
P A R L A M E N T O  E U R O P E O
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

02/A-2005 
 
 
 
 

 

  A T T I V I T À  
 

D I R E Z I O N E  D E L L A  P R O G R A M M A Z I O N E  
D E I  L A V O R I  P A R L A M E N T A R I  

D i r e z i o n e  g e n e r a l e  d e l l a  P r e s i d e n z a  

IT IT 



SIGNIFICATO  DELLE  SIGLE UTILIZZATE 
 
 
 

Gruppi politici 
 

PPE-DE Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) e dei Democratici europei 
PSE Gruppo socialista al Parlamento europeo  
ADLE Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa 
Verts/ALE Gruppo Verde/Alleanza libera europea 
GUE/NGL Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 
IND/DEM Gruppo Indipendenza/Democrazia 
UEN Gruppo “Unione per l’Europa delle nazioni” 
NI Non iscritti 

 
 
 

Commissioni 
 

AFET Commissione per gli affari esteri 
DEVE Commissione per lo sviluppo 
INTA Commissione per il commercio internazionale 
BUDG Commissione per i bilanci 
CONT Commissione per il controllo dei bilanci 
ECON Commissione per i problemi economici e monetari 
EMPL Commissione per l’occupazione e gli affari sociali 
ENVI Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 
ITRE Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 
IMCO Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
TRAN Commissione per i trasporti e il turismo 
REGI Commissione per lo sviluppo regionale 
AGRI Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 
PECH Commissione per la pesca 
CULT Commissione per la cultura e l'istruzione 
JURI Commissione giuridica 
LIBE Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
AFCO Commissione per gli affari costituzionali 
FEMM Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
PETI Commissione per le petizioni 

 
 
 

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

 
\\Epades\public\bulletin\Activités 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chiusura della redazione: 14.02.2005 

http://www.europarl.europa.eu/bulletins


SOMMARIO 

 

3

Bollettino 21.02.2005 
 

- IT - PE 351.879 

 
PRESIDENZA 
 

Principali decisioni del Collegio dei Questori .................................................................................... 6 
 
 
COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 
Nomine/dimissioni/cessazioni del mandato ....................................................................................... 8 
Elenco degli Intergruppi del Parlamento europeo ............................................................................. 9 
 
 

ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 
 
Interrogazioni scritte......................................................................................................................... 14 
Tempo delle interrogazioni (B6-0001/05)........................................................................................ 21 
Sintesi del tempo delle interrogazioni - gennaio 2005 ..................................................................... 23 
Dichiarazioni scritte.......................................................................................................................... 24 
 
 

COMMISSIONI 
 
Nomina di relatori............................................................................................................................. 28 
 
 

DOCUMENTI UFFICIALI 
 
Documenti della Commissione......................................................................................................... 38 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Politica estera e di sicurezza comune 
 
Dichiarazione sulla firma di un accordo di pace in Senegal............................................................. 45 
Dichiarazione sull'Uzbekistan .......................................................................................................... 45 
Dichiarazione sul caso Marinich ...................................................................................................... 46 
Dichiarazione sul Sudan - firma dell'accordo di pace globale a Nairobi il 9 gennaio 2005............. 47 
Dichiarazione sulla commutazione della pena di Tenzin Deleg Rinpoche ...................................... 48 
Dichiarazione sugli sviluppi in Nepal .............................................................................................. 48 
Dichiarazione sull'apertura di collegamenti aerei diretti tra la Cina continentale e 
Taiwan durante il Capodanno cinese................................................................................................ 49 
Dichiarazione sulla relazione della Commissione internazionale d'inchiesta sul Darfur ................. 50 
Dichiarazione sulla situazione politica dopo il decesso del Presidente Eyadema del Togo............. 50 
Dichiarazione sulle elezioni politiche in Moldova ........................................................................... 51 
Dichiarazione concernenti misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex 
Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM)............................................................................... 52 
Dichiarazione sull'Azerbaigian......................................................................................................... 52 



SOMMARIO 

 

4 

Bollettino 21.02.2005 
 

- IT - PE 351.879 

Dichiarazione in seguito alla revoca dell'immunità parlamentare di tre membri 
dell'opposizione in Cambogia........................................................................................................... 53 
 
 

RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 
 
 
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) 

 
 
 
 

 

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


PRESIDENZA 

 

5

Bollettino 21.02.2005 
 

- IT - PE 351.879 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENZA 



PRESIDENZA 

 

6 

Bollettino 21.02.2005 
 

- IT - PE 351.879 

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. 03/2005: Indennità di assistenza parlamentare 
 
n. 05/2005: Accesso ai bar dei deputati 

 
 n. 06/2005 Nuovo pacchetto di canali televisivi accessibili negli edifici del Parlamento 
   europeo di Bruxelles e Strasburgo 
 
 n. 09/2005 Calendario delle riunioni ufficiali del Parlamento europeo nel 2005 
 
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 DAL PARLAMENTO EUROPEO  
DI UN DEPUTATO ELETTO IN PORTOGALLO 

 
 
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento 
 

l'on. Sérgio RIBEIRO (GUE/NGL-PT) 
 

ha presentato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo a decorrere dal 12 gennaio 
2005.  
 
Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 12 gennaio 2005. 

______________ 
 
 
 
 

NOTIFICA UFFICIALE DELL'ELEZIONE DI UN DEPUTATO PORTOGHESE 
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
Nella seduta plenaria del 13 gennaio 2005, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione: 
 

del'on. Pedro GUERREIRO 
 

 
in sostituzione dell’on. Sérgio RIBEIRO (GUE/NGL-PT)), a decorrere dal 13 gennaio 2005. 
 

_______________ 
 
 
 

COMUNICAZIONE 
 

Si prega di prendere atto che la deputata on. Viktória Bernáthné Mohácsi ha chiesto di essere registrata al 
Parlamento europeo con il nome di Viktória MOHÁCSI 
 

_________________ 
 

 



COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

9 

Bollettino 21.02.2005 
 

- IT - PE 351.879 

 
ELENCO DEGLI INTERGRUPPI  

costituiti ai sensi della regolamentazione adottata dalla Conferenza dei presidenti  
(Situazione al 07.02.2005) 

 
 

 
NOME 

 
DATA DI 

COSTITUZIONE 

 
PRESIDENZA 

 
PATROCINIO 

GRUPPI 
FIELDSPORTS, FISHING AND 
CONSERVATION 

15/12/2004 EBNER Michl PPE/DE           
IND/DEM 
UEN 

WELFARE AND CONSERVATION OF 
ANIMALS 

15/12/2004 CASACA Paulo PPE/DE                        
PSE 
Verts/ALE              

FAMILLE ET PROTECTION DE 
L'ENFANCE 

16/12/2004 PANAYOTOPOULOS -
CASSIOTOU Maria 

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

BALTIC EUROPE 06/01/2005 BEAZLEY Christopher PPE/DE  
PSE 
ALDE 

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE 
EUROPEAN CONSTITUTION 

06/01/2005 LEINEN Jo PPE 
PSE 
ALDE 
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TRADITIONAL NATIONAL 
MINORITIES CONSTITUTIONAL  
REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

06/01/2005 TABAJDI Csaba Sándor PPE/DE 
PSE 
ALDE             

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND 
CULTURAL DIVERSITY 

07/01/2005 HIERONYMI Ruth PPE/DE                          
PSE 
GUE/NGL 

FOURTH WORLD EUROPEAN 
COMMITTEE  

07/01/2005 ROURE Martine PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL                       

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT 

12/01/2005 STEVENSON Struan PPE/DE 
PSE 
IND/DEM 

TOURISME 12/01/2005 SUDRE Margie PPE/DE                
ALDE 
PSE 

DISABILITY INTERGROUP 20/01/2005 HOWITT Richard PPE/DE 
PSE 
ALDE 
GUE/NGL  

TRADE UNION COORDINATION 
GROUP 

20/01/2005 HUGHES Stephen PPE/DE                  
PSE 
GUE/NGL                       
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ANTI-RACISM AND DIVERSITY 28/01/2005 MORAES Claude PSE            
ALDE 
GUE/NGL 

SME (SMALL AND MEDIUM 
ENTREPRENEURS) 

28/01/2005 KARAS Othmar PPE/DE  
PSE 
IND/DEM 

LESBIAN AND GAY INTERGROUP 02/02/2005 CASHMAN Michael  Verts/ALE                    
ALDE 
PSE 

PRESS, COMMUNICATION AND 
FREEDOM 

14/02/2005 CAVADA Jean-Marie PSE   
ALDE 
Verts/ALE 

TIBET INTERGROUP 14/02/2005 MANN Thomas PPE/DE 
Verts/ALE 
UEN 

 
 





ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 

 

13

Bollettino 21.02.2005 
 

- IT - PE 351.879 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 

 

14 

Bollettino 21.02.2005 
 

- IT - PE 351.879 

INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione all'11.02.2005) 
 
 
Autore Oggetto N° 

   

Charles Tannock Il Segretario generale e Alto rappresentante per la PESC 
Javier Solana e i suoi presunti contatti con 
l'organizzazione illegale Hamas 

