaca Mediazione in Nepal E-3977/03

Jens-Peter Bonde Clausole "passerella" nei trattati che istituiscono le
Comunità europee

E-3978/03

Joan Vallvé Condono edilizio a Eivissa E-3979/03

Olivier Dupuis Caso Yukos E-3980/03

Miquel Mayol i Raynal Diritti politici della minoranza macedone in Grecia E-3981/03

Miquel Mayol i Raynal Diritti politici della minoranza macedone in Grecia E-3982/03

Maurizio Turco Chiusura del Programma Operativo Multiregionale
"Risorse Idriche" dell'obbiettivo 1 Italia nel Quadro
comunitario di sostegno 1994-1999

E-3983/03

Maurizio Turco Mancata risposta all'interrogazione E-2425/03
sull'armonizzazione della tassazione sui guadagni dei
risparmi dei cittadini dell'Unione non residenti e
abolizione del segreto bancario

E-3984/03

Caroline Lucas Provenienza del legname utilizzato
nell'ammodernamento degli edifici della Commissione

E-3985/03

Sebastiano Musumeci Depositi di scorie radioattive in Sicilia E-3986/03

Gerhard Schmid Galileo E-3987/03

Gabriele Stauner Manipolazioni del flusso di informazioni tra il
Commissario Solbes e Eurostat

E-3988/03

Theresa Villiers Norme dell'Unione europea su vendite e servizio di
assistenza

E-3989/03

Diana Wallis Invio/consegna di documenti relativi ad una gara
d'appalto

P-3990/03

Giles Chichester e Geoffrey
Van Orden

Chiusura delle unità dell'impianto nucleare di Kozloduy E-3991/03
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Giles Chichester e Geoffrey
Van Orden

Presentazione della valutazione tra pari concernente
l'impianto nucleare di Kozloduy

E-3992/03

Giles Chichester e Geoffrey
Van Orden

Riesame delle date di chiusura delle unità dell'impianto
nucleare di Kozloduy

E-3993/03

Raffaele Costa Programma cultura e lingue E-3994/03

Raffaele Costa Progetti in tema di società dell'informazione E-3995/03

Raffaele Costa Nuovi metodi di lavoro e sviluppo del commercio
elettronico

E-3996/03

Raffaele Costa Programma Prince/Euro E-3997/03

Konstantinos Hatzidakis Campagna pubblicitaria attuata in Grecia con fondi del
QCS

P-3998/03

Alejo Vidal-Quadras Roca Posti sensibili e mobilità obbligatoria P-3999/03

Herbert Bösch Riforme di Eurostat E-4000/03

Stavros Xarchakos Trasferimenti di studenti E-4001/03

Marco Cappato Violazione della privacy al Summit mondiale sulla
società dell'Informazione

P-4002/03

Hiltrud Breyer Profondità della carena del tratto del Danubio tra
Straubing e Vilshofen

E-4003/03

Claude Moraes Bambini disabili in Russia E-4004/03

Anna Terrón i Cusí Discriminazione di giovani comunitari nell'accesso a
federazioni sportive in Spagna

E-4005/03

Glyn Ford Difficoltà connesse con il rilancio dei permessi di
residenza

E-4006/03

Paulo Casaca Prevenzione del rischio sismico E-4007/03

Fernando Fernández Martín "Powerline Communications Systems" P-4008/03

Antonio Di Pietro Riforma OMC tabacco P-4009/03

Reino Paasilinna Sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica E-4010/03

Erik Meijer Esecuzione del progetto FHARE BG 0102.06 in
Bulgaria: Forte discrepanza tra le proposte elaborate e
l'effettiva assegnazione

E-4011/03

Erik Meijer Esecuzione del progetto PHARE BG 0102.06 in
Bulgaria: Notificazione tardiva delle decisioni e sistemi
controversi di pagamento

E-4012/03
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Erik Meijer Esecuzione del progetto PHARE BG 0102: Carenza di
informazioni sull'identità dei  responsabili  in materia di
gestione, decisione e valutazione

E-4013/03

Erik Meijer Esecuzione del progetto PHARE BG 0102.06 in
Bulgaria: ritardo nell'esecuzione e ambiguità sulla
destinazione delle eccedenze risultanti

E-4014/03

Christopher Huhne Siti contaminati da sostanze tossiche E-4015/03

Salvador Garriga Polledo Libertà di circolazione dei prodotti farmaceutici nell'UE E-4016/03

Salvador Garriga Polledo Diffusione dell'UE fra la popolazione comunitaria non
vedente

E-4017/03

Salvador Garriga Polledo Uniformità di uso della bandiera europea sulle aeronavi
delle compagnie dell'UE

E-4018/03

Margrietus van den Berg Forum sulla Tailandia E-4019/03

Margrietus van den Berg Bacino del fiume Congo E-4020/03

Ilda Figueiredo Sostegni alla ricerca in Portogallo E-4021/03

Christos Folias Dati comparativi nel settore dell'olio d'oliva P-4022/03

Jean-Louis Bernié Natura 2000 P-4023/03

Christopher Huhne Forni non incassati E-4024/03

Claude Moraes Indagini ONU a Timor est E-4025/03

Nicholas Clegg Direttiva sui metalli preziosi E-4026/03

Geoffrey Van Orden Deduzioni fiscali per plusvalenze derivanti da cessioni E-4027/03

Juan Naranjo Escobar Valutazione dell'euro da parte dei cittadini E-4028/03

Juan Naranjo Escobar Cambio euro-dollaro E-4029/03

Juan Naranjo Escobar Uso insufficiente dei crediti di pagamento E-4030/03

Michl Ebner Programmi a favore delle lingue minoritarie E-4031/03

Geoffrey Van Orden Contributo del Regno Unito al bilancio dell'UE E-4032/03

Maurizio Turco Censura della parola "preservativo" dal comunicato
stampa ufficiale della Commissione Europea per la
Giornata Mondiale dell'AIDS su richiesta del gabinetto
del Presidente Prodi

E-4033/03

Kyösti Virrankoski Protezione delle persone e degli animali domestici da
lupi e orsi

P-4034/03

Helena Torres Marques Applicazione, in Portogallo, del regolamento sulla
distribuzione di autoveicoli

P-4035/03
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Hiltrud Breyer Regolamento  (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i
nuovi ingredienti alimentari; prodotti Noni

E-4036/03

Hiltrud Breyer Riforma sanitaria e farmaci naturali in Germania E-4037/03

Herbert Bösch Trattamento di rifiuti radioattivi in Ucraina E-4038/03

Christos Folias Attività di optometria in Grecia E-4039/03

Glyn Ford e altri Programma MEDEA e articolo 13 del trattato E-4040/03

John Bowis e Ria Oomen-
Ruijten

Applicazione delle direttive sulla sicurezza dei lavoratori
e protezione della salute degli operatori sanitari e dei
loro pazienti

E-4041/03

Kathalijne Buitenweg Violenza nelle scuole E-4042/03

Ilda Figueiredo Totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti per il
2004

