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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. 17/03 Utilizzazione della posta elettronica al Parlamento europeo

n. 26/03 : Centro di accreditamento a Bruxelles

n. 27/03 Parcheggio per biciclette presso il parcheggio del Parlamento europeo a Bruxelles

n. 28/03 Principali disposizioni delle regolamentazioni nazionali relative ai termini
da rispettare in caso di risoluzione dei contratti di lavoro degli assistenti

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

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

Nella seduta plenaria del 30 giugno 2003, il Parlamento europeo ha preso atto dell�elezione:

dell'on. Ana Clara Maria MIRANDA DE LAGE

in sostituzione dell�on. Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PSE/ES), a decorrere dal 20 giugno 2003.

_______________

DIMISSIONI DI UN DEPUTATO SPAGNOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

l'on. Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PSE/ES)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza al 18 giugno 2003.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 30 giugno 2003.

_________________
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DIMISSIONI DI UN DEPUTATO SPAGNOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento

l'on. Carlos BAUTISTA OJEDA (Vert/ALE-ES)

ha comunicato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza al 7 luglio 2003.

Il Parlamento ne ha preso atto nella seduta plenaria del 3 luglio 2003.

_________________

NOTIFICA UFFICIALE DELLA DESIGNAZIONE
DI OSSERVATORI AL PARLAMENTO EUROPEO

Nella seduta del 1° luglio 2003, il Parlamento europeo ha preso atto della designazione a decorrere dal 30
giugno 2003 dei seguenti Osservatori:

POLONIA (Camera)

On. Maciej GIERTYCH

On. Witold  TOMCZAK

On. Marcin LIBICKI
(in sostituzione dell'on. Kazimierz Michal UJAZDOWSKI, dimissionario)

POLONIA (Senato)

On. Adm BIELA

______________
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 25.08.2003)

Autore Oggetto N°

Konstantinos Hatzidakis Uso di Clophen in Grecia E-2049/03

Konstantinos Hatzidakis Intercettazione di un volo di linea della Olympic Airways
da parte di caccia turchi

E-2050/03

Caroline Jackson Oli essenziali e tutela dei consumatori E-2051/03

Caroline Jackson L'Agenzia europea di valutazione dei medicinali:
nazionalità del personale

E-2052/03

Anders Wijkman e altri Foca monaca del Mediterraneo a rischio di estinzione E-2053/03

Monica Frassoni Situazione di degrado all'interno della zona a protezione
speciale ZPS IT5210070 - Lago Trasimeno (Italia)

E-2054/03

Bartho Pronk Diritti sindacali dei funzionari di polizia in Lettonia E-2055/03

Kathleen Van Brempt Etilene E-2056/03

Bartho Pronk Monete da uno e da due centesimi di euro E-2057/03

Nelly Maes Banane ACP E-2058/03

Camilo Nogueira Román Ritardo di un anno da parte del governo spagnolo nelle
operazioni di estrazione del greggio dalla petroliera
Prestige, affondata al largo delle coste della Galizia.

E-2059/03

Peter Liese I dispositivi medici che incorporano derivati del sangue
umano

E-2060/03

Stavros Xarchakos Livelli di inquinamento atmosferico e acustico nelle
scuole greche

E-2061/03

Mihail Papayannakis Dispersione di policlorodifenili presso il ministero
dell'Economia

E-2062/03

Ioannis Marinos e Stavros
Xarchakos

Qualità dell'acqua e approvvigionamento adeguato in
Grecia

E-2063/03

Bart Staes Armonizzazione dello statuto degli sportivi provenienti da
paesi terzi

E-2064/03

Maurizio Turco e altri Operazioni di polizia belga sul territorio olandese E-2065/03

Maurizio Turco Repubblica italiana: applicazione della direttiva sull'IVA
relativa alle forniture intracomunitarie

E-2066/03

Maurizio Turco e altri Violazione della libertà religiosa in Kazakistan ai danni di
cittadini di confessione battista

E-2067/03
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Marco Cappato e altri Introduzione della sharia in una provincia del Pakistan E-2068/03

Véronique De Keyser Precisazione in merito alle monete olandesi da 2 euro P-2069/03

Albert Maat Deroga per i pescatori di gamberetti grigi senza quota
dopo l'introduzione del "Vessel Monitoring System"

P-2070/03

Anne Jensen Rimborso IVA E-2071/03

Brigitte Langenhagen Norme relative all'equipaggio E-2072/03

Robert Evans Indennità di sussistenza per disabili E-2073/03

Robert Evans Traffico di esseri umani e politiche comunitarie E-2074/03

Elspeth Attwooll e Catherine
Stihler

Eliminazione dell'attuale divieto di utilizzare alimenti a
base di farina di pesce per l'alimentazione dei ruminanti

E-2075/03

Erik Meijer Finanziamento per conservare le popolazioni di lupi in
Russia in un ambiente naturale tramite riserve naturali
estese, che non sarebbero possibili all'interno dell'Unione
europea

E-2076/03

Paulo Casaca Appoggio comunitario alle vittime di torture E-2077/03

Ilda Figueiredo Quota latte in Portogallo P-2078/03

Mario Borghezio Piscine riservate alle donne islamiche in Francia:
discriminazione?

P-2079/03

Jonas Sjöstedt Dati relativi agli aiuti alle imprese P-2080/03

Konstantinos Hatzidakis Campagna propagandistica governativa in Grecia
effettuata con risorse del III quadro di sostegno
comunitario

E-2081/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Violazioni dello spazio aereo greco da parte di aerei turchi
e sicurezza per gli abitanti nel Mar Egeo

E-2082/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Violazioni dello spazio aereo greco da parte di aerei turchi
e sicurezza per gli abitanti nel Mar Egeo

E-2083/03

Graham Watson Convenzione dell'UNESCO del 1970 E-2084/03

Graham Watson Posta elettronica indesiderata (spam) E-2085/03

Glenys Kinnock Situazione dei cristiani in Egitto E-2086/03

Marjo Matikainen-Kallström Il riconoscimento del titolo finlandese di ingegnere in
alcuni paesi del Mediterraneo

E-2087/03

Marjo Matikainen-Kallström Il riconoscimento del titolo finlandese di ingegnere in
Estonia

E-2088/03

José Gil-Robles Gil-Delgado Definizione della linea di bilancio concernente le
organizzazioni non governative di lotta contro la tortura

E-2089/03
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Bert Doorn Tutela del mercato nazionale delle poste da parte delle
autorità francesi nei confronti di operatori stranieri

E-2090/03

Paulo Casaca Norme di calcolo degli aiuti ai prodotti tropicali dei paesi
ACP

E-2091/03

Paulo Casaca ontrollo dei conti negli organismi pagatori del FEAOG-G
in Portogallo

E-2092/03

Paulo Casaca Presunta violazione della direttiva comunitaria sulle acque
reflue urbane a Ponta Delgada

E-2093/03

Amalia Sartori Incidenti domestici e luoghi di lavoro P-2094/03

Jean Lambert Costruzione di una centrale elettrica per la fornitura di
energia ad alta tensione da parte della PPC (ente pubblico
per la fornitura di energia elettrica) in Grecia nella zona di
Argyroupolis - Ilioupolisa

E-2095/03

Jean Lambert Costruzione di una centrale elettrica per la fornitura di
energia ad alta tensione da parte della PPC (ente pubblico
per la fornitura di energia elettrica) in Grecia nella zona di
Argyroupolis - Ilioupolis

E-2096/03

Paul Lannoye Regno del Belgio - entità federate - regione "Vallonia" -
pratiche di assunzione di impegni fuori bilancio.

E-2097/03

Sebastiano Musumeci Emergenza SARS: misure preventive E-2098/03

José Ribeiro e Castro Pesca - Acque occidentali E-2099/03

José Ribeiro e Castro Pesca - Acque occidentali E-2100/03

José Ribeiro e Castro Riforma della PAC -  "Plafond" E-2101/03

José Ribeiro e Castro Riforma della PAC - Produzioni mediterranee E-2102/03

Olle Schmidt Investimenti trasfrontalieri P-2103/03

Bob van den Bos Profughi birmani Rohingya P-2104/03

Niels Busk Possibile abrogazione del divieto di utlizzare farina di
pesce

E-2105/03

Christopher Huhne Legislazione sui prodotti alimentari E-2106/03

Isabelle Caullery Organizzazioni non governative in Moldavia P-2107/03

Claude Moraes Direttiva sul lavoro interinale P-2108/03

Sebastiano Musumeci Immigrazione clandestina P-2109/03

Margrietus van den Berg Chiusura della Fondazione Europa Centrum nei Paesi
Bassi

P-2110/03
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Proinsias De Rossa Studio comparato sull'insegnamento a persone con
esigenze particolari

E-2111/03

Proinsias De Rossa Direttiva sull'handicap E-2112/03

Erik Meijer Imposizione in Europa di un nuovo monopolio sull'offerta
di informazioni via Internet  e difficoltà nella raccolta dati
personali

E-2113/03

Erik Meijer Respingimento di visitatori che non siano invitati, alti
funzionari e imprenditori di  paesi europei non
appartenenti all'UE con un basso tenore di vita

E-2114/03

Ilda Figueiredo Diritti dei fittavoli E-2115/03

Claude Moraes La situazione in Sudan E-2116/03

Claude Moraes Direttiva  sulla protezione dei dati personali E-2117/03

Claude Moraes Direttiva sui lavoratori a tempo determinato E-2118/03

Isabelle Caullery Sviluppo delle energie rinnovabili in Armenia E-2119/03

Isabelle Caullery Sviluppo delle energie rinnovabili in Moldavia E-2120/03

Isabelle Caullery Sviluppo di infrastrutture in Madagascar e promozione
dell'occupazione

E-2121/03

Isabelle Caullery Sviluppo delle energie rinnovabili in Turchia E-2122/03

Isabelle Caullery Promozione delle energie rinnovabili e ritrattamento dei
rifiuti a Mauritius

E-2123/03

Bart Staes Assunzione di funzionari dei paesi oggetto
dell'allargamento

E-2124/03

Bart Staes Prezzo fisso dei libri E-2125/03

Bart Staes Servizi bancari base obbligatori per tutti i cittadini dell'UE E-2126/03

Bart Staes Garanzie della correttezza dei dati finanziari delle imprese E-2127/03

Bart Staes Bevanda che abbassa il tasso etilico nel sangue -
campagne d'informazione BOB

E-2128/03

Karl-Heinz Florenz Direttiva relativa alle discariche di rifiuti E-2129/03

Markus Ferber Sostegno alle ONG da parte della Commissione europea E-2130/03

Mihail Papayannakis Funzionamento di un impianto di estrazione mineraria a
Pergamo

E-2131/03

Christopher Huhne Colture industriali E-2132/03

Mario Borghezio Immigrazione clandestina: il Dipartimento di Stato USA
contro Grecia e Turchia

E-2133/03
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Margrietus van den Berg Intervento della forza UE in Congo E-2134/03

Rosemarie Müller Assicurazione obbligatoria contro danni provocati da
elementi naturali

P-2135/03

Francesco Speroni Uso improprio di un termine geografico per la
denominazione di un prodotto alimentare

P-2136/03

Marco Cappato Dichiarazioni del ministro italiano per le riforme
istituzionali, Umberto Bossi, sulla politica di
immigrazione

P-2137/03

Theodorus Bouwman Violazione della direttiva sull'orario di lavoro (direttiva
riguardante una serie di aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro) da parte di alcuni Stati membri

P-2138/03

Maurizio Turco Violazione della libertà religiosa e restrizioni legali
all'esercizio dell'attività religiosa in Bielorussia

E-2139/03

Maurizio Turco Violazione della libertà religiosa in Uzbekistan E-2140/03

Olle Schmidt Pedaggi in Germania E-2141/03

Adriana Poli Bortone Sciagura all'lLVA di Taranto P-2142/03

Gabriele Stauner Contratti della Commissione con il gruppo Planistat E-2143/03

Michl Ebner Standard di qualità per le importazioni P-2144/03

Reinhold Messner Conservazione del fiume Tagliamento (Friuli - Venezia
Giulia, Italia)

E-2145/03

John Bowis Risposta della Commissione alle Conclusioni del
Consiglio su questioni sanitarie

