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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. 4/2003: Attività del Servizio medico per i deputati al Parlamento europeo

n. 6/2003 Distribuzione di materiale per ufficio per i deputati a Strasburgo

n. 7/2003 Nuova gestione delle parole d'ordine (password)

n. 8/2003 Centro sportivo a Strasburgo

n. 9/2003 Misure di sicurezza - stati d'allerta

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

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

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

* * *
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

FINE DEL MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO
DI UN DEPUTATO OLANDESE

Nel corso della sua seduta del 10 febbraio 2003, il Parlamento europeo ha preso atto dell'elezione

dell'on. Lousewies van der LAAN (ELDR/NL)

al Parlamento olandese.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 del Regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo scade
con  decorrenza  30 gennaio 2003.

______________

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

Il Parlamento europeo, nel corso della sua seduta plenaria del 10 febbraio 2003, ha preso atto dell'elezione:

dell'on. Johanna L.A. BOOGERD-QUAAK

in sostituzione dell'on. Lousewies van der LAAN (ELDR/NL), con decorrenza 5 febbraio 2003

______________
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Nella seduta plenaria del 12 febbraio 2003, il Parlamento europeo ha preso atto che:

l'on. Ward BEYSEN

è stato escluso dal Gruppo ELDR e ha raggiunto e deputati dei Non iscritti, a decorrere
dall'11 febbraio 2003.

________________
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ELENCO DEGLI INTERGRUPPI DEL PARLAMENTO EUROPEO
costituiti ai sensi della regolamentazione adottata dalla conferenza dei presidenti il 16.12.1999

(Situazione al 14.02.2003)

NOMINATIVO DATA
COSTITUZIONE

PRESIDENZA NUMERO
DI

MEMBRI

PATROCINIO
GRUPPI

ANTIRACISME � EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles (PSE) 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CONSUMER FORUM 15.10.2002 THORS Astrid (ELDR)
WHITEHEAD Philip (PSE)
de ROO Alexander (Verts/ALE)

27 PSE
ELDR
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR
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ECONOMIE SOCIALE 27.11.2002 GILLIG Hélène(PSE) 16 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANT 01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN

FRANCOPHONIE ET DIVERSITE CULTURELLE 10.02.2003 CAVERI Luciano (ELDR) 56 PPE-DE
PSE
UEN

GAY AND LESBIAN RIGHTS 06.03.2002 SWIEBEL Joke (PS) 16 PSE
ELDR
Verts/ALE

HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE)
GROSSETÊTE Françoise (PPE-DE)
AHERN Nuala (VertsALE)

10 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.2000 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD
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NATIONS SANS ETAT � STATELESS NATIONS 07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
Verts/ALE
TDI

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA� Guido (PPE-DE) 44 PPE
PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

VITICULTURE- TRADITION �QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José Maria   (PPE/DE) 11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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INTERROGAZIONI SCRITTE
Situazione al 27.02.2003

Autore Oggetto N°

Joan Colom i Naval Aiuti alle vittime di danni provocati dalla marea nera
causata dall'affondamento della petroliera Prestige

P-0001/03

Olivier Dupuis Condanna di Nguyen Khac Toan E-0002/03

Olivier Dupuis Strategia di riforma giuridica in Vietnam E-0003/03

Olivier Dupuis Detenzione illegale di leader buddisti in Vietnam E-0004/03

Interrogazione annullata E-0005/03

Olivier Dupuis Decisione delle autorità giudiziarie della Federazione
russa di considerare non responsabile il colonello
Boudanov

E-0006/03

Joan Colom i Naval Aiuti alle vittime del disastro della petroliera
"Prestige"

E-0007/03

Chris Davies Importazione di pelli di cani e gatti P-0008/03

Paulo Casaca Scarsa oggettività nello studio sulla piscicoltura
elaborato dalla Commissione

E-0009/03

Alexander de Roo Autorità europea per la gestione delle acque P-0010/03

Jonas Sjöstedt Valore dell'euro nei confronti di altre valute P-0011/03

Helle Thorning-Schmidt Servizi portuali E-0012/03

Theresa Villiers Direttiva sui servizi d'investimento E-0013/03

Christopher Huhne Integrazione economica E-0014/03

Christopher Huhne Dipendenti della Commissione E-0015/03

Charles Tannock Accesso ai documenti E-0016/03

Cristiana Muscardini Sostegno all'Afganistan E-0017/03

Mario Mantovani Alluvioni nel Nord Italia E-0018/03

Margrietus van den Berg Appalto di servizi ferroviari olandesi E-0019/03

Claude Moraes Discriminazioni di casta in India P-0020/03

Vitaliano Gemelli Nomina dei dirigenti della Commissione europea:
servizio medico

P-0021/03

Laura González Álvarez Ripercussioni ambientali del progetto relativo alla
miniera di Agua Blanca nel distretto amministrativo
di Monesterio (Badajoz - Spagna)

E-0022/03
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Yves Piétrasanta e altri Aiuti e interventi dell'UE a favore delle vittime di
Chernobyl

E-0023/03

Yves Piétrasanta e altri Aiuti e interventi dell'UE a favore delle vittime di
Chernobyl

E-0024/03

Dirk Sterckx Elenco dei prodotti che possono costituire oggetto di
contromisure nel quadro della Foreign Sales
Corporation americana

P-0025/03

Paulo Casaca Limitazione dello sforzo di pesca nell'area marittima
delle Azzorre sotto giurisdizione portoghese a norma
dei regolamenti (CE) n. 685/95 e n. 2027/95

P-0026/03

Charles Pasqua Tutela della denominazione del nome "yogurt" P-0027/03

Bart Staes Compatibilità dei sistemi americani di "Cross border
lease"  con il diritto comunitario della concorrenza e
la normativa sugli appalti pubblici

P-0028/03

Monica Frassoni Appalto per la realizzazione della metropolitana
leggera automatica a Brescia, Italia

P-0029/03

Konstantinos Hatzidakis Impresa pubblica greca di elettricità (DEI) e
costruzione di nuove unità di produzione di energia
elettrica

E-0030/03

Charles Tannock Aiuto finanziario alla Bielorussia e all'Ucraina per
cercare di limitare i flussi di migrazione illegale
attraverso questi paesi verso l'Unione europea

E-0031/03

Terence Wynn Autorità doganali E-0032/03

Olivier Dupuis Esecuzioni extragiudiziali a Grozny E-0033/03

Esko Seppänen Progetto Penelope E-0034/03

Esko Seppänen Accordi di pesca E-0035/03

Colette Flesch Reintegro di due alti funzionari nei loro incarichi a
Parigi

E-0036/03

Cristiana Muscardini Efficacia della somatostatina nella lotta al cancro E-0037/03

Marco Cappato Presenza all'ambasciata italiana a Mosca di un
ricercato dall'Interpol

E-0038/03

Renato Brunetta Incidente rilevante, ai sensi dall'art.3 della Direttiva
96/82/CE del 9 dicembre 1996 detta "Seveso 2",
verificatosi al Petrolchimico di Porto Marghera il
28.11.2002

E-0039/03

Bert Doorn Meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione
navale

E-0040/03
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Kathleen Van Brempt Giornata europea "senza automobili nelle città" E-0041/03

Ilda Figueiredo Delocalizzazioni, ristrutturazioni e difesa
dell'occupazione

E-0042/03

Gian Gobbo Introduzione aliquota minima  d'accisa sul vino P-0043/03

Christa Randzio-Plath Applicazione del diritto della concorrenza alle
agenzie per la valutazione dei crediti e ai revisori dei
conti

E-0044/03

Robert Evans Benessere dei primati catturati in natura E-0045/03

Pasqualina Napoletano e Giovanni
Pittella

Crisi in Venezuela E-0046/03

Freddy Blak Monopolio di Stato sulle scommesse in Danimarca E-0047/03

Charles Tannock Condizioni relative alla libera circolazione dei
cittadini dei paesi candidati in seguito all'adesione

E-0048/03

Charles Tannock Aiuto finanziario alla Bielorussia e all'Ucraina per
cercare di limitare i flussi di migrazione illegale
attraverso questi paesi verso l'Unione europea

E-0049/03

Bart Staes Corrispondenza Byrne-FIA sulla pubblicità ai
tabacchi

E-0050/03

Struan Stevenson Abuso di farmaci prescritti E-0051/03

Hanja Maij-Weggen Situazione dei diritti umani in Vietnam E-0052/03

Camilo Nogueira Román Conflitto politico tra Commissione e Consiglio sulle
misure politiche e legislative in materia di trasporto
marittimo di prodotti petroliferi e di merci pericolose

E-0053/03

Camilo Nogueira Román La Commissione e la commissione d'inchiesta sulle
cause e le conseguenze catastrofiche dell'incidente
della Prestige

E-0054/03

Camilo Nogueira Román Creazione di un servizio europeo di vigilanza delle
coste per garantire la sicurezza del trasporto
marittimo di merci pericolose

E-0055/03

Camilo Nogueira Román Riforma della PCP e situazione giuridica delle flotte
del Portogallo e dello Stato spagnolo

E-0056/03

Camilo Nogueira Román Accordi di pesca dell'UE con il Marocco dopo
l'offerta di quest'ultimo di autorizzazioni di pesca per
64 navi della Galizia e di altre comunità dello Stato
spagnolo

E-0057/03

Camilo Nogueira Román Il Commissario per l'agricoltura e la pesca Franz
Fischler e il principio di stabilità relativa nella PCP

E-0058/03
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Camilo Nogueira Román Dopo la catastrofe della Prestige in prossimità della
Galizia: adozione di una legislazione specifica
dell'Unione europea attinente al trasporto marittimo
di merci pericolose

E-0059/03

Camilo Nogueira Román Reiezione da parte del Consiglio della proposta della
Commissione e del Parlamento europeo per istituire
il fondo COPE di risarcimento per l'inquinamento
provocato da dispersione di idrocarburi

E-0060/03

Camilo Nogueira Román Presenza del Presidente in carica del Consiglio in
Galizia per valutare le conseguenze della catastrofe
della Prestige

E-0061/03

Camilo Nogueira Román Presenza del Presidente della Commissione Romano
Prodi in Galizia per valutare in loco le conseguenze
della catastrofe della Prestige

E-0062/03

Jules Maaten Food Law Enforcement Practitioners (FLEP) E-0063/03

Hanja Maij-Weggen Aiuti europei per recuperare il traghetto Le Joola
naufragato dinanzi alla costa del Senegal

E-0064/03

Cristiana Muscardini Finanziamenti al Guatemala P-0065/03

Carlos Bautista Ojeda Gravi incidenti tra la Spagna e il Portogallo in
materia di pesca

E-0066/03

Olivier Dupuis Massiccia deforestazione in Laos E-0067/03

Monica Frassoni Realizzazione di parte del progetto Is Arenas srl
senza VIA

E-0068/03

Erik Meijer Pagamento di sovvenzioni alle industrie di
trasformazione dei prodotti agricoli piuttosto che
direttamente agli agricoltori

E-0069/03

Erik Meijer L'avanzata negli USA di fuoristrada insicuri ad alto
consumo di energia e misure intese a contrastare un
siffatto sviluppo nell'UE

E-0070/03

Erik Meijer Accumulo di piene nel deflusso dell'acqua dei fiumi
ed equa ripartizione tra corso superiore e inferiore
negli Stati membri interessati

E-0071/03

Erik Meijer Pericoli connessi alla vendita, come carne fresca, di
carne surgelata scongelata e obbligo di mettere in
guardia i consumatori contro una nuova surgelazione

E-0072/03

Erik Meijer Impossibilità e inopportunità di un rimpatrio a breve
termine dei profughi in Afghanistan dove non vi sono
né lavoro né alloggi

E-0073/03
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Erik Meijer Assenza di un registro europeo degli errori medici
commessi da persone che esercitano successivamente
in diversi Stati