E-4043/03

Theresa Villiers Pass gratuiti per i residenti ai siti del patrimonio
culturale e turistici

E-4044/03

Joan Colom i Naval Inquinamento delle acque sotterranee in Catalogna E-4045/03

Raffaele Costa Sistemi di software e di filtraggio E-4046/03

Raffaele Costa Uso sicuro di Internet E-4047/03

Glenys Kinnock Iscrizione in bilancio del FES P-4048/03

Francesco Speroni Prodotti contenenti OGM P-4049/03

Theresa Villiers Proposta di direttiva sul credito al consumo P-4050/03

Hiltrud Breyer Esportazione di impianti nucleari nella Repubblica
popolare cinese

E-4051/03

Christos Folias Azioni di sostegno agli edifici religiosi E-4052/03

Margrietus van den Berg Führerwein in Italia E-4053/03

Elspeth Attwooll Acque nazionali nella ZEE dell'UE E-4054/03

Elspeth Attwooll Energia rinnovabile E-4055/03

Elspeth Attwooll Attuazione dell'acquis ambientale E-4056/03

Elspeth Attwooll Reti transeuropee di telecomunicazioni E-4057/03

Elspeth Attwooll Leggi sul possesso di armi in Turchia E-4058/03

José Ribeiro e Castro Famiglie numerose P-4059/03

Roberta Angelilli Cittadinanza europea P-4060/03

Alexandros Alavanos Rumore causato dai voli degli aeromobili nell'aeroporto
Eleutherios Venizelos

E-4061/03
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Alexandros Alavanos Salute e sicurezza dei lavoratori - denuncia 00/4404,
SG(2000) A/3828/2

E-4062/03

Alexandros Alavanos Dipendenti con contratto di lavoro giornaliero E-4063/03

Glyn Ford Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e
xenofobia

E-4064/03

Glyn Ford Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e
xenofobia

E-4065/03

Juan Naranjo Escobar Passaporti biometrici E-4066/03

Alexander de Roo Cofinanziamento della tratta Júcar-Vinalopó e
condizioni ambientali

E-4067/03

Mario Borghezio Illegittimo pedaggio richiesto per l'autostrada Torino
Milano

E-4068/03

José Ribeiro e Castro Agenzia europea per la sicurezza marittima E-4069/03

José Ribeiro e Castro Convenzione, Carta e Costituzione. Costi E-4070/03

José Ribeiro e Castro Ancora sul patto di stabilità e di crescita E-4071/03

John Cushnahan Applicazione dell'Accordo di Associazione CE-Israele P-4072/03

Giovanni Fava Termovalorizzatore P-4073/03

Marianne Thyssen Problemi connessi alla trasposizione nella legislazione
nazionale della direttiva 2002/2/CE

P-4074/03

Alexandros Alavanos Contratti di lavoro dei medici dipendenti del DEI (Ente
nazionale per l'energia elettrica)

E-4075/03

Alexandros Alavanos Esteso essiccamento di pini in Grecia E-4076/03

Chris Davies ONG E-4077/03

Chris Davies Galileo E-4078/03

Chris Davies Caccia agli uccelli a Cipro E-4079/03

Chris Davies Passaporti per animali da compagnia E-4080/03

Chris Davies Tubercolosi E-4081/03

Bob van den Bos e Johanna
Boogerd-Quaak

Birmania E-4082/03

Bob van den Bos e Johanna
Boogerd-Quaak

Birmania E-4083/03

Miet Smet Sospensione degli accordi di cooperazione e rinvio della
conclusione degli accordi di cooperazione

E-4084/03
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Marianne Thyssen Problemi a livello di applicazione pratica della direttiva
99/44/CE

E-4085/03

Olle Schmidt Aiuto specifico a favore dell'impresa Eftec in
concomitanza con il trasferimento da Hässleholm,
Svezia, al Galles (Gran Bretagna)

E-4086/03

Chris Davies Controllore europeo della protezione dei dati E-4087/03

Dana Scallon Definizione di salute riproduttiva P-4088/03

_________________
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0002/04)                             13 e 14 gennaio 2004

24 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Autore Oggetto N.

Patricia McKENNA Benessere e trasporto dei levrieri H-0800/03

Nuala AHERN Rischi per la salute causati dagli impianti di Sellafield in
Gran Bretagna e Irlanda

H-0803/03

Josu ORTUONDO
LARREA

Presunta violazione dei principi sanciti dall'articolo 6,
par.1 del trattato UE?

H-0806/03

Paulo CASACA Finanziamento della Rete Natura 2000 H-0809/03

Glenys KINNOCK Zimbabwe H-0816/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Accordo di associazione tra la Siria e l'UE H-0824/03

Bill NEWTON DUNN Reati di droga di matrice albanese H-0827/03

Richard HOWITT Programma multi-strategico per le relazioni esterne
dell'UE

H-0834/03

Proinsias DE ROSSA Direttiva sulla manodopera occasionale H-0838/03

Alexandros ALAVANOS Condizioni proibitive per il ricongiungimento familiare H-0840/03

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Marialiese FLEMMING Violenza contro gli anziani H-0822/03

Reino PAASILINNA Sorveglianza per evitare l'immondizia elettronica H-0823/03

Avril DOYLE Fluoruro nell'acqua potabile H-0832/03
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INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. VITORINO

Claude MORAES Obiettivi del Consiglio di Tampere H-0829/03

Alexandros ALAVANOS Accordo UE-USA sull'estradizione H-0837/03

Sig. BYRNE

Patricia McKENNA Benessere e trasporto dei levrieri dall'Irlanda alla Spagna H-0801/03

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Procedura d'infrazione nei confronti dei Paesi Bassi per
violazione della direttiva comunitaria sulle piante

H-0808/03

John BOWIS Sorveglianza di cancro, tubercolosi e HIV/AIDS H-0813/03

José GARCÍA-
MARGALLO Y MARFIL

Importazioni di agrumi dal Cono Sud H-0819/03

Sig. PATTEN

Dorette CORBEY Pesticidi obsoleti H-0796/03

Jan WIERSMA Pesticidi obsoleti H-0797/03

Robert GOODWILL Pesticidi obsoleti H-0798/03

Glenys KINNOCK Politica estera e di sicurezza comune H-0817/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Accordo di associazione tra la Siria e l'UE H-0825/03

_________________
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
GENNAIO 2004

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 11 10 0 10 1 0 0 ROCHE

Commissione 36 14 21 7 1 0 0 DIAMANTOPOULOU
LIIKANEN
WALLSTRÖM
VITORINO
BYRNE
PATTEN

Totale 47 24 21 17 2 0 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

21/2003 337.298 María Sornosa MARTÍNEZ Sui campi elettromagnetici 20.10.2003 20.01.2004 47

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 7

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

Sull'uccisione selettiva di foche 20.10.2003 20.01.2004 111

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 violentando

20.10.2003 20.01.2004 66

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 34

                                                     
1 Situazione al 15.01.2004
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

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 36

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 71

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 23

29/2003 339.286 Chris DAVIES, Johanna BOOGERD-
QUAAK, Marco CAPPATO, Anna
KARAMANOU e Michiel van
HULTEN