E-3485/04 

Glenys Kinnock Supplementi per viaggiatori singoli E-3486/04 

Glenys Kinnock Posizione comune del Consiglio sulla Birmania/Myanmar E-3487/04 

Erik Meijer e Kartika Liotard Reati contro l'ambiente commessi dalle imprese di 
trattamento dei rifiuti e violazione delle norme relative 
alla qualità dell'aria nei Paesi Bassi, in relazione all'acquis 
comunitario in materia di ambiente 

E-3488/04 

Sophia in 't Veld Incompatibilità tra la legislazione belga e quella olandese 
in materia di esportabilità della pensione  anticipata 

P-3489/04 

Manolis Mavrommatis Lo sport nella UE E-3490/04 

Graham Watson Regolamento dei Lloyd's E-3491/04 

José Ribeiro e Castro Eurobarometro 61 P-3492/04 

Proinsias De Rossa Animali usati per fini sperimentali E-3493/04 

Proinsias De Rossa Trattamento delle acque reflue urbane in Irlanda E-3494/04 

Proinsias De Rossa Mancata presentazione della relazione sull'uso del 
pesticida bromuro di metile in Irlanda 

E-3495/04 

Proinsias De Rossa Notifica della trasposizione della direttiva sugli scambi di 
emissioni in Irlanda 

E-3496/04 

Proinsias De Rossa Irlanda - Attività non autorizzate in materia di rifiuti E-3497/04 

Proinsias De Rossa Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee nella causa C-67/02 (Direttiva sulle 
acque destinate alla molluschicoltura) 

E-3498/04 

Proinsias De Rossa Rispetto della sentenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee nella causa C- 117/00 (uccelli selvatici 
dei monti dell'Owenduff-Nephin Beg Complex, contea di  
Mayo) 

E-3499/04 

Proinsias De Rossa Non collaborazione dell'Irlanda alle indagini della 
Commissione in merito all'applicazione della direttiva 
sulle accise sul tabacco 

E-3500/04 

Proinsias De Rossa Accise sul tabacco E-3501/04 
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Proinsias De Rossa Tassazione delle autovetture E-3502/04 

Proinsias De Rossa Direzione generale europea per i rapporti di lavoro E-3503/04 

Proinsias De Rossa Sicurezza nucleare a Sellafield E-3504/04 

Geoffrey Van Orden Proprietà degli edifici UE E-3505/04 

Elizabeth Lynne Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata E-3506/04 

Elizabeth Lynne Deistituzionalizzazione delle persone con disabilità E-3507/04 

Elizabeth Lynne Deistituzionalizzazione delle persone con disabilità E-3508/04 

Proinsias De Rossa Possibili irregolarità nella documentazione richiesta per le 
esportazioni di rifiuti dall'Irlanda 

E-3509/04 

Proinsias De Rossa Odori emananti dagli impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane 

E-3510/04 

Proinsias De Rossa Controlli sul rating creditizio a livello europeo E-3511/04 

Proinsias De Rossa Retribuzioni dei dirigenti E-3512/04 

Proinsias De Rossa Orario di lavoro E-3513/04 

Proinsias De Rossa Agevolazioni fiscali sul carburante per i jet e gli yacht 
privati in alcuni Stati membri 

E-3514/04 

Proinsias De Rossa Proposta di costruire in Irlanda un'autostrada attraverso la 
Valle di Tara 

E-3515/04 

Proinsias De Rossa Asilo per donne a Tallaght (Dublino) E-3516/04 

Proinsias De Rossa Parità per i non udenti E-3517/04 

Proinsias De Rossa Prestito pubblico E-3518/04 

Proinsias De Rossa Obblighi di etichettatura per i prodotti testati su animali E-3519/04 

Proinsias De Rossa Prodotti cosmetici e test su animali E-3520/04 

Mario Borghezio Certi quartieri di Napoli sono da considerarsi Europa? E-3521/04 

Jonas Sjöstedt Preoccupazioni sorte in relazione ai gruppi di interesse 
commerciali 

E-3522/04 

Jonas Sjöstedt Incontri con le organizzazioni di volontariato E-3523/04 

Antonio Tajani Crisi nel settore siderurgico (vertenza Thyssen-Krupp in 
Italia) 

E-3524/04 

Georgios Karatzaferis Finanziamenti per la modernizzazione di una linea 
ferroviaria in Grecia 

E-3525/04 

Andrew Duff Indicatori per misurare l'arresto della perdita di 
biodiversità entro il 2010 

E-3526/04 
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Antonio Di Pietro Chiusura stabilimento Heineken di Pedavena P-3527/04 

Manuel Medina Ortega Progetti cofinanziati relativi all'isola di Tenerife (Isole 
Canarie, Spagna) 

E-3528/04 

Manuel Medina Ortega Progetti cofinanziati relativi all'isola di El Hierro (Isole 
Canarie, Spagna) 

E-3529/04 

Manuel Medina Ortega Progetti cofinanziati relativi all'isola di Fuerteventura 
(Isole Canarie, Spagna) 

E-3530/04 

Manuel Medina Ortega Progetti cofinanziati relativi all'isola di Gran Canaria 
(Isole Canarie, Spagna) 

E-3531/04 

Manuel Medina Ortega Progetti cofinanziati relativi all'isola di La Gomera (Isole 
Canarie, Spagna) 

E-3532/04 

Manuel Medina Ortega Progetti cofinanziati relativi all'isola di La Palma (Isole 
Canarie, Spagna) 

E-3533/04 

Manuel Medina Ortega Progetti cofinanziati relativi all'isola di Lanzarote (Isole 
Canarie, Spagna) 

E-3534/04 

Klaus-Heiner Lehne Assicurazioni contro gli infortuni in Germania E-3535/04 

Hiltrud Breyer Saar, utilizzo di sementi vietate e connessi rischi provocati 
da modificazioni genetiche non autorizzate 

E-3536/04 

Philip Bradbourn Pedaggio autostradale in Germania P-3537/04 

Brice Hortefeux Statistiche di bilancio italiane P-3538/04 

Bogdan Klich Industria del carbone: prassi seguite dalla RAG A.G. in 
merito alla scelta dei fornitori, che violano gli articoli 81 e 
82 del trattato che istituisce le Comunità europee 

P-3539/04 

Hynek Fajmon Parità di accesso agli assegni familiari per i cittadini cechi 
negli Stati membri della UE 

E-3540/04 

Michl Ebner Le Dolomiti come patrimonio culturale dell'umanità E-3541/04 

Herbert Bösch Informazioni errate sulla registrazione dei dati personali 
da parte dell'OLAF 

E-3542/04 

Glenys Kinnock La riforma dello zucchero e gli Stati ACP E-3543/04 

Glenys Kinnock Gruppi femminili che operano per la pace E-3544/04 

Robert Sturdy Fax non richiesti E-3545/04 

Marie-Line Reynaud Relazioni Cina-Europa E-3546/04 

Marie-Line Reynaud Ristrutturazione viticola della regione delimitata di 
Cognac (Francia) 

E-3547/04 

Ilda Figueiredo Liberalizzazione e futuro del settore tessile P-3548/04 
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Raül Romeva i Rueda Guadalajara - torture e abusi sui prigionieri E-3549/04 

Raül Romeva i Rueda Guadalajara - torture e abusi sui prigionieri E-3550/04 

Fiona Hall Le riforme proposte relative al regime UE dello zucchero E-3551/04 

Fiona Hall Proposte della Commissione sulla riforma del regime UE 
dello zucchero 

E-3552/04 

Erna Hennicot-Schoepges Statuto dei nutrizionisti E-3553/04 

Toine Manders Sovvenzioni per l'energia sostenibile E-3554/04 

Toine Manders Delocalizzazione E-3555/04 

Ioannis Gklavakis Politica comunitaria per prevenire e affrontare gli 
incidenti in agricoltura 

P-3556/04 

Fiona Hall Sistema di scambi di emissioni P-3557/04 

Claude Moraes Attuazione delle direttive sui rifiuti prodotti dalle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 

P-3558/04 

Proinsias De Rossa Lingue nell'Unione europea P-3559/04 

Dimitrios Papadimoulis Tribunale penale internazionale E-3560/04 

Dimitrios Papadimoulis Tribunale penale internazionale E-3561/04 

Willi Piecyk Commercio di emissioni nel settore aeronautico E-3562/04 

Willi Piecyk Controlli per il trasporto merci su strada alle frontiere 
esterne della UE e conseguenze per i porti sul Mar Baltico 

E-3563/04 

Bernat Joan i Marí Diritto alla libertà di associazione e alla libertà di 
espressione in Grecia 

E-3564/04 

Claude Moraes Questioni connesse ai diritti umani e contro la 
discriminazione in Romania e Bulgaria 

E-3565/04 

Jonas Sjöstedt Norme ambientali in Norvegia E-3566/04 

David Hammerstein Mintz e altri Incidente del sommergibile nucleare "HMS Tireless" nelle 
acque siculo-maltesi - Stoccaggio di armi o materiali 
nucleari a Cipro 

E-3567/04 

Proinsias De Rossa Lingue nell'Unione europea E-3568/04 

Caroline Jackson Kernow Grain Store: reclami 1998/5007 e 1998/5008 E-3569/04 

David Hammerstein Mintz e altri Incidente del sommergibile nucleare "HMS Tireless" nelle 
acque siculo-maltesi 