E-0074/03

Erik Meijer Scomparsa, nelle città, delle linee regolari di tram
soppiantate dalla concorrenza di minibus che offrono
servizi cari, poco sicuri e aleatori

E-0075/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Situazione dell'industria navale europea e
concorrenza sleale della Corea

E-0076/03

Marco Cappato Pena di morte in Sudan E-0077/03

Raimon Obiols i Germà Dislocazione di imprese verso l'Europa centrale e
orientale

E-0078/03

Margot Keßler Situazione dei disabili mentali nei paesi candidati E-0079/03

Encarnación Redondo Jiménez Ricerca agronomica nel settore del tabacco E-0080/03

Erik Meijer Pressioni sull'UE perché ritiri un passaporto
diplomatico utilizzato per una visita di solidarietà nei
territori palestinesi

E-0081/03

Carlos Bautista Ojeda Concessioni al Marocco nel settore dei prodotti
ortofrutticoli

E-0082/03

Carlos Bautista Ojeda Politiche UE/Marocco E-0083/03

Carlos Bautista Ojeda Politiche UE/Marocco E-0084/03

Ilda Figueiredo Delocalizzazione di imprese e disoccupazione E-0085/03

Roger Helmer Uccisione di bambini in Honduras E-0086/03

Kathleen Van Brempt Commercio di specie animali minacciate E-0087/03

Paulo Casaca Coefficienti correttori per le pensioni dei funzionari E-0088/03

Regina Bastos Chiusura dello stabilimento C&j Clark - Fábrica de
Calçado Lda nel circondario di Castelo de Paiva,
Portogallo

P-0089/03

Torben Lund Tinture per capelli e cancro P-0090/03

Fausto Bertinotti Ampliamento del porto turistico di San Felice Circeo
(Latina)

P-0091/03

Mihail Papayannakis Programmi di valutazione degli edifici vulnerabili in
caso di terremoti

E-0092/03

Peter Skinner Imposta tedesca sugli utili da capitali E-0093/03

Laura González Álvarez Progetto di convogliamento delle acque del fiume
Castril verso il canale di Jabalcón (Granada, Spagna)

E-0094/03
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Olivier Dupuis Pedocriminalità E-0095/03

Isidoro Sánchez García Adattamento del regime di integrazione delle Canarie
nell'UE in materia di immigrazione

P-0096/03

Phillip Whitehead I diritti dei bambini di strada in Honduras e in
Guatemala

E-0097/03

Interrogazione annullata E-0098/03

Interrogazione annullata E-0099/03

Interrogazione annullata E-0100/03

Interrogazione annullata E-0101/03

Interrogazione annullata E-0102/03

Luciano Caveri Iva applicata alle tariffe dei trafori stradali italiani E-0103/03

Luciano Caveri Motori modificati nei camion E-0104/03

Luciano Caveri Raddoppio trafori stradali del Monte Bianco e del
Fréjus

E-0105/03

Luciano Caveri Rogo del traforo del Monte Bianco E-0106/03

Luciana Sbarbati Le produzioni cinesi e la concorrenza P-0107/03

Margrietus van den Berg Finanziamento del recupero del Le Joola - domande
supplementari

P-0108/03

Sebastiano Musumeci Fondo europeo di solidarietà per le calamità naturali
in provincia di Catania

P-0109/03

Peter Liese Vaccino contro il vaiolo negli Stati membri P-0110/03

Arlene McCarthy Profitti dei diritti di proprietà intellettuale per
l'economia dell'Unione europea

P-0111/03

Torben Lund Mantenimento del divieto relativo all'arsenico E-0112/03

Mogens Camre Lavoratori migranti dei nuovi paesi membri E-0113/03

Ralf Walter Assicurazione contro le catastrofi naturali E-0114/03

Catherine Stihler Adesione di Malta all'UE: direttiva concernente gli
uccelli selvatici (79/409/CEE)

E-0115/03

Salvador Garriga Polledo Necessità di guadagnare la fiducia popolare nella
sicurezza delle centrali nucleari

E-0116/03

Salvador Garriga Polledo Misure urgenti di stimolo all'innovazione nelle
regioni dell'UE

E-0117/03

Salvador Garriga Polledo Delimitazione delle frontiere ultime dell'Unione
europea

E-0118/03
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Jorge Hernández Mollar Partecipazione della UE all'accrescimento della
captazione di acqua a Marbelli de la Concepción

E-0119/03

Jorge Hernández Mollar Conflitto frontaliero di pesca alla foce del Guadiana E-0120/03

Bob van den Bos Rifugiati nordcoreani E-0121/03

Herbert Bösch Accordo di Schengen: impegni degli Stati membri P-0122/03

Bernd Lange Proposte in sospeso della Commissione nel contesto
della direttiva 1999/96/CE

P-0123/03

Seán Ó Neachtain Regioni ad aliquota speciale e l'Irlanda occidentale P-0124/03

Nelly Maes Proposta di regolamento del Consiglio concernente
un divieto di esportazione di strumenti di tortura

P-0125/03

Giuseppe Di Lello Finuoli Agevolazioni dello Stato italiano e della regione
Campania al contratto di programma presentato da
Agrifuturo S.c.a.r.l.

P-0126/03

José Ribeiro e Castro Indagini sul naufragio della Prestige P-0127/03

Ursula Schleicher Convenzione alpina E-0128/03

Marco Cappato Interruzione dei programmi di Voice of America e di
Radio Asia a Phnom Penh

E-0129/03

Margrietus van den Berg Attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione di
Doha sull'accordo TRIPs e sulla sanità pubblica

E-0130/03

Joan Colom i Naval Esecuzione della linea di bilancio B2-1411 "Sostegno
alle regioni confinanti con i paesi candidati"

E-0131/03

Fiorella Ghilardotti e Giovanni
Pittella

Ripristino del treno Bruxelles -Milano E-0132/03

José Ribeiro e Castro Lingua portoghese in Eiuronews E-0133/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Angola e
cooperazione allo sviluppo

E-0134/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Capo Verde e
cooperazione allo sviluppo

E-0135/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Comore e
cooperazione allo sviluppo

E-0136/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Costa d'Avorio e
cooperazione allo sviluppo

E-0137/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Federazione
russa cooperazione allo sviluppo

E-0138/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Gabon e
cooperazione allo sviluppo

E-0139/03
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Groenlandia e
cooperazione allo sviluppo

E-0140/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Guinea Bissau e
cooperazione allo sviluppo

E-0141/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Guinea e
cooperazione allo sviluppo

E-0142/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Guinea
equatoriale e cooperazione allo sviluppo

E-0143/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Mauritius e
cooperazione allo sviluppo

E-0144/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Islanda e
cooperazione allo sviluppo

E-0145/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Seychelles e
cooperazione allo sviluppo

E-0146/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Isole Fær e
cooperazione allo sviluppo

E-0147/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Kiribati e
cooperazione allo sviluppo

E-0148/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Madagascar e
cooperazione allo sviluppo

E-0149/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Mauritania e
cooperazione allo sviluppo

E-0150/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Mozambico e
cooperazione allo sviluppo

E-0151/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Norvegia e
cooperazione allo sviluppo

E-0152/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Santo Tomé y
Princípe e cooperazione allo sviluppo

E-0153/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo internazionale di pesca UE-Senegal e
cooperazione allo sviluppo

E-0154/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Bilancio della UE e cooperazione allo sviluppo E-0155/03

Jillian Evans Maltrattamenti di animali sui mercati europei del
bestiame

E-0156/03

Ilda Figueiredo Installazione di un radar nell'isola di Madera E-0157/03

Adeline Hazan Condizioni di ospedalizzazione dei bambini in
Europa

P-0158/03
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Michl Ebner Posizione della Commissione dell'UE sull'articolo 13
del trattato CE

E-0159/03

Mihail Papayannakis Ritardi nel riconoscimento di diplomi dovuti a
difficoltà tecniche

E-0160/03

Mihail Papayannakis Recinzione del colle di Filopappo ad Atene E-0161/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Dazi doganali sulle conserve di tonno asiatico E-0162/03

Avril Doyle Politica comune della pesca P-0163/03

Francesco Speroni Concorrenza fra istituti bancari P-0164/03

Paul Lannoye Bombe teleguidate P-0165/03

Stavros Xarchakos Impiego di risorse comunitarie nel settore della sanità
in Grecia

E-0166/03

Nirj Deva Assistenza sanitaria per persone anziane - accordi tra
gli Stati membri

E-0167/03

Ria Oomen-Ruijten Politica contro la diffusione del batterio MRSA
(methycillin resistant staphylococccus aureus)

E-0168/03

Wilhelm Piecyk Mancanza di democrazia nei negoziati del GATS
(Accordo generale sugli scambi di servizi)

E-0169/03

Bob van den Bos Bangladesh E-0170/03

Theresa Villiers esportazione di vitelli dalla Polonia all'Unione
europea

E-0171/03

Theresa Villiers Equitable Life E-0172/03

Theresa Villiers Carne macinata e gelatina di limone E-0173/03

Isidoro Sánchez García Crisi in Venezuela E-0174/03

Lousewies van der Laan sostegno comunitario per la conservazione della
diversità biologica

E-0175/03

Ilda Figueiredo Conseguenze della liberalizzazione dell'agricoltura a
livello mondiale

P-0176/03

Mihail Papayannakis Avvelenamento in massa di animali randagi nel parco
dello Zappeion

E-0177/03

Antonios Trakatellis Riserva naturale della vipera a Melo: tutela della
salute pubblica e violazione della legislazione in
materia di ambiente

E-0178/03

Patricia McKenna Direttiva del Consiglio 97/11/CE che modifica la
direttiva 85/337/CEE

E-0179/03

Glyn Ford Test su colture geneticamente modificate E-0180/03
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Miet Smet Diritti della donna in Iran E-0181/03

Miet Smet Diritti della donna in Iran E-0182/03

Jean-Louis Bernié Deroghe "uccelli migratori" P-0183/03

Antonios Trakatellis Realizzazione di un'opera viaria (ponte) nell'area di
Iraklion-Cnosso

E-0184/03

Ian Hudghton Accesso del pubblico ai documenti - consultazione
sulle proposte nell'ambito del GATS

E-0185/03

Olivier Dupuis Libertà di opinione e di espressione in Russia E-0186/03

Mario Borghezio Aggressioni a turisti italiani a Nizza E-0187/03

Luciana Sbarbati Costruzione di villaggi turistici sulla costa a sud di
Siracusa (Italia)

E-0188/03

Erik Meijer Iniziative americane volte ad ottenere accesso ai
giacimenti petroliferi dei paesi rivieraschi del mar
Caspio

E-0189/03

Erik Meijer USA, posizione dominante rispetto all'Unione
europea per quanto riguarda l'estrazione e il trasporto
di petrolio dall'area posta a sud-est del territorio
attuale e futuro dell'Unione europea

E-0190/03

Erik Meijer La crescente presentazione da parte degli USA di
propri criteri per decidere sull'ammissione o meno di
nuovi Stati membri nell'Unione europea

E-0191/03

Lennart Sacrédeus Pastore indiano arrestato in Qatar senza atto di accusa E-0192/03

Stavros Xarchakos Il problema del traffico ad Atene E-0193/03

Theresa Villiers Brevetti di software E-0194/03

Erik Meijer Accesso di pazienti olandesi alle strutture ospedaliere
dei paesi vicini a seguito delle carenti strutture
interne

E-0195/03

Margrietus van den Berg Lavoro minorile e articoli sportivi E-0196/03

Manuel dos Santos e Helena Torres
Marques

Chiusura e delocalizzazione di un'azienda E-0197/03

Margot Keßler Sahara occidentale- Visita della delegazione ad hoc
del Parlamento europeo - Diritti dell'uomo

E-0198/03

Margot Keßler Sahara occidentale - Visita di una delegazione ad hoc
del Parlamento europeo - diritti dell'uomo

E-0199/03

Emilio Menéndez del Valle Comportamento violento della polizia di Gibilterra E-0200/03

Emilio Menéndez del Valle Comportamento violento della polizia di Gibilterra E-0201/03
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Maurizio Turco Inchiesta dell'OLAF e della Procura della Repubblica
di Bari sull'utilizzo dei fondi della regione Puglia
destinati alla formazione professionale

E-0202/03

Maurizio Turco Disparità di accesso alla professione di avvocato
causate dalla Direttiva 98/5/CE

E-0203/03

Bert Doorn Aiuti di Stato al settore bancario nella Repubblica
ceca

E-0204/03

Manuel dos Santos chiusura di impresa E-0205/03

Caroline Lucas Esportazioni di ovini dalla Spagna verso la Grecia P-0206/03

Daniel Hannan Referendum a Malta P-0207/03

Patricia McKenna Accordo generale sugli scambi di servizi E-0208/03

Joan Vallvé impatto ambientale dell'ampliamento dell'aeroporto
di Eivissa

E-0209/03

Christine De Veyrac programma d'iniziativa comunitaria URBAN II E-0210/03

Christine De Veyrac programma GALILEO E-0211/03

Christine De Veyrac e Hugues
Martin

catastrofe della petroliera Prestige e protezione civile
a livello europeo.