E-2146/03

Nuala Ahern Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica

E-2147/03

Giovanni Pittella Associazioni non profit E-2148/03

Astrid Lulling Eurostat P-2149/03

Jean Lambert Attuazione nel Regno Unito della legislazione sul lavoro
con riguardo all'orientamento sessuale

E-2150/03

Giovanni Pittella Parametri per le piccole e medie imprese (PMI) E-2151/03

Stefano Zappalà Riconoscimento delle qualifiche professionali E-2152/03

José Ribeiro e Castro Pesca - Preocupazione dell'opinione pubblica per
l'annunciata invasione dei pescherecci spagnoli nei mari
adiacenti alle coste portoghesi

E-2153/03

Herbert Bösch Ritardi nei pagamenti dei progetti PMI P-2154/03

Hanja Maij-Weggen Status dei Rohingya in Bangladesh P-2155/03
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Heinz Kindermann Controllo satellitare dei pescherecci di lunghezza inferiore
a 24 metri

P-2156/03

Wilhelm Piecyk Sorveglianza satellitare delle imbarcazioni da pesca di
lunghezza inferiore a 24 m

P-2157/03

Danielle Darras Subappalti, fondi europei e Isbergues P-2158/03

Karin Riis-Jørgensen Possibile caso di concorrenza sleale da parte di cantieri
navali dell'UE attraverso il ricorso, vietato, a sovvenzioni
alle costruzioni navali

P-2159/03

Antonios Trakatellis Concessione di licenze radiotelevisive, aiuti statali alla
radiotelevisione pubblica e acquisto di pubblicità presso i
mezzi di comunicazione in Grecia

E-2160/03

Glenys Kinnock Sostegno per l'adesione e i paesi ACP E-2161/03

Herbert Bösch Linea di Bilancio B7-7010: nessun invito a presentare
proposte nel 2003 e relative conseguenze per i diritti
umani degli individui disabili

E-2162/03

Joan Vallvé Relazioni Unione europea - Iraq E-2163/03

Samuli Pohjamo Il cadmio nei fertilizzanti E-2164/03

Vitaliano Gemelli Regole contrattuali del Quinto programma di ricerca
scientifica e tecnologica

E-2165/03

Giuseppe Di Lello Finuoli Aggiornamento sulle agevolazioni dello Stato italiano e
della regione Campania al contratto di programma
presentato da Agrifuturo Scarl

E-2166/03

Erik Meijer Soluzione sostenibile per la delicata situazione del nome
"Macedonia", tale da soddisfare i desideri di macedoni,
albanesi e greci

E-2167/03

Jean Lambert Violazione delle condizioni di sicurezza nello stadio
olimpico di Marousi, Grecia

E-2168/03

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

E-2169/03

Monica Frassoni, Lucio Manisco e
Luigi Vinci

Mancata attuazione della direttiva 89/618/Euratom da
parte dello Stato italiano (emergenze radioattive)

E-2170/03

Johanna Boogerd-Quaak Sostegni allo sviluppo rurale E-2171/03

Johanna Boogerd-Quaak Sostegni allo sviluppo rurale E-2172/03

Paulo Casaca Implementazione della legislazione europea sull'amianto E-2173/03

Françoise Grossetête Lotta al cambiamento climatico P-2174/03
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Christopher Huhne Commercio di servizi E-2175/03

Christopher Huhne Appalti E-2176/03

Christopher Huhne Appalti E-2177/03

Christopher Huhne Ostacoli al commercio di servizi E-2178/03

Glyn Ford Accordo scientifico e tecnologico fra UE e Corea E-2179/03

Samuli Pohjamo e Mikko Pesälä Gli attacchi di bestie selvatiche nelle zone di allevamento
di renne

E-2180/03

Olivier Dupuis Trentacinquesimo giorno di sciopero della fame del
ciberdissidente, Zouhair Yahyaoui

E-2181/03

Maurizio Turco e altri Violazione della libertà di espressione in Vietnam E-2182/03

Maurizio Turco Ulteriori violazioni della libertà di culto e restrizioni legali
per l'esercizio dell'attività religiosa in Bielorussia

E-2183/03

Maurizio Turco Ulteriori violazioni della libertà di culto in Turkmenistan E-2184/03

Erik Meijer La demolizione di vecchie navi da parte di lavoratori
sottopagati operanti in condizioni pericolose con
conseguente fuoriuscita di materiale tossico sulle coste
dell'Asia meridionale

E-2185/03

Erik Meijer Necessità di migliorare la tutela dei consumatori da prassi
inaccurate o ignobili in caso di e-commerce
transfrontaliero

E-2186/03

Sérgio Marques Concretizzazione della participazione delle Regioni
Ultraperiferiche ai programmi quadro di R&S

E-2187/03

María Sornosa Martínez e María
Valenciano Martínez-Orozco

Discriminazione delle donne incinte nelle borse promosse
dal Ministero del Lavoro in Spagna

E-2188/03

Cristiana Muscardini Gestione comune dell'immigrazione E-2189/03

José Ribeiro e Castro Pesca - Acque occidentali - Preoccupazione dell'opinione
pubblica di fronte alla preannunciata invasione di
pescherecci spagnoli nei mari adiacenti alle coste
portoghesi

E-2190/03

José Ribeiro e Castro Finanziamento dell'organizzazione IRENE E-2191/03

Paulo Casaca Metodi di analisi dei prodotti lattiero-caseari E-2192/03

Glenys Kinnock Il futuro dell'industria siderurgica nel Regno Unito E-2193/03

Michael Cashman Contraffazione e pirateria P-2194/03

Michael Cashman Contraffazione e pirateria E-2195/03

Geoffrey Van Orden Protezione civile E-2196/03
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Bart Staes Le conclusioni CATRA sul trasposto di bestiame E-2197/03

Niall Andrews Salvaguardia dei diritti umani in Messico P-2198/03

Marco Pannella Detenzione in condizioni disumane e degradanti nelle
carceri cubane dei 75 oppositori cubani condannati con un
processo sommario nello scorso mese di aprile, con
particolare riferimento al caso di Martha Beatriz Roque
Cabello

P-2199/03

Maurizio Turco Intervento del Presidente della Commissione europea sul
rapporto tra religione e Costituzione europea (13 giugno
2003, Alessano (Lecce))

P-2200/03

Marie-Arlette Carlotti Seguito delle elezioni presidenziali in Mauritania P-2201/03

Fodé Sylla Le elezioni del mese di giugno 2003 in Togo P-2202/03

Véronique Mathieu Siccità P-2203/03

Gabriele Stauner Eurostat e le dimissioni del controllore finanziario interno
della Commissione

E-2204/03

Gabriele Stauner Proseguimento delle indagini condotte dall'OLAF su
Eurostat

E-2205/03

Gerhard Schmid Garanzie in merito alla commercializzazione di taluni
prodotti esclusivamente nella Repubblica ceca

E-2206/03

Charles Tannock Etichettatura dei prodotti di origine animale, compresi i
prodotti contenenti carni bianche, e problemi connessi al
consumo di tali prodotti da parte di minoranze religiose

E-2207/03

Charles Tannock Etichettatura di prodotti "di allevamento all'aperto E-2208/03

Peter Skinner IVA sui lavori di restauro di determinati luoghi di culto
nel Regno Unito

E-2209/03

Claude Moraes Progressi in materia di asilo nel Vertice di Salonicco E-2210/03

Claude Moraes Progressi in materia di asilo nel Vertice di Salonicco E-2211/03

Piia-Noora Kauppi Le maggiori possibilità di influenza e di partecipazione
dei cittadini dell'UE grazie alla tecnologia
dell'informazione interattiva

E-2212/03

Marco Pannella Detenzione in condizioni disumane e degradanti nelle
carceri cubane dei 75 oppositori cubani condannati con un
processo sommario nello scorso mese di aprile, con
particolare riferimento al caso di Martha Beatriz Roque
Cabello

E-2213/03

Roberta Angelilli Progetto di sicurezza europeo E-2214/03

Cristiana Muscardini Riconoscimento delle libere professioni E-2215/03
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Marco Pannella e altri Arresto in Cina di dodici membri di una Chiesa
evangelica

E-2216/03

Maurizio Turco Violazione della libertà religiosa in Slovenia E-2217/03

Monica Frassoni Linea trasversale ferroviaria italiana ad alta velocità, tratte
Milano-Genova e Milano-Verona

E-2218/03

Bart Staes Aeroporto di Deurne e valutazione deuropea sull'impatto
ambientale

E-2219/03

Bart Staes Uso delle lingue nei comunicati stampa della
Commissione - Midday Express

E-2220/03

Alexander de Roo Posizione HFR a Petten E-2221/03

Bart Staes Armonizzazione europea delle assicurazioni contro il
terrorismo

E-2222/03

Paulo Casaca Accordi segreti dell'UE con terzi in materia di energia
nucleare

E-2223/03

Paulo Casaca Protocollo supplementare per la salvaguardia dei materiali
nucleari

E-2224/03

Torben Lund Finanziamento degli ecolabel E-2225/03

Paul Rübig e Harald Ettl Discriminazione in base alla lingua nelle offerte d'impiego E-2226/03

Michael Cashman Diritti umani nel Sahara occidentale E-2227/03

Jules Maaten I problemi del lavoro transfrontaliero E-2228/03

José Ribeiro e Castro Proventi del petrolio, Angola, trasparenza E-2229/03

Ole Sørensen Omologazione di veicoli universali in Danimarca P-2230/03

Bill Newton Dunn Violazioni dei diritti umani in Birmania E-2231/03

Sebastiano Musumeci La Banca euromediterranea in Sicilia E-2232/03

Sebastiano Musumeci La Banca euromediterranea in Sicilia E-2233/03

Bartho Pronk Richiesta di pensione di vecchiaia dalla Grecia E-2234/03

Wilhelm Piecyk Regolamentazione delle competenze all'interno dell'UE
per i libri di bordo

E-2235/03

Stavros Xarchakos Devastazione ambientale in Grecia E-2236/03

Luigi Cocilovo e Markus Ferber Divieto di transito per i veicoli pesanti (superiori alle 7,5
tonnellate) lungo l'autostrada A 12 (Tirolo)

E-2237/03

Proinsias De Rossa Articolo10 del trattato CE e Irlanda E-2238/03

Mario Borghezio Peste in Algeria, controlli sugli immigrati clandestini e
regolari provenienti dalle aree a rischio

E-2239/03
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Bartho Pronk Seguito alla richiesta di una patente in un altro Stato
membro dell'Unione europea

E-2240/03

Kathalijne Buitenweg e Jean
Lambert

Finanziamento del rimpatrio E-2241/03

Uma Aaltonen Diffusione della rabbia nei paesi dove la malattia è sotto
controllo

P-2242/03

Christoph Konrad Distorsioni di concorrenza a causa del pedaggio riscosso
in Germania sugli autocarri

P-2243/03

Elspeth Attwooll Direttiva "uccelli" a Malta E-2244/03

María Sornosa Martínez e Bárbara
Dührkop Dührkop

Stato della denuncia 2002/4893 SG (2002) A/7230/2 sugli
effetti ambientali dell'ampliamento dell'aeroporto di San
Sebastián

E-2245/03

María Sornosa Martínez e Bárbara
Dührkop Dührkop

Denuncia 2002/4893 SG (2002) A/7230/2 in merito
all'ampliamento dell'aeroporto di San Sebastián (risposta
della Spagna)

E-2246/03

Juan Naranjo Escobar Sportello unico per richiedere aiuti e sovvenzioni UE E-2247/03

Caroline Lucas Nanotecnologia P-2248/03

Pedro Marset Campos Situazione dei lavoratori della società spagnola Sintel P-2249/03

Maurizio Turco e altri Violazione della libertà religiosa in Cina. Arresto di Padre
Lu Xiaozhou, sacerdote della chiesa cattolica
"clandestina"

E-2250/03

Joaquim Miranda Carta dei bambini degenti in ospedale E-2251/03

Glenys Kinnock Fondi CE non impegnati e non spesi in Sudafrica P-2252/03

Enrico Ferri Concorsi COM/B/2/01 e COM/A/6/01 E-2253/03

Piia-Noora Kauppi Posta elettronica: le misure dell'UE contro la posta
indesiderata

E-2254/03

Olivier Dupuis Detenzione di tre occidentali e di quattro laotiani E-2255/03

Maurizio Turco Violazioni della libertà religiosa in Bielorussia nei
confronti di fedeli evangelisti della Pentecoste