E-3570/04 

Richard Corbett e Glyn Ford Mujahidin del Popolo Iraniano E-3571/04 

Catherine Stihler Esenzioni alle regole sugli aiuti di stato ai trasporti 
marittimi 

E-3572/04 
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Mario Borghezio Certi quartieri di Napoli sono da considerarsi Europa? E-3573/04 

Ilda Figueiredo Produzione di energia rinnovabile E-3574/04 

Gay Mitchell HIV/AIDS all'interno dell'UE P-3575/04 

Witold Tomczak Tutela della vita umana nel rispetto della Costituzione 
europea 

P-3576/04 

Karin Riis-Jørgensen Lotta contro la pornografia infantile P-3577/04 

Hans-Peter Martin OLAF P-3578/04 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Negoziati con il Mercosur E-3579/04 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nuovi possibili accordi commerciali con la Comunità 
andina e l'America centrale 

E-3580/04 

Karin Riis-Jørgensen Presunta sospensione illegale della privatizzazione di una 
società di navigazione 

E-3581/04 

Elisabeth Schroedter Soggiorni di cura e convalescenza di bambini bielorussi 
nell'UE 

E-3582/04 

Catherine Stihler Aliquote Iva dello 0% o del 5% sugli audiolibri E-3583/04 

Charles Tannock e Philip 
Bradbourn 

Giustizia nello Sri Lanka E-3584/04 

Charles Tannock e Philip 
Bradbourn 

Giustizia nello Sri Lanka E-3585/04 

Catherine Stihler Passaporto UE per animali da compagnia e sua 
applicabilità ai cani da guida 

E-3586/04 

Catherine Stihler Uscita dalla politica comune della pesca E-3587/04 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna La lotta contro il traffico di droga nella politica 
commerciale della UE 

E-3588/04 

Evelin Lichtenberger Sviluppo sociale integrato e sostenibile in Chiapas 
(Messico) 

E-3589/04 

Hiltrud Breyer Violazione del diritto ambientale della UE 
nell'ampliamento dell'aeroporto di Francoforte 

E-3590/04 

Hiltrud Breyer Politica energetica nella Repubblica slovacca E-3591/04 

Richard Corbett Tecnologie pulite del carbone E-3592/04 

Mercedes Bresso Crisi del settore automobilistico italiano E-3593/04 

José Ribeiro e Castro Calcio europeo - scuole di addestramento E-3594/04 

José Ribeiro e Castro Comunità portoghese - nuove aggressioni razziste 
nell'Irlanda del Nord 

E-3595/04 
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Nirj Deva Omicidi di bambini in Honduras E-3596/04 

Nirj Deva Vittime di stupro in Liberia E-3597/04 

Chris Davies Contaminazione degli scarichi fognari nel Tamigi E-3598/04 

Chris Davies Presunta violazione dei criteri di Copenaghen da parte del 
Regno Unito 

P-3599/04 

Chris Davies Corruzione negli Stati membri della UE E-3600/04 

Chris Davies Corruzione negli Stati membri della UE E-3601/04 

Chris Davies Direttiva sugli integratori alimentari E-3602/04 

Chris Davies Costi di adeguamento al sistema REACH E-3603/04 

Mario Mauro Nazionalizzazione di beni immobili in Croazia E-3604/04 

Mario Mauro Nazionalizzazione di beni immobili in Croazia E-3605/04 

Mathieu Grosch Studio prospettivo sui servizi postali E-3606/04 

Nikolaos Vakalis e Antonios 
Trakatellis 

Partenariato per l'adesione della Bulgaria: sicurezza 
nucleare e disattivazione delle unità 3 e 4 della centrale 
nucleare di Kozloduy. 

E-3607/04 

Nikolaos Vakalis e Antonios 
Trakatellis 

Partenariato per l'adesione della Bulgaria: sicurezza 
nucleare e disattivazione delle unità 3 e 4 della centrale 
nucleare di Kozloduy. 

E-3608/04 

Charles Tannock Ondata di violenze da parte degli estremisti islamici nei 
confronti dei cristiani caldeo-assiri in Iraq 

E-3609/04 

Chris Davies Standard tecnici per i veicoli di trasporto pesante E-3610/04 

Chris Davies Etichettatura ambientale dei veicoli a motore E-3611/04 

Chris Davies Raccolte legislative della UE E-3612/04 

Mario Mauro Mercato interno E-3613/04 

Roberta Angelilli Interventi edilizi nelle isole Eolie (regione Sicilia/Italia) E-3614/04 

Jean-Marie Le Pen Finanziamento del referendum sulla Costituzione europea E-3615/04 

Jean-Marie Le Pen Finanziamento del referendum sulla Costituzione europea E-3616/04 

Frank Vanhecke Adesione della Turchia E-3617/04 

Frank Vanhecke Attività nucleari dell'Iran E-3618/04 

Frank Vanhecke ENAR-Belgio E-3619/04 

Frank Vanhecke Rete europea contro il razzismo E-3620/04 

Koenraad Dillen Tutela delle minoranze in Turchia E-3621/04 
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Kyriacos Triantaphyllides Patto di stabilità e di crescita P-3622/04 

Anna Záborská Parità di opportunità e acquis comunitario P-3623/04 

Chris Davies Scarti della pesca E-3624/04 

Anna Záborská Pari opportunità e acquis comunitario E-3625/04 

Antonio Di Pietro Violazione da parte dello Stato italiano della direttiva 
europea 2001/23/CE 

E-3626/04 

Antonio Di Pietro Violazione, da parte della società Telecom Italia S.p.A., 
dei diritti dei lavoratori in materia di protezione dai 
licenziamenti 

E-3627/04 

Eva-Britt Svensson Mancato rispetto in contesti ufficiali da parte della 
Commissione della scelta democratica del popolo svedese 
di rimanere fuori dall'euro 

E-3628/04 

Bernard Poignant Proposta di direttiva sulle sanzioni penali per 
inquinamento marittimo 

P-3629/04 

Antonio De Poli Criminalità a Padova e nelle città europee E-3630/04 

Antonio De Poli Criminalità a Padova e nelle città europee E-3631/04 

Cristiana Muscardini Obbligatorietà del marchio d'origine delle merci P-3632/04 

Frank Vanhecke Arresto di dissidenti cinesi E-3633/04 
 

____________________ 
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B6-0001/05)                11 e 12 gennaio 2005 
 
19 interrogazioni (articolo 109 del regolamento) 
 
 
INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO  
 
 

Autore Oggetto N. 
 
Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Morte di immigrati a Fuerteventura (Isole Canarie) 

 
H-0498/04  

 
Robert EVANS 

 
Ricerca e sviluppo 

 
H-0502/04  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Protezione del Patriarcato Ecumenico 

 
H-0503/04  

 
Othmar KARAS 

 
Adozione formale della posizione comune del Consiglio 
sulla proposta di direttiva relativa alle invenzioni attuate 
per mezzo di elaboratori elettronici 

 
H-0508/04  

 
María BADÍA i CUTCHET 

 
Diversità linguistica nell'Unione europea 

 
H-0519/04  

 
Claude MORAES 

 
Attuazione degli orientamenti UE su bambini e i conflitti 
armati 

 
H-0521/04  

 
 
INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE 
 
 
 
Jacky HENIN 

 
Eliminazione delle quote nel settore tessile 

 
H-0505/04  

 
Robert EVANS 

 
Schiavitù nella produzione di cioccolato 

 
H-0509/04  

 
Bogusław SONIK 

 
Sospensione delle esportazioni dai nuovi Stati membri 
verso la Russia 

 
H-0572/04  

 
 
INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA 
 
 
Sig. McCREEVY 
 
 
 
Proinsias DE ROSSA 

 
Servizi nel mercato interno 

 
H-0515/04  

 
Brian CROWLEY 

 
Obiettivi di Lisbona 

 
H-0528/04  

  



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 

 

22 

Bollettino 21.02.2005 
 

- IT - PE 351.879 

 
Sig.ra FERRERO-WALDNER 
 

Autore Oggetto N. 
 
Luis YAÑEZ-BARNUEVO 
GARCÍA 

 
Programmi di insegnamento in America Latina in seguito 
al Vertice dei capi di Stato e di governo in Costa Rica 

 
H-0506/04  

 
Bart STAES 

 
È il caso a decidere sulla cooperazione allo sviluppo? 

 
H-0510/04  

 
David MARTIN 

 
Violazione continuata dei Protocolli Ue - Israele da parte 
di Israele 

 
H-0553/04  

 
Justas PALECKIS 

 
Nuova politica di vicinato e Bielorussia 

 
H-0559/04  

 
Sig. FRATTINI 
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Intercettazioni telefoniche senza autorizzazione 
dell'autorità giudiziaria 

 
H-0511/04  

 
Claude MORAES 

 
Relazione annuale della Commissione sulla migrazione 

 
H-0522/04  

 
Ignasi GUARDANS CAMBÓ 

 
Terrorismo 

 
H-0523/04  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Notificazione e raccolta di dati statistici sulla criminalità 
nell'Unione 

 
H-0524/04  

 
____________________ 
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI 

GENNAIO 2005 
 
 
 

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 
 

 
25 

 
7 

 
17 

 
3 

 
1 

 
0 

 
0 

 
SCHMIT 
 

 
Commissione 
 

 
51 

 
13 

 
36 

 
10 

 
0 

 
0 

 
2 

 
McCREEVY 
FERRERO-WALDNER 
FRATTINI 

 
Totale 

 
76 

 
20 

 
53 

 
13 

 
1 

 
0 

 
2 
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1 

 
 

 
N. 