Sull'epidemia di AIDS e sul parere del Vaticano
riguardo ai preservativi

26.11.2003 26.02.2004 60

30/2003 339.287 Jonathan EVANS, Jacqueline
FOSTER, Martin CALLANAN, Ian
TWINN e Timothy KIRKHOPE

Sulle commemorazioni per il 60° anniversario dello
sbarco in Normandia

26.11.2003 26.02.2004 48

31/2003 339.463 José RIBEIRO e CASTRO Sull'indizione di referendum sul nuovo trattato in tutti
gli Stati membri, compresi i paesi in via di adesione

03.12.2003 03.03.2004 21
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

1/2004 340.817 Richard HOWITT, Mario
MANTOVANI, Elizabeth LYNNE,
Patricia McKENNA e Ilda
FIGUEIREDO

Sui diritti delle persone sorde-cieche 12.01/2004 12.04.2004 87

2/2004 340.908 Marie Anne ISLER BÉGUIN Sullo stato di insicurezza ambientale nellUE e nel
mondo

12.01.2004 12.04.2004 10

3/2004 341.129 Philip CLAEYS e Koenraad DILLEN Sulla mancata reazione da parte del governo
sudafricano agli attacchi e assassinii di coloni bianchi

12.01.2004 12.04.2004 13

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

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Lord
INGLEWOOD
(PPE-DE)

Nuova struttura organizzativa per i
comitati del settore dei servizi finanziari

AFCO (P) 19.01.04 C5-0520/03

DE KEYSER
(PSE)

Comunicazione su un quadro politico
globale per le prospettive finanziarie
dopo il 2006

AFET (P) 21.01.04

SALAFRANCA
SÁNCHEZ-
NEYRA
(PPE-DE)

Bilancio 2005: relazione strategia annuale
della Commissione

AFET (P) 21.01.04

VALLVÉ
(ELDR)

Albania: aiuto macrofinanziario (abrog.
dec. 1999/282/CE)

AFET (P) 21.01.04 C5-0048/04

Gruppo
PPE-DE

Discarico 2002: agenzie AFET (P) 21.01.04 C5-0632/03

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Comunicazione su un quadro politico
globale per le prospettive finanziarie
dopo il 2006

AGRI (P) 22.01.04

HERRANZ
GARCIA
(PPE-DE)

Bilancio 2005: relazione strategia annuale
della Commissione

AGRI (P) 22.01.04

DAUL
(PPE-DE)

Sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEAOG

AGRI (M) 22.01.04 C5-0032/04

DAUL
(PPE-DE)

Agricoltura: caratterizzazione, raccolta e
utilizzazione delle risorse genetiche,
programma 2004-2006

AGRI (M) 22.01.04 C5-0025/04

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Accordo di pesca con la Repubblica di
Guinea

BUDG (P) 21.01.04 C5-0024/04

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Programma di ricerca supplementare del
CCR

BUDG (P) 21.01.04

KUCKELKORN
(PSE)

Agenzia europea per la gestione del
coordinamento lungo le frontiere esterne

BUDG (P) 21.01.04 C5-0613/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Albania: aiuto macrofinanziario (abrog.
dec. 1999/282/CE)

BUDG (P) 21.01.04 C5-0048/04

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Comunicazione su un quadro politico
globale per le prospettive finanziarie
dopo il 2006

BUDG (M) 21.01.04

IIVARI
(PSE)

Comunicazione su un quadro politico
globale per le prospettive finanziarie
dopo il 2006

CULT (P) 27.01.04

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Osservatorio europeo dell'audiovisivo CULT (M) 27.01.04 C5-0622/03

ZISSENER
(PPE-DE)

Istruzione e formazione: trasparenza delle
qualifiche e delle competenze (quadro
unico)

CULT (M) 27.01.04 C5-0648/03

KARAS
(PPE-DE)

Fisco: regime comune dei pagamenti di
interessi e di tributi tra società associate
di Stati deiversi

ECON (M) 20.01.04 C5-0054/04

LULLING
(PPE-DE)

Conti trimestrali non finanziari per
settore istituzionale

ECON (M) 20.01.04 C5-0645/03

LULLING
(PPE-DE)

Debito pubblico: elaborazione e
trasmissione di dati su base trimestrale
(categorie SEC 95)

ECON (M) 20.01.04 C5-0649/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Cooperazione amministrativa in materia
di accise

ECON (M) 20.01.04 C5-0660/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Reciproca assistenza in materia di
imposte dirette, accise e imposte sui
premi assicurativi

ECON (M) 20.01.04 C5-0661/03

MENRAD
(PPE-DE)

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

EMPL (P) 14.01.04 C5-0561/03

WEILER
(PSE)

Istruzione e formazione: trasparenza delle
qualifiche e delle competenze (quadro
unico)

EMPL (P) 14.01.04 C5-0648/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

SBARBATI
(ELDR)

Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale

EMPL (M) 22.01.04

KORHOLA
(PPE-DE)

Efficienza energetica negli utilizzi finali ENVI (P) 20.01.04 C5-0642/03

MALLIORI
(PSE)

Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze. Rielaborazione

ENVI (P) 20.01.04

MAATEN
(ELDR)

Organizzazione mondiale della sanità,
lotta al tabagismo: conclusione della
convenzione quadro

ENVI (M) 20.01.04 C5-0028/04

KARAMANOU
(PSE)

Integrazione della dimensione di genere
(alla Commissione)

FEMM (M) 20.01.04

KARAMANOU
(PSE)

Integrazione della dimensione di genere
(al Consiglio)

FEMM (M) 20.01.04

HELMER
(PPE-DE)

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

ITRE (P) 21.01.04 C5-0654/03

LANGE
(PSE)

Patente di guida - abrogazione direttiva
91/438/CEE

ITRE (P) 21.01.04 C5-0610/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Accordo SEE e accordi connessi:
partecipazione dei futuri Stati membri

ITRE (M) 21.01.04 C5-0626/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Programmi di assistenza in vista
dell'adesione: partecipazione alle gare
d'appalto

ITRE (M) 21.01.04 C5-0049/04

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Condizioni di accesso alle reti di
trasporto del gas

ITRE (M) 21.01.04 C5-0644/03

Gruppo
PPE-DE

Programma pluriennale per le piccole e
medie imprese

ITRE (M) 21.01.04 C5-0628/03

FERRI
(PPE-DE)

Patente di guida - abrogazione direttiva
91/438/CEE

JURI (P) 22.01.04 C5-0610/03

HARBOUR
(PPE-DE)

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

JURI (P) 22.01.04 C5-0549/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

KAUPPI
(PPE-DE)

Aggiunta di vitamine, minerali e altre
sostanze agli alimenti

JURI (P) 22.01.04 C5-0538/03

KOUKIADIS
(PSE)