E-2256/03

Maurizio Turco Violazioni della libertà religiosa in Georgia nei confronti
di fedeli evangelisti della Pentecoste

E-2257/03

Erik Meijer Respingimento di nuovi profughi dal territorio del'UE
costruendo centri di raccolta in futuri Stati membri o più
lontani

E-2258/03

Linda McAvan Informazioni ai pazienti P-2259/03
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Margrietus van den Berg Sistema europeo di licenze per associazioni calcistiche
professionistiche

E-2260/03

Margrietus van den Berg Inventarizzazione degli aiuti statali alle associazioni
calcistiche professionistiche

E-2261/03

Mario Mastella Grave crisi politica, sociale ed economica in Venezuela P-2262/03

Elspeth Attwooll Fondi strutturali in Scozia P-2263/03

Erik Meijer Contaminazione di carne di pollame congelata destinata
all'esportazione mediante l'aggiunta di acqua e proteine di
suini e bovini e lavorazione a mani nude

E-2264/03

Erik Meijer Impiego di fondi e metodi fraudolenti per indurre
amministrazioni pubbliche e altri grandi utenti a non usare
software meno costoso offerto dalla concorrenza

E-2265/03

Erik Meijer Finanziamento e accordi UE per la costruzione nei futuri
Stati membri di campi di raccolta profughi che chiedono
di accedere negli attuali Stati membri

E-2266/03

Jules Maaten Discriminazione delle donne E-2267/03

Giorgio Celli Metalli pesanti nei funghi selvatici P-2268/03

Hiltrud Breyer La mortalità delle api / L'impiego del pesticida nonché
della molecola attiva imidaclopride

E-2269/03

Adriana Poli Bortone Bari: sede della Banca europea per il Mediterraneo P-2270/03

Konstantinos Hatzidakis Andamento della realizzazione della rete fognaria della
città di Zante

P-2271/03

Pedro Marset Campos Situazione dei lavoratori della SINTEL (Spagna) P-2272/03

Pietro-Paolo Mennea Presenza di amianto nell'area del Palaghiaccio per i giochi
Olimpici di Torino 2006

P-2273/03

Erik Meijer Riscaldamento, scarsità di acqua dolce ed erosione di
coste dell'Europa del sud destinate alla ricreazione e
conseguenze dello spostamento dei periodi e dei luoghi di
vacanza

E-2274/03

Georges Berthu Agricoltura - Siccità e maggese P-2275/03

Interrogazione annullata E-2276/03

Mihail Papayannakis Difetti di esecuzione dell'Autostrada Ionica E-2277/03

Roger Helmer Cittadinanza E-2278/03

Koenraad Dillen Condanna di due giornalisti nel Laos E-2279/03

Christopher Huhne segnali di allarme sui treni E-2280/03
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Graham Watson Gemellaggi E-2281/03

Elspeth Attwooll Possibilità di pesca E-2282/03

Elspeth Attwooll Sviluppo di allevamenti di merluzzo E-2283/03

Elspeth Attwooll Modelli ambientali per l' acquacoltura E-2284/03

Carlos Bautista Ojeda Campagna controproducente del Comune di Malaga P-2285/03

Ozan Ceyhun Disposizioni doganali alla frontiera di Serbia e
Montenegro (ex Yugoslavia)

P-2286/03

Herbert Bösch Aliquote IVA per i prodotti a base di soia P-2287/03

Ozan Ceyhun Trattamento riservato a cittadini di paesi terzi nelle carceri
degli Stati membri dell'UE

E-2288/03

Ioannis Marinos Livello dei salari e delle pensioni in Grecia E-2289/03

Alexander de Roo Esportazione e disarmo di navi tossiche E-2290/03

Marjo Matikainen-Kallström La parità di trattamento degli Stati membri
nell'assegnazione di cariche comunitarie

E-2291/03

Philip Claeys La visita del Commissario europeo Lamy in Cina E-2292/03

Erik Meijer La sospensione dei collegamenti ferroviari transfrontalieri
notturni all'interno dell'UE a causa dal libero mercato e, di
conseguenza, i prezzi eccessivamente elevati dei viaggi
sulle reti ferroviarie di altri paesi

E-2293/03

José Ribeiro e Castro Carta europea dei bambini degenti in ospedale E-2294/03

Christopher Huhne Progetti finanziati dall'UE E-2295/03

Alejo Vidal-Quadras Roca Imposta  autonoma  sulla superficie occupata dai grandi
stabilimenti commerciali

E-2296/03

Esko Seppänen La base giuridica della direttiva sulla sicurezza nucleare E-2297/03

Esko Seppänen I diritti d'emissione nei bilanci delle imprese E-2298/03

Mechtild Rothe Obiettivi delle energie rinnovabili fino al 2020 P-2299/03

Helena Torres Marques Deduzione IVA P-2300/03

Alexandros Alavanos Attuazione della direttiva 1999/70/CE P-2301/03

Miguel Martínez Martínez Assassinio della giovane collaboratrice spagnola Ana
Isabel Sánchez Torralba in Guinea Equatoriale

P-2302/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Delegazione della Commissione europea - Diritti
umani

P-2303/03

Emma Bonino Apertura di una delegazione della Commissione europea
in Yemen

E-2304/03
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Philip Claeys Campagna "A favore della diversità - contro la
discriminazione"

E-2305/03

Philip Claeys Campagna "A favore della diversità - contro la
discriminazione", discriminazione indiretta

E-2306/03

José Ribeiro e Castro Timor - Massacri 1999 - Condanna dei responsabili.
Indonesia - Diritti umani

E-2307/03

José Ribeiro e Castro Africa - Petrolio - Povertà E-2308/03

José Ribeiro e Castro "Ecstasy" - Paesi Bassi E-2309/03

Baroness Sarah Ludford Cittadini dell'Unione europea detenuti in Giappone P-2310/03

Luciana Sbarbati Libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione e
attribuzione delle competenze in materia all'Unione da
inserire nella Costituzione europea

P-2311/03

Ilda Figueiredo Quota latte della Regione autonoma delle Azzorre P-2312/03

Roger Helmer Ripercussioni della direttiva sui prodotti chimici E-2313/03

Paul Rübig Restrizione dell'accesso al mercato per i prodotti
medicinali derivati da plasma in Giappone

E-2314/03

Paul Rübig Restrizione dell'accesso al mercato dei medicinali derivati
dal plasma in Australia

E-2315/03

Armando Cossutta Conoscenza linguistica nell'Unione E-2316/03

Armando Cossutta Diritti alla privacy dei cittadini europei E-2317/03

Armando Cossutta Diritti alla privacy dei cittadini europei E-2318/03

Philip Claeys Campagna "A favore della diversità - contro la
discriminazione"

E-2319/03

Christoph Konrad Pronto soccorso sul luogo di un incidente E-2320/03

Freddy Blak Numero di funzionari della Commissione addetti alle
relazioni esterne

E-2321/03

Véronique De Keyser Moneta olandese da due euro P-2322/03

Christopher Heaton-Harris UCLAF P-2323/03

Bill Newton Dunn Il governo britannico può versare pensioni diverse a
categorie differenti di persone impiegate nel servizio
sanitario nazionale britannico?

E-2324/03

Pedro Marset Campos e Laura
González Álvarez

Ripristino ambientale della baia di Portman (Cartagena-
Spagna)

E-2325/03

Alexandros Alavanos Discriminazione fra impiegati e operai nell'indennità di
licenziamento

E-2326/03
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Konstantinos Hatzidakis Il sistema di erogazione di indennità di perequazione alle
aree montane e sfavorite in Grecia

E-2327/03

Glyn Ford Servizi di trasporto su elicottero verso le isole Scilly E-2328/03

Piia-Noora Kauppi Inserimento delle tecniche di cattura del carbonio nella
direttiva sullo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra

E-2329/03

Véronique Mathieu Esportazione di bevande imbottigliate in Germania E-2330/03

Olivier Dupuis Voto di una legislazione liberticida E-2331/03

Franz Turchi Mancato rispetto dell'art.43 del TCE da parte della
Repubblica Italiana

E-2332/03

Bart Staes Più malformazioni e nati morti nei pressi dei crematori E-2333/03

Norbert Glante Abolizione della tassazione nominale mediante
limitazione della deduzione IVA ai sensi dell'articolo 17
della Sesta direttiva IVA

P-2334/03

Stavros Xarchakos La tattica seguita dal governo ellenico in merito
all'informazione del pubblico sulle opere cofinanziate
dall'Unione europea

E-2335/03

Brian Simpson Progetto ACCESS: "Advance Communication for
Cumbria and Enabling Sustainable Services"

E-2336/03

Christopher Heaton-Harris Consumo di alcolici nelle città europee E-2337/03

Christopher Heaton-Harris Consumo di alcolici sui voli E-2338/03

Ilda Figueiredo Trasferimento dell'azienda American Tool, ad Albergaria-
a-Velha

E-2339/03

Giovanni Fava Sito del deposito nazionale per le scorie radioattive in
Sardegna

P-2340/03

Stavros Xarchakos Lettere alle autorità greche in merito al corretto impiego
dei fondi comunitari nel settore della politica regionale

P-2341/03

Paul Rübig Cassa Edile della Provincia autonoma di Bolzano;
contributi versati da parte di imprenditori edili stranieri

E-2342/03

Jean-Maurice Dehousse "Caso Eurostat": interessi finanziari e immagine delle
istituzioni europee

E-2343/03

Toine Manders Burocrazia Interreg E-2344/03

Erik Meijer e Alexander de Roo Tutela di paesaggi naturali e culturali vergini con
potenzialità per l'ecoturismo nell'area montana della
provincia polacca di Dolnoslaśkie (Bassa Slesia)

E-2345/03
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Erik Meijer e Alexander de Roo Distruzione del paesaggio naturale e culturale e
dell'ecoturismo a causa dell'aumento di crescita
dell'industria mineraria a giorno nella provincia polacca di
Dolnoslaśkie (Bassa Slesia)

E-2346/03

Camilo Nogueira Román Morte di immigranti annegati nei mari del sud dell'UE nel
tentativo di raggiungere la costa in cerca di lavoro e di una
nuova vita

E-2347/03

Camilo Nogueira Román Misure da adottare in seguito al continuo arrivo sulle coste
della Galizia e del golfo di Biscaglia di petrolio
proveniente dalla Prestige

E-2348/03

Camilo Nogueira Román La Galizia nella riforma della PAC E-2349/03

Elspeth Attwooll Protezzione del Darwin Mounds P-2350/03

Rosemarie Müller Marchio di qualità per farmacie in Internet P-2351/03

Hiltrud Breyer Allevamento industriale di rettili E-2352/03

Hiltrud Breyer Centrale nucleare di Paks in Ungheria E-2353/03

Mary Honeyball Governo locale nei paesi ACP E-2354/03

Proinsias De Rossa Consapevolezza dei cittadini dinanzi ai pericoli naturali e
di origine antropica

E-2355/03

Ria Oomen-Ruijten e altri Interpretazione della direttiva RoHS (2002/95/CE) E-2356/03

Maurizio Turco Violazione della libertà religiosa in Uzbekistan nei
confronti di cittadini di fede musulmana

E-2357/03

Maurizio Turco e altri Violazione della libertà religiosa in Cina - Ulteriori arresti
di sacerdoti della Chiesa cattolica clandestina"

E-2358/03

Maurizio Turco Violazione della libertà religiosa in  Kosovo E-2359/03

Maurizio Turco Violazione della libertà religiosa e restrizioni legali per
l'esercizio dell'attività religiosa in Slovacchia

E-2360/03

Maurizio Turco Violazione della libertà religiosa in Bielorussia attraverso
un nuovo concordato che conferisce maggiori poteri alla
Chiesa Ortodossa

E-2361/03

Stavros Xarchakos Perlustrazioni di ricerca da parte di una nave turca nelle
acque territoriali greche del mar Oggetto:  Perlustrazioni a
fini di ricerca da parte di una nave turca nelle acque
territoriali greche del Mar Egeo

E-2362/03

Stavros Xarchakos Perlustrazioni a fini di ricerca da parte di una nave turca
nelle acque territoriali greche del Mar Egeo

E-2363/03

Salvador Garriga Polledo Appoggio alla Spagna per costruire più valichi tra i
Pirenei