 
N. PE 

 
Autore 

 
Oggetto 

 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
51/2004 

 
352.182 

 
Robert EVANS, Neena GILL, Gerard 
ONESTA, Thomas MANN e Gérard 
DEPREZ 

 
Sulle commemorazioni per il 20° anniversario del 
disastro di Bhopal 

 
26.11.2004 

 
26.02.2005 

 
61 

 
52/2004 

 
351.981 

 
Lydia SCHÉNARDI e Marine Le PEN 

 
Sulla protezione dell'infanzia e il diritto della 
famiglia 

 
01.12.2004 

 
01.03.2005 

 
18 

 
53/2004 

 
352.183 

 
Janusz WOJCIECHOWSKI, Zdzisław 
PODKAŃSKI, Czesław SIEKIERSKI 
e Zbigniew KUŹMIUK 

 
Su un appello ai parlamenti e ai governi degli Stati 
membri dell'Unione europea affinché ritirino 
immediatamente le loro truppe dall'Iraq 

 
01.12.2004 

 
01.03.2005 

 
15 

 
54/2004 

 
352.184 

 
Lydia SCHÉNARDI e Marine Le PEN 

 
Sui diritti dei disabili 

 
01.12.2004 

 
01.03.2005 

 
21 

                                                      
1  Situazione al 13.01.2005 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
55/2004 

 
352.688 

 
Marie Anne ISLER BÉGUIN 

 
Sul riconoscimento da parte dell'Unione europea del 
diritto di vivere in un ambiente sano 

 
13.12.2004 

 
13.03.2005 

 
21 

 
56/2004 

 
352.689 

 
Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI 

 
Sul miglioramento dell'accesso a Internet 

 
13.12.2004 

 
13.03.2005 

 
21 

 
 
57/2004 

 
352.910 

 
Koenraad DILLEN, Frank 
VANHECKE, Philip CLAEYS e Jean-
Claude MARTINEZ 

 
Sulla liberalizzazione dei servizi portuali 

 
13.12..2004 

 
13.03.2005 

 
16 

 
58/2004 

 
353.031 

 
Dariusz ROSATI e Bogusław SONIK 

 
Sul 60° anniversario della liberazione del campo di 
sterminio di Auschwitz-Birkenau 

 
15.12.2004 

 
15.03.2005 

 
130 

 
59/2004 

 
353.033 

 
Andreas MÖLZER 

 
Sulla limitazione della circolazione delle persone e la 
prevenzione di un'immigrazione in massa nel caso di 
un'eventuale adesione alla Turchia all'Unione 
europea 

 
15.12.2004 

 
15.03.2005 

 
15 

 
60/2004 

 
353.034 

 
Gitte SEEBERG, Jens-Peter BONDE, 
Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU 
BARINGDORF, James NICHOLSON 
e Janusz WOJCIECHOWSKI 
 

 
Sulla limitazione ad otto ore della durata massima del 
trasporto di animali vivi 

 
15.12.2004 

 
15.03.2005 

 
92 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
61/2004 

 
353.035 

 
Geoffrey VAN ORDEN, Elmar 
BROK, AlexandrA DOBOLYI e 
Alexander LAMBSDORFF 

 
Sull'incarcerazione in Libia di alcune infermiere 
bulgare e di un medico palestinese 

 
15.12.2004 

 
15.03.2005 

 
46 

 
62/2004 

 
353.236 

 
Margrietus VAN DEN BERG, 
Marianne THYSSEN, Joost 
LAGENDIJK e Toine MANDERS 

 
Sul traghetto Le Joola 

 
16.12.2004 

 
16.03.2005 

 
16 

 
 

ANNO 2005 
 
 
 
01/2005 

 
354.092 

 
Claude MORAES, Neena GILL, Jo 
LEINEN, Hartmut NASSAUER e Jan 
MULDER 

 
Sulla reazione del Parlamento europeo a seguito del 
disastro del maremoto in Asia 

 
10.01.2005 

 
10.04.2005 

 
82 

 
 

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

 
 
Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
    Proc. 

 
Kaufmann Sylvia-
Yvonne (GUE/NGL) 
 

 
Messa in atto della 
strategia di 
informazione e di 
comunicazione 
dell'Unione europea 
 

 
AFCO (P) 
 

 
20/01/2005 

 
2004/2238(INI) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Attuazione 
dell'assistenza 
comunitaria a norma 
dell'articolo 54 del 
regolamento 
finanziario 
 

AFET (M) 
 

18/01/2005 2004/0285(CNS)) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Convenzione 
internazionale per la 
protezione dei 
ritrovati vegetali 
 

AGRI (M) 
 

20/01/2005 2004/0275(CNS) 

Freitas Duarte (PPE-
DE) 
 

Misure specifiche a 
favore delle regioni 
ultraperiferiche nel 
settore dell'agricoltura 
 

AGRI (M) 
 

20/01/2005 2004/0247(CNS) 

Batzeli Katerina 
(PSE) 
 

Protezione degli 
interessi finanziari 
delle Comunità e lotta 
antifrode 
 

AGRI (P) 
 

20/01/2005 2004/2198(INI) 

Capoulas Santos Luis 
Manuel (PSE) 
 

Un partenariato 
rafforzato per le 
regioni 
ultraperiferiche 
 

AGRI (P) 
 

20/01/2005 2004/2253(INI) 

Jeggle Elisabeth 
(PPE-DE) 
 

Prevenzione, 
controllo ed 
eradicazione di alcune 
encefalopatie 
spongiformi 
trasmissibili 
 

AGRI (P) 
 

20/01/2005 2004/0270(COD) 
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Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
          Proc. 

Casaca Paulo (PSE) 
 

Misure specifiche a 
favore delle regioni 
ultraperiferiche nel 
settore dell'agricoltura 
 

BUDG (P) 
 

31/01/2005 2004/0247(CNS) 

Douay Brigitte (PSE) 
 

Programma di 
sostegno al settore 
audiovisivo europeo 
(MEDIA 2007) 
 

BUDG (P) 
 

31/01/2005 2004/0151(COD) 

Geringer de 
Oedenberg Lidia 
Joanna (PSE) 
 

Programma Cultura 
2007 (2007-2013) 

BUDG (P) 
 

31/01/2005 2004/0150(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Agenzia europea per 
la sicurezza e la salute 
sul lavoro (mod. reg. 
2062/94/CE) 

BUDG (P) 
 

31/01/2005 2004/0014(CNS) 

 
Haug Jutta D. (PSE) 
 

 
Decisione 
sull'Accademia 
europea di polizia 
(CEPOL) 
 

 
BUDG (P) 
 

 
31/01/2005 

 
2004/0215(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Accordo CE-Svizzera 
sulla partecipazione 
all'agenzia europea e 
alla rete europea di 
nformazione e di 
osservazione 
ambientale 
 

BUDG (P) 
 

31/01/2005 2004/0233(CNS) 

Samuelsen Anders 
(ALDE) 
 

Strumento finanziario 
per l'ambiente 
(LIFE+) 
 

BUDG (P) 
 

31/01/2005 2004/0218(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Finanziamento di 
studi e progetti pilota 
connessi alla politica 
comune della pesca 
 

BUDG (P) 
 

31/01/2005 2004/0213(CNS) 
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Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
            Proc. 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Protocollo 
sull'accordo di pesca 
con la Costa d'Avorio 
(luglio 2004 - giugno 
2007) 
 

BUDG (P) 
 

31/01/2005 2004/0211(CNS) 

Bono Guy (PSE) 
 

L'istruzione in quanto 
elemento centrale del 
processo di Lisbona 
 

CULT (M) 
 

18/01/2005 2004/2272(INI) 

Pack Doris (PPE-DE) 
 

La nuova sfida del 
circo in quanto parte 
integrante della 
cultura europea 
 

CULT (M) 
 

18/01/2005 2004/2266(INI) 

Portas Miguel 
(GUE/NGL) 
 

L'integrazione delle 
comunità di immigrati 
in Europa attraverso 
scuole e un'istruzione 
multilingue 
 

CULT (M) 
 

18/01/2005 2004/2267(INI) 

Podkański Zdzisław 
Zbigniew (PPE-DE) 
 

Nuove prospettive e 
nuove sfide per un 
turismo europeo 
sostenibile 
 

CULT (P) 
 

17/01/2005 2004/2229(INI) 

Valenciano Martínez-
Orozco María Elena 
(PSE) 
 

Donne e povertà DEVE (P) 
 

19/01/2005 2004/2217(INI) 

Krasts Guntars (UEN) 
 

Orientamenti sulle reti 
transeuropee 
dell'energia 

ECON (P) 
 

13/09/2004 2003/0297(COD) 

Grossetête Françoise 
(PPE-DE) 
 

Medicinali per uso 
pediatrico 

ENVI (M) 
 

20/01/2005 2004/0217(COD) 

Isler Béguin Marie 
Anne (Verts/ALE) 
 

Strumento finanziario 
per l'ambiente 
(LIFE+) 

ENVI (M) 
 

20/01/2005 2004/0218(COD) 
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Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
     Proc. 