E-0212/03

Elspeth Attwooll Protezione dei Darwin Mounds P-0213/03

Olivier Dupuis Situazione economica e finanziaria della Tunisia P-0214/03

Marco Cappato Escalation di violenza connessa alla droga in Bolivia P-0215/03

Giorgio Celli Gli idrocarburi aromatici e aromatici policiclici (IPA)
negli asfalti

P-0216/03

Giacomo Santini Proposta Commissario Fischler su aiuti comunitari
versati ad aziende agricole

P-0217/03

Stavros Xarchakos Fondi comunitari agli enti locali in Grecia E-0218/03

Alexandros Baltas Paesi che hanno messo a punto gli elementi essenziali
del Sistema integrato di gestione e controllo degli
aiuti comunitari (SIGC)

E-0219/03

Marco Cappato Escalation di violenza connessa alla droga in Bolivia E-0220/03

Samuli Pohjamo e Mikko Pesälä L'assegnazione non equa dei rimborsi delle spese di
viaggio destinati a coloro che partecipano a progetti
comunitari

E-0221/03

Guido Podestà lavoro minorile E-0222/03

Guido Podestà Allungamento della vita: la donna oltre l'età
pensionabile

E-0223/03
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Guido Podestà L'AIDS nell'Europa orientale E-0224/03

Guido Podestà L'AIDS in Europa orientale E-0225/03

Guido Podestà e Amalia Sartori Intralci normativi al commercio intra-comunitario di
prodotti orafi-Violazione dell'art.28 CE

E-0226/03

Roberto Bigliardo Gestione dei Fondi Europei da parte della Regione
Basilicata

E-0227/03

Raffaele Costa Anticipare la semplificazione legislativa in tema di
mobilità dei malati

E-0228/03

Raffaele Costa Iniziative della Commissione per la mobilità dei
pazienti europei

E-0229/03

Helle Thorning-Schmidt Conseguenze dell'allargamento sull'occupazione dei
funzionari doganali

E-0230/03

Antonios Trakatellis Afflusso di fondi comunitari a favore dell'economia
greca

E-0231/03

Eluned Morgan Direttiva relativa ai veicoli fuori uso E-0232/03

Eluned Morgan Utilizzo dei rifiuti quale materiale di ripiena E-0233/03

Gerardo Galeote Quecedo e Juan
Ojeda Sanz

Imbarcazioni a doppio scafo per il trasporto di
idrocarburi

E-0234/03

Isidoro Sánchez García Progetti della Presidenza greca del Consiglio per le
regioni ultraperiferiche

E-0235/03

Isidoro Sánchez García Trattamento delle regioni ultraperiferiche dell'Unione
nella riforma intermedia della PAC

E-0236/03

Gerardo Galeote Quecedo e Juan
Ojeda Sanz

Scarichi di combustibile nella baia di Algeciras E-0237/03

Marjo Matikainen-Kallström Richiesta di precisazione riguardo al rilievo dato alla
dimensione nordica nel bilancio comunitario

E-0238/03

Konstantinos Hatzidakis Superamento della dotazione di bilancio destinata
alla costruzione della via Attica

P-0239/03

Paul Rübig Misure di tutela dalle importazioni di concimi in
Ungheria

E-0240/03

Konstantinos Hatzidakis Finanziamento delle piccole e medie imprese greche
nel settore della trasformazione e del turismo
mediante i POR

E-0241/03

Nirj Deva Diritti umani in Bangladesh E-0242/03

Nirj Deva Costruzione dell'asse stradale Westlands-St Austins
in Kenya

E-0243/03
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Antonios Trakatellis Mancata osservanza del Protocollo di Kyoto sui
cambiamenti climatici e applicazione carente del
regolamento (CE) 2037/2000 sulle sostanze che
riducono lo strato di ozono in Grecia

P-0244/03

Mario Borghezio Tassazione francese sulle birre trappiste
d'importazione. Protezione birre artiginali

P-0245/03

Raina Echerer e Monica Frassoni Media: minispot durante la trasmissione di eventi
sportivi in Italia

E-0246/03

Charles Tannock Potenziale abuso dell'accordo di associazione UE E-0247/03

Joan Colom i Naval Prevista applicazione della norma n+2 ai Fondi
strutturali nel 2003

E-0248/03

Joan Colom i Naval Applicazione della norma n+2 ai Fondi strutturali nel
2002

E-0249/03

Olivier Dupuis Sciopero della fame di Zouhair Yahyaoui E-0250/03

Sergio Berlato e altri Copertura sanitaria dei cittadini italiani residenti in
Belgio

E-0251/03

Cristiana Muscardini Soppressione del treno notturno Bruxelles-Milano E-0252/03

Cristiana Muscardini Soppressione del treno notturno Bruxelles-Milano E-0253/03

Ole Krarup Accesso al mercato dei servizi portuali P-0254/03

Roy Perry Lloyd's di Londra P-0255/03

Caroline Jackson Discarica a Moncorneil-Grazan, Francia - direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

E-0256/03

Caroline Jackson Condizioni sanitarie nei canali francesi E-0257/03

Bob van den Bos Allargamento e cooperazione allo sviluppo E-0258/03

Elspeth Attwooll Numeri telefonici a Gibilterra E-0259/03

Giovanni Pittella Progetti "compatibili" P-0260/03

Giovanni Fava Considerato che, ai sensi del regolamento (CE)
1260/1999?,

P-0261/03

Torben Lund Criteri sanitari per l'attribuzione dell'ecolabel
dell'Unione europea

E-0262/03

Olivier Dupuis detenzione del sig. Hamadi Jebali in Tunisia E-0263/03

Joachim Wuermeling Discriminazione nei confronti degli investitori UE
nella Repubblica ceca

P-0264/03

Herbert Bösch atti di cattiva amministrazione in seno a Europol E-0265/03



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 27

Bollettino 10.03.2003 - IT - PE 327.466

Joachim Wuermeling Posizione monopolistica di società di gestione
collettiva dei diritti d'autore

E-0266/03

Laura González Álvarez Abuso di posizione dominante e pubblicità
ingannevole delle compagnie aeree Spanair e Iberia
(Spagna)

E-0267/03

Massimo Carraro Rabitt Brain Powder E-0268/03

Giacomo Santini Perdita di posti di lavoro alle frontiere con i paesi
PECO

E-0269/03

Giacomo Santini Perdita di posti di lavoro alle frontiere con i paesi
PECO

E-0270/03

Salvador Garriga Polledo appplicazione della direttiva 85/337/CEE E-0271/03

Rosa Díez González Attivazione dell'inceneritore di rifiuti speciali
pericolosi

E-0272/03

Evelyne Gebhardt Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali

P-0273/03

Carlos Coelho Programma Daphne P-0274/03

Wolfgang Ilgenfritz Trasferimento di riserve monetarie P-0275/03

Wolfgang Ilgenfritz Trasferimento di riserve monetarie E-0276/03

Brian Simpson Importazioni di carbonato di disodio E-0277/03

Gianfranco Dell'Alba Irregolarità nella procedura elettorale in Cambogia E-0278/03

Jan Dhaene Impiego della protezione civile in conseguenza della
catastrofe della Prestige

E-0279/03

Sérgio Sousa Pinto Liquidazione dell'operatore OniWay in Portogallo E-0280/03

Ulpu Iivari Riforma della politica della pesca dell'UE e
ricostituzione degli stock di salmone selvatico

P-0281/03

Alexandros Alavanos Regime tariffario per le importazioni del prodotto
ΤΑΧΙΝΙ (Tachini) in Polonia

E-0282/03

Christopher Huhne Gruppo europeo sulla vista E-0283/03

Bill Miller Abuso di posizione dominante E-0284/03

Chris Davies Innalzamento del livello del mare nel Pacifico
meridionale

E-0285/03

Carlos Coelho Chiusura della "C&J Clark - Fábrica de Calçado,
Lda.", sita nel comune di Castelo de Paiva,
Portogallo

E-0286/03
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Joaquim Piscarreta Chiusura della "C&J Clark - Fábrica de Calçado,
Lda.", sita nel comune di Castelo de Paiva,
Portogallo

E-0287/03

Jorge Moreira Da Silva Chiusura della "C&J Clark - Fábrica de Calçado,
Lda.", sita nel comune di Castelo de Paiva,
Portogallo

E-0288/03

Arlindo Cunha Chiusura della "C&J Clark - Fábrica de Calçado,
Lda.", sita nel comune di Castelo de Paiva,
Portogallo

E-0289/03

Vasco Graça Moura Chiusura della "C&J Clark - Fábrica de Calçado,
Lda.", sita nel comune di Castelo de Paiva,
Portogallo

E-0290/03

Giuseppe Pisicchio Immigrazione clandestina P-0291/03

Kathalijne Buitenweg Dichiarazione rilasciata il 26 gennaio 2003 da Tony
Blair sulla CEDU (Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo) in merito agli
articoli 6 e 7 del TUE

P-0292/03

Struan Stevenson Benessere degli animali nei macelli greci E-0293/03

Rosa Díez González e altri Naufragio della petroliera Spabunker IV nella baia di
Algeciras

E-0294/03

Joan Vallvé Situazione della frutta secca in Catalogna E-0295/03

Gabriele Stauner Signora Cresson E-0296/03

Esko Seppänen Riforma delle pensioni P-0297/03

Wilhelm Piecyk e Helle Thorning-
Schmidt

aiuti di Stato e occupazione nell'UE nel settore del
trasporto marittimo

E-0298/03

Olivier Dupuis Chiusura del sito www.savechechnya.org nella
Federazione russa

E-0299/03

Margrietus van den Berg Smantellamento delle navi dinanzi alle coste della
Guinea-Bissau

E-0300/03

Sérgio Marques Chiusura della "C&J Clark - Fábrica de Calçado,
Lda.", sita nel comune di Castelo de Paiva,
Portogallo

E-0301/03

Jan Wiersma, Joost Lagendijk e
Elisabeth Schroedter

Attacchi nucleari nell'ambito della dottrina militare
degli USA; conseguenze negative sulla PESC, sulla
PESD e sulle relazioni transatlantiche (per esempio
in seno alla NATO)

E-0302/03

Roger Helmer Adesione di Malta all'UE E-0303/03

Giovanni Pittella Siti razzisti E-0304/03
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Bart Staes Aumenti dei prezzi in seguito all'introduzione
dell'euro

E-0305/03

Hanja Maij-Weggen Situazione dei diritti umani in Zimbabwe P-0306/03

Othmar Karas Partecipazione al vertice sociale trilaterale P-0307/03

Elly Plooij-van Gorsel Frodi internazionali nel settore edile P-0308/03

Markus Ferber Norme nazionali e comunitarie e loro conseguenze
per gli apicoltori