E-2364/03
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Salvador Garriga Polledo Delimitazione delle zone di pesca tra Portogallo e Spagna E-2365/03

Salvador Garriga Polledo Proiezione attuale del Programma Iberoeka di
collaborazione imprenditoriale

E-2366/03

Jorge Hernández Mollar Radiografia comunitaria della depurazione delle acque
della Costa del Sol

E-2367/03

Jorge Hernández Mollar Adesione dell'Unione europea al programma di
recuperodella specie della lince iberica

E-2368/03

Jorge Hernández Mollar Registrazione dei residenti comunitari in località di paesi
diversi da quelli della propria

E-2369/03

Anna Karamanou Stupri di gruppo perpetrati da soldati britannici in Kenya P-2370/03

Michael Cashman Accordo di associazione UE-Egitto P-2371/03

Eija-Riitta Korhola Il trasferimento di detenuti comunitari ai penitenziari del
proprio paese

P-2372/03

Francesco Fiori Valutazione OCM tabacco P-2373/03

Raffaele Costa Appalti e subappalti dei servizi della Commissione
europea

P-2374/03

Alexander de Roo Edredoni a rischio a causa della pesca meccanica di
molluschi

P-2375/03

Lucio Manisco Al Sahri estradato dall'Italia e giustiziato in Siria P-2376/03

James Nicholson Mostrine per le forze militari dell'Unione europea E-2377/03

Christopher Huhne Requisiti relativi alla trasparenza E-2378/03

Christopher Huhne Piccole imprese e appalti pubblici E-2379/03

Christopher Huhne Formazione per nuove attività E-2380/03

Christopher Huhne Mercato unico E-2381/03

Christopher Huhne Mercato unico E-2382/03

Christopher Huhne Valutazione degli aiuti di Stato E-2383/03

Christopher Huhne Valutazione degli aiuti di Stato E-2384/03

Christopher Huhne Valutazione degli aiuti di Stato E-2385/03

Raffaele Costa Finanziamenti progetti per la promozione della salute E-2386/03

Raffaele Costa Creazione di infrastrutture per la promozione della salute
sui luoghi di lavoro

E-2387/03

Raffaele Costa Attuazione programma Sapard E-2388/03

Raffaele Costa Programma per la promozione della salute 1997-2002 E-2389/03
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Mogens Camre Aiuti di Stato agli artigiani tedeschi che accettano
incarichi in Danimarca

E-2390/03

Elisabeth Jeggle Numero di capi di suini e bovini nell'UE-15 e nei 10 Stati
di prossima adesione

E-2391/03

Anna Karamanou Lapidazione di Semsiye Allak nel villaggio di Yalim in
Turchia

E-2392/03

Bill Miller Il Libro Bianco della Commissione "Un nuovo impulso
alla gioventù europea" (COM/2001/0681 finale)

E-2393/03

Bill Miller Posizione del Libro Bianco della Commissione "Un nuovo
impulso alla gioventù europea"

E-2394/03

Proinsias De Rossa Introduzione della direttiva per la parità di trattamento in
materia di occupazione e condizioni di lavoro - Direttiva
2000/78/CE

E-2395/03

María Sornosa Martínez Misure per opporsi alla desertificazione dei territori
dell'UE

E-2396/03

Joan Vallvé Legislazione in merito al latte fermentato E-2397/03

Monica Frassoni Aiuti strutturali per la zona di Valenza e travaso dell'Ebro E-2398/03

Elspeth Attwooll Possibilità di fondi UE per l'allacciamento alla rete
elettrica

E-2399/03

Avril Doyle Esenzione dall'IVA sulle spedizioni per beneficenza E-2400/03

Avril Doyle Esenzione dall'IVA per le spedizioni per beneficenza E-2401/03

Mario Borghezio Turchia: roghi di libri ed assunzione da parte dello Stato
di 15.000 Imam

E-2402/03

Pietro-Paolo Mennea Inquinamento a Canosa di Puglia E-2403/03

Bart Staes Zinco-bacitracina nella cunicoltura contro la clostridiosi: a
causa della normativa UE proibita in Belgio, ma di nuovo
in uso nei Paesi Bassi e in Francia

E-2404/03

Bart Staes Assicurazione veicoli a motore E-2405/03

Bart Staes Assicurazione veicoli a motore E-2406/03

Bart Staes Assicurazione veicoli a motore E-2407/03

Bart Staes Uso di monitor a cristalli liquidi in fase di guida di un
autoveicolo

E-2408/03

Jean-Louis Bernié Natura 2000 - opposizione degli attori locali P-2409/03

Freddy Blak Diritto di pedaggio tedesco E-2410/03
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Karl-Heinz Florenz e altri Rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da imprese di
ristorazione

E-2411/03

Charlotte Cederschiöld Sicurezza della rete e dell'informazione E-2412/03

Avril Doyle Finanziamento per gli scambi di corali di bambini E-2413/03

Peter Skinner Applicazione dei principi contabili internazionali (IAS)
alle società non registrate nell'Unione europea

E-2414/03

Concepció Ferrer Per un mercato comunitario dell'energia integrato e
competitivo

E-2415/03

Concepció Ferrer Comunicazione in merito alla strategia relativa al PVC E-2416/03

Esko Seppänen Il divieto dell'uso del catrame E-2417/03

Dominique Souchet Utilizzo sostenibile dei pesticidi e della loro distribuzione
con mezzi aerei

E-2418/03

Lucio Manisco Al Sahri espulso dall'Italia e giustiziato in Siria E-2419/03

Erik Meijer Le ripetute accuse israeliane ai media e ai libri scolastici
palestinesi e il conseguente protrarsi della campagna
contro i finanziamenti dell'UE

E-2420/03

Kathleen Van Brempt Le rane catasbeiane E-2421/03

Kathleen Van Brempt Lo schermo LCD in macchina E-2422/03

Kathleen Van Brempt Il tasso alcoolometrico massimo durante la guida E-2423/03

Kathleen Van Brempt Il contenuto di sale nei cibi per bambini E-2424/03

Maurizio Turco Armonizzazione della tassazione sui guadagni dei
risparmi dei cittadini dell'Unione non residenti e
abolizione del segreto bancario

E-2425/03

Maurizio Turco Armonizzazione della tassazione sui guadagni dei
risparmi dei cittadini dell'Unione non residenti e
abolizione del segreto bancario

E-2426/03

Niels Busk Aiuto di Stato ai produttori di latte italiani P-2427/03

Niels Busk Aiuto di Stato ai produttori di latte italiani E-2428/03

Niels Busk Aiuto di stato ai produttori di latte italiani E-2429/03

Niels Busk Aiuto di Stato agli agricoltori italiani E-2430/03

Marco Cappato Situazione HIV/AIDS nei paesi dell'Asia centrale E-2431/03

Frédérique Ries e Olivier Dupuis Situazione dei diritti dell'uomo nella Repubblica popolare
democratica del Laos

E-2432/03

Ilda Figueiredo Quota della produzione dello zucchero nella regione
autonoma delle Azzorre

E-2433/03
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Ilda Figueiredo Penali agli agricoltori portoghesi E-2434/03

Ilda Figueiredo Restrizioni alla circolazione di mezzi pesanti E-2435/03

Ilda Figueiredo Sovvenzioni ai pescatori in paralisi per ragioni biologiche E-2436/03

Ilda Figueiredo Costruzione di fabbrica inquinante E-2437/03

Ilda Figueiredo Abolizione del visto per il trasferimento di immigrati
provenienti da paesi terzi che risiedono legalmente in
Svizzera

E-2438/03

Hiltrud Breyer Minaccia per la salute provocata da propellenti per uso
militare

P-2439/03

Diana Wallis Aggiunta di acqua e proteine alla carne di pollo P-2440/03

Marianne Thyssen Funzionamento delle autorità nazionali competenti in
materia di concorrenza

P-2441/03

Jürgen Zimmerling Spedizione di aiuti al Madagascar E-2442/03

Geoffrey Van Orden Uccelli predatori marini E-2443/03

Proinsias De Rossa Base navale USA a Guantanamo Bay E-2444/03

Proinsias De Rossa Importazioni illegali di carne di animali selvatici E-2445/03

Alonso Puerta e Alejandro Cercas Tutela del patrimonio culturale europeo E-2446/03

Marie-Arlette Carlotti Modalità di applicazione delle misure di assistenza tecnica
e finanziaria a favore dei fornitori tradizionali di banane
dei paesi ACP

E-2447/03

Georges Berthu Incitamento improprio alla distruzione delle siepi E-2448/03

Georges Berthu Preservazione delle siepi E-2449/03

Marco Cappato Violazione della legislazione relativa ai contratti di lavoro
a tempo determinato da parte della Camera di Commercio
di Salerno

E-2450/03

Margrietus van den Berg Zone della direttiva sugli habitat e Natura 2000 E-2451/03

Erik Meijer Crescente pressione americana sui futuri Stati membri
dell'UE per porre definitivamente fine alla collaborazione
al Tribunale penale internazionale

E-2452/03

Erik Meijer Eurostat: data della prima frode constatata e semplice
possibilità di prendere visione di contratti con aziende,
nonché importi per ciascuna impresa

E-2453/03

Erik Meijer Eurostat: cambio di punto di vista della Commissione sul
riconoscimento e l'approccio alle frodi e conseguenze su
un'indagine indipendente di OLAF

E-2454/03
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Erik Meijer Eurostat: "audit dei flussi di cassa" e inchiesta "value for
money" quali misure complementari per far luce sulla
situazione ed evitare che si ripeta

E-2455/03

Erik Meijer Eurostat: lentezza nell'elaborazione di materiale fornito 2
anni or sono che si riferisce anche ad irregolarità ora
riconosciute

E-2456/03

Patricia McKenna Azioni contro la libera concorrenza della Repubblica
d'Irlanda nel mercato dell'elettricità

E-2457/03

Concepció Ferrer Rete ferroviaria ad alta velocità nell'Europa meridionale E-2458/03

Concepció Ferrer Rete ferroviaria nell'Europa meridionale E-2459/03

Patricia McKenna Azioni anticoncorrenziali dello Stato irlandese sul mercato
dell'elettricità

P-2460/03

Antonios Trakatellis Nullaosta al finanziamento e alla costruzione della
metropolitana di Salonicco

P-2461/03

Rosa Miguélez Ramos Prestiti della BEI in Galizia P-2462/03

Professor Sir Neil MacCormick Cittadini UE minorenni E-2463/03

Piia-Noora Kauppi Tariffe dei servizi postali di base E-2464/03

Giuseppe Gargani, Fiorella
Ghilardotti e Enrico Ferri

Direttiva 2001/29 sul diritto d'autore da parte degli Stati
Membri

E-2465/03

Erik Meijer Informazioni a polizia, imprenditori e turisti per evitare
che i turisti stranieri vengano sistematicamente puniti per
infrazioni sconosciute

E-2466/03

Catherine Stihler Tachigrafi digitali: correzioni dell'allegato 1B E-2467/03

Catherine Stihler Introduzione di tachigrafi digitali E-2468/03

Catherine Stihler Tachigrafi digitali: revisione della tempistica di
introduzione

E-2469/03

Catherine Stihler Tachigrafi digitali: omologazione E-2470/03

Catherine Stihler La situazione in Italia in merito al rispetto delle norme sul
benessere degli animali

E-2471/03

Marie Isler Béguin e altri Regioni frontaliere esterne dell'UE allargata E-2472/03

Marie Isler Béguin e altri Regioni frontaliere esterne dell'UE allargata E-2473/03

Ingo Friedrich Mercato interno libero E-2474/03

Glenys Kinnock Birmania E-2475/03

Juan Naranjo Escobar IVA ridotta per alberghi, ristoranti e bar nell'Unione
europea

E-2476/03
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Miet Smet Diritti delle donne in Afghanistan E-2477/03

Miet Smet Diritti delle donne in Afghanistan E-2478/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conserve di tonno tailandesi, filippine e indonesiane E-2479/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conserve di tonno tailandesi, filippine e indonesiane E-2480/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Quote di pesca trasferibili E-2481/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Prevenzione contro il rischio di incendi forestali:
regolamento (CEE) 2158/92

E-2482/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Prevenzione contro il rischio di incendi forestali:
regolamento (CEE) 2158/92

E-2483/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Galizia di fronte alla riforma della PAC E-2484/03