Roth-Behrendt 
Dagmar (PSE) 
 

Prevenzione, 
controllo ed 
eradicazione di alcune 
encefalopatie 
spongiformi 
trasmissibili 
 

ENVI (M) 
 

20/01/2005 2004/0270(COD) 

Sacconi Guido (PSE) 
 

Sostanze chimiche: 
sistema REACH e 
agenzia europea 
(modif. direttiva 
1999/45/CE e 
regolamento sugli 
inquinanti) 
 

ENVI (M) 
 

27/07/2004 2003/0256(COD) 

Liotard Kartika 
Tamara (GUE/NGL) 
 

Servizi nel mercato 
interno 

ENVI (P) 
 

01/09/2004 2004/0001(COD) 

Riera Madurell Teresa 
(PSE) 
 

Pesca costiera e 
problemi dei pescatori 
che praticano questo 
tipo di pesca 
 

FEMM (P) 
 

25/01/2005 2004/2264(INI) 

 
Nassauer Hartmut 
(PPE-DE) 
 

Sostanze chimiche: 
sistema REACH e 
agenzia europea 
(modif. direttiva 
1999/45/CE e 
regolamento sugli 
inquinanti) 
 

IMCO (P) 
 

28/07/2004 2003/0256(COD) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

Il ruolo dell'UE nel 
raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio 
 

INTA (P) 
 

18/01/2005 2004/2252(INI) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Effetto della 
globalizzazione sul 
mercato interno 

INTA (P) 
 

17/01/2005 2004/2225(INI) 
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Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
       Proc. 

Laperrouze Anne 
(ALDE) 
 

Orientamenti sulle reti 
transeuropee 
dell'energia 
 

ITRE (M) 
 

28/07/2004 2003/0297(COD) 

Niebler Angelika 
(PPE-DE) 
 

Programma 
pluriennale a favore 
dell'impresa e 
dell'imprenditorialità 
(2001-2005) 

ITRE (M) 
 

27/01/2005 2004/0272(COD) 

 
Calabuig Rull Joan 
(PSE) 
 

Il futuro del tessile e 
dell'abbigliamento 
dopo il 2005 
 

ITRE (P) 
 

27/01/2005 2004/2265(INI) 

Niebler Angelika 
(PPE-DE) 
 

Conservazione dei 
dati trattati e 
memorizzati 
attraverso reti 
pubbliche di 
comunicazione a fini 
di perseguimento dei 
reati, compreso il 
terrorismo 
 

ITRE (P) 
 

27/01/2005 2004/0813(CNS) 

Tarand Andres (PSE) 
 

Strumento europeo di 
vicinanza e 
partenariato 

ITRE (P) 
 

27/01/2005 2004/0219(COD) 

Toia Patrizia (ALDE) 
 

Medicinali per uso 
pediatrico 
 

ITRE (P) 
 

27/01/2005 2004/0217(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Modifica della 
direttiva sulla 
costituzione della 
società per azioni 
nonché la 
salvaguardia e le 
modificazioni del 
capitale sociale della 
stessa 
 

JURI (M) 
 

20/01/2005 2004/0256(COD) 
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Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
     Proc. 

Lehne Klaus-Heiner 
(PPE-DE) 
 

Modifiche relative ai 
bilanci annuali di 
talune forme di 
società e aibilanci 
consolidati 
 

JURI (M) 
 

20/01/2005 2004/0250(COD) 

Crowley Brian (UEN) 
 

Convenzione 
internazionale per la 
protezione dei 
ritrovati vegetali 
 

JURI (P) 
 

03/02/2005 2004/0275(CNS) 

Mohácsi Viktória 
(ALDE) 
 

Asilo: riconoscimento 
e revoca dello status 
di rifugiato, norme 
procedurali minime 
(proposta di direttiva) 
 

JURI (P) 
 

03/02/2005 2000/0238(CNS) 

Sakalas Aloyzas 
(PSE) 
 

Divieti risultanti da 
condanne per reati 
sessuali ai danni di 
bambini 

JURI (P) 
 

20/01/2005 2004/0818(CNS) 

Zingaretti Nicola 
(PSE) 
 

Il futuro del tessile e 
dell'abbigliamento 
dopo il 2005 

JURI (P) 
 

20/01/2005 2004/2265(INI) 

 
Brepoels Frederika 
(PPE-DE) 
 

 
Osservatorio europeo 
delle droghe e delle 
tossicodipendenze. 
Rielaborazione 
 

 
LIBE (M) 
 

 
25/11/2004 

 
2003/0311(COD) 

Díaz de Mera García 
Consuegra Agustín 
(PPE-DE) 
 

Designazione 
dell'Europol quale 
ufficio centrale per la 
lotta contro la 
falsificazione 
dell'euro 
 

LIBE (M) 
 

18/01/2005 2004/0817(CNS) 

Kreissl-Dörfler 
Wolfgang (PSE) 
 

Asilo: riconoscimento 
e revoca dello status 
di rifugiato, norme 
procedurali minime 
(proposta di direttiva) 
 

LIBE (M) 
 

10/01/2005 2000/0238(CNS) 
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Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
   Proc. 

Sonik Bogusław 
(PPE-DE) 
 

Divieti risultanti da 
condanne per reati 
sessuali ai danni di 
bambini 
 

LIBE (M) 
 

18/01/2005 2004/0818(CNS) 

Lambrinidis Stavros 
(PSE) 
 

Strategia europea in 
materia di sicurezza 

LIBE (P) 
 

18/01/2005 2004/2167(INI) 

Beaupuy Jean Marie 
(ALDE) 
 

La dimensione urbana 
nel contesto 
dell'allargamento 
 

REGI (M) 
 

19/01/2005 2004/2258(INI) 

Guellec Ambroise 
(PPE-DE) 
 

Il ruolo della coesione 
territoriale nello 
sviluppo regionale 
 

REGI (M) 
 

19/01/2005 2004/2256(INI) 

Hutchinson Alain 
(PSE) 
 

I trasferimenti di 
imprese nel contesto 
dello sviluppo 
regionale 

REGI (M) 
 

19/01/2005 2004/2254(INI) 

 
Koterec Miloš (PSE) 
 

Il ruolo degli aiuti 
diretti di Stato in 
quanto strumento 
dello sviluppo 
regionale 
 

REGI (M) 
 

19/01/2005 2004/2255(INI) 

Marques Sérgio (PPE-
DE) 
 

Un partenariato 
rafforzato per le 
regioni 
ultraperiferiche 
 

REGI (M) 
 

19/01/2005 2004/2253(INI) 

Triantaphyllides 
Kyriacos (GUE/NGL) 
 

Il ruolo della 
"Euroregioni" nello 
sviluppo della politica 
regionale 
 

REGI (M) 
 

19/01/2005 2004/2257(INI) 

Evans Jillian 
(Verts/ALE) 
 

Il finanziamento di 
Natura 2000 

REGI (P) 
 

19/01/2005 2004/2164(INI) 
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Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
     Proc. 

Železný Vladimír 
(IND/DEM) 
 

Protezione degli 
interessi finanziari 
delle Comunità e lotta 
antifrode 
 

REGI (P) 
 

31/01/2005 2004/2198(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accordo UE-Cile su 
alcuni aspetti relativi 
ai servizi aerei 

TRAN (M) 
 

02/02/2005 2004/0289(CNS) 

 
____________________ 
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE  
 
Relazioni e comunicazioni 
 
 
Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 

 
Libro verde:  Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione 
europea allargata  

 
LIBE 
AFET 
DEVE 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

 
COM(2004)
0379 

Comunicazione della Commissione: L'agenzia dei diritti fondamentali - 
Documento di consultazione pubblica 

LIBE 
AFET 
DEVE 
AFCO 
 

COM(2004)
0693 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo sull'evoluzione futura dell'Iniziativa UE in materia di energia e 
modalità di creazione di uno Strumento per l'energia a favore dei paesi 
ACP 
 

DEVE 
INTA 
ENVI 
ITRE 
 

COM(2004)
0711 

Comunicazione della Commissione: Relazione annuale riguardante le 
revisioni contabili interne effettuate nel 2003, presentata all'autorità 
competente per il discarico 
 

CONT 
 

COM(2004)
0740 

Parere della Commissione sul progetto di regolamento interno del 
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro 
 

EMPL 
 

COM(2004)
0756 

Relazione della Commissione: Relazione annuale del Fondo di 
coesione (2003) 

REGI 
CONT 
ENVI 
TRAN 
 

COM(2004)
0766 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che le 
Comunità europee e i loro Stati membri dovranno assumere nel 
consiglio di cooperazione creato dall'accordo di partenariato e di 
cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i 
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, 
in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione del piano 
d'azione UE-Moldova 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)
0787 
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Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 