E-0309/03

Michl Ebner Tutela degli animali e allevamento corretto E-0310/03

Karl von Wogau Armonizzazione di determinate norme sociali nel
trasporto stradale

E-0311/03

Ioannis Marinos ritardo nel recepimento di direttive da parte della
Grecia

E-0312/03

Proinsias De Rossa conformità con la legislazione comunitaria E-0313/03

Proinsias De Rossa prospetto delle relazioni fornite dall'Irlanda
sull'attuazione della legislazione in materia di
ambiente

E-0314/03

Chris Davies analisi dei dati su sostanze stupefacenti illegali
nell'UE

E-0315/03

Chris Davies Studi di convalida delle sperimentazioni non basate
sugli animali

E-0316/03

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Cooperazione con il Brasile E-0317/03

Olivier Dupuis Tunisia: molestie all'avv. Ayadi E-0318/03

Dominique Souchet Cancellazione di Cipro e Malta dalla lista nera del
Protocollo di intesa di Parigi

E-0319/03

Massimo Carraro e Vincenzo
Lavarra

Importazioni di carni avicole E-0320/03

Philip Bushill-Matthews Frontiere aperte P-0321/03

Karla Peijs Iniziativa per il Guyana Shield P-0322/03

Salvador Jové Peres Impatto ambientale del progetto di irrigazione
Segarra - Garrigues

P-0323/03

Carlos Bautista Ojeda Fuoriuscita di combustibile a Algeciras P-0324/03

Marco Pannella Intensificazione delle violazioni dei diritti umani
fondamentali dei Montagnard, popolazione degli
altipiani del Vietnam

P-0325/03
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Maurizio Turco Piccole sovvenzioni erogate dai fondi comunitari e
gestite direttamente dalla Commissione a un gran
numero di organizzazioni religiose

P-0326/03

Helena Torres Marques Applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001 ai
pagamenti transfrontalieri in euro

P-0327/03

Alexandros Alavanos Attività culturali incentrate sull'ulivo E-0328/03

Alexandros Alavanos Riconoscimento da parte dell'UNESCO delle "vie
dell'ulivo e dell'olio"

E-0329/03

Esko Seppänen Pensioni dei Commissari E-0330/03

Joan Vallvé Agenzia europea per l'insularità E-0331/03

Dominique Souchet elezione della Libia alla presidenza della
commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni
Unite

E-0332/03

Luigi Cocilovo Conclusione di un Accordo di associazione fra
l'Unione europea e il Principato di Monaco

E-0333/03

Cristiana Muscardini Allargamento NATO e politica di difesa dell'Unione
europea

E-0334/03

Maria Sanders-ten Holte Nuova generazione di mercenari E-0335/03

Ilda Figueiredo Impatto finanziario della revisione intermedia della
politica agricola comune

E-0336/03

Ilda Figueiredo Aiuto finanziario all'azienda Grundig AG E-0337/03

Charles Tannock Il ruolo di Europol nell'individuazione dei progressi
degli sforzi da parte dei paesi candidati nell'ambito
della lotta contro la criminalità organizzata

P-0338/03

Horst Schnellhardt Divieto di sigarette di cioccolato E-0339/03

Elmar Brok Aiuto C 67/2002 (ex E 47/2001) - aiuti di Stato a
favore di produttori di acquavite di cereali

E-0340/03

Mihail Papayannakis Violazione della direttiva 89/48/CEE P-0341/03

Laura González Álvarez Procedura di aggiudicazione di offerte pubbliche
finanziate dall'ISPA

P-0342/03

Miquel Mayol i Raynal Svantaggi fiscali e sociali in talune zone frontaliere
all'interno dell'UE

E-0343/03

José Ribeiro e Castro Organizzazioni femminili. Linea di bilancio A-3046 E-0344/03

Hans-Peter Martin Problemi relativi al transito di automezzi pesanti P-0345/03

Christopher Huhne Messa a riposo non a rotazione P-0346/03
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Christos Folias Via Attica P-0347/03

Roberta Angelilli Costituzione di una S.p.A. holding del Comune di
Roma - Possibile sussistenza di un conflitto fra
interesse pubblico e interesse societario

P-0348/03

Herman Vermeer Contrasto tra la politica in materia di sostenibilità
nella descrizione del ruolo delle organizzazioni dei
produttori e le regole di concorrenza

P-0349/03

Joan Colom i Naval Spese di bilancio derivanti dall'applicazione del
coefficiente correttore alle pensioni dei funzionari
comunitari

P-0350/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Impiego pubblico e finanze pubbliche in Grecia P-0351/03

Jean-Claude Fruteau Regioni ultraperiferiche P-0352/03

Marco Cappato Dichiarazioni del Ministro italiano della salute,
Sirchia, su Stati membri UE colpevoli di "crimini
contro l'umanità"

P-0353/03

Anne Jensen Future iniziative della Commissione E-0354/03

Konstantinos Hatzidakis Denuncia concernente autotrasportatori ellenici E-0355/03

Bill Newton Dunn e Baroness
Sarah Ludford

Violazione dei diritti umani in Honduras E-0356/03

Christopher Huhne Viaggiatori E-0357/03

Baroness Sarah Ludford Iraq E-0358/03

Jean-Claude Fruteau Politica regionale E-0359/03

Roberta Angelilli Piano regolatore di Roma E-0360/03

Roberta Angelilli Società Holding del Comune di Roma denominata
Newco - Sospetta violazione delle norme sulla
concorrenza

E-0361/03

Roberta Angelilli Finanziamenti BEI per l'istruzione a Roma E-0362/03

Roberta Angelilli Società Holding del Comune di Roma denominata
Newco - Dubbi sulla conformità alla normativa sui
servizi pubblici

E-0363/03

Cecilia Malmström Limite d'età  per i piloti in Francia E-0364/03

Olivier Dupuis Rischio di espulsione per il signor Aldamov e
situazione delle personalità cecene

P-0365/03

Luciano Caveri Direttiva sui tunnel ferroviari E-0366/03

Luciano Caveri Inquinamento elettromagnetico E-0367/03
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Luciano Caveri Problemi relativi al mercato del tartufo E-0368/03

Luciano Caveri Anticipazione dell'utilizzo di motori per camion
meno inquinanti

E-0369/03

José Ribeiro e Castro Chiusura della Clark in Portogallo. Fondi comunitari.
Delocalizzazione

P-0370/03

Reino Paasilinna Navigazione della petroliera greca Stemnitsa nei
ghiacci del golfo di Finlandia

P-0371/03

Véronique Mathieu Finanziamento dei programmi Natura 2000 P-0372/03

Torben Lund Benessere degli animali e informazione dei
consumatori

E-0373/03

José Ribeiro e Castro Chiusura della Clarks in Portogallo. Fondi
comunitari.

E-0374/03

José Ribeiro e Castro Chiusura della Clarks in Portogallo. Fondi
comunitari.

E-0375/03

José Ribeiro e Castro Chiusura della Clarks in Portogallo. Fondi
comunitari.

E-0376/03

José Ribeiro e Castro Chiusura della Clarks in Portogallo. Fondi
comunitari.

E-0377/03

José Ribeiro e Castro Chiusura della Clarks in Portogallo. Fondi
comunitari.

E-0378/03

Pietro-Paolo Mennea Sculture greche al British Museum P-0379/03

Alexander de Roo Contributo alla rottamazione delle automobili in
contrasto con la normativa UE

P-0380/03

Wilhelm Piecyk Applicazione di misure nell'ambito della direttiva
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi e i residui del carico

E-0381/03

Mihail Papayannakis Impatto ambientale delle attività di uno stabilimento
presso Larissa

E-0382/03

Antonios Trakatellis Carenze tecniche nella realizzazione di opere in
Grecia: osservazioni dell'ESPEL e dell'OLAF sul
seguito dato alla malaccorta gestione di fondi UE

E-0383/03

Riitta Myller Estensione delle norme di sicurezza comunitarie in
materia di trasporto di idrocarburi nelle acque vicine
alle coste.

E-0384/03

Patricia McKenna Urbanizzazione nel comune di Elche e nel pSIC di
Tabarca (Comunidad Valenciana)

E-0385/03
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Ioannis Averoff Ritmo di esecuzione dei lavori iscritti nel terzo QCS
in Epiro

P-0386/03

Mario Mantovani Realizzazione dell'inceneritore di rifiuti
speciali/tossici denominato "Fenice"

P-0387/03

Markus Ferber Nomina di Morten Jung-Olsen a capo équipe e
responsabile dei negoziati per la Bulgaria

E-0388/03

Alexandros Alavanos Progetto per combattere l'uso delle droghe in Grecia E-0389/03

Alexandros Alavanos Programmi relativi all'acquisizione di esperienza
lavorativa e diritti di lavoro

E-0390/03

Alexandros Alavanos Il marchio di qualità ecologica E-0391/03

Olivier Dupuis Situazione del sig. Tohti Tunyaz, membro dell'etnia
Uighur condannato a 11 anni di prigione

E-0392/03

Glyn Ford Legislazione societaria in materia di vendite all'estero E-0393/03

Salvador Jové Peres Possibile violazione dei regolamenti del Consiglio
per quanto riguarda il pomodoro trasformato

E-0394/03

Alexander de Roo Costruzioni nell'IJmeer presso Uitdam E-0395/03

Hugues Martin Accordo d'associazione UE/Cile P-0396/03

Horst Schnellhardt Salvaguardia delle frontiere esterne dell'UE, ispezioni
veterinarie

E-0397/03

Karl von Wogau Possibilità di impiego per istruttori subacquei
comunitari e centri subacquei gestiti da cittadini
comunitari che non sono di nazionalità greca in
Grecia

E-0398/03

Karl von Wogau Obbligo di registrare ospiti non residenti E-0399/03

Daniel Hannan Ingiuste sovvenzioni E-0400/03

Roy Perry Trasparenza nell'applicazione della legislazione in
materia di emittenza radiotelevisiva nella Repubblica
Ceca

E-0401/03

Esko Seppänen Petroliere nel Golfo di Finlandia E-0402/03

Alexandros Alavanos Droghe e carceri greche E-0403/03

Brian Simpson Tariffazione delle infrastrutture di trasporto E-0404/03

Jan Dhaene Concorso internazionale di architettura "Sentieri
d'Europa"

E-0405/03

Monica Frassoni Azioni urgenti per la protezione della ZPS "Valloni e
Steppe pedegarganiche", Puglia (Italia)

E-0406/03
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Heidi Hautala Classificazione della petroliera Stamnitsa, in
navigazione fra i ghiacci del mar Baltico

P-0407/03

Ari Vatanen Trasporto di petrolio nel mar Baltico P-0408/03

Avril Doyle Fondi per una relazione sulla deregolamentazione del
mercato dell'elettricità in Irlanda

E-0409/03

Eija-Riitta Korhola trasporto di idrocarburi nel Mar Baltico da parte della
Russia

E-0410/03

Eija-Riitta Korhola Trasporto di idrocarburi in zone sensibili E-0411/03

Eija-Riitta Korhola Trasporto di idrocarburi nel Mar Baltico in presenza
di ghiaccio

E-0412/03

Eija-Riitta Korhola La capacità della flotta anti inquinamento nelle acque
territoriali comunitarie

E-0413/03

Heidi Hautala Classificazione della petroliera Stamnitsa, in
navigazione fra i ghiacci del mar Baltico

E-0414/03

Roger Helmer IVA sui prodotti alimentari nel Regno Unito e in
Irlanda

P-0415/03

Stavros Xarchakos Oggetti storici di André Breton E-0416/03

Catherine Stihler Disponibilità di contributi per la ricerca nel settore
dell'acquacoltura

E-0417/03

Mary Banotti Legislazione comunitaria sulla dimensione delle
bottiglie

E-0418/03

Laura González Álvarez Piano idrologico nazionale spagnolo(PHN): progetto
di travaso Júcar-Vinalopó