Ria Oomen-Ruijten Accordi sulla doppia imposizione fiscale e regolamento
(CEE) n.1408/71

E-2485/03

Maurizio Turco Violazione della libertà religiosa in Uzbekistan nei
confronti di cittadini di fede Avventista e di membri della
Chiesa Protestante d'Asia

E-2486/03

Maurizio Turco Violazioni della Libertà religiosa in Turkmenistan e tutela
delle confessioni musulmana e russo ortodossa

E-2487/03

Margrietus van den Berg Inquinamento da scooter E-2488/03

Sérgio Marques Stato d'implementazione degli aiuti al Venezuela E-2489/03

Bob van den Bos e Bashir
Khanbhai

Aiuti alimentari all'Etiopia E-2490/03

Christopher Huhne Eurostat E-2491/03

Christopher Huhne Trasparenza negli acquisti di azioni E-2492/03

Christopher Huhne Impegni di trasparenza E-2493/03

Christopher Huhne Pensioni E-2494/03

Christopher Huhne Politica agricola comune E-2495/03

Christopher Huhne Discrepanza nelle partite correnti a livello mondiale E-2496/03

Christopher Huhne Investimenti diretti all'estero E-2497/03

Christopher Huhne Investimenti E-2498/03

Christopher Huhne Pulizia delle spiagge E-2499/03

Christopher Huhne Esportazioni di bovini E-2500/03

Anne Jensen Linea di bilancio B3-4000 nel 2002 E-2501/03

Martin Callanan Proposta di regolamento comunitario REACH E-2502/03
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Christopher Heaton-Harris Società di noleggio auto E-2503/03

Esko Seppänen La doppia tassazione degli emigranti che fanno ritorno in
patria

E-2504/03

Maurizio Turco Procedura d'infrazione 2001/2151, ai sensi dell'articolo
226 del Trattato, nei confronti della Repubblica Italiana,
per violazione della direttiva 89/552/CEE (Televisione
senza frontiere)

E-2505/03

Mauro Nobilia Governance: contratti tripartiti in campo ambientale E-2506/03

Paolo Bartolozzi Tasse settore turismo E-2507/03

Paolo Bartolozzi Procedure di infrazione nei confronti delle direttive
comunitarie

E-2508/03

Roberto Bigliardo Rispetto del multilinguismo - Sito dell'EPSO E-2509/03

Roberto Bigliardo Affitto dell'edificio "City center" E-2510/03

Mario Borghezio Interruzione linea ferroviaria Ventimiglia-Monaco: la
Commissione intervenga nei confronti della Francia

E-2511/03

Koenraad Dillen Assistenza alle vittime della crisi nei territori palestinesi E-2512/03

Koenraad Dillen Aliquote IVA nel settore alberghiero e della ristorazione E-2513/03

Dorette Corbey Medicinali: eccezione specifica  ai diritti di brevetto P-2514/03

Herbert Bösch Parere del comitato di vigilanza dell'OLAF in merito alla
task force Eurostat

E-2515/03

Herbert Bösch Task force di Eurostat e indipendenza dell'OLAF E-2516/03

Herbert Bösch Ammissibilità del titolo di "Direktor h.c. der Europäischen
Kommission"

E-2517/03

Dorette Corbey Cooperazione transatlantica sulla conservazione della
biodiversità

E-2518/03

Ria Oomen-Ruijten e Françoise
Grossetête

Sistema di deposito obbligatorio in Germania E-2519/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Pluralità linguistica dello Stato spagnolo nei passaporti E-2520/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Pluralità linguistica dello Stato spagnolo nei passaporti E-2521/03

Dorette Corbey e Margrietus van
den Berg

Banchi di cozze nella parte tedesca del Mare dei Wadden E-2522/03

Erik Meijer Il valore per altre parti dell'Unione europea del modello di
successo fiammingo per potenziare i trasporti pubblici,
conquistare nuovi clienti e disciplinare finanziariamente il
settore

E-2523/03
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Maurizio Turco Violazione della libertà religiosa in Italia E-2524/03

Nicholas Clegg Direttiva sui metalli preziosi P-2525/03

Nicholas Clegg Produttori di uova dell'UE E-2526/03

Glenys Kinnock Rum E-2527/03

David Bowe Body piercing E-2528/03

David Bowe Body piercing E-2529/03

Gabriele Stauner Taskforce Eurostat P-2530/03

Gabriele Stauner Profittatori e malviventi in Kosovo E-2531/03

Gabriele Stauner Conflitto di interesse del contabile della Commissione E-2532/03

Gabriele Stauner Aumento del reddito dei membri della Corte di giustizia
delle Comunità europee

E-2533/03

Margrietus van den Berg Problematica degli "scolari frontalieri" E-2534/03

Ilda Figueiredo Reddito agricolo in Portogallo E-2535/03

Ilda Figueiredo Risultato dell'accordo sulla riforma della PAC per il
Portogallo

E-2536/03

Ilda Figueiredo Contributo liquido alla PAC E-2537/03

Ilda Figueiredo Proposte per smantellare la PAC e o Fondi strutturali -
"Relazione segreta"

E-2538/03

Karl-Heinz Florenz Politica in materia di sostanze chimiche - sistema REACH E-2539/03

Maurizio Turco Accordi tra lo stato spagnolo e il Vaticano che violano
diritti fondamentali

E-2540/03

Maurizio Turco Il caso "Gescartera" e gli accordi tra lo stato spagnolo e la
Santa Sede

E-2541/03

Maurizio Turco Violazione della libertà religiosa in Russia E-2542/03

Maurizio Turco Violazione della libertà religiosa in Armenia E-2543/03

Antonio Di Pietro Realizzazione di infrastrutture nel Parco naturale
regionale del Partenio

E-2544/03

Olle Schmidt Norme svedesi non compatibili con il mercato interno E-2545/03

Jules Maaten Valutazione dei prodotti del tabacco E-2546/03

Joan Vallvé Pluralità linguistica nei passaporti dello Stato spagnolo E-2547/03

Joan Vallvé Pluralità linguistica dello Stato spagnolo nei passaporti E-2548/03

Michl Ebner Pedaggio differenziato - zone sensibili E-2549/03
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Avril Doyle Mezzi propri per un'iniziativa artistica comunitaria E-2550/03

Avril Doyle Mancata erogazione di aiuti esteri da parte dell'UE E-2551/03

Jules Maaten "Affaire" Vinh Binh Trinh in Vietnam E-2552/03

Marco Cappato Caso del giornalista tunisino Abdallah Zouari E-2553/03

Marco Cappato Caso del giornalista tunisino Abdallah Zouari E-2554/03

Robert Evans Compagnie traghettatrici sul canale della Manica E-2555/03

Robert Evans Diritto di voto durante le elezioni a Maiorca E-2556/03

Robert Evans Diritti dell'uomo in Egitto E-2557/03

Robert Evans Diritti dell'uomo in Perù E-2558/03

Robert Evans Sovvenzioni per il trasporto di animali E-2559/03

Roberta Angelilli Fondi per l'artigianato artistico E-2560/03

Maurizio Turco Ristrutturazione del Palazzo Berlaymont E-2561/03

Maurizio Turco Compatibilità tra le violenze da parte del regime
dittatoriale sudanese e l'accordo siglato dall'Unione
eruopea con il Sudan

E-2562/03

Maurizio Turco Compatibilità tra le violenze da parte del regime
dittatoriale sudanese e l'accordo siglato dall'Unione
eruopea con il Sudan

E-2563/03

Mario Borghezio Violazione da parte di autorità polacche dei principi
generali del diritto comunitario

E-2564/03

Hiltrud Breyer Residui di ormoni e di antibiotici, nonché esteri di acido
ftalico (plastificante) nell'acqua potabile

E-2565/03

Markus Ferber Finanziamenti UE a favore di progetti edili in Italia E-2566/03

David Bowe Metilmetacrilato (MMA):  monomero liquido acrilico E-2567/03

Christopher Huhne Comitato UE sulla patente di guida E-2568/03

Christopher Huhne Guida con lenti bifocali E-2569/03

Maurizio Turco Imposte ecclesiastiche riscosse forzosamente dalla
Repubblica federale tedesca sulle indennità di
disoccupazione dei lavoratori disoccupati non
appartenenti alla Chiesa

E-2570/03

Maurizio Turco Violazione della libertà religiosa in Azerbaigian E-2571/03

Maurizio Turco Violazioni della libertà religiosa in Georgia nei confronti
di fedeli evangelisti della pentecoste, battisti, cattolici,
ortodossi e testimoni di Geova

E-2572/03
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Maurizio Turco Violazione degli impegni vincolanti dell'OSCE relativi
alla libertà di pensiero, coscienza e religione da parte di
Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan,
Russia, Turkmenistan e Uzbekistan

E-2573/03

Margrietus van den Berg Violazione delle direttive internazionali da parte di
un'azienda olandese nella RDC

E-2574/03

Philip Claeys Insediamento dei nuovi funzionari a Bruxelles e nei suoi
dintorni

E-2575/03

Philip Claeys "Enlargement Weekly" soltanto in inglese E-2576/03

Erik Meijer Effetto negativo dell'aggiunta di glucosio e carbonio al
colaticcio per proteggere terreni agricoli da inquinamento
ed emissione di ammoniaca

E-2577/03

Erik Meijer Ottenimento da parte di automobilisti di una patente di
guida in uno Stato limitrofo nell'UE in sostituzione di una
patente ritirata dopo un'infrazione stradale

E-2578/03

Erik Meijer Sequestro di banconote in euro e furti a famiglie di origine
turca provenienti da Stati membri dell'UE durante il
transito annuale attraverso la Bulgaria

E-2579/03

Erik Meijer Aspettativa di una crescente produzione di banconote
false in euro in paesi scarsamente abitati dove l'euro
diviene importante quale unità monetaria parallela

E-2580/03

Erik Meijer Situazione del denunciante della Corte dei conti 1: parere
e composizione del comitato di disciplina e frequente
silenzio dei massimi funzionari

E-2581/03

Erik Meijer Situazione del denunciante della Corte dei conti europea
2: difficoltà nella valutazione a causa della contestuale
esigenza di indagare superiori

E-2582/03

Graham Watson Statuto delle Scuole europee E-2583/03

Graham Watson Importazione di legname dall'Indonesia E-2584/03

Konstantinos Hatzidakis Fiscalità dei Low Proofs E-2585/03

Maurizio Turco Nuovi dati relativi alle restituzioni per l'esportazione di
prodotti agricoli da paesi membri verso lo Stato Città del
Vaticano

E-2586/03

Marco Pannella Esecuzione di Faramaz Mohammadi, 19 anni, leader del
movimento studentesco       dell'Università di Tabriz (Iran)

E-2587/03

Marco Pannella Esecuzione di Faramaz Mohammadi, 19 anni, leader del
movimento studentesco    dell'Università di Tabriz (Iran)

E-2588/03

Philip Claeys Nuove competenze per il Commissario Verheugen E-2589/03
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Claude Moraes Situazione in Liberia P-2590/03

Roberta Angelilli Stato di emergenza dovuto alla siccità nella Regione Lazio P-2591/03

Gerhard Schmid Contravvenzioni inflitte nella Repubblica Ceca per la
mancanza sugli autoveicoli della sigla distintiva nazionale

E-2592/03

Graham Watson Persecuzione di cristiani in Pakistan E-2593/03

Claude Moraes Persecuzione di cristiani E-2594/03

Theresa Villiers Situazione della metropolitana di Londra E-2595/03

Theresa Villiers Situazione della metropolitana di Londra E-2596/03

Roberta Angelilli Stato di calamità naturale nel territorio italiano E-2597/03

Roberta Angelilli Possibilità di finanziamento per centri termali E-2598/03

Camilo Nogueira Román Stato dei lavori di costruzione del campo di calcio del
collegio Altamira, inserito nel progetto "Complesso
sportivo municipale" dell'Associazione di municipi di
Condado (Galizia), nel quadro del programma PRODER
(1996-1999)

E-2599/03

Maurizio Turco Attività del gruppo di consulenti ad alto livello sul
"Dialogo tra le culture nell'area del Mediterraneo" e sul
"Gruppo di riflessione sulla dimensione spirituale e
culturale dell'Europa"

P-2600/03

Roberta Angelilli Rivalutazione del centro storico di Rieti E-2601/03

Claude Moraes Progressi degli Stati membri nel recepimento della
direttiva 2000/78/CE per quanto concerne la
discriminazione in base all'età

P-2602/03

Olivier Dupuis Rischio di espulsione dalla Francia verso la Federazione
russa di una personalità cecena

E-2603/03

Alexandros Alavanos Protezione degli scavi nell'antico sito di Salamina a Cipro E-2604/03

Elizabeth Lynne Riconoscimento delle qualifiche degli insegnanti di lingua E-2605/03
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B5-0098/03)
1 e 2 luglio 2003

25 interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

Autore Oggetto N.