 
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla 
posizione che la Comunità europea e i suoi Stati membri 
dovranno assumere nel consiglio di associazione creato 
dall'accordo euromediterraneo che istituisce 
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, 
in merito all'adozione di una raccomandazione 
sull'attuazione del piano d'azione UE-Marocco 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0788 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla 
posizione che la Comunità europea dovrà assumere nel 
comitato misto istituito dall'accordo interinale di 
associazione relativo agli scambi e alla cooperazione in 
merito all'adozione di una raccomandazione 
sull'attuazione del piano d'azione UE-Autorità 
palestinese 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0789 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla 
posizione che le Comunità e i loro Stati membri  
dovranno assumere nel consiglio di associazione creato 
dall'accordo euromediterraneo che istituisce 
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in 
merito all'adozione di una raccomandazione 
sull'attuazione del piano d'azione UE-Israele 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0790 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla 
posizione che le Comunità e i loro Stati membri 
dovranno assumere nel consiglio di cooperazione creato 
dall'accordo di partenariato e di cooperazione che 
istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro 
Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in 
merito all'adozione di una raccomandazione 
sull'attuazione del piano d'azione UE-Ucraina 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0791 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla 
posizione che la Comunità europea e i suoi Stati membri 
dovranno assumere nel consiglio di associazione creato 
dall'accordo euromediterraneo che istituisce 
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, 
in merito all'adozione di una raccomandazione 
sull'attuazione del piano d'azione UE-Tunisia 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0792 
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Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 

 
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio: Attuazione di un'assistenza finanziaria 
eccezionale all'Armenia, alla Georgia e al Tagikistan 
 

 
INTA 
AFET 
 

 
COM(2004)0793 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla 
posizione che la Comunità europea e i suoi Stati membri 
dovranno assumere nel consiglio di associazione creato 
dall'accordo euromediterraneo che istituisce 
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da una parte, e il Regno hashemita di 
Giordania, dall'altra, in merito all'adozione di una 
raccomandazione sull'attuazione del piano d'azione UE-
Giordania 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0796 

Relazione annuale della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo sugli sforzi compiuti dagli Stati 
membri nel 2003 per il raggiungimento di un equilibrio 
sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca 
 

PECH 
 

COM(2004)0799 

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 
382/2001 del Consiglio relativo all'attuazione di progetti 
destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni 
commerciali tra l'Unione europea e i paesi 
industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo 
oriente e dell'Australasia 
 

INTA 
 

COM(2004)0803 

Relazione della Commissione: La situazione 
dell'agricoltura nell'Unione europea - Relazione 2003 
 

AGRI 
REGI 
 

COM(2004)0807 

Libro verde sull'approccio dell'Unione europea alla 
gestione della migrazione economica 

LIBE 
AFET 
DEVE 
INTA 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

COM(2004)0811 

Relazione della Commissione: "Verso il conseguimento 
dell'obiettivo comunitario di Kyoto" (a norma della 
decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le 
emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per 
attuare il protocollo di Kyoto) 

ENVI 
 

COM(2004)0818 
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Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 

 
Comunicazione della Commissione: Prospettive di 
semplificazione e miglioramento della regolamentazione 
nella politica comune della pesca 
 

 
JURI 
PECH 
 

 
COM(2004)0820 

Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio: Disciplina speciale per 
l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane 
(regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio) - 
Relazione biennale della Commissione 2004 
 

DEVE 
BUDG 
AGRI 
 

COM(2004)0823 

Relazione finale della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sul programma Daphne (2000-
2003) 

FEMM 
BUDG 
JURI 
LIBE 
 

COM(2004)0824 

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'esperienza acquisita dall'indagine 
statistica sulle piantagioni di talune specie di alberi da 
frutto, effettuata dagli Stati membri nel 2002 in 
applicazione della direttiva 2001/109/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001 
 

AGRI 
 

COM(2004)0826 

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica 
l'elenco delle procedure di insolvenza, delle procedure di 
liquidazione e dei curatori negli allegati A, B e C del 
regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure 
di insolvenza 
 

JURI 
LIBE 
 

COM(2004)0827 

Ventiduesima relazione annuale della Commissione al 
Parlamento europeo sulle attività antidumping, 
antisovvenzioni e in materia di salvaguardia della 
Comunità (2003) 
 

ECON 
INTA 
 

COM(2004)0828 

Relazione della Commissione: Prima relazione annuale 
della Commissione al Parlamento europeo sulle misure 
antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia adottate 
dai paesi terzi nei confronti della Comunità (2003) 
 

INTA 
ECON 
 

COM(2004)0831 

Relazione dalla Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 
450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
febbraio 2003 
 

ECON 
EMPL 
 

COM(2004)0833 
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Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 

 
Relazione della Commissione all'autorità di bilancio 
sulle garanzie che impegnano il bilancio generale - 
Situazione al 30 giugno 2004 

BUDG 
AFET 
INTA 
 

COM(2004)0836 

Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio: Adeguamento tecnico delle 
prospettive finanziarie per il 2006 all'evoluzione del 
PNL e dei prezzi (Punto 15 dell'Accordo 
interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di 
bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio) 
 

BUDG 
 

COM(2004)0837 

Comunicazione della Commissione al Consiglio (1) su 
un quadro finanziario pluriennale riguardante la 
cooperazione per il finanziamento dello sviluppo 
nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-UE e (2) 
sul progetto di proposta di decisione del Consiglio che 
fissa la data oltre la quale le risorse del 9° Fondo 
europeo di sviluppo non saranno più impegnate Proposta 
di decisione del Consiglio che fissa la scadenza per 
l'impegno dei fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo 
(FES) 
 

BUDG 
DEVE 
 

COM(2004)0838 

Relazione della Commissione sul controllo 
dell'applicazione del diritto comunitario (2003) - 
Posizione generale _ Ventunesima relazione annuale 
 

JURI 
 

COM(2004)0839 

Relazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo: Riesame della direttiva 1999/30/CE 
del Consiglio concernente i valori limite di qualità 
dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di 
azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, tenuto 
conto della direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia 
di valutazione e di gestione della qualità dell'aria 
ambiente 
 

ENVI 
 

COM(2004)0845 

Relazione della Commissione sul controllo 
dell'attuazione della politica comune della pesca da parte 
degli Stati membri 2000 - 2002 
 

PECH 
 

COM(2004)0849 

Relazione della Commissione: Relazione sul 
monitoraggio delle risorse proprie tradizionali nei casi di 
frode e irregolarità 
 

CONT 
BUDG 
 

COM(2004)0850 
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Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 

 
Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni: Relazione annuale 
SAPARD - 2003 
 

 
AGRI 
AFET 
 

 
COM(2004)0851 

Relazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo: Quinta relazione in applicazione 
dell'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 
1553/89 sulle procedure di riscossione e di controllo 
dell'IVA 
 

ECON 
 

COM(2004)0855 

Relazione della Commissione sul recepimento 
legislativo della decisione quadro del Consiglio del 13 
giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni 
 

LIBE 
 

COM(2004)0858 

Relazione della Commissione: Risposte degli Stati 
membri alla relazione annuale 2002 della Corte dei conti 
 

CONT 
 

COM(2004)0859 

Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio: Protezione sanitaria e sicurezza - 
Attività dell'Euratom nel 2003 
 

ITRE 
 

COM(2004)0861 

Relazione dalla Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo sull'esame dell'attuazione del 
programma statistico comunitario 1998-2002 
 

ECON 
 

COM(2005)0001 

Relazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo: Quarta relazione sulle statistiche 
riguardanti il numero di animali utilizzati a fini 
sperimentali o ad altri fini scientifici negli Stati membri 
dell'Unione europea 
 

ENVI 
 

COM(2005)0007 

Relazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo sulla possibilità di introdurre un 
sistema di identificazione elettronica per i bovini 
 

ENVI 
AGRI 
 

COM(2005)0009 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo: Strategia comunitaria sul mercurio 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0020 

 
_________________ 
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 
 
001/05 
 

Dichiarazione della presidenza, a nome dell'Unione europea, sulla firma di un  
accordo di pace in Senegal 
Bruxelles, 12 gennaio 2005 

 
L'Unione europea e i suoi Stati membri si rallegrano per la firma, in data 30 dicembre 2004, di un accordo di 
pace tra il governo del Senegal ed il Movimento delle Forze Democratiche della Casamance (MFDC). 
Tale accordo riflette la volontà delle parti interessate di trovare una soluzione politica definitiva alla crisi 
della Casamance. Convinti che l'accordo costituisca una tappa importante nel quadro del processo di 
riconciliazione, l’Unione europea e i suoi Stati membri incoraggiano i vari attori ad applicare rapidamente 
l'insieme delle misure adottate il 30 dicembre scorso. 
 
L’Unione europea ha ribadito la sua volontà di contribuire alla ricostruzione della regione. ò 
 
I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia*, i paesi del processo di stabilizzazione e 
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

____________ 
 
 
002/05 
 

Dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea, sull'Uzbekistan 
(pubblicata all'Aia il 27 dicembre 2004) 

Bruxelles, 11 gennaio 2005 
 

La Presidenza dell'Unione europea ha preso atto delle conclusioni preliminari della missione di osservazione 
elettorale limitata dell'ODIHR dell'OSCE relative alle elezioni legislative in Uzbekistan. Deplora che tali 
elezioni non abbiano rispettato, per molti versi, gli impegni assunti nell'ambito dell'OSCE e le altre norme 
internazionali in materia di elezioni democratiche, anche se rispetto alle elezioni del 1999 è stato compiuto 
qualche progresso. 
 