E-0419/03

Marjo Matikainen-Kallström La nave Stemnitsa E-0420/03

Giovanni Pittella e Elena Paciotti Formazione professionale dei medici specializzandi E-0421/03

Erik Meijer Il fallimento, dovuto ad opposizione attiva,
dell'accordo di pace dopo la guerra civile e la
dittatura in Guatemala

E-0422/03

Erik Meijer Continue intimidazioni e uccisioni in Guatemala
commesse dall'élite dominante di origine europea ai
danni della maggioranza di indios e possibile ritorno
alla dittatura

E-0423/03

Paulo Casaca Carestia in Etiopia P-0424/03

Anna Karamanou Stato dei diritti umani in Cecenia E-0425/03

Anna Karamanou Stato dei diritti umani in Cecenia E-0426/03

Jean Lambert Status dei diritti pensionistici E-0427/03
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Rosa Miguélez Ramos Clausola sociale negli accordi internazionali di pesca E-0428/03

Rosa Miguélez Ramos Promozione del dialogo sociale e statuto dei pescatori E-0429/03

Rosa Miguélez Ramos Prestige: aiuti di Stato E-0430/03

Adriana Poli Bortone Pari responsabilità degli Stati membri nel contrasto
all'immigrazione clandestina

E-0431/03

Dorette Corbey Inquinamento atmosferico: superamento della soglia
per le particelle sospese

E-0432/03

Francesco Speroni Ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori ed alla
concorrenza nel settore dei taxi

P-0433/03

Erik Meijer Sterilizzazione di giovani donne rom in Slovacchia
mediante raggiro o effettuata senza loro
autorizzazione

E-0434/03

Erik Meijer Importanza delle compagnie ferroviarie per
l'applicazione dei divieti di salire e scendere ai
passeggeri transfrontalieri

E-0435/03

Erik Meijer Criteri per tutelare i passeggeri transfrontalieri di
treni internazionali dal divieto di salire e scendere

E-0436/03

Erik Meijer Distacco e caduta di lastre di facciate in cemento,
vetro o materia plastica dalle pareti esterne di nuovi
palazzi per uffici e ad uso residenziale

E-0437/03

Jan Mulder e Toine Manders Introduzione di una definizione nazionale per la
carne di vitello da parte della Francia

E-0438/03

Elly Plooij-van Gorsel "Draft proposal for an independent recourse
mechanism" della Banca europea per la ricostruzione
e lo sviluppo (BERS)

P-0439/03

Ulrich Stockmann Sostegno fornito ai gemellaggi tra città E-0440/03

Teresa Almeida Garrett Chiusura della "C&J Clark - Fábrica de Calçado,
Lda.", sita nel comune di Castelo de Paiva,
Portogallo

E-0441/03

Luciano Caveri Business Tax P-0442/03

José Salafranca Sánchez-Neyra Ritiro delle forze armate straniere nella Repubblica
del Congo

P-0443/03

Bill Newton Dunn Assicurazione sulla responsabilità dei dipendenti E-0444/03

Interrogazione annullata E-0445/03

Glyn Ford Morte di delfini e pesca in coppia E-0446/03
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Glyn Ford Impatto della pesca industriale sulla popolazione
degli uccelli

E-0447/03

José Mendiluce Pereiro, Jean
Lambert e Inger Schörling

Concessione di permessi di ricerca di idrocarburi
nell'Oceano Atlantico davanti alle coste delle isole di
Lanzarote e Fuerteventura

E-0448/03

José Salafranca Sánchez-Neyra Ritiro di forze armate straniere nella Repubblica
democratica del Congo

E-0449/03

Cristiana Muscardini Campi di accoglienza e mercanti di schiavi E-0450/03

Dorette Corbey Uso di farine animali E-0451/03

Frank Vanhecke Partecipazione di Robert Mugabe al Vertice Europa-
Africa del 3 aprile

E-0452/03

Graham Watson Boris Shikhmuradov E-0453/03

Graham Watson Persecuzione dei cristiani in Vietnam E-0454/03

Graham Watson Allergie alimentari e ingredienti utilizzati nei
ristoranti

E-0455/03

Konstantinos Hatzidakis Ritardi nell'esecuzione del programma operativo
"Società dell'informazione" in Grecia

P-0456/03

Bartho Pronk Valutazione della direttiva 96/71/CE P-0457/03

Bernd Lange Attività e cooperazione nel settore dei combustibili
alternativi in seno alla Commissione

E-0458/03

Bernd Lange Sicurezza degli impianti di combustione domestici E-0459/03

Bernd Lange Rispetto degli standard di emissione da parte di
veicoli pesanti (direttiva 1999/96/CE)

E-0460/03

Stavros Xarchakos Vendita di animali E-0461/03

Kyösti Virrankoski Ricorso della Commissione C-240/00 contro la
Finlandia dinanzi alla Corte di Giustizia europea

E-0462/03

Kyösti Virrankoski L'accordo sulla pesca tra la Spagna e il Marocco E-0463/03

Antonio Di Pietro Esercizio della professione per laureati in Scienze
dell'Informazione

E-0464/03

Philip Bradbourn Classificazione delle unità territoriali per la statistica P-0465/03

Christa Randzio-Plath Condizioni di lavoro degli addetti del comparto
floricolo

E-0466/03

Interrogazione annullata E-0467/03

Juan Naranjo Escobar Produttività comunitaria E-0468/03

Juan Naranjo Escobar Conversione all'euro E-0469/03



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 37

Bollettino 10.03.2003 - IT - PE 327.466

Dorette Corbey e Ria Oomen-
Ruijten

Legionella E-0470/03

Erik Meijer Iniziative di serbi e albanesi per accelerare una
soluzione sostenibile per la gestione del  Kossovo

E-0471/03

Erik Meijer Condizioni, modalità e momento in cui verrà deciso
il futuro del Kossovo prima di un'eventuale adesione
all'UE

E-0472/03

Erik Meijer Disponibilità d'aria per i passeggeri di Eurostar e di
altri treni ad alta velocità, di cui durante il viaggio si
interrompe l'apporto di energia

E-0473/03

Erik Meijer Aumento della pena per aver promosso lo sciopero
della fame in Turchia invece di migliorare la
situazione dei prigionieri politici

E-0474/03

Erik Meijer Vulnerabilità alle frodi dei pagamenti elettronici
dovuta alla possibilità per i criminali di svuotare
conti bancari

E-0475/03

Erik Meijer Diritto di veto dello Stato quale azionista di
minoranza per tutelare la continuità aziendale e i
servizi postali universali nei Paesi Bassi

E-0476/03

Erik Meijer Esiste o meno la possibilità di permettere che uno
Stato membro dell'UE utilizzi armi nucleari in caso di
conflitto con l'Irak?

E-0477/03

Erik Meijer Fine del segreto su transazioni finanziarie discusse
effettuate attraverso la Repubblica di  Cipro

E-0478/03

Antonios Trakatellis Far fronte alle ripercussioni socioeconomiche
derivanti per gli Stati membri dalle forti pressioni
migratorie sulla base del principio della solidarietà
(articolo 63 del trattato CE)

P-0479/03

Bart Staes Pesticidi obsoleti P-0480/03

Antonios Trakatellis Applicazione del principio di solidarietà per far
fronte negli Stati membri alle ripercussioni
socioeconomiche derivanti da forti pressioni
migratorie (articolo 63 del Trattato CE)

E-0481/03

Graham Watson Cattura accessoria di cetacei E-0482/03

Bill Newton Dunn Conseguenze della mappatura digitale sugli
agricoltori del Regno Unito

E-0483/03

Theresa Villiers Esportazione di ovini dai paesi candidati all'Unione
europea

E-0484/03



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI38

Bollettino 10.03.2003 - IT - PE 327.466

Roberta Angelilli Centenario del primo volo dei fratelli Wright -
Possibilità di finanziamento per un Progetto in
Europa dell'Est

E-0485/03

Giuseppe Brienza Gestione dei Fondi Europei da parte della Regione
Basilicata

E-0486/03

Hanja Maij-Weggen Sentenza di El-Kosheh P-0487/03

Freddy Blak Elusione della regolamentazione relativa alle gare
d'appalto da parte di Dansk Tipstjeneste

P-0488/03

Michl Ebner Registrazione del DNA dei neonati E-0489/03

Gabriele Stauner Sentenza relativa allo scandalo PerryLux E-0490/03

Konstantinos Hatzidakis Sopralluogo di ispettori nella discarica di
Kouroupitós (Grecia)

E-0491/03

Konstantinos Hatzidakis Cedimento della pavimentazione stradale in alcuni
tratti dell'autostrada Corinto-Tripoli-Kalamata in
Grecia

E-0492/03

Glyn Ford Direttiva sul credito al consumatore e lotta alla
criminalità finanziaria

E-0493/03

Chris Davies Sostegno all'energia solare E-0494/03

Joan Vallvé Rispetto e promozione della diversità linguistica in
Europa

E-0495/03

Cristiana Muscardini Palestina: l'odio contagia il calcio E-0496/03

Cristiana Muscardini Anabolizzanti e salute dei bambini E-0497/03

Jules Maaten Dichiarazione delle autorità del Texas sul
pronunciamento del Tribunale internazionale sulla
sospensione dell'esecuzione di tre messicani

E-0498/03

Ria Oomen-Ruijten e Erik Meijer Obiettivi ambientali Reno E-0499/03

Chris Davies Reti oceaniche a strascico con duplice attrezzatura e
morte di delfini

P-0500/03

Evelyne Gebhardt Risoluzione del Parlamento europeo concernente il
memorandum presentato dalla Commissione al
Consiglio sull'imposta sul reddito e la parità di
trattamento tra uomini e donne (A2-0055/85)

E-0501/03

Chris Davies Lince iberica E-0502/03

Joan Vallvé Presenza del catalano nella pagina web della
Commissione

E-0503/03
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Salvador Garriga Polledo e Jorge
Hernández Mollar

Controllo dell'alcolemia sui piloti di linee aeree E-0504/03

Salvador Garriga Polledo Diagnosi sulla situazione del progetto Galileo E-0505/03

Salvador Garriga Polledo Comprensione dei fogli illustrativi dei medicinali E-0506/03

Emilia Müller Introduzione a livello europeo di un innovativo
dispositivo di sostegno dei pali di allineamento al
margine della carreggiata

P-0507/03

Laura González Álvarez Protezione degli animali durante il trasporto in
Spagna

E-0508/03

Joan Colom i Naval Qualità delle acque e piano idrologico nazionale
spagnolo

E-0509/03

Joan Colom i Naval Rischio di propagazione del parassita Dreissena
polymorpha nel progetto di travaso del fiume Ebro
nel quadro del piano idrologico nazionale (PIN)

E-0510/03

María Rodríguez Ramos Programma per la sorveglianza dell'encefalopatia
spongiforme trasmissibile (EST)

E-0511/03

Stefano Zappalà Qualifiche professionali E-0512/03

Alexander de Roo Legname da demolizione e diossina nella carne E-0513/03

Miet Smet I diritti della donna in Egitto E-0514/03

Miet Smet I diritti della donna in Egitto E-0515/03

Miet Smet I diritti della donna in Nigeria E-0516/03

Miet Smet I diritti della donna in Nigeria E-0517/03

Miet Smet I diritti della donna in Kenia E-0518/03

Miet Smet I diritti della donna in Kenia E-0519/03

Miet Smet I diritti della donna in Pakistan E-0520/03

Miet Smet I diritti della donna in Pakistan E-0521/03

Miet Smet I diritti della donna in Zambia E-0522/03

Miet Smet I diritti della donna in Zambia E-0523/03

Ilda Figueiredo Negoziati dell'Accordo Generale di Commercio di
Servizi (AGCS) nell'ambito dell'OMC

E-0524/03

Ilda Figueiredo Chiusura della fabbrica BAWO in Portogallo E-0525/03

José Ribeiro e Castro Cooperazione con Macao E-0526/03

Norbert Glante Introduzione del componente software Palladio e del
microprocessore TPM (Trusted Platform Module)

P-0527/03
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Regina Bastos Chiusura dell"azienda "BAWO - Confecções, Lda"
nel comune di Estarreja, Portogallo

P-0528/03

Elspeth Attwooll Programma di ricostituzione dello stock di merluzzo
bianco

P-0529/03

Alexandros Alavanos Lavoratori interinali presso l'Ente nazionale per
l'energia elettrica (DEI) di Ptolemais

P-0530/03

Theresa Zabell Licenza internazionale per le gare automobilistiche
nella UE

P-0531/03

Glyn Ford Revoca della sospensione tariffaria per i tubi a raggi
catodici

P-0532/03

Alexandros Alavanos Divieto di aborto in Polonia E-0533/03

Glyn Ford L'acquisto di biglietti aerei è diventato una
barzelletta. Quando reagirà l'Unione?