Alexandros ALAVANOS Divieto a cittadini europei di recarsi in Europa dalla
Palestina

H-0351/03

Josu ORTUONDO LARREA Attentati suicidi a Casablanca contro obiettivi europei H-0352/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Gli Stati dell'Unione e l'attentato terroristico in Marrocco
con 41 morti

H-0355/03

Sarah LUDFORD Elaborazione di profili di sospetti autori di atti terroristici H-0354/03

Patricia McKENNA Occupazione illegale dell'Iraq H-0361/03

John McCARTIN Diritti umani in Russia H-0363/03

Malcolm HARBOUR Verifica dei pesi e delle misure dei metalli preziosi H-0372/03

Lennart SACRÉDEUS Relazione sulla libertà di credo e religione nel mondo H-0377/03

Bernd POSSELT Divieto di clonazione H-0379/03

Linda McAVAN Operatori del settore dei diritti umani in Indonesia H-0381/03

María IZQUIERDO ROJO Vittime della guerra in Iraq H-0308/03/
riv.1

Seán Ó NEACHTAIN Regioni dell'obiettivo 1, Fondi strutturali e Fondo di
coesione

H-0384/03

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Christos ZACHARAKIS Violazione di norme del diritto internazionale da parte Turchia
e rischio di grave incidente per un aereo di linea nello spazio
aereo greco

H-0389/03

Carlos LAGE Riforma della politica comune della pesca e principio di
stabilità

H-0393/03

Proinsias DE ROSSA Sostegno dell'UE per il Programma internazionale dell'OIL
sull'eliminazione del lavoro minorile

H-0405/03
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INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Autore Oggetto N.

Sig. LAMY

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Situazione dell'associazione tra Mercosul e Unione europea
dinanzi alla nuova situazione politica in Brasile e Argentina.
Relazioni economiche con i suddetti Stati.

H-0356/03

Bernd POSSELT Commercio estero con l'Africa del Sud H-0380/03

Glenys KINNOCK OMC - TRIPS H-0392/03

Juan BAYONA de
PEROGORDO

Concorrenza sleale delle importazioni provenienti dalla Cina H-0399/03

Sig. BOLKESTEIN

Lennart SACRÉDEUS Sovvenzionamento fiscale da parte di uno Stato membro del
ricorso all'aborto per i cittadini di altri paesi dell'Unione

H-0376/03

Antonios TRAKATELLIS Violazione delle norme sulla concorrenza nell'aggiudicazione
di lavori pubblici attraverso l'applicazione di un modello
matematico

H-0398/03

Elly PLOOIJ-VAN
GORSEL

Principio dell'equo compenso H-0402/03

Sig. BYRNE

Patricia McKENNA Notifiche di allarme rapido H-0362/03

John PURVIS Analisi costi/benefici dell'identificazione e registrazione di
ovini e caprini

H-0369/03

María IZQUIERDO ROJO Espansione irresponsabile dell'encefalopatia spongiforme
bovina (BSE), o malattia della "mucca pazza", in Spagna

H-0378/03

_________________



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI40

Bollettino 01.09.2003 - IT - PE 332.927

SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
LUGLIO 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 29 12 17 7 0 0 0 FRATTINI

Commissione 49 13 34 5 0 1 1 FISCHLER
NIELSON
LAMY
BOLKESTEIN
BYRNE

Totale 78 25 51 12 0 1 1
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

6/2003 331.187 BORGHEZIO Sull'invio di una missione UE in Iraq per rispetto e
tutela della Convenzione di Ginevra sui prigionieri di
guerra.

07.04.2003 07.07.2003 21

7/2003 331.591 GUY-QUINT, FLESCH, BLAK,
SIMPSON e WYNN

Sulla dichiarazione contro uno sport minore 14.04.2003 14.07.2003 146

8/2003 332.662 MORAES, CASHMAN,
BUITENWEG, CERDERA-
MORTERERO e CEYHUN

Sulla trasposizione nel diritto nazionale delle direttive
relative alla non discriminazione (uguaglianza delle
razze e occupazione) basate sull'articolo 13

12.05.2003 12.08.2003 98

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

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

02.06.2003 02.09.2003      138

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

06.06.2003 06.09.2003 51

                                                     
1 Situazione al 03.07.2003
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11/2003 333.584 Bruno GOLLNISCH, Carl LANG,
Jean-Claude MARTINEZ et Marie-
France STIRBOIS

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

12.06.2003 12.09.2003 8

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

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

16.06.2003 16.09.2003 10

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

Sulla sede del Parlamento europeo a Strasburgo 18.06.2003 18.09.2003 46

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

Su un Iran libero e democratico 13.06.2003 13.09.2003 17

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

30.06.2003 30.09.2003 7
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NOMINA DEI RELATORI                                 (Competenza: M = Merito / P = Parere)

Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PSE

Immigrazione: creazione di una rete di
funzionari di collegamento. Iniziativa
della Repubblica ellenica

AFET (P) 08.07.03 C5-0260/03

BROK
(PPE-DE)

Principali aspetti e scelte fondamentali
della PESC e loro implicazioni di
bilancio per il bilancio CE

AFET (M) 08.07.03

Gruppo
PSE

Relazione annuale sui diritti umani nel
mondo nel 2002 e sulla politica dell'UE
in materia di diritti umani

AFET (M) 08.07.03

Gruppo
PPE-DE

Relazioni esterne: organismi che
promuovono la comprensione reciproca,
programma d'azione 2004-2006

AFET (M) 08.07.03 C5-0350/03

Gruppo
PSE

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

AFET (M) 08.07.03 C5-0325/03

BÖGE
(PPE-DE)

L'iniziativa "Nuovi paesi vicini" e
l'Europa "allargata"

BUDG (P) 10.07.03 C5-0110/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Relazioni esterne: organismi che
promuovono la comprensione reciproca,
programma d'azione 2004-2006

BUDG (P) 10.07.03 C5-0350/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Gioventù europea: promozione degli
organismi non governativi, programma
d'azione

BUDG (P) 10.07.03 C5-0257/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Istruzione e formazione: sostegno agli
organismi attivi a livello europeo,
programma d'azione

BUDG (P) 10.07.03 C5-0255/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Cittadinanza europea attiva
(partecipazione civica): promozione,
programma d'azione

BUDG (P) 10.07.03 C5-0321/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Uguaglianza tra le donne e gli uomini:
promozione delle organizzazioni attive a
livello europeo, programma d'azione

BUDG (P) 10.07.03 C5-0261/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Cultura: sostegno agli organismi attivi a
livello europeo, programma d'azione

BUDG (P) 10.07.03 C5-0262/03

NARANJO
ESCOBAR
(PPE-DE)

Asilo e migrazione: programma di
assistenza finanziaria e tecnica ai paesi
terzi

BUDG (P) 10.07.03 C5-0267/03

WYNN
(PSE)

Progetto di trattato che istituisce la
Costituzione europea e parere del PE
sulla convocazione della CIG

BUDG (P) 10.07.03 C5-0340/03

HAUG
(PSE)

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

BUDG (M) 10.07.03 C5-0326/03

OJEDA SANZ
(PPE-DE)

Cittadinanza europea attiva
(partecipazione civica): promozione,
programma d'azione

CULT (P) 08.07.03 C5-0321/03

IIVARI
(PSE)

Cultura: sostegno agli organismi attivi a
livello europeo, programma d'azione

CULT (M) 08.07.03 C5-0262/03

PACK
(PPE-DE)

Istruzione e formazione: sostegno agli
organismi attivi a livello europeo,
programma d'azione

CULT (M) 08.07.03 C5-0255/03

PRETS
(PSE)

Gioventù europea: promozione degli
organismi non governativi, programma
d'azione

CULT (M) 08.07.03 C5-0257/03

WIJKMAN
(PPE-DE)

Progetto di trattato che istituisce la
Costituzione europea e parere del PE
sulla convocazione della CIG

DEVE (P) 01.07.03 C5-0340/03

SAUQUILLO
PEREZ DEL
ARCO
(PSE)

Asilo e migrazione: programma di
assistenza finanziaria e tecnica ai paesi
terzi

DEVE (P) 09.07.03 C5-0267/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Progetto di trattato che istituisce la
Costituzione europea e parere del PE
sulla convocazione della CIG

ECON (P) 02.07.03 C5-0340/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

BLOKLAND
(EDD)

Imposta sul valore aggiunto (IVA):
provvedimenti di deroga, competenze di
esecuzione (modifica direttiva
77/388/CEE)

ECON (M) 02.07.03 C5-0281/03

FLAUTRE
(VERTS/ALE)

Servizi d'interese generale. Libro verde EMPL (P) 02.07.03 C5-0376/03

Gruppo
PSE

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

EMPL (P) 02.07.03 C5-0379/03

Gruppo
PPE-DE

Comitato per la protezione sociale EMPL (M) 02.07.03 C5-0317/03

JACKSON
(PPE-DE)

Progetto di trattato che istituisce la
Costituzione europea e parere del PE
sulla convocazione della CIG

ENVI (P) 08.07.03 C5-0340/03

MUSSA
(UEN)

Sanità pubblica: screening dei tumori,
raccomandazioni agli Stati membri

ENVI (M) 08.07.03 C5-0322/03

DYBKJÆR
(ELDR)

Progetto di trattato che istituisce la
Costituzione europea e parere del PE
sulla convocazione della CIG

FEMM (P) 09.07.03 C5-0340/03

GRÖNER
(PSE)

Bilancio 2004: altre sezioni FEMM (P) 10.07.03

Gruppo
ELDR

Immigrazione e occupazione:
integrazione degli immigrati.
Comunicazione

FEMM (P) 10.07.03 C5-0382/03

Gruppo
VERTS/ALE

Cooperazione giudiziaria: responsabilità
dei genitori e protezione dei minori,
convenzione dell'Aia 1996

FEMM (P) 10.07.03 C5-0302/03

Gruppo
PSE

Comitato per la protezione sociale FEMM (P) 10.07.03 C5-0317/03

Gruppo
PPE-DE

Uguaglianza tra le donne e gli uomini:
promozione delle organizzazioni attive a
livello europeo, programma d'azione

FEMM (M) 10.07.03 C5-0261/03

Gruppo
VERTS/ALE

Migliorare i pareri scientifici e tecnici per
la gestione comunitaria della pesca

ITRE (P) 10.07.03 C5-0241/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
PPE-DE

Rifiuti: prevenzione qualitativa e
quantitativa e riciclaggio. Comunicazione

ITRE (P) 10.07.03 C5-0385/03

Gruppo
PPE-DE

Industria estrattiva: gestione dei rifiuti ITRE (P) 10.07.03 C5-0256/03

Gruppo
PSE

Progetto di trattato che istituisce la
Costituzione europea e parere del PE
sulla convocazione della CIG

ITRE (P) 10.07.03 C5-0340/03

READ
(PSE)

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

ITRE (M) 10.07.03 C5-0310/03

GARGANI
(PPE-DE)

Progetto di accordo interistituzionale
"Legiferare meglio"

JURI (P) 07.07.03

GEBHARDT
(PSE)

Cooperazione giudiziaria: responsabilità
dei genitori e protezione dei minori,
convenzione dell'Aia 1996

JURI (P) 07.07.03 C5-0302/03

GHILARDOTTI
(PSE)

Regimi di sicurezza sociali applicabili ai
lavoratori subordinati e ai loro familiari

JURI (P) 07.07.03 C5-0290/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Governance europea: rafforzare la cultura
della consultazione e del dialogo
nell'Unione

JURI (P) 07.07.03 C5-0200/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Inquadramento delle agenzie europee di
regolazione. Comunicazione

JURI (P) 07.07.03 C5-0203/03

FERRI
(PPE-DE)

Convenzione di Atene - trasporto
passeggeri

JURI (M) 07.07.03 C5-0356/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Ampliamento: paesi che aderiranno
all'Unione il 1 maggio 2004, assunzione
di funzionari