La Presidenza dell'Unione europea constata con inquietudine che soltanto i partiti approvati dal governo sono 
stati registrati per le elezioni legislative del 26 dicembre e che, negli ultimi dodici mesi, si è impedita la 
registrazione di tre partiti politici che desideravano partecipare alle elezioni. E' altresì preoccupata per il fatto 
che la partecipazione di candidati indipendenti è stata gravemente ostacolata. Inoltre, il ritardo accumulato 
nell'attuazione del codice elettorale e la modifica tardiva delle procedure di votazione hanno reso meno 
trasparenti tali elezioni. Questa situazione ha seriamente compromesso la possibilità di assistere ad 
un'autentica competizione politica. 
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L'UE si attende che l'Uzbekistan, in quanto Stato partecipante all'OSCE, onori gli impegni assunti. La 
Presidenza si compiace della cooperazione delle autorità dell'Uzbekistan con l'ODIHR dell'OSCE durante la 
campagna elettorale e nel corso delle elezioni e nutre la speranza che tale cooperazione continui a rafforzarsi. 
Riafferma che l'UE è disposta a collaborare con l'Uzbekistan per la promozione e la realizzazione dei valori e 
dei principi dell'OSCE in base alla fiducia reciproca. 
 
I paesi candidati Bulgaria, Romania e Croazia *, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e 
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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. 
 
*  La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

________________ 
 
 
003/05 

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, 
sul caso Marinich 

Bruxelles, 12 gennaio 2005 
 

L'Unione europea ha seguito attentamente il processo del sig. Marinich davanti al tribunale del distretto di 
Minsk. Ricorda che in una recente lettera al Ministro degli esteri della repubblica di Bielorussia il sig. 
Bernard Bot, Presidente del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, ha esortato le autorità bielorusse a 
garantire un processo regolare e pubblico. 
 
Tale non è stato il caso. Il sig. Marinich è stato condannato a cinque anni di reclusione, seguiti dal divieto di 
ricoprire incarichi pubblici per tre anni, e alla confisca dei beni per la presunta appropriazione indebita di 
computer appartenenti all'ambasciata USA. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di non voler intentare un'azione 
contro il sig. Marinich in relazione ai computer. L'Unione europea ritiene che si sia trattato di un processo a 
sfondo politico che si è chiuso con una condanna sproporzionata per capi d'accusa discutibili. 
 
L'Unione europea ritiene inoltre che il procedimento contro il sig. Marinich metta di nuovo in questione la 
volontà spesso asserita della Bielorussia di rispettare i principi fondamentali in materia di diritti civili. 
Ancora una volta teme che condanne del genere possano servire soltanto a limitare ulteriormente lo sviluppo 
delle relazioni tra la Bielorussia e l'Unione europea. 
 
L'Unione europea chiede pertanto che la pena sia riesaminata tenendo conto della natura delle accuse 
imputate al sig. Marinich. L'Unione europea seguirà da vicino il procedimento d'appello. 
I paesi candidati Bulgaria, Romania e Croazia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e 
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 

________________ 
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004/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul Sudan - firma dell'accordo di pace 
globale a Nairobi il 9 gennaio 2005 

Bruxelles, le 11 gennaio 2005 
 

L'Unione europea saluta calorosamente la firma dell'accordo di pace globale tra il governo del Sudan ed il 
Movimento/Esercito di liberazione popolare del Sudan (SPLM/A). L'accordo mette fine a uno dei conflitti 
più lunghi e cruenti sul continente africano, che è costato la vita a due milioni di persone, e apre la strada a 
un processo politico globale volto a promuovere la pace e lo sviluppo in tutte le regioni del Sudan. 
 
L'Unione europea si congratula con le parti coinvolte nel conflitto nonché con l'Autorità intergovernativa per 
lo sviluppo (IGAD) e con il suo mediatore, il Generale Lazarus Sumbeiywo, come pure con tutti gli 
osservatori internazionali, per questo risultato storico. Essa saluta il governo del Kenya che ha ospitato e 
sostenuto i negoziati. 
 
L'Unione europea rivolge un appello al governo sudanese e all'SPLM/A affinché traducano in atto l'accordo  
rapidamente e integralmente e riconferma il proprio sostegno agli sforzi internazionali per consolidare 
l'accordo, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite, l'Unione africana e l'IGAD. 
 
Una soluzione pacifica duratura non può essere tuttavia conseguita senza una soluzione politica del conflitto 
del Darfur e degli altri conflitti nel Sudan, in particolare nella regione orientale. L'Unione europea esorta le 
parti a cogliere questa occasione per operare per il ristabilimento della pace in tutto il territorio del Sudan. 
 
L'Unione Europea esprime profondo rammarico per il riaccendersi della violenza nel Darfur e condanna le 
ripetute rotture del cessate il fuoco da parte di tutte le parti del conflitto. La ripresa della violenza nel Darfur 
non può non incidere negativamente sugli sforzi che la comunità internazionale è pronta a compiere per 
contribuire alla ricostruzione del paese, tanto al Nord che al Sud. L'Unione europea invita i firmatari 
dell'accordo di pace e tutti gli attori del conflitto a impegnarsi per ricercare una soluzione equa e duratura. 
Essa prende nota in tale contesto dell'annuncio fatto dal sig. Garang di voler prender parte ai colloqui di 
Abuja. L'evoluzione delle relazioni tra l'Unione europea e il Sudan, specie per quanto concerne le diverse 
parti del conflitto, sarà strettamente legata agli sforzi dispiegati da ciascuno alla ricerca della pace. 
 
I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia*, i paesi del processo di stabilizzazione e 
associazione potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

_________________ 
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005/05 
 

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sulla commutazione  
della pena di Tenzin Deleg Rinpoche 

Bruxelles, 1 febbraio 2005 
 

L'Unione europea plaude alla decisione delle autorità cinesi di commutare la pena di morte pronunciata 
contro Tenzin Deleg Rinpoche in carcere a vita. L'Unione europea rimane tuttavia seriamente preoccupata 
per i dubbi persistenti che aleggiano sull'imparzialità del processo intentato contro Tenzin Deleg Rinpoche, 
così come per la gravità della pena alla quale è stato condannato. 
L'Unione europea sarà grata alle autorità cinesi di continuare ad informarla sugli ulteriori sviluppi riguardanti 
il caso di Tenzin Deleg Rinpoche. 
 
I paesi aderenti Bulgaria, Romania, il paese candidato Croazia*, i paesi del processo di stabilizzazione e 
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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. 
*La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

______________ 
 
 
006/05 
 

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sugli sviluppi in Nepal 
Bruxelles, 3 febbraio 2005 

 
L'UE è profondamente preoccupata per lo scioglimento in Nepal del governo multipartitico e per la decisione 
del Re di assumere il potere esecutivo. Ciò rappresenta un grave rovescio per la democrazia pluripartitica. 
L'UE ha sempre sostenuto la democrazia pluripartitica e la monarchia costituzionale nel paese. Nel contesto 
attuale, l'UE non ravvisa alternative ad un governo che poggi su ampie basi. La democrazia non può essere 
salvaguardata escludendo dal processo decisionale le forze democratiche legittime. L'UE chiede che sia 
ripristinata in tempi brevi la democrazia pluripartitica in Nepal per meglio rispondere alle aspirazioni del 
popolo nepalese. 
 
L'UE accoglie con viva preoccupazione le notizie sulle restrizioni imposte ai rappresentanti politici e della 
società civile e insiste sulla necessità di assicurare il rispetto dei diritti civili e politici. L'UE riafferma la sua 
profonda preoccupazione per la crisi che attraversa attualmente il paese nel settore dei diritti dell'uomo e le 
frequenti e sistematiche violazioni perpetrate al riguardo da entrambe le parti nel conflitto. L'UE ribadisce 
che la continua inosservanza delle norme internazionali in materia di diritti dell'uomo e di diritto umanitario 
avrà serie ripercussioni sull'immagine del Nepal in seno alla comunità internazionale. 
 
L'UE è fermamente convinta che una soluzione negoziata e fondata su principi democratici costituisca 
l'unico modo accettabile e sostenibile per porre fine al conflitto in corso. L'UE rimane del parere che non 
esista una soluzione militare accettabile ai problemi del Nepal e che la ricerca di una soluzione con mezzi 
militari da una parte o dall'altra non farà che acuire e prolungare le sofferenze del popolo nepalese. 
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I paesi aderenti Bulgaria, Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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.  
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

________________ 
 
 
 
007/05 
 
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'apertura di collegamenti aerei diretti 

tra la Cina continentale e Taiwan durante il Capodanno cinese 
Bruxelles, 4 febbraio 2005 

 
L'Unione europea plaude all'accordo sui voli charter diretti tra la Cina continentale e Taiwan durante il 
Capodanno cinese. Questo tipo di cooperazione pratica aiuterà, a suo avviso, a promuovere il dialogo e la 
comprensione tra le parti. Si augura che si possano trovare i mezzi per procedere in tale direzione. 
 
L'Unione europea annette infatti grande importanza alla pace e alla stabilità nel distretto di Taiwan, fattori di 
estrema rilevanza per tutta la regione e oltre. Nel quadro della sua politica a favore di "una sola Cina", essa 
continua a ritenere che la questione di Taiwan debba essere risolta in modo pacifico mediante negoziati tra la 
Cina continentale e Taiwan. È benvenuto qualsiasi sforzo da entrambe le parti teso a ridurre le tensioni e a 
trovare una base reciprocamente accettabile in vista della ripresa di un dialogo pacifico. L'Unione europea 
lancia un appello a tutte e due le parti affinché si evitino misure unilaterali che potrebbero inasprire le 
tensioni. 
 