E-0534/03

Christopher Huhne Orari di lavoro e sentenza SiMAP E-0535/03

Samuli Pohjamo Classificazione del Mar Baltico come area PSSA
(area marittima sensibile)

E-0536/03

Erik Meijer Sussidi comunali ad aziende calcistice commerciali
come stimolo per inasprire la concorrenza e
pagamenti esorbitanti

E-0537/03

Erik Meijer Zone di esportazione per il mercato europeo con
salari estremamente bassi e condizioni di lavoro
inaccettabili a Maurizio

E-0538/03

Lennart Sacrédeus Via libera alla pubblicità delle bevande alcoliche E-0539/03

Samuli Pohjamo Definizione di "scorie" nella direttiva in preparazione
sulle scorie minerarie

P-0540/03

Charles Tannock Ispezioni strutturali delle navi E-0541/03

José Ribeiro e Castro Definizione di "popolazione" - Aborto E-0542/03

Elisabeth Schroedter Viadotto di collegamento con l'isola di Rügen E-0543/03

Alexandros Alavanos Adeguamento della Grecia alla direttiva 89/48/CEE E-0544/03

Konstantinos Hatzidakis Risarcimento dei danni causati dall'incendio del 2000
sul Monte Pilion

E-0545/03

Stavros Xarchakos Incidente a un terzo elicottero del Centro nazionale di
pronto soccorso (EKAV) in Grecia

P-0546/03

Struan Stevenson Esportazioni di carni bovine e di bestiame vivo in
Libano e in Egitto

P-0547/03
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Stavros Xarchakos interruzione dei lavori per la realizzazione di un
impianto di depurazione biologica a Mitilene
(Grecia)

E-0548/03

Baroness Sarah Ludford Diritti delle minoranze in Vietnam E-0549/03

Laura González Álvarez Impatto ambientale dei parchi eolici E-0550/03
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0010/03)
11 e 12 febbraio 2003

11 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

Autore Oggetto N.

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Didier ROD Implicazioni della pubblicità al tabacco per la politica
comunitaria della concorrenza

H-0050/03

Anna KARAMANOU Divieto di uscita dal paese imposto a vittime di maltrattamenti
sessuali negli Emirati Arabi Uniti

H-0031/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Programma MEDA e donne H-0054/03

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. SOLBES MIRA

Alexandros ALAVANOS Programma di stabilità aggiornato 2002 per la Grecia H-0024/03

Jonas SJÖSTEDT Trasferimento di utili dalla Banca centrale all'Erario H-0045/03

Sig. LAMY

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

La rovina economica e la fame di 100 milioni di coltivatori di
caffè in Stati americani, africani e asiatici in seguito al crollo
dei prezzi del caffè

H-0008/03

Glenys KINNOCK Accordi di partenariato economico (APE) H-0039/03

Richard HOWITT Richiesta di accesso preferenziale all'UE per il tonno in
scatola da parte della Tailandia e delle Filippine

H-0058/03

Sig.ra DIAMANTOPOULOU

Malcolm HARBOUR Direttiva sui lavoratori temporanei - Valutazione di impatto H-0893/02

Lennart SACRÉDEUS Sfida demografica, costituzione di famiglie e vita lavorativa H-0902/02

María IZQUIERDO ROJO Accesso delle donne alle forze armate e molestie sessuali H-0014/03
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
Febbraio 2003

Istituzione
Inter-

rogazioni
presentate

Interro-
gazioni

esaminate in
aula

Interr.
con

risposta
scritta

Interrogazioni
complementari

Interr.
decadute
(autore
assente)

Interr.
ritirate

dall’autore

Interr. già
iscritte

all’O.G.

Rappresentanti delle Istituzioni

Consiglio 35 L'ora dell'interrogazioni è stata
soppressa dall'Ordine del giorno

Commissione 46 11 34 5 1 0 0 MONTI
PATTEN
SOBLES MIRA
LAMY
DIAMANTOPOULOU

Totale 81 11 34 5 1 0 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

19/2002 325.134 Jean Lambert e Phillip Whitehead Perdurare dello stato di detenzione di Mordechai
Vanunu ad opera delle autorità israeliane

     29.10.2002 29.01.2003          40

20/2002 325.556 Marie-Hélène Deschamps, Marie-
Thérèse Hermange, Dominique Vlasto
e Françoise de Veyrinas

Protezione dei minori dalle immagini pornografiche e
dalla violenza gratuita

      18.11.2002 18.02.2003          25

21/2002 325.687 Mario Borghezio Istituzione di un organo di controllo finanziario
antiterrorismo per gli aiuti finanziari dell'UE
all'Autorità nazionale palestinese

      18.11.2002 18.02.2003          12

01/2003 327.463 Marie anne Isler Beguin e Inger
Schörling

Sulla creazione di una Banca europea per la
preservazione e il ripristino ambientale

      13.01.2003 13.04.2003         15

02/2003 327.931 Mario Borghezio Sulla protezione europea per il museo André Breton       29.01.2003 29.04.2003           7

****************

                                                     
1 Situazione al 13.02.2003
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COMMISSIONI
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NOMINA DEI RELATORI                                 (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

CORBETT
(PSE)

Comitatologia: esercizio competente di
esecuzione conferite alla Commissione
(modifica decisione 1999/468/CE)

AFCO (M) 17.02.03 C5-0002/03

Gruppo
UEN

Allargamento: preparazione
dell'adeguamento delle prospettive
finanziarie

AGRI (P) 18.02.03

CUNHA
(PPE-DE)

Politica agricola comune: sostegno diretto
e sostegno ai produttori di talune colture

AGRI (M) 12.02.03 C5-0040/03

Gruppo
VERTS/ALE

Metodo di produzione biologico dei
prodotti agricoli

AGRI (M) 18.02.03 C5-0021/03

Gruppo
PSE

Politica agricola comune:  conti
economici dell'agricoltura nella
Comunità, metodologia e dettagli

AGRI (M) 18.02.03 C5-0020/03

WYNN
(PSE)

Programma eLearning BUDG (P) 11.02.03 C5-0630/02

BÖGE
(PPE-DE)

Conclusione dei negoziati di Copenaghen
sull'ampliamento

BUDG (P) 19.02.03

WYNN
(PSE)

Relazione sulla procedura di adozione
dello statuto dei deputati al Parlamento
europeo

BUDG (P) 19.02.03

Gruppo
PPE-DE

Politica agricola comune: sostegno diretto
e sostegno ai produttori di talune colture

BUDG (P) 19.02.03 C5-0040/03

Gruppo
PPE-DE

FEAOG: sostegno allo sviluppo rurale
(modifica regol. (CE) n. 1257/1999 e
abrogazione regol. (CE) n. 2826/2000)

BUDG (P) 19.02.03 C5-0041/03

Gruppo
PPE-DE

Cerali: organizzazione comune di
mercato

BUDG (P) 19.02.03 C5-0042/03

Gruppo
PPE-DE

Riso: organizzazione comune di mercato BUDG (P) 19.02.03 C5-0043/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PPE-DE

Foraggi essicati: organizzazione comune
dei mercati per le campagne di
commercializzazione dal 2004/2005 al
2007/2008

BUDG (P) 19.02.03 C5-0044/03

Gruppo
PPE-DE

Latte e prodotti lattiero-caseari:
organizzazione comune di mercato
(modifica regolamento (CE) n.
1255/1999)

BUDG (P) 19.02.03 C5-0045/03

Gruppo
PSE

Consumatori: finanziamento delle attività
comunitarie 2004-2007, quadro generale

BUDG (P) 19.02.03 C5-0022/03

Gruppo
PPE-DE

Latte e prodotti lattiero-caseari:
istituzione di un prelievo

BUDG (P) 19.02.03 C5-0046/03

ROCARD
(PSE)

Comitatologia: esercizio competente di
esecuzione conferite alla Commissione
(modifica decisione 1999/468/CE)

CULT (P) 17.02.03 C5-0002/03

DELLA VEDOVA
(NI)

Concentrazioni tra imprese ECON (M) 17.02.03 C5-0005/03

FRIEDRICH
(PPE-DE)

Banca centrale: sistema europeo delle
banche centrali SEBC: votaz. consiglio
dei governatori, modif.

ECON (M) 17.02.03 C5-0038/03

PEREZ
ALVAREZ
(PPE-DE)

Requisiti minimi di formazione per la
gente di mare

EMPL (P) 12.02.03 C5-0006/03

GOODWILL
(PPE-DE)

Allargamento: preparazione
dell'adeguamento delle prospettive
finanziarie

ENVI (P) 19.02.03

Gruppo
PSE

Allargamento: preparazione
dell'adeguamento delle prospettive
finanziarie

FEMM (P) 20.02.03

Gruppo
PPE-DE

Norme sul doppio scafo delle petroliere ITRE (P) 20.02.03 C5-0629/02

Gruppo
PPE-DE

Cerali: organizzazione comune di
mercato

ITRE (P) 20.02.03 C5-0042/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PPE-DE

Riso: organizzazione comune di mercato ITRE (P) 20.02.03 C5-0043/03

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Le relazioni esterne dell'Unione europea
in materia di trasporti

JURI (P) 10.02.03

DOORN
(PPE-DE)

Concentrazioni tra imprese JURI (P) 20.02.03 C5-0005/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Comitatologia: esercizio competente di
esecuzione conferite alla Commissione
(modifica decisione 1999/468/CE)

JURI (P) 20.02.03 C5-0002/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Marchio comunitario (modifica
regolamento (CE) n. 40/94)

JURI (M) 20.02.03 C5-0009/03

GHILARDOTTI
(PSE)

Proprietà intellettuale: contraffazioni e
pirateria, intervento autorità doganale
(abrogaz. reg. (CE) n.3295/94)

JURI (M) 20.02.03

LEHNE
(PPE-DE)

Richiesta di difesa dell'immunità
parlamentare e dei privilegi dell'on.
Sakellariou

JURI (M) 20.02.03

WALLIS
(ELDR)

Decisioni in materia civile e commerciale JURI (M) 20.02.03 C5-0590/02

CEYHUN
(PSE)

Bilancio 2004: sezione III, Commissione
- orientamenti

LIBE (P) 18.02.03

BOUMEDIENE-
THIERY
(VERTS/ALE)

Situazione dei diritti fondamentali
nell'Unione europea (2003)

LIBE (M) 18.02.03

CASHMAN
(PSE)

Documenti del Parlamento europeo,
Consiglio e Commissione: accesso del
pubblico (attuazione reg. (CE) n.
1049/2001)

LIBE (M) 18.02.03

HERNANDEZ
MOLLAR
(PPE-DE)

Esenzioni umanitarie al regolamento sul
congelamento dei beni delle
organizzazioni terroristiche (reg. (CE) n.
881/2002)

LIBE (M) 18.02.03 C5-0048/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Assistenza durante il transito nell'ambito
di provvedimenti espulsione per via aerea
(iniziativa della Repubblica. federale
tedesca)

LIBE (M) 18.02.03 C5-0011/03

OREJA
(PPE-DE)

Cittadini di paesi terzi: riconoscimento
delle decisioni di allontanamento,
squilibri finanziari

LIBE (M) 18.02.03 C5-0050/03

SCHMIDT
(ELDR)

Asilo: elenco Stati terzi sicuri (iniziativa
dell'Austria)

LIBE (M) 18.02.03 C5-0010/03

Gruppo
VERTS/ALE

Fondi strutturali. Tredicesima relazione
annuale 2001

PECH (P) 20.02.03 C5-0023/03

G. COLLINS
(UEN)

FEAOG: sostegno allo sviluppo rurale
(modifica regol. (CE) n. 1257/1999 e
abrogazione regol. (CE) n. 2826/2000)

RETT (P) 18.02.03 C5-0041/03
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione: Parametri di riferimento europei
per l'istruzione e la formazione: seguito al Consiglio europeo di
Lisbona

EMPL
FEMM
ITRE
CULT

COM (02) 629
def.