Reciproca assistenza in materia di
imposte dirette, accise e imposte sui
premi assicurativi

JURI (P) 22.01.04 C5-0661/03

WUERMELING
(PPE-DE)

Adattare gli importi di riferimento per
tenere conto dell'allargamento

JURI (P) 22.01.04 C5-0651/03

ZIMERAY
(PSE)

Lotta contro la droga: repressione traffico
di droga in alto mare da parte delle
amminis. doganali. Iniziativa spagnola

JURI (P) 22.01.04 C5-0249/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

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

JURI (P) 27.01.04

LECHNER
(PPE-DE)

Organizzazione mondiale della sanità,
lotta al tabagismo: conclusione della
convenzione quadro

JURI (P) 27.01.04 C5-0028/04

LEHNE
(PPE-DE)

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

JURI (P) 27.01.04

GARGANI
(PPE-DE)

Controversie in materia di brevetto
comunitario

JURI (M) 22.01.04 C5-0050/04

GARGANI
(PPE-DE)

Brevetto comunitario: istituzione di un
Tribunale, disciplina dei ricorsi al
Tribunale di primo grado

JURI (M) 22.01.04 C5-0051/04

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Modifica degli articoli 16 e 17 del
protocollo sullo statuto della Corte di
giustizia

JURI (M) 22.01.04 C5-0579/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Modifica regolamento di procedura della
Corte di giustizia: regime linguistico

JURI (M) 22.01.04 C5-0585/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Nuova ripartizione delle competenze per i
ricorsi diretti e allargamento dell'Unione

JURI (M) 22.01.04 C5-0625/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Proposta di decisione del Consiglio che
istituisce il tribunale della funzione
pubblica europea

JURI (M) 22.01.04 C5-0581/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Direttiva rifiuti (versione codificata) JURI (M) 22.01.04 C5-0577/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Attività di taluni paesi terzi nel settore
della navigazione mercantile (versione
codificata)

JURI (M) 22.01.04 C5-0578/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Azioni dirette a migliorare la produzione
e la commercializzazione del miele

JURI (M) 22.01.04 C5-0007/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Inquinamento idrico: sostanze pericolose
scaricate nell'ambiente idrico (direttiva
76/464/CEE)

JURI (M) 22.01.04 C5-0003/04

CEYHUN
(PSE)

Discarico 2002: agenzie LIBE (P) 21.01.04 C5-0633/03

CEYHUN
(PSE)

Discarico 2002: agenzie LIBE (P) 21.01.04 C5-0634/03

CEYHUN
(PSE)

Discarico 2002: agenzie LIBE (P) 21.01.04 C5-0662/03

LUDFORD
(ELDR)

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

LIBE (P) 21.01.04 C5-0532/03

CEYHUN
+(PSE)

Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze. Rielaborazione

LIBE (M) 21.01.04

KLAMT
(PPE-DE)

Rete web sicura accessibile per i servizi
di gestione dell'immigrazione

LIBE (M) 21.01.04 C5-0612/03

ROURE
(PSE)

Iniziativa Irlanda che modifica la
decisione del Consiglio 2000/820/GAI -
ENFOPOL (Accademia europea di
polizia: personal)

LIBE (M) 21.01.04 C5-0001/04

SOUSA PINTO
(PSE)

Visti riguardanti i gruppi turistici
provenienti dalla Repubblica popolare
cinese

LIBE (M) 21.01.04 C5-0029/04
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

LANGENHAGEN
(PPE-DE)

Bilancio 2005: relazione strategia annuale
della Commissione

PECH (P) 20.01.04

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Convenzione sulla conservazione e
gestione degli stock di pesci migratori -
Oceano Pacifico occidentale e centrale

PECH (M) 20.01.04

McKENNA
(VERTS/ALE)

Accordo di pesca con la Repubblica di
Guinea

PECH (M) 20.01.04 C5-0024/04

SOUCHET
(NI)

Risorse alieutiche: ricostituzione degli
stock di nasello e di scampi (modif.
regolamento (CE) n. 850/1998)

PECH (M) 20.01.04 C5-0042/04

STEVENSON
(PPE-DE)

Risorse alieutiche: ricostituzione degli
stock di sogliola nella Manica e nel golfo
di Guascogna

PECH (M) 20.01.04 C5-0047/04

GUY-QUINT
(PSE)

Bilancio 2005: relazione strategia annuale
della Commissione

RETT (P) 21.01.04

COSTA
(ELDR)

Trasporti internazionali per ferrovia:
adesione convenzione COTIF (modificata
dal protocollo di Vilnius, 3 giugno 1999)

RETT (M) 21.01.04 C5-0041/04

COSTA
(ELDR)

Codice internazionale di gestione della
sicurezza nella Comunità

RETT (M) 21.01.04 C5-0627/03

GROSCH
(PPE-DE)

Patente di guida - abrogazione direttiva
91/438/CEE

RETT (M) 21.01.04 C5-0610/03

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Terza relazione sulla coesione: i Fondi
strutturali dopo il 2005

RETT (M) 21.01.04

MARKOV
(GUE/NGL)

Disposizioni in materia sociale nel settore
dei trasporti su strada

RETT (M) 21.01.04 C5-0601/03
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

XX relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto
comunitario (2002)

TOUT
JURI

COM (03) 669
def.

Libro bianco Spazio: una nuova frontiera europea per un'Unione in
espansione - Piano di azione per attuare una politica spaziale europea

ITRE COM (03) 673
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio:
Relazione sulla realizzazione del programma Fiscalis (1998-2002)

ECON COM (03) 678
def.

32a relazione finanziaria concernente il Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia Sezione "Garanzia" - Esercizio 2002

AGRI
CONT

COM (03) 680
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sul coordinamento in materia di droga nell'Unione europea

ENVI
LIBE

COM (03) 681
def.

Comunicazione della Commissione: "Istruzione & Formazione 2010"
l'urgenza delle riforme per la riuscita della strategia di Lisbona

CULT COM (03) 685
def.

Comunicazione della Commissione: un'iniziativa europea per la
crescita - Investire nelle reti e nella conoscenza per la crescita e
l'occupazione - Relazione finale al Consiglio europeo

EMPL
ITRE
RETT
ECON

COM (03) 690
def.

Relazione della Commissione al Consiglio sul grado di preparazione
della Bosnia ed Erzegovina a negoziare un accordo di stabilizzazione
e di associazione con l'Unione europea

AFET
ITRE

COM (03) 692
def.