JURI (M) 07.07.03 C5-0287/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Domanda di difesa dell'immunità dell'on.
Cappato

JURI (M) 07.07.03

GARGANI
(PPE-DE)

Salute sul posto di lavoro: protezione dei
lavoratori dagli agenti cangerogeni (dir.
89/391/CEE). Codifica

JURI (M) 08.07.03 C5-0053/99
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

Gruppo
ELDR

Fondo di coesione. Codificazione JURI (M) 07.07.03 C5-0291/03

OREJA
(PPE-DE)

Trasporti marittimi: sicurezza delle navi e
degli impianti portuali

LIBE (P) 09.07.03 C5-0218/03

PACIOTTI
(PSE)

Progetto di trattato che istituisce la
Costituzione europea e parere del PE
sulla convocazione della CIG

LIBE (P) 09.07.03 C5-0340/03

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Istruzione e formazione: sostegno agli
organismi attivi a livello europeo,
programma d'azione

LIBE (P) 09.07.03 C5-0255/03

DEPREZ
(PPE-DE)

Libera circolazione delle persone:
segnaletica ai valichi di frontiera esterna.
Iniziativa della Repubblica ellenica

LIBE (M) 09.07.03 C5-0253/03

HERMANGE
(PPE-DE)

Cooperazione giudiziaria: responsabilità
dei genitori e protezione dei minori,
convenzione dell'Aia 1996

LIBE (M) 09.07.03 C5-0302/03

MATIKAINEN-
KALLSTRÖM
(PPE-DE)

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

LIBE (M) 09.07.03 C5-0249/03

ROURE
(PSE)

Immigrazione: creazione di una rete di
funzionari di collegamento. Iniziativa
della Repubblica ellenica

LIBE (M) 09.07.03 C5-0260/03

SOUCHET
(NI)

Ricostituzione delle stock di nasello
settentrionale

PECH (M) 09.07.03 C5-0314/03

STEVENSON
(PPE-DE)

Gestione pesca: controlli nell'Atlantico
nordorientale, cooperazione multilaterale
(modifica reg. (CE) n. 2791/1999)

PECH (M) 09.07.03 C5-0284/03

GEMELLI
(PPE-DE)

Progetto di trattato che istituisce la
Costituzione europea e parere del PE
sulla convocazione della CIG

PETI (P) 09.07.03 C5-0340/03

van DAM
(EDD)

Progetto di trattato che istituisce la
Costituzione europea e parere del PE
sulla convocazione della CIG

RETT (P) 08.07.03 C5-0340/03
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Nome Oggetto Commis-
sione

Data Doc.

PEX
(PPE-DE)

Sicurezza marittima, prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi:
sanzioni penali

RETT (M) 07.07.03 C5-0076/03

CAVERI
(ELDR)

Sicurezza stradale: veicoli a motore,
dispositivi e sistemi di limitazione della
velocità (modifica dir. 92/24/CEE)

RETT (M) 08.07.03 C5-0272/03

CAVERI
(ELDR)

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
dei veicoli a motore

RETT (M) 08.07.03 C5-0282/03

CAVERI
(ELDR)

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta dei
veicoli a motore

RETT (M) 08.07.03 C5-0283/03

CAVERI
(ELDR)

Ancoraggi delle cinture di sicurezza RETT (M) 08.07.03 C5-0286/03
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio:
sull'evoluzione delle spese del FEAOG-Garanzia - Sistema d'allarme
n. 3/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 541
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'evoluzione delle spese del FEAOG-Garanzia - Sistema d'allarme
n. 4/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 542
def.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Eventuali abusi
dei diritti di marchio nella UE nel contesto del loro esaurimento
comunitario

JURI SEC (03) 575
def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo al
Comitato economico e sociale europeo sull'attuazione della direttiva
98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre
1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di
accesso condizionato

CULT
ECON
JURI

COM (03) 198
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio sulla designazione
della capitale europea della cultura 2006

CULT COM (03) 210
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio: Stato di
avanzamento dei negoziati riguardanti il progetto internazionale ITER
di ricerca sull'energia da fusione nucleare

ENVI
ITRE

COM (03) 215
def.

 Quadro di valutazione degli aiuti di Stato - Aggiornamento primavera
2003

ITRE
ECON

COM (03) 225
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'attuazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio
relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola
comune

CULT
AGRI

COM (03) 235
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Migliorare l'attuazione delle direttive "Nuovo Approccio"

ECON
JURI
ITRE

COM (03) 240
def.

Relazione della Commissione all'autorità di bilancio sulle garanzie
coperte dal bilancio generale - situazione al 30 giugno 2002

AFET
CONT
ITRE

BUDG

COM (03) 249
def.



DOCUMENTI UFFICIALI 53

Bollettino 01.09.2003 - IT - PE 332.927

Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo:
sull'attuazione della legislazione comunitaria direttiva 75/442/CEE
relativa ai rifiuti, direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi,
direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati direttiva 86/278/CEE
sui fanghi di depurazione e direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio nel periodo 1998 -2000

ITRE
ENVI

COM (03) 250
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: applicazione delle normative, la governance e il commercio
nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione
dell'Unione europea

DEVE
ENVI
ITRE

COM (03) 251
def.

Proposta di decisione del Consiglio riguardante la firma di un accordo
per un programma ambientale multilaterale per il nucleare nella
Federazione russa e del relativo protocollo aggiuntivo sulle richieste
di risarcimento, i procedimenti giudiziari e gli indennizzi e che
approva la conclusione da parte della Commissione di un accordo per
un programma ambientale per il nucleare nella Federazione russa e
del relativo protocollo sulle richieste di risarcimento, i procedimenti
giudiziari e gli indennizzi

COM (03) 255
def.

Relazione della Commissione al Consiglio nel quadro dell'azione
comune sulle nuove droghe sintetiche (97/396/GAI) relativa alla
TMA-2 nel quadro dell'azione comune sulle nuove droghe sintetiche
(97/396/GAI) relativa alla 2C-I nel quadro dell'azione comune sulle
nuove droghe sintetiche (97/396/GAI) relativa alla 2C-T-2 nel quadro
dell'azione comune sulle nuove droghe sintetiche (97/396/GAI)
relativa alla 2C-T-7

LIBE COM (03) 258
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e alla Banca centrale europea: l'applicazione ai servizi
finanziari degli articoli da 3, paragrafo 4 a 3, paragrafo 6 della
direttiva sul commercio elettronico

CULT
JURI

COM (03) 259
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
Potenziare la dimensione sociale della strategia di Lisbona:
razionalizzare il coordinamento aperto nel settore della protezione
sociale

ECON
ENVI
EMPL

COM (03) 261
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sullo sviluppo della politica energetica per l'Unione europea
ampliata con i paesi vicini e partner

AFET
ENVI
JURI
ITRE

COM (03) 262
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione sulle relazioni UE-Canada ITRE
AFET

COM (03) 266
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: Verso un partenariato globale nella società dell'informazione:
La prospettiva UE nel quadro del Vertice delle Nazioni Unite sulla
società dell'informazione (WSIS)

CULT
ITRE

COM (03) 271
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Proposta di atti di base per le sovvenzioni che dipendono
attualmente dall'autonomia amministrativa della Commissione (parte
A del bilancio) o dall'attuazione delle sue prerogative istituzionali:
documento d'introduzione generale

AFCO
AFET
CONT
DEVE
ITRE
LIBE

FEMM
CULT
BUDG

COM (03) 274
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: i Balcani occidentali e l'integrazione europea

ITRE
AFET

COM (03) 285
def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo: La Fondazione
europea per la formazione professionale

BUDG
EMPL

COM (03) 287
def.

Proposta modificata di decisione del Consiglio riguardante la firma di
un accordo per un programma ambientale multilaterale per il nucleare
nella Federazione russa e del relativo protocollo sulle richieste di
risarcimento, i procedimenti giudiziari e gli indennizzi - Proposta
modificata di decisione del Consiglio che approva la conclusione da
parte della Commissione a nome della Comunità europea dell'energia
atomica di un accordo per un programma ambientale multilaterale per
il nucleare nella Federazione russa e del relativo protocollo sulle
richieste di risarcimento, i procedimenti giudiziari e gli indennizzi

ENVI
ITRE

COM (03) 289
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: aggiornamento semestrale del quadro di controllo per
l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di
"libertà, sicurezza e giustizia" nell'Unione europea - (primo semestre
2003)

JURI
LIBE

COM (03) 291
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Imprimere un nuovo impulso alle azioni dell'UE coi partner
mediterranei nel campo dei diritti umani e della democratizzazione -
Documento d'orientamento strategico

FEMM
AFET

COM (03) 294
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: Politica integrata dei prodotti - Sviluppare il concetto di
"ciclo di vita ambientale"

ITRE
ENVI

COM (03) 302
def.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo:
applicazione a titolo sperimentale di un'aliquota IVA ridotta su taluni
servizi ad alta intensità di lavoro

EMPL
ECON

COM (03) 309
def.

Comunicazione della Commissione: Programma di azione europeo
per la sicurezza stradale - Dimezzare il numero di vittime della strada
nell'Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa

ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (03) 311
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: revisione intermedia dell'agenda per la politica sociale

FEMM
EMPL

COM (03) 312
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sulla sicurezza dei servizi destinati ai consumatori

ECON
ITRE
JURI
RETT
ENVI

COM (03) 313
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:
come promuovere lo sviluppo economico della parte settentrionale di
Cipro e avvicinarla all'Unione

AFET
BUDG
ITRE

COM (03) 325
def.

Relazione della Commissione: relazione generale sugli aiuti di
preadesione (Phare - ISPA - SAPARD) nel 2001

BUDG
ENVI
ITRE
RETT
AFET

COM (03) 329
def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'applicazione e sull'efficacia della direttiva VIA (direttiva
85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE) - Risultati ottenuti
dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva VIA

ITRE
JURI
RETT
ENVI

COM (03) 334
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale europeo: Strategia europea
per l'ambiente e la salute

ITRE
ENVI

COM (03) 338
def.

Documento di lavoro della Commissione: Il secondo piano d'azione
sulla dimensione nordica, 2004-2006

TOUT
AFET

COM (03) 343
def.
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Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione: rispetto delle norme della politica
comune della pesca "piano di lavoro e bollettino sul rispetto delle
norme"

PECH COM (03) 344
def.

Relazione della Commissione: quarta relazione della Commissione
sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie
tradizionali (2000-2002) - (Articolo 18, paragrafo 5 del regolamento
(CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000)

CONT
BUDG

COM (03) 345
def.

26a relazione annuale d'attività del Comitato consultivo per la
sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro 2001

ENVI
EMPL

COM (03) 346
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: sulla via della produzione sostenibile - Progressi
nell'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

ITRE
ENVI

COM (03) 354
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: relazione sulla situazione dell'agricoltura portoghese

AGRI COM (03) 359
def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo: sullo sviluppo di una rete euromediterranea di trasporto

AFET
ITRE
RETT

COM (03) 376
def.
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

63/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea relativa alla decisione del Consiglio di
sicurezza nazionale dell'Amministrazione transitoria afgana sul versamento di tutte le entrate

doganali al Governo centrale

Bruxelles, 3 giugno 2003

L'Unione europea si rallegra della decisione adottata martedì 20 maggio dal Consiglio nazionale di sicurezza
dell'Amministrazione transitoria afgana di chiedere a tutti i governatori di versare la totalità delle entrate
doganali al Governo centrale e di assicurare che tutte le loro attività siano conformi alla legge e alle politiche
del Governo centrale stesso.

L'Unione ritiene che queste richieste rispettino lo spirito dell'accordo di Bonn e possano svolgere un ruolo
fondamentale nel processo di ricostruzione della nazione afgana e di consolidamento delle risorse finanziarie
nonché dell'autorità politica del Governo centrale in tutto il paese. L'Unione si congratula con il Presidente
Karzai per questa iniziativa e apprezza il senso di responsabilità mostrato dai dirigenti politici afgani che
l'hanno appoggiato.

L'Unione europea dà il suo pieno appoggio all'Amministrazione transitoria afgana nei prossimi passi
necessari per assicurare la rapida e completa attuazione della decisione. In particolare l'Unione
sostiene l'ATA nell'azione legittima che ha intrapreso per assicurarsi il completo controllo della riscossione
delle entrate doganali nazionali.