Comunicazione della Commissione relativa ad un quadro integrato
applicabile agli accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore
della pesca

DEVE
ENVI
PECH

COM (02) 637
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
eEurope 2002: Criteri di qualità per i siti web contenenti informazioni
di carattere medico

CULT
ENVI
ITRE

COM (02) 667
def.

Comunicazione della Commissione: Miglioramento del recupero dei
crediti della Comunità sorti nell'ambito della gestione diretta e
concorrente delle spese comunitarie

AGRI
BUDG
CONT

COM (02) 671
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: sul rafforzamento della sicurezza marittima in seguito al
naufragio della petroliera Prestige

ENVI
ITRE
RETT

COM (02) 681
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo:
sulle attività di assunzione ed erogazione di prestiti della Comunità
nel 2001

ECON
ITRE

BUDG

COM (02) 685
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Comportamenti che violano gravemente le norme della
Politica comune della pesca individuati nel 2001

PECH COM (02) 687
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
sullo stato dei lavori relativi all'esame di una proposta di direttiva
quadro sui servizi d'interesse generale

ECON COM (02) 689
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento
europeo: Attuare la strategia comunitaria per ridurre le emissioni di
CO2 delle autovetture: Terza relazione annuale sull'efficacia della
strategia (Anno 2001)

ITRE
RETT
ENVI

COM (02) 693
def.

Comunicazione della Commissione: Libera circolazione dei lavoratori
- realizzarne pienamente i vantaggi e le potenzialità

JURI
LIBE
EMPL

COM (02) 694
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Ottava relazione della Commissione sull'attuazione del quadro
normativo per le telecomunicazioni - La regolamentazione e i mercati
europei delle telecomunicazioni - Relazione 2002

JURI
ITRE

COM (02) 695
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Revisione intermedia del quarto protocollo in materia di
pesca fra l'UE e la Groenlandia

PECH COM (02) 697
def.

Relazione della Commissione: ai sensi della decisione 93/389/CEE
del Consiglio, modificata dalla decisione 99/296/CE, su un
meccanismo di controllo delle emissioni di gas ad effetto serra nella
Comunità

ENVI COM (02) 702
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: integrare le questioni connesse all'emigrazione nelle
relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi

AFET
BUDG
DEVE
EMPL
LIBE

COM (02) 703
def.

Comunicazione della Commissione: Verso una cultura di maggiore
consultazione e dialogo - Principi generali e requisiti minimi per la
consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione

EMPL
TOUT
AFCO

COM (02) 704
def.

Relazione della Commissione: sulla governance europea JURI
TOUT
AFCO

COM (02) 705
def.

Comunicazione della Commissione: un quadro per i contratti e le
convenzioni tripartiti di obiettivi fra la Comunità, gli Stati e le autorità
regionali e locali

ENVI
JURI
RETT
AFCO

COM (02) 709
def.

Comunicazione della Commissione: sulla raccolta e l'utilizzazione dei
pareri degli esperti da parte della commissione: principi ed
orientamenti - Una migliore base di conoscenze per delle politiche
migliori

EMPL
TOUT
AFCO

COM (02) 713
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
La politica industriale in un'Europa allargata

ECON
EMPL
ITRE

COM (02) 714
def.

Comunicazione della Commissione: Inquadramento delle agenzie
europee di regolazione

TOUT
AFCO

COM (02) 718
def.

Comunicazione della Commissione in tema di architettura
istituzionale per l'Unione europea - Pace, Libertà e Solidarietà

TOUT
AFCO

COM (02) 728
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione sui lavori dei comitati durante l'anno
2001

TOUT
AFCO

COM (02) 733
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
sul progetto di una relazione congiunta della Commissione e del
Consiglio in materia di pensioni adeguate e sostenibili

ECON
FEMM
EMPL

COM (02) 737
def.

Relazione della Commissione: Riforma economica - Relazione sul
funzionamento dei mercati comunitari dei prodotti e dei capitali

JURI
ECON

COM (02) 743
def.

 Libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e
sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia
di controversie di modesta entità

LIBE
JURI

COM (02) 746
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
Attuazione del mainstreaming della dimensione di genere nei
documenti di programmazione dei fondi strutturali 2000-2006

RETT
FEMM

COM (02) 748
def.

Comunicazione dalla Commissione: modernizzazione del sistema
contabile delle Comunità europee

BUDG
CONT

COM (02) 755
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: adeguamento tecnico per il 2004 delle prospettive
finanziarie all'evoluzione dell'RNL e dei prezzi - (Punto 15
dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di
bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio)

COM (02) 756
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP
tradizionali di banane - (Regolamento n. 856/1999 del Consiglio) -
Relazione biennale della Commissione 2002

AGRI
BUDG
DEVE

COM (02) 763
def.

Relazione della Commissione al Consiglio: Misure adottate dalla
Commissione in risposta alle osservazioni che accompagnano la
raccomandazione del Consiglio - Relazione di seguito sull'esercizio
2000

TOUT
CONT

COM (02) 772
def.
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Proposte modificate
 (Art. 250, par. 2 del Trattato CE)

Oggetto Competenza Doc.

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce
misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e nasello

PECH COM (02) 773
def.
CNS 010299
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

02/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea

sulle condanne a morte e all’amputazione in Sudan
Bruxelles, 10 gennaio 2003

L�Unione europea ribadisce le sue preoccupazioni per il rispetto dei diritti umani in Sudan. Essa condanna le
sentenze alla pena di morte e le barbare pratiche inflitte a cinque persone,  che dovevano essere eseguite il 5
gennaio 2003; esse contravvengono al diritto internazionale umanitario, agli obblighi assunti dal Sudan ai
sensi del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, patto ratificato dal Sudan, e alla Convenzione
delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

L�UE esorta il Governo del Sudan a commutare, con  grazia presidenziale, dette sentenze  e a evitare le
esecuzioni delle condanne all�impiccagione o all�amputazione incrociata.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro e Malta nonché i
paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

_____________

04/03
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

sull'esecuzione di condanne a morte in Sudan
Bruxelles, 15 gennaio 2003

L'UE condanna severamente l'esecuzione delle tre persone recentemente condannate alla pena capitale in
Sudan. L'UE rammenta la sua dichiarazione del 10 gennaio 2003 e le sue ripetute iniziative presso il
Governo del Sudan.

L'UE ribadisce la sua categorica opposizione alla pena di morte in qualsiasi circostanza e chiede al Governo
del Sudan di astenersi da ulteriori esecuzioni e da altre forme di pene crudeli o inumane. Essa sottolinea
inoltre che tali azioni sono contrarie ai parametri di riferimento applicati nel quadro del dialogo in corso fra
l'UE e il Governo del Sudan.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia e
i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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05/03

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sull'annuncio ufficiale da parte della
Repubblica democratica popolare di Corea dell'intenzione di ritirarsi dal TNP

Bruxelles, 13 gennaio 2003

L'Unione europea deplora vivamente l'annuncio ufficiale da parte della Repubblica democratica popolare di
Corea dell'intenzione di ritirarsi dal Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Si tratta di una
questione della massima importanza per l'intera comunità internazionale, in quanto costituisce un precedente
che compromette gli sforzi volti all'universalizzazione del TNP, pietra miliare del regime mondiale di non
proliferazione nucleare.

Gli Stati membri dell'UE esprimono la loro viva preoccupazione per quest'iniziativa unilaterale della PRK e
continuano a sperare che la Corea del Nord ritornerà ad assumere un atteggiamento più costruttivo, in modo
da disinnescare la crisi attuale e salvaguardare la pace e la sicurezza nella Penisola coreana. A questo
proposito, l'Unione europea esorta nuovamente la Corea del Nord a rispettare pienamente, in modo visibile e
verificabile, gli impegni internazionali da essa assunti in materia di non proliferazione delle armi nucleari.

L'UE ribadisce la sua volontà di contribuire alla ricerca di una soluzione pacifica duratura.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, Islanda, Liechtenstein e Norvegia,
aderiscono alla presente dichiarazione.

____________________

06/03

Dichiarazione della Presidenza a nome
dell'Unione europea sulla decisione di commutare le sentenze

di tutti i condannati a morte nell'Illinois (Stati Uniti)
Bruxelles, 13 gennaio 2003

L'Unione europea è in ogni caso contraria alla pena di morte e considera che la sua abolizione contribuisca
all'elevazione della dignità umana come pure al progressivo sviluppo dei diritti umani. L'Unione europea
riafferma che è suo obiettivo operare per l'abolizione universale della pena di morte perseguendo una
moratoria generale della pena di morte, quale primo passo verso tale obiettivo.

L'Unione europea saluta quindi con favore la decisione annunciata l'11 gennaio 2003 dal governatore
dell'Illinois George Ryan di commutare le sentenze di tutti i prigionieri del suo Stato condannati a morte in
pene detentive quali l'ergastolo o pene inferiori. Nel febbraio del 2000 il governatore aveva già dichiarato
una moratoria di tutte le esecuzioni in attesa di essere eseguite nell'Illinois, salutata con favore dall'UE.

La possibilità di errori giudiziari che portino all'esecuzione di persone innocenti, come ha riconosciuto il
governatore Ryan, è una delle importanti considerazioni di principio che stanno alla base della filosofia
dell'UE per l'abolizione della pena di morte.
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Di conseguenza, l'Unione europea sollecita tutti gli Stati degli USA che applicano la pena di morte a
prendere in considerazione misure analoghe, nella prospettiva di abolire la pena di morte in tutto il paese.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, Cipro, Malta e la Turchia anch'essi
associati ed i paesi dell'EFTA, membri dello Spazio economico europeo, aderiscono a questa dichiarazione.

________________

07/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla formazione del Consiglio dei Ministri in Bosnia ed Erzegovina

Bruxelles, 16 gennaio 2003

L'UE plaude alla formazione del Consiglio dei Ministri in Bosnia-Erzegovina e porge le sue congratulazioni
ai membri recentemente nominati del Consiglio dei Ministri.

Il fatto che a norma della legge elettorale il mandato dei membri eletti sarà portato, dagli attuali due, a
quattro anni offre al nuovo governo l'opportunità di perseguire un'agenda politica significativamente più
ambiziosa e pratica.

L'UE desidera ribadire la sua disponibilità a collaborare strettamente con il nuovo governo statale, che
dovrebbe impegnarsi realmente a favore della qualità e dell'intensità del processo di riforma di cui la Bosnia-
Erzegovina necessita per avvicinarsi all'UE.

L'UE continuerà ad impegnarsi fermamente a favore del futuro europeo della Bosnia-Erzegovina. In tale
contesto il prossimo passo sarà costituito da uno studio di fattibilità della Commissione europea. Tuttavia
deve essere chiaro che la responsabilità ultima per progredire in tale processo verso l'Europa grava sulle
autorità statali e su quelle delle entità.