Relazione della Commissione: Relazione annuale del fondo di
coesione (2002)

FEMM
RETT

COM (03) 697
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e
al Comitato economico e sociale europeo: Prima relazione in merito
all'applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico)

CULT
ENVI
JURI

COM (03) 702
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Alcune questioni fondamentali in tema di competitività
europea - Verso un approccio integrato

ECON
EMPL
ENVI
ITRE

COM (03) 704
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Accesso delle piccole e medie imprese ai finanziamenti

ITRE
ECON

COM (03) 713
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: Orientamenti di base per la sostenibilità del turismo europeo

RETT COM (03) 716
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: LeaderSHIP 2015 - Definire il futuro della cantieristica
europea - La concorrenzialità mediante l'eccellenza

ITRE
ECON

COM (03) 717
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:
Relazione sull'attuazione del programma "Cultura 2000" negli anni
2000 e 2001

CULT COM (03) 722
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:
Relazione sull'attuazione e i risultati intermedi dei programmi
MEDIA Plus e MEDIA Formazione (2001-2005) e sui risultati
dell'azione preparatoria "Crescita e audiovisivo: i2i audiovisivo"

CULT COM (03) 725
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale europeo: Un mercato
interno senza ostacoli inerenti alla tassazione delle società - Risultati,
iniziative in corso e problemi ancora da risolvere

JURI
ECON

COM (03) 726
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: Migliorare la qualità del lavoro: un'analisi degli ultimi
progressi

FEMM
EMPL

COM (03) 728
def.

Comunicazione della Commissione: L'economia UE: Rassegna 2003 -
Sintesi e conclusioni principali

CULT
EMPL
ITRE

ECON

COM (03) 729
def.

_______________
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

145/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione Europea
sulla cattura di Saddam Hussein

Bruxelles, 15 dicembre 2003

L'Unione europea saluta con soddisfazione la cattura di Saddam Hussein considerandola un ulteriore
essenziale passo verso la pace, la stabilità e la democrazia in Iraq e nella regione. Egli dovrebbe ora essere
giudicato in un processo equo, secondo il principio di legalità, affinché sia fatta giustizia.

L'Unione rileva che è necessario, dopo questo importante evento, che il processo politico in Iraq progredisca,
con la più ampia partecipazione popolare, verso un veloce trasferimento della sovranità a un governo
transitorio iracheno e verso lo stabilimento delle condizioni necessarie per la ricostruzione economica e
sociale e lo sviluppo del paese.

______________

01/04
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sull'adozione di una costituzione per l'Afghanistan
Bruxelles, 6 gennaio 2004

La Presidenza dell'Unione europea si compiace che la Loya Jirga abbia adottato una costituzione per
l'Afghanistan. L'adozione della costituzione, che rappresenta un passo fondamentale nel processo di pace
instaurato dall'accordo di Bonn, pone le fondamenta per un futuro di pace e di prosperità per il popolo
afghano. L'Unione europea riconferma il suo pieno impegno in tale processo.

____________________

02/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
in cui si rallegra del successo del vertice della SAARC

Bruxelles, 6 gennaio 2004

La Presidenza dell'UE si rallegra del successo del vertice della SAARC e dell'importante evoluzione oggi
registrata nelle relazioni tra l'India e il Pakistan.

La Presidenza dell'UE si rallegra della positiva conclusione del dodicesimo vertice dell'Associazione per la
cooperazione regionale dell'Asia del sud (SAARC), svoltosi a Islamabad dal 4 al 6 gennaio 2004. L'accordo
raggiunto per una zona di libero scambio nell'Asia del sud e l'approvazione di un protocollo sulla lotta
antiterrorismo dimostrano l'efficacia della cooperazione e del dialogo regionale e arrecheranno grandi
vantaggi alla regione.
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Il vertice, cui hanno partecipato il Presidente del Pakistan Musharraf e il Primo ministro dell'India Vajpayee,
ha dato l'occasione ai due paesi di consolidare i recenti sviluppi positivi delle loro relazioni bilaterali.
L'importante dichiarazione resa oggi dai due paesi secondo cui hanno convenuto di avviare un processo di
dialogo globale è particolarmente incoraggiante. La Presidenza dell'UE loda l'impegno dei due leader per una
composizione pacifica di tutte le questioni bilaterali e ne condivide la convinzione che un dialogo costruttivo
sia atto a promuovere il progresso verso l'obiettivo comune della pace, della sicurezza e dello sviluppo
economico per i loro popoli e per le generazioni future.

____________

03/04 riv.

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

Bruxelles, 9 gennaio 2004

L'Unione europea si compiace dei risultati preliminari e delle conclusioni della missione internazionale di
osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR per le elezioni presidenziali in Georgia, svoltesi il 4 gennaio. I
risultati attestano che le elezioni hanno registrato un notevole progresso rispetto a consultazioni precedenti.
Lo svolgimento dello scrutinio ha ravvicinato la Georgia agli standard internazionali di elezioni
democratiche.

L'alta percentuale di partecipazione del popolo georgiano alle elezioni e il mandato chiaro e ampio conferito
al sig. Saakashvili costituiscono un segnale molto positivo per il futuro della Georgia.

L'elezione presidenziale ha aperto nuove opportunità per la Georgia: adesso l'UE desidera aiutare la Georgia
e gli altri paesi del Caucaso meridionale ad avvicinarsi maggiormente alla famiglia europea. L'UE ribadisce
pertanto la sua disponibilità ad assistere la Georgia mediante la gamma di strumenti e politiche comunitari e
desidera che questo paese benefici di strette e fattive relazioni con tutti i suoi vicini.

L'UE accoglie positivamente le prime dichiarazioni pubbliche del sig. Saakashvili dopo la vittoria sulla
necessità di combattere la corruzione e salvaguardare lo stato di diritto. I progressi in questo programma di
riforma agevoleranno un maggior sostegno e l'impegno internazionale per lo sviluppo della Georgia. L'UE
chiede a tutti gli attori di questo paese di collaborare con il Presidente eletto per le riforme indispensabili, e
di concludere un accordo con l'FMI per ottenere un'assistenza finanziaria internazionale piena ed efficace.

L'UE ha altresì preso atto delle preoccupazioni sussistenti e delle raccomandazioni sintetiche relative alle
prossime elezioni parlamentari in Georgia, contenute nella dichiarazione della missione internazionale di
osservazione elettorale, su temi quali le parità di condizioni e di accesso ai media per tutti i partiti e il
miglioramento della registrazione degli elettori. L'assistenza per la predisposizione di elezioni libere ed eque
in Georgia resta una delle priorità dell'UE; ci aspettiamo che le autorità georgiane fissino un calendario
realistico in modo da portare avanti progressi compiuti nelle elezioni presidenziali e ottemperare alle
raccomandazioni specifiche.
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Javier Solana, Alto Rappresentante dell'UE, ha chiesto all'ambasciatore Heikki Talvitie, Rappresentante
speciale dell'UE per il Caucaso meridionale, di visitare entro breve Tbilisi per studiare come l'UE possa
assistere nel modo migliore la nuova leadership.

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello
Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

____________________

04/04
Dichiarazione della Presidenza italiana a nome dell'Unione europea

sulla pena di morte in Myanmar (rilasciata a Roma il 31 dicembre 2003)
Bruxelles, 8 gennaio 2004

L'Unione europea è profondamente preoccupata per le nove sentenze capitali pronunciate il
28 novembre scorso dalle autorità del Myanmar.