I paesi aderenti Bulgaria, Romania, il paese candidato Croazia*, i paesi del processo di stabilizzazione e 
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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. 
 
*La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

_________________ 



INFORMAZIONI GENERALI 

 

50 

Bollettino 21.02.2005 
 

- IT - PE 351.879 

 
008/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla relazione della Commissione 
internazionale d'inchiesta sul Darfur 

Bruxelles, 7 febbraio 2005 
 
L'Unione europea si compiace della relazione, e in particolare delle raccomandazioni, della Commissione 
internazionale d'inchiesta sul Darfur, istituita in base alla risoluzione 1564 (2004) del Consiglio di sicurezza 
da poco presentata al Segretario generale delle Nazioni Unite. L'UE ricorda che fin dall'inizio, in particolare 
nelle conclusioni del Consiglio del 26 luglio 2004, si era pronunciata per l'istituzione di detta Commissione 
d'inchiesta. 
L'UE esprime preoccupazione per l'esito dell'inchiesta, la quale attribuisce al governo sudanese e ai 
Janjaweed la responsabilità di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale che 
potrebbero configurarsi come crimini contro l'umanità. L'UE rileva che la Commissione constata anche la 
responsabilità delle forze ribelli nella perpetrazione di atti qualificabili come crimini di guerra. L'UE esprime 
inquietudine per il fatto che gli attacchi, constatati durante tutto lo svolgimento dell'inchiesta, continuano 
tuttora. 
 
L'UE condanna risolutamente questi crimini e sottolinea l'importanza di porre immediatamente termine 
all'impunità nel Darfur. La Commissione d'inchiesta raccomanda che i responsabili rispondano dei loro atti 
dinanzi alla Corte penale internazionale. In questo contesto, l'UE riafferma il suo costante sostegno alla Corte 
penale internazionale e ribadisce la sua posizione comune riguardo alla stessa, rilevando nel contempo che 
spetta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prendere rapidamente una decisione in proposito. 

______________ 
 
009/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla situazione politica 
 dopo il decesso del Presidente Eyadema del Togo 

Bruxelles, 9 febbraio 2005 
 

L'Unione europea ha appreso la notizia del decesso del Presidente Eyadema. Essa presenta la sue sincere 
condoglianze alla famiglia del Presidente e al popolo togolese. 
 
L'Unione europea segue con preoccupazione l'evoluzione della situazione politica nel Togo e si associa alle 
dichiarazioni espresse dalle Nazioni Unite, dall'Unione africana e dall'Ecowas che invitano a rispettare il 
processo democratico. L'Unione europea condanna qualsiasi violazione delle disposizioni costituzionali in 
merito all'esercizio ad interim del potere, che essa considera un colpo di Stato. L'Unione europea invita tutti 
responsabili politici e le istituzioni dello Stato ad agire ai fini di una transizione pacifica verso un regime 
democratico. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia,* i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Bosnia-Erzegovina, 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. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 

___________________ 
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010/05 
 

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

Bruxelles, 9 febbraio 2005 
 

L’Unione europea attribuisce grande importanza alle sue relazioni con la Repubblica moldova, come 
dimostra il piano d'azione recentemente convenuto nel quadro della politica europea di vicinato. Il piano sarà 
sottoposto all'approvazione del Consiglio di cooperazione UE-Moldova il 22 febbraio.  
 
Il livello di ambizione delle relazioni tra l'Unione europea e la Moldova sarà commisurato all'impegno della 
Repubblica moldova a favore dei valori comuni. È pertanto del tutto normale che l'Unione europea segua da 
vicino il processo elettorale in corso in Moldova. L’Unione europea rivolge un appello alle autorità moldove 
affinché le elezioni politiche del marzo 2005 si svolgano in un clima aperto ed equo, con una copertura 
pluralista ed imparziale della campagna elettorale da parte dei media e nel rispetto dell'imparzialità 
dell'amministrazione pubblica nei confronti di tutti i candidati e dei loro simpatizzanti. L'Unione europea 
esorta l'amministrazione moldova ad adoperarsi affinché i voti degli espatriati siano trattati in maniera 
adeguata ed imparziale. La campagna elettorale e le elezioni dovranno svolgersi nel rispetto delle norme 
democratiche e conformemente ai criteri stabiliti dal Consiglio d'Europa e dall’OSCE.  
 
In tale contesto l’UE esorta inoltre il governo moldovo a tener conto delle preoccupazioni espresse dalla 
Missione di valutazione delle necessità dell'OSCE e ad attuare le raccomandazioni congiunte formulate 
dall'OSCE e dalla Commissione di Venezia nel giugno 2004. 
 
L'Unione europea prende atto con soddisfazione dell'invito delle autorità moldove ad accogliere osservatori 
internazionali in vista delle elezioni politiche. Gli Stati membri e la Commissione si dichiarano pronti ad 
apportare un contributo adeguato. L’UE spera che le autorità moldove risponderanno favorevolmente alla 
volontà della società civile moldova di contribuire al monitoraggio delle elezioni.  
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia,* i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 

________________ 
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011/05 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla  
posizione comune del Consiglio 2005/80/PESC del 31 gennaio 2005 che proroga  
e modifica la posizione comune 2004/133/PESC concernente misure restrittive  

nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM) 
Bruxelles, 10 febbraio 2005 

 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo dichiarano di condividere gli obiettivi 
della posizione comune del Consiglio 2005/80/PESC del 31 gennaio 2005  che proroga e modifica la 
posizione comune 2004/133/PESC concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex 
Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM). Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali siano 
conformi a tale posizione comune. 
 
L'Unione europea prende atto di questo impegno e se ne compiace. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

________________ 
 
012/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sull'Azerbaigian 

Bruxelles 11 febbraio 2005 
 
L'Unione europea desidera manifestare la sua preoccupazione a seguito delle conclusioni della relazione 
dell'OSCE sul monitoraggio dei processi in Azerbaigian, pubblicata il 4 febbraio 2005. La relazione mostra 
che, sotto alcuni importanti aspetti, i processi sono stati ben lungi dall'essere condotti in conformità dei 
requisiti giuridici esistenti in Azerbaigian e degli impegni internazionali assunti da questo paese in materia di 
diritti dell'uomo e di stato di diritto. 
 
Particolare preoccupazione destano le ampie e credibili accuse di torture e maltrattamenti dei detenuti, la 
mancanza di tutela giurisdizionale o mezzi di ricorso adeguati di fronte a tali accuse gravi e l'accettazione da 
parte degli organi giurisdizionali di prove che si afferma ottenute con la tortura e la coazione. 
 
L'Unione europea esorta il governo dell'Azerbaigian ad avviare quanto prima un'indagine indipendente e di 
ampia portata sulle accuse di tortura e maltrattamenti. Invita inoltre a pubblicare risultati dell'indagine 
sull'uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza durante i disordini scoppiati dopo le elezioni il 
16 ottobre 2003. 
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L'Unione europea approva l'opinione enunciata nella relazione dell'OSCE secondo cui le persone oggetto di 
condanna o di pena privativa della libertà al termine di processi irregolari dovrebbero vedersi annullare o 
commutare la pena ed essere sottoposte ad un nuovo processo ovvero rimesse in libertà. 
 
L'Unione europea si compiace della volontà delle autorità azerbaigiane di proseguire la cooperazione con 
l'OSCE e le esorta a dare seguito alle raccomandazioni contenute nella relazione dell'OSCE sul monitoraggio 
dei processi. L'Unione europea è pronta ad assistere l'Azerbaigian nell'attuazione della legislazione 
azerbaigiana sul funzionamento dell'ordinamento giudiziario e dei suoi impegni internazionali in materia di 
diritti dell'uomo. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali 
candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché 
i paesi dell'EFTA Islanda e Norvegia membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente 
dichiarazione.  
 

_____________ 
 
013/05/riv. 
 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea in 
seguito alla revoca dell'immunità parlamentare di tre membri 

dell'opposizione in Cambogia 
Bruxelles, 11 febbraio 2005 

 
L'Unione europea, amica e partner del Regno di Cambogia, esprime la sua preoccupazione per l'attuale 
situazione politica, caratterizzata in particolare dal moltiplicarsi di azioni giudiziarie intentate 
vicendevolmente dai responsabili politici, dalla recente sospensione dell'immunità di tre parlamentari ed 
all'arresto di uno di essi. 
 
Questa situazione non le sembra propizia per un funzionamento equilibrato delle istituzioni, per il rispetto 
dei diritti dell'opposizione democratica, per la riconciliazione nazionale e la ripresa del paese impegnato 
nella costruzione di uno Stato di diritto. 
 
L'Unione europea rivolge un appello ai dirigenti di tutti i partiti politici affinché cooperino in uno spirito di 
responsabilità e di concordia nell'interesse di tutti i cambogiani. 
 
L'Unione europea continuerà a seguire la situazione. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia *, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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. 
 
* La Croazia continua partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

________________ 
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