L'UE esorta i membri del nuovo governo statale ad operare congiuntamente, tempestivamente e intensamente
per attuare tutte le riforme necessarie per il processo di stabilizzazione e associazione (PSA) affinché la
Bosnia-Erzegovina passi dalla stabilizzazione all'associazione. A tal fine la Bosnia-Erzegovina deve
accelerare gli sforzi per adottare norme europee in materia di stato di diritto, funzionamento delle istituzioni
statali, lotta alla criminalità organizzata, rimpatrio sostenibile di rifugiati e sfollati interni, piena
cooperazione con l'ICTY, istituzione di un comando e di un controllo civili delle forze armate a livello
statale.

L'UE nutre la speranza che la formazione di governi a livello di entità seguirà tra breve.

________________
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08/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'applicazione del meccanismo di Mosca dell'OSCE al Turkmenistan

Bruxelles, 20 gennaio 2003

L'UE sostiene in modo inequivocabile la realizzazione di una inchiesta completa e trasparente sugli
avvenimenti svoltisi recentemente in Turkmenistan. Chiede al Presidente e al Governo del Turkmenistan di
cooperare pienamente all'attuazione del processo avviato nel quadro dell'OSCE con il meccanismo approvato
nel 1991 a Mosca nella riunione della Conferenza sulla dimensione umana.

L'UE esorta il governo del Turkmenistan a far sì che, conformemente ai suoi impegni internazionali, una
missione di accertamento dei fatti possa recarsi in tale paese.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia,
Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, i paesi associati Cipro, Malta e
Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, Islanda e Norvegia, aderiscono
alla presente dichiarazione.

________________

09/03
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

sulla creazione del gruppo "Paesi amici del Venezuela"
Bruxelles, 21 gennaio 2003

L'UE esprime soddisfazione per la creazione del gruppo "Paesi amici del Venezuela" (Brasile, Cile, Messico,
Portogallo, Spagna e Stati Uniti d'America) annunciata a Quito il 15 gennaio dal Segretario generale
dell'OSA.

L'UE esprime il suo pieno sostegno al contributo che il gruppo dei Paesi amici del Venezuela può offrire per
favorire una soluzione valida alla crisi del Venezuela secondo gli obiettivi fissati nella risoluzione n. 833
dell'OSA, in particolare una soluzione della crisi che sia pacifica, democratica, costituzionale ed elettorale.

L'UE ritiene che grazie alla creazione del gruppo dei Paesi amici del Venezuela il Segretario generale
dell'OSA disponga di un valido strumento supplementare nei suoi sforzi volti a creare le condizioni di un
dialogo e di una riconciliazione autentici.

L'UE esorta le istituzioni ed il popolo del Venezuela a cercare una soluzione alla crisi con l'aiuto del
Segretario generale dell'OSA e del gruppo dei Paesi amici del Venezuela e nel quadro del pieno rispetto dei
principi democratici e dello stato di diritto, incluso il rispetto della libertà di stampa.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea,  i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________
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10/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul terremoto in Messico

Bruxelles, 24 gennaio 2003

La Presidenza, a nome dell'Unione europea, desidera trasmettere al Governo degli Stati Uniti Messicani il
dolore e la simpatia più profondi per il tragico evento dello scorso martedì 21 gennaio che ha provocato la
perdita di vite umane.

L'Unione europea segue attentamente l'evolversi della situazione successivamente al terremoto e esprime la
sua disponibilità a cooperare con le autorità messicane, se necessario, per attenuare le conseguenze.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia,
nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

11/03

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
sull'insediamento del nuovo Presidente dell'Ecuador Lucio Gutierrez

Bruxelles, 27 gennaio 2003

L'Unione europea si congratula con sua Eccellenza Lucio Edwin Gutierrez Borbua in occasione del suo
insediamento come Presidente della Repubblica dell'Ecuador.

L'UE e i suoi Stati membri esprimono il proprio sostegno agli sforzi che saranno intrapresi dal Presidente
Gutierrez e dal suo governo allo scopo di rafforzare il processo democratico e le istituzioni dello Stato, nel
pieno rispetto dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali. L'Unione annette particolare importanza alla
lotta contro la corruzione ed è pronta ad assistere il nuovo Presidente negli sforzi volti a tal fine.

I paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia e
i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________
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12/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea relativa al conflitto
 in Transniestria (Moldova)
Bruxelles, 29 gennaio 2002

L'UE ricorda la sua dichiarazione del 4 dicembre 2002 riguardante il conflitto in Transniestria (Moldova).

In vista del prossimo ciclo di negoziati su tale conflitto, l'UE nutre la speranza che saranno compiuti notevoli
progressi nella ricerca di una soluzione, nel pieno rispetto dell'integrità territoriale dello Stato moldovo.

L'UE rammenta che è disposta ad esaminare misure che possano contribuire alla realizzazione di tale
obiettivo.

________________

15/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul Togo

Bruxelles, 12 febbraio 2003

L'UE prende atto della decisione, adottata il 30 dicembre 2002 dall'Assemblea nazionale del Togo, di
approvare emendamenti all'articolo 59 della Costituzione di tale paese e sottolinea l'importanza di questa
decisione nella prospettiva delle prossime elezioni presidenziali che avranno luogo in giugno.

Ricordando le sue dichiarazioni su precedenti processi elettorali in tale paese, l'UE invita tutte le parti a
riprendere il dialogo politico al fine di concordare un quadro elettorale accettabile per tutti.

L'UE esorta inoltre le autorità del Togo a far sì che le prossime elezioni presidenziali si svolgano in modo
libero, equo e trasparente al fine di incoraggiare il processo democratico nel paese, conformemente allo
spirito dell'accordo quadro di Lomé.

L'UE è disposta ad appoggiare i preparativi per le elezioni nel Togo, purché si raggiunga un accordo su
ampia base tra le forze politiche per quanto riguarda le condizioni per lo svolgimento di elezioni
democratiche.

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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16/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sull'attentato terroristico in Colombia
Bruxelles, 12 febbraio 2003

L'UE condanna severamente l'ignobile attentato terroristico di venerdì 7 febbraio al club "El Nogal" di
Bogotà, che ha causato 34 morti e più di 160 feriti.

L'UE porge le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime ed esprime la sua piena solidarietà con il
popolo e il Governo della Colombia in questi difficili momenti.

L'UE si compiace per le manifestazioni a favore della vita e della libertà organizzate dai cittadini di Bogotà il
sabato 8 febbraio e fa appello a tutti i colombiani affinché uniscano le loro voci per protestare contro il
terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti e per manifestare in difesa della democrazia, dello stato di
diritto e delle libertà fondamentali.

L'UE esprime il suo pieno sostegno alla democrazia in Colombia e all'attivo impegno del Governo del
Presidente Uribe per instaurare in tutto il paese lo stato di diritto, inclusa la lotta contro il terrorismo e il
traffico illecito di stupefacenti. Questa lotta comune richiede, oltre ad uno sforzo regionale l'assistenza
concertata e costante dei paesi limitrofi della Colombia.

La Colombia non è sola nella sua lotta contro il terrorismo. Si tratta di una lotta comune di tutte le nazioni
libere e democratiche contro la violenza e l'intolleranza. La comunità internazionale continuerà a dimostrare
la sua solidarietà alle vittime di tali atti criminosi, come ha fatto nei confronti del popolo colombiano e
proseguirà i suoi sforzi per sradicare completamente il flagello del terrorismo.

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.

______________

17/03
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

su una Conferenza di donatori per Cipro
Bruxelles, 14 febbraio 2003

L'Unione europea ha constatato che la questione dei consistenti fondi economici necessari per l'attuazione di
una soluzione globale del problema di Cipro, in base alle proposte del Segretario Generale delle Nazioni
Unite e ai termini per il raggiungimento di un accordo previsti da tale piano, è di grande importanza per tutti
i ciprioti e merita pertanto un forte sostegno politico e materiale della comunità internazionale. L'Unione
europea sostiene la proposta dell'ONU di una conferenza internazionale di donatori da tenersi subito dopo la
firma dell'accordo politico e la riunificazione di Cipro. La Commissione europea ha già annunciato di essere
disposta ad organizzare la conferenza in questione dopo la firma dell'accordo politico.

Tale conferenza avrà lo scopo di esaminare le modalità secondo cui la comunità internazionale potrà
sostenere i costi connessi con la soluzione politica e la riconciliazione delle due comunità di Cipro.
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L'Unione europea ha preso atto del grande sostegno manifestato alla proposta ed invita la comunità
internazionale e tutte le organizzazioni finanziarie internazionali ad appoggiare il progetto e a contribuire al
raggiungimento dei suoi obiettivi, il che andrà a beneficio di tutti i ciprioti e contribuirà a portare pace,
sicurezza e stabilità a Cipro e nell'intera regione.

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

_____________

18/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sul caso del Sig. Sergei Duvanov in Kazakstan
Bruxelles, 14 febbraio 2003

Da molti mesi l'UE segue l'evolversi delle vicende che hanno portato al processo al Sig. Sergei Duvanov,
anche con la presenza di un osservatore UE in tutte le fasi del procedimento. L'UE ha accolto
favorevolmente la ragionevole trasparenza di cui è stato oggetto il processo, compreso l'invito a presenziare
rivolto agli osservatori internazionali, ma rileva vari motivi di profonda preoccupazione.

Sfortunatamente il processo non può essere considerato equo secondo le norme dell'OSCE. Fin dall'inizio del
procedimento, il principio della presunzione d'innocenza non è stato rispettato. L'indagine preliminare svolta
dalla polizia, compreso l'esame degli elementi di prova scientifici, presentava varie carenze, con numerose
violazioni procedurali e conseguente pregiudizio. Sono emersi forti indizi di interferenze volontarie e
manipolazioni delle procedure giudiziarie da parte della polizia.

In aula, poi, sono stati sollevati altri forti dubbi sulle prove presentate dall'accusa e le deposizioni rese dai
testimoni contengono incongruenze. Nella sentenza che è stata pubblicata, il giudice non ne ha tenuto
debitamente conto, ne è stato dato tempo sufficiente agli avvocati della difesa per esaminare la causa
proposta al Tribunale. Tutto ciò suscita preoccupazione circa il verdetto di colpevolezza emesso contro il sig.
Duvanov, ma deve anche sollevare più serie perplessità sullo Stato di diritto nel Kazakstan.

L'UE sottolinea l'importanza di applicare i principi di equità e integrità procedurale nell'amministrare la
giustizia e si appella alle autorità della Repubblica del Kazakstan perchè rispettino i loro obblighi
internazionali. L'UE accoglie con favore l'offerta da parte kazaka di consentire l'accesso al materiale
documentale relativo alla causa nei confronti del Sig. Duvanov ai giuristi inviati dall'OSCE e provvederà
quanto prima in tal senso.

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

________________



INFORMAZIONI GENERALI 65

Bollettino 10.03.2003 - IT - PE 327.466

21/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulla situazione in Bolivia
Bruxelles, 20 febbraio 2003

L'Unione europea ha seguito con profonda preoccupazione gli eventi accaduti in Bolivia il 12 e 13 febbraio e
condanna gli atti di violenza verificatisi.

L'Unione europea deplora la perdita di vite umane e esprime le sue condoglianze e la sua solidarietà al
popolo boliviano.

L'Unione ribadisce la sua determinazione a proseguire nella cooperazione con la Bolivia per promuovere il
rispetto e la fiducia nei principi democratici, fornire assistenza ai fini del risanamento economico e sostenere
gli sforzi che la Bolivia compie per ridurre la povertà.

L'UE sottolinea l'importanza di risolvere tutti i problemi in sospeso mediante il dialogo ed esorta i partiti
politici e la società civile ad impegnarsi per trovare soluzioni grazie ad un ampio consenso nazionale, con il
governo legittimo della Bolivia, nel pieno rispetto dello stato di diritto e delle istituzioni statali.

L'UE ribadisce l'importanza di salvaguardare in tale processo le istituzioni della democrazia nel contesto
dello stato di diritto.

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

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

Il presente documento è disponibile nei siti :

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