L'Unione ha espresso la sua grave preoccupazione in una nota trasmessa dalla Presidenza al Ministero degli
affari esteri del Myanmar il 12 dicembre 2003.

L'Unione europea ritiene che la pena di morte costituisca una violazione del diritto alla vita ed alla dignità
umana ed è pertanto impegnata ad operare l'abolizione universale di tale pena.

L'Unione europea rivolge un pressante appello a tutti gli Stati che non hanno ancora abolito la pena di morte
affinché assicurino il totale rispetto delle salvaguardie internazionali, in particolare le garanzie procedurali
minime di un processo equo sancite nell'articolo 14 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e
lo salvaguardie che assicurano la tutela dei diritti dei condannati a morte figuranti nell'allegato della
risoluzione 1984/50 del consiglio economico e sociale.

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.

________________
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05/04

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sulla situazione in Darfur
Bruxelles, 7 gennaio 2004

L'Unione europea continua a seguire attentamente l'evolvere della situazione nella regione sudanese di
Darfur ed esprime la sua profonda preoccupazione per il rapido deteriorarsi della situazione umanitaria sul
campo.

L'Unione europea esorta il governo del Sudan e l'ELS a rispettare integralmente l'accordo di cessate il fuoco
firmato il 3 settembre, che impegna entrambe le parti a consolidare la pace e la stabilità e le sollecita a
ritornare al tavolo dei negoziati per operare insieme, rapidamente e intensamente, al fine di giungere ad una
soluzione. Esorta le parti a impegnarsi al massimo per assicurare il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e la
protezione della popolazione civile. Esorta le parti a garantire libero e pieno accesso ai pertinenti organismi e
agenzie delle Nazioni Unite e agli altri operatori umanitari.

L'Unione europea è pronta ad assistere le parti in qualsiasi ambito da esse considerato appropriato.

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

________________

06/04
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea

sull’assassinio di Monsignor Michael Courtney avvenuto in Burundi
Bruxelles, 8 gennaio 2004

L’Unione europea condanna con fermezza l’uccisione di Monsignor Michael Courtney, Nunzio apostolico in
Burundi, brutalmente assassinato durante un’imboscata a Minago, ed esprime la sua profonda simpatia alla
famiglia e alla Santa Sede.

L’Unione europea rende omaggio a Monsignor Michael Courtney, la cui determinazione nell’impegno per
alleviare le grandi sofferenze della popolazione locale e far cessare la violenza era altamente apprezzata dal
popolo del Burundi e dalla comunità internazionale.

L’Unione europea invita il Governo del Burundi a fare piena luce sulle circostanze in cui è avvenuto
l’assassinio e confida che gli autori del crimine siano consegnati alla giustizia. Essa si augura che questo
odioso gesto non comprometta l’avvio del processo di pace.

L’Unione europea invita il Movimento delle forze nazionali di liberazione (FNL) a rinunciare all’opzione
militare, che non fa che aggravare le sofferenze enormi che il popolo già vive.
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I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi associati Bulgaria, Romania e Turchia nonché i paesi dell’EFTA membri dello
Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

______________

07/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'Azerbaigian: prigionieri politici

Bruxelles, 9 gennaio 2004

L'Unione europea accoglie con favore il decreto ufficiale emanato dal Presidente dell'Azerbaigian in data 29
dicembre con cui sono stati graziati 160 detenuti oltre un terzo dei quali prigionieri politici. L'Unione
europea riconosce che si è trattato d'un positivo passo avanti per l'Azerbaigian riguardo nell'ottemperanza
degli obblighi da esso assunti nell'ambito del Consiglio d'Europa. Tuttavia, l'Unione resta preoccupata circa
la situazione dei cittadini arrestati in seguito ai disordini del 16 ottobre, e sollecita le autorità azere a
garantire loro un processo equo e pubblico o il rilascio in tempi brevi.

L'UE incoraggia il Governo dell'Azerbaigian a continuare a dimostrare il proprio impegno ad ottemperare
agli impegni da esso assunti nell'ambito del Consiglio d'Europa e l'OSCE.

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

______________

08/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul primo anniversario dell'insediamento del Presidente dell'Ecuador Gutierrez

Bruxelles, 14 gennaio 2004

In occasione del primo anniversario dell'insediamento del Presidente Gutierrez, l'Unione europea ribadisce il
suo appoggio al governo eletto democraticamente, alle istituzioni democratiche dell'Ecuador e al popolo
ecuadoriano, che ha liberamente espresso la sua volontà di cambiamento democratico e di riforma politica
nelle elezioni del novembre 2002.

L'Unione europea, insistendo sull'importanza del pieno rispetto dei valori fondamentali di democrazia, libertà
e giustizia, sottolinea che soltanto lo Stato di diritto e il buon governo possono offrire una base solida per la
stabilità politica, la coesione sociale e lo sviluppo economico, che creeranno a loro volta le condizioni più
favorevoli allo sviluppo della cooperazione europea e agli investimenti diretti.

L'Unione europea raccomanda di proseguire nelle politiche economiche attuate dal governo ecuadoriano
durante gli ultimi dodici mesi. A questo proposito, l'Unione europea annette particolare importanza alla lotta
contro la povertà e la corruzione.
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Nell'ambito della sua amicizia e della sua cooperazione con l'Ecuador, l'Unione europea sottolinea
l'importanza di un dialogo nazionale globale, che contribuirebbe a rafforzare le istituzioni democratiche dello
Stato e a garantire una presenza più effettiva dello stesso, così come un'equa fornitura dei servizi pubblici,
sull'insieme del territorio nazionale. Il dialogo nazionale favorirebbe altresì l'applicazione di riforme valide
ed efficaci e la stabilità politica ed economica, che contribuirebbero alla crescita della ricchezza nazionale,
alla coesione sociale e al miglioramento del livello di vita di tutti i cittadini.

L'Unione europea è disposta a continuare a sostenere la realizzazione di tali obiettivi, che dovrebbero
contribuire a rafforzare la democrazia in Ecuador.

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA, Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello
Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

09/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione politica a Haiti

Bruxelles, 15 gennaio 2004

L'Unione europea esprime forte preoccupazione per l'attuale evoluzione della situazione
sociopolitica a Haiti, accompagnata da un importante deterioramento della sicurezza generale nel paese. Essa
deplora che il governo haitiano non abbia potuto prevenire gli incidenti che hanno fatto registrare gravi
violazioni dei diritti umani in diverse città nel corso delle ultime settimane. Essa non può rimanere
indifferente alle rappresaglie perpetrate o annunciate contro membri della società civile, dell'opposizione,
delle università e della stampa.

L'Unione europea condanna in particolare la violenza esercitata da bande armate contro manifestanti pacifici.
Essa esorta le autorità a garantire ad ogni haitiano il diritto di potersi esprimere liberamente e di manifestare
pacificamente come previsto dalla Costituzione del paese. Invita nuovamente le autorità haitiane a prendere
le misure necessarie per favorire il ripristino di un clima di pace civile.

L'Unione europea è infatti convinta che la soluzione all'attuale crisi politica deve essere ottenuta con il
dialogo e chiede a tutti gli attori politici, senza eccezione, di astenersi da ogni forma di violenza.

Nella diffusa situazione di polarizzazione, che si frappone ad una conclusione della crisi politica e
istituzionale, l'Unione europea rivolge un pressante appello a tutte le parti affinché si riprenda senza indugio
il dialogo politico, direttamente o accettando una mediazione delle chiese locali o ogni altra mediazione utile
e credibile.

In un momento in cui Haiti non dispone più di un'Assemblea legislativa, soltanto questo dialogo può
restaurare la pace civile, favorire il ristabilimento dei diritti e delle libertà e contribuire a ricostituire il clima
di sicurezza necessario all'organizzazione di libere elezioni, rispettando le disposizioni sancite dalle
Risoluzioni 806 e 822 e dalla Risoluzione 1959 adottata dall'Assemblea generale dell'OSA il 10 giugno
scorso a Santiago del Cile.
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L'Unione europea ricorda che l'attuazione di dette risoluzioni consentirebbe di aprire la strada alla ripresa
progressiva della concessione di aiuti, sospesa parzialmente in applicazione dell'articolo 96 dell'Accordo di
Cotonou.

I paesi aderenti Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
slovacca e Slovenia, i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA, Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello
Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

_________________

10/04
Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea

sull'accordo di Moroni alle Comore
Bruxelles, 15 gennaio 2004

L'Unione europea esprime soddisfazione per la conclusione, lo scorso 20 dicembre, dell'accordo di Moroni,
tappa essenziale del processo di riconciliazione alle Comore. Essa si rallegra per lo spirito di compromesso
di cui hanno dato prova le parti comoriane ai fini della conclusione dell'accordo.

L'UE si compiace del ruolo svolto dall'Unione africana e del contributo determinante fornito dal Sudafrica ai
fini della conclusione dell'accordo.

L'UE è decisa a fornire il suo pieno sostegno per una positiva attuazione dell'accordo di Moroni.

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.

________________

11/04

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea
che invita il Libano ad annullare la decisione di procedere, sabato 17 gennaio,

a tre esecuzioni e a mantenere la moratoria sull'applicazione della pena di morte
Bruxelles, 16 gennaio 2004

L'Unione europea ha appreso con costernazione che, benché essa abbia espresso più volte le sue
preoccupazioni alle autorità libanesi, è stata presa la decisione di procedere, sabato 17 gennaio, a tre
esecuzioni. Il Libano in questo modo sospenderebbe la moratoria sull'applicazione della pena di morte
introdotta nel 1998.

L'Unione europea è categoricamente contraria all'applicazione della pena di morte indipendentemente dalle
circostanze e l'abolizione universale della pena di morte figura tra le sue priorità. L'UE ritiene che
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l'abolizione della pena di morte contribuisca all'elevazione della dignità umana e al progressivo sviluppo dei
diritti dell'uomo. Essa ritiene che la pena di morte sia una pena crudele e inumana, non abbia alcun effetto di
dissuasione e renda irreversibile qualunque errore giudiziario. È per questo motivo che tutti i paesi
dell'Unione europea l'hanno abolita da molto tempo. Ma le ragioni per abolire questa forma di pena sono
valide per chiunque e in tutto il mondo. L'abolizione universale della pena di morte è pertanto una posizione
tenace difesa da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

L'Unione europea rileva che il Libano da lungo tempo osserva una moratoria sull'applicazione della pena di
morte. In passato l'Unione ha comunicato alle autorità libanesi di essere favorevole al mantenimento di tale
moratoria e di ritenere che le autorità libanesi dovessero andare oltre e orientarsi verso l'abolizione della pena
di morte.

L'UE invita il presidente Lahoud ad avvalersi dei poteri a lui conferiti e ad annullare questa decisione
mantenendo in tal modo in vigore la moratoria; chiede al governo libanese di ripristinare la moratoria
sull'applicazione della pena di morte che osserva da lunga data.

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

________________

12/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea riguardante la moratoria
 sulla pena di morte in Kazakstan (pubblicata a Roma il 23 dicembre 2003)

Bruxelles, 19 gennaio 2004

L'Unione europea si compiace per l'introduzione con decreto presidenziale, il 18 dicembre 2003, di una
moratoria sulla pena di morte in Kazakstan. L'UE rileva con soddisfazione che tale moratoria entra in vigore
immediatamente e sarà applicabile fino a quando non sarà presa una decisione sull'abolizione definitiva della
pena di morte in Kazakstan.

L'UE ritiene che l'abolizione della pena di morte contribuisca al rafforzamento della dignità della persona
umana e al progressivo sviluppo dei diritti dell’uomo. Essa ribadisce che il suo obiettivo è di operare in vista
dell'abolizione universale della pena di morte e ritiene che l'introduzione di moratorie sulle esecuzioni
costituisca un passo importante in tal senso.

L'UE ritiene che la decisione del presidente Nazarbayev rappresenti un progresso fondamentale nella
promozione dei diritti umani in Kazakstan e costituisca un contributo importante all'abolizione universale
della pena di morte. L'UE incoraggia il governo del Kazakstan a proseguire la sua cooperazione con l'OSCE
estremamente utile per lo sviluppo democratico del suo paese.

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

___________________
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13/04
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sull'elenco UE aggiornato delle persone soggette al divieto di visto e al congelamento dei beni
Bruxelles, 20 gennaio 2004

L'Unione europea rimane preoccupata per la situazione in Birmania/Myanmar ed annuncia di avere
aggiornato il suo elenco di persone soggette al divieto di visto e al congelamento dei beni. Detto elenco
riguarda i membri del Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo, i ministri, gli alti ufficiali dell'esercito, i
membri dell'Associazione per l'unione, lo sviluppo, la solidarietà (USDA), le imprese economiche statali e le
persone che beneficiano delle politiche economiche del governo e i loro familiari. L'elenco è stato aggiornato
in seguito all'ultimo rimpasto di governo della Birmania/ Myanmar.

L'Unione europea prende atto dell'annuncio del governo della Birmania/Myanmar di convocare nel 2004 la
convenzione nazionale e di redigere una costituzione. Invita il governo della Birmania/ Myanmar ad avviare
il più rapidamente possibile un dialogo politico approfondito e costruttivo con la Lega nazionale per la
democrazia (NLD), nonché con altri gruppi politici, in merito ad un processo orientato alla riconciliazione
nazionale. L'UE approva pienamente l'appello del Segretario generale dell'ONU affinché l'inviato speciale,
Tan Sri Ismail Razali, sia autorizzato a ritornate in Birmania/Myanmar il più presto possibile.

L'Unione europea continua a seguire la situazione in Birmania/Myanmar ed è pronta a rispondere
commisuratamente ai futuri sviluppi.

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria, Romania, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA, Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello
Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

____________________

14/04 riv.
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulle proposte di modifica costituzionale in Ucraina
Bruxelles, 29 gennaio 2004

Nella prospettiva delle elezioni presidenziali in Ucraina l'Unione europea esprime profonda preoccupazione
per quanto avvenuto il 24 dicembre 2003 in seno al Parlamento ucraino (Verkhovna Rada) in relazione alla
prima lettura di una serie di importanti modifiche alla Costituzione.

Pur riconoscendo il diritto sovrano dell'Ucraina di modificare il suo quadro istituzionale nel rispetto delle
procedure stabilite dalla sua Costituzione, l'Unione europea è preoccupata del fatto che nelle attuali
circostanze politiche le proposte di modifica costituzionale possano avere un impatto negativo sulla fiducia
degli elettori nei confronti della democrazia rappresentativa in Ucraina, soprattutto in questo anno elettorale.
La legittimità della riforma costituzionale dovrebbe scaturire da un reale sostegno pubblico nei confronti
delle sue finalità.
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L'Unione europea, che intende sviluppare le sue relazioni con l'Ucraina, seguirà con attenzione gli sviluppi in
materia in occasione dell'imminente (quinta) sessione del Parlamento ucraino.

Come ha sottolineato chiaramente al vertice UE-Ucraina di Yalta lo scorso 7 ottobre 2003, l'Unione europea
ritiene essenziale che le elezioni presidenziali siano condotte in modo realmente libero, equo e trasparente. In
tale contesto, l'UE ritiene che qualsiasi dibattito su modifiche costituzionali volte ad alterare le procedure per
l'elezione del Presidente dovrebbe aver luogo separatamente dalle elezioni.

L'Unione europea incoraggia l'Ucraina a rispondere positivamente all'offerta della Commissione europea per
la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) ai fini di un'ulteriore cooperazione nel settore
della riforma costituzionale.

L'Unione osserverà con attenzione le condizioni in cui si svolgerà la campagna elettorale presidenziale e la
maniera in cui le elezioni stesse avranno luogo.

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria e Romania, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell’EFTA membri dello Spazio economico europeo
Islanda, Liechtenstein e Norvegia, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

15/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, dei paesi aderenti, dei paesi
candidati Bulgaria e Romania, dei paesi del processo di stabilizzazione e associazione

e potenziali candidati, nonché dei paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo,
concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare

nei confronti del Sudan
Bruxelles, 28 gennaio 2004

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria e Romania, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell’EFTA membri dello Spazio economico europeo
Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dichiarano di condividere gli obiettivi della posizione comune
2004/31/PESC del 9 gennaio 2004 concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed
equipaggiamento militare nei confronti del Sudan.

Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali si conformino a tale posizione comune.

L’Unione europea prende atto di questo impegno ed esprime la sua soddisfazione al riguardo.

________________
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16/04

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sull'istituzione di un
Consiglio nazionale per i diritti dell'uomo in Egitto

Bruxelles, 28 gennaio 2004

L'UE si compiace per la nomina da parte dell'Assemblea Shura del Parlamento della Repubblica araba
d'Egitto dei membri del Consiglio nazionale per i diritti dell'uomo e per la nomina dell'ex Segretario generale
delle Nazioni Unite, Boutros Boutros Ghali, alla presidenza di tale Consiglio, consentendo in tal modo di
procedere all'effettiva attuazione della legge che istituisce tale organo.

L'Unione europea coglie inoltre l'occasione per esprimere al dott. Boutros Boutros Ghali vivi rallegramenti
per la sua nomina a questo importante Consiglio nazionale per i diritti dell'uomo e per formulargli i migliori
auguri di successo nell'esercizio delle sue nuove funzioni.

L'Unione si compiace per la costituzione del Consiglio, dimostrazione concreta della volontà dell'Egitto di
promuovere e proteggere i diritti dell'uomo, ed esprime la convinzione che l’indipendenza e le alte qualifiche
dei suoi membri contribuiranno alla credibilità della politica dell’Egitto in materia di diritti dell’uomo.

L'Unione europea e l'Egitto hanno avviato un dialogo globale, previsto dall'accordo di associazione che sarà
ratificato prossimamente, su tutte le questioni importanti per le due parti. Nel medesimo spirito di dialogo,
l'Unione europea esprime la sua disponibilità a cooperare pienamente con il dott. Boutros Boutros Ghali e i
suoi colleghi e ad assisterli, nel modo più appropriato ed efficace, nella promozione degli importanti obiettivi
e finalità loro affidati dal Parlamento della Repubblica araba d'Egitto.

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché Islanda, Liechtenstein e Norvegia, paesi dell'EFTA membri dello
Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

17/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sui risultati dei colloqui tra il Governo del Burundi e le FNL,

tenutisi nei Paesi Bassi
Bruxelles, 27 gennaio 2004

L'Unione europea accoglie con favore i risultati dei colloqui tra la delegazione guidata dal Presidente del
Burundi, sig. Domitien Ndayizeye, e la delegazione delle FNL, guidata dal sig. Ibrahim Ntakirutimana,
svoltisi nei Paesi Bassi dal 18 al 21 gennaio 2004 con la mediazione del Governo olandese.

L'Unione europea si compiace del fatto che i colloqui si siano svolti in un clima costruttivo e cordiale e che
abbiano avuto come esito il riconoscimento della necessità di porre fine alla violenza in Burundi e la volontà
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di proseguire il dialogo, allo scopo di pervenire ad un accordo definitivo e all'inclusione delle FNL nelle
istituzioni statali del Burundi.

L'Unione europea accoglie analogamente con favore la proposta di istituire una commissione internazionale
di inchiesta per indagare sul tragico assassinio del nunzio apostolico in Burundi, Monsignor Michael
Courtney, il 29 dicembre 2003.

L'UE sollecita entrambe le parti a continuare a ricercare una soluzione pacifica del conflitto, e ribadisce la
propria volontà di assisterle nei loro sforzi. E' importante che la proposta riunione di follow-up tra il
Presidente Ndayizeye e le FNL abbia luogo alla prima occasione possibile.

L'Unione europea fa appello al Governo del Burundi e alle FNL affinché qualsiasi ostilità cessi con effetto
immediato, e sollecita il governo del Burundi e le FNL a concludere un accordo di cessate il fuoco il più
presto possibile, quali misure immediate di ricostituzione di un clima di fiducia nell'interesse della
popolazione del Burundi.

L'Unione europea riconferma altresì di essere pronta a sostenere attivamente il Burundi nei suoi sforzi di
ricostruzione, gravemente ostacolati dalla violenza ancora in atto data l'assenza di un accordo di pace
globale.

I paesi aderenti Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca,
Slovenia e Ungheria, i paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Spazio economico europeo,
aderiscono alla presente dichiarazione.

_________________





RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 51

Bollettino 09.02.2004 - IT - PE 338.109

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

Il presente documento è disponibile nei siti :

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

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

RASSEGNA DEI LAVORI
DEL PARLAMENTO EUROPEO

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


Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins

Page: 4
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm

Page: 51
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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