L'Unione sollecita tutti gli interessati a rispettare la decisione in modo che il processo di consolidamento
della nazione possa proseguire senza  scosse.

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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64/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione antecedente allo sciopero generale nello Zimbabwe

Bruxelles, 3 giugno 2003

L'Unione europea ha costantemente seguito la situazione nello Zimbabwe ed ha espresso preoccupazione per
gli sviluppi negativi verificatisi nel paese in materia di democrazia e diritti umani.

L'UE prende atto che il capo del Movimento per il Cambiamento democratico, sig. Morgan Tsvangirai, ha
invitato ad uno sciopero generale di cinque giorni e a marce pacifiche di protesta in tutto il territorio
nazionale.

Fedele al principio del dialogo, l'UE esorta il governo e l'opposizione ad optare per un processo altamente
democratico.

L'UE insiste pertanto presso l'MDC e la società civile affinché garantiscano che le manifestazioni di protesta
si svolgano davvero in modo pacifico. Si rivolge inoltre al governo dello Zimbabwe affinché desista da
qualsiasi violenza e rispetti il diritto dei cittadini di manifestare e di esprimere le proprie opinioni in modo
pacifico. L'uso eccessivo della forza che ha caratterizzato la risposta allo sciopero generale del 18-19 marzo
non deve in alcun caso essere ripetuto.

Di conseguenza l'UE incoraggia ancora una volta alla ripresa del dialogo tra i partiti politici e ribadisce il
proprio impegno per il rispetto dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione nello
Zimbabwe.

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.

________________

65/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea su Cuba

Bruxelles, 5 giugno 2003

A seguito delle deplorevoli misure recentemente adottate dalle autorità cubane, che non solo violano le
libertà fondamentali a Cuba, ma privano altresì i civili del diritto dell'uomo per eccellenza, ossia del diritto
alla vita, l'Unione europea, rammaricandosi che le autorità cubane abbiano di fatto infranto la moratoria sulla
pena di morte, desidera informare la comunità internazionale di aver rivolto alle autorità cubane, in data 5
giugno, il seguente appello:
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"L'Unione europea, vivamente preoccupata per il persistere di flagranti violazioni dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali di membri dell'opposizione cubana, nonché di giornalisti indipendenti privati della
libertà per il solo fatto di aver espresso liberamente la loro opinione, invita nuovamente le autorità cubane a
rilasciare immediatamente tutti i prigionieri politici.

In attesa di una risposta favorevole delle autorità cubane l'Unione europea, preoccupata dal moltiplicarsi di
notizie secondo cui prigionieri affetti da gravi problemi di salute sono detenuti in condizioni precarie,
sollecita le autorità cubane ad evitare, nel frattempo, che i prigionieri siano sottoposti ad inutili sofferenze e a
trattamenti disumani."

Per quanto riguarda inoltre la situazione attuale a Cuba, l'Unione europea ha deciso all'unanimità:
− di limitare le visite governative bilaterali ad alto livello;
− di ridurre il livello di partecipazione degli Stati membri alle manifestazioni culturali;
− di invitare i dissidenti cubani alle cerimonie organizzate in occasione delle feste nazionali;
− di procedere al riesame della posizione comune dell'UE.

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.

________________

66/03
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

sul Venezuela

Bruxelles, 5 giugno 2003

L'Unione europea si felicita con il governo e l'opposizione venezuelani per la firma di un accordo politico
intervenuta il 29 maggio. L'UE riconosce altresì il ruolo inestimabile svolto dal Segretario generale
dell'Organizzazione degli Stati americani, dal Centro Carter e dall'UNDP per facilitare il processo di
mediazione fra i rappresentanti del governo e dell'opposizione negli ultimi sette mesi. L'UE invita tutte le
parti a dare, senza indugio, il seguito necessario all'accordo, ristabilendo ad esempio il consiglio elettorale,
attualizzando l'elenco degli elettori e portando a compimento gli altri preparativi previsti dall'accordo. L'UE
è pronta a contribuire all'applicazione dell'accordo e a prestare assistenza tecnica per preparare qualsiasi tipo
di consultazione elettorale.

L'Unione europea si augura che questo recente accordo costituisca una tappa importante e una base solida
per il processo mirante alla risoluzione della crisi politica in Venezuela nel rispetto della costituzione, dello
stato di diritto e dei principi democratici.

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.

_______________



INFORMAZIONI GENERALI 61

Bollettino 01.09.2003 - IT - PE 332.927

67/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'espulsione di 18 richiedenti asilo
tibetani dal Nepal verso la Cina

Bruxelles, 13 giugno 2003

L'UE è fortemente preoccupata per la recente decisione del governo nepalese di espellere 18 richiedenti asilo
tibetani da Katmandu verso la Cina. Questa decisione, che riguarda un gruppo di richiedenti asilo tra cui
anche otto minorenni, il cui accesso è stato negato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,
costituisce una violazione flagrante dei principi umanitari e contravviene al diritto internazionale.

L'UE deplora che il governo nepalese abbia disdegnato gli appelli rivolti a più riprese dalle missioni dell'UE
a Katmandu affinché i richiedenti asilo fossero liberati e trattati secondo le pratiche attestate e in
collaborazione con l'UNHCR, senza fornire la minima spiegazione o giustificazione per le severe misure ora
prese nei confronti di questo gruppo.

Il rispetto delle norme internazionali e dei diritti dell'uomo costituisce uno dei pilastri fondamentali della
cooperazione tra l'UE e il Nepal, così come per tutti i partner dell'UE in materia di sviluppo.

Aderiscono alla presente dichiarazione.Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la
Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica slovacca e la Slovenia, paesi aderenti, la Bulgaria, la Romania e la
Turchia, paesi associati, nonché l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvège, paesi dell'EFTA membri dello
Spazio economico europeo

________________

68/03

Dichiarazione della  Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla Liberia

Bruxelles, 13 giugno 2003

L'Unione europea esprime la sua profonda preoccupazione per il recente intensificarsi dei combattimenti e
della violenza in Liberia e per l'aumento delle sofferenze del popolo liberiano. L'Unione europea invita tutte
le parti belligeranti a cessare immediatamente tutte le ostilità, a rispettare il diritto umanitario internazionale,
a fare in modo che le iniziative umanitarie siano protette e a concedere l'accesso al territorio sotto il controllo
degli operatori umanitari.

L'Unione europea condanna tutti i tentativi da parte dei gruppi ribelli armati di prendere il potere in Liberia
ricorrendo alla forza. Invita inoltre tutte le parti belligeranti a cessare immediatamente le ostilità e a cercare
una soluzione negoziata alla crisi Liberiana. L'UE ricorda ai paesi limitrofi gli obblighi che incombono loro
ai sensi della risoluzione 1478 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
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L'Unione europea dichiara il suo fermo appoggio ai colloqui di pace che si svolgono attualmente in Ghana
sotto l'egida dell'ECOWAS e conformemente alle conclusioni del gruppo di contatto internazionale in
Liberia. L'Unione europea esorta tutte le parti interessate della Liberia a cogliere tale opportunità di pace, di
riconciliazione e di riforma della democrazia in Liberia. L'Unione europea ribadisce il suo impegno nel
sostenere un quadro globale per la pace quale risultato di tale dialogo anche tramite il Rappresentante
speciale della Presidenza presso l'Unione del fiume Mano, sig. Hans Dahlgren.

L�Unione europea ribadisce il proprio fermo sostegno al Tribunale speciale per la Sierra Leone nel suo
compito cruciale di assicurare alla giustizia i principali autori di gravi violazioni del diritto umanitario
internazionale nella Sierra Leone.  L'Unione europea ritiene che il capo d'accusa contro Charles Taylor non
debba ostacolare gli sforzi di pace in corso in Ghana. L'Unione europea invita il  Presidente Charles Taylor a
cooperare con il Tribunale speciale.

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.

_________________

69/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla Guinea-Bissau

Bruxelles, 18 giugno 2003

L'Unione europea annette grande importanza al rispetto dei principi della democrazia, dello stato di diritto e
della buona gestione degli affari pubblici, considerandoli essenziali per lo sviluppo politico ed economico
della Guinea-Bissau. L'Unione europea è estremamente preoccupata per la destabilizzazione crescente che
colpisce il paese, nei settori politico, sociale ed economico.

Essa manifesta inoltre preoccupazione per l'indebolimento dello stato di diritto e dell'indipendenza del potere
giudiziario, per la separazione sempre meno netta tra i poteri esecutivo, giudiziario e legislativo, per le
violazioni della libertà di espressione e di accesso all'informazione, nonché per la mancanza di trasparenza e
di buona gestione degli affari pubblici nel settore del bilancio. In proposito l'UE auspica che la questione
della mancata promulgazione della nuova costituzione possa essere affrontata e risolta tempestivamente,
affinché il paese sia dotato di un quadro istituzionale e giuridico incontestabile.

L'Unione europea manifesta altresì preoccupazione per la detenzione senza processo di personalità della
società civile e dell'opposizione, ministri e militari del governo precedente, e esorta le autorità della Guinea-
Bissau a rispettare pienamente lo stato di diritto e l'indipendenza del potere giudiziario. L'UE spera che possa
essere trovata senza indugio una soluzione alla questione delle elezioni della Corte suprema. L'UE considera
un segnale incoraggiante la recente decisione giudiziaria volta a permettere all'emittente radio indipendente,
Radio Bombolom, di riprendere le trasmissioni e chiede alle autorità della Guinea-Bissau di assicurare che i
media possano funzionare senza interferenze.
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L'UE è preoccupata per il fatto che dal novembre 2002 non esiste in Guinea-Bissau un'Assemblea nazionale
eletta funzionante. In tali circostanze l'Unione europea sottolinea l'importanza delle elezioni legislative,
previste per il 6 luglio 2003. Essa invita le autorità della Guinea-Bissau a prendere tutti i provvedimenti
necessari affinché le elezioni siano organizzate in maniera democratica, conformemente alle procedure
giuridiche riconosciute internazionalmente. L'Unione europea rammenta al riguardo che le condizioni
seguenti sono considerate indispensabili per lo svolgimento di elezioni democratiche:

a) rispetto della costituzione, della legge elettorale e delle norme internazionali, in particolare delle
libertà e dei diritti fondamentali pertinenti;

b) libertà dei candidati dei partiti politici o delle coalizioni di organizzarsi, riunirsi ed esprimere le loro
opinioni pubblicamente;

c) accesso di tutti i candidati, i partiti politici e le coalizioni ai media pubblici (radio, televisione e
stampa), nonché garanzia di una libertà di stampa effettiva e completa, inclusa la libertà delle emittenti
private:

d) non sviamento dei fondi e delle risorse pubbliche a favore di partiti politici specifici;
e) non ricorso a minacce, arresti e procedimenti illegali nei confronti dei candidati, dei partiti politici e

dei membri dei partiti di opposizione;
f) imparzialità delle autorità incaricate di garantire il corretto svolgimento delle elezioni, principalmente

di quelle responsabili della registrazione degli elettori, dei candidati dei partiti politici e delle
coalizioni.

L'Unione europea esorta le autorità della Guinea-Bissau ad attenersi a tali principi e manifesta la sua volontà
di collaborare per assicurarne l'attuazione, come pure è disposta a prendere in considerazione un'assistenza
elettorale per le prossime elezioni legislative, fatto salvo il rispetto dei principi suddetti.

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.

________________

70/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sulla situazione dei media in Bielorussia

Bruxelles, 25 giugno 2003

L�UE segue con grande inquietudine il peggioramento della situazione dei media in Bielorussia e esprime
preoccupazione per la sospensione del giornale indipendente �Belaruskaya Delovaya Gazeta� e della
pubblicazione �BDG-for internal use only� il 28 maggio 2003. L�UE è inoltre preoccupata per alcune
disposizioni del progetto di legge sui media e per le  persistenti vessazioni nei confronti dei giornali e dei
giornalisti indipendenti e dell�opposizione.

L�UE auspica di vedere la Bielorussia occupare il posto che le spetta in Europa, in quanto paese che dispone
di istituzioni democratiche funzionanti e di un�economia di mercato prospera. Tuttavia i recenti sviluppi
costringono l�UE a esprimere la sua delusione per le suddette restrizioni; essa sottolinea che la libertà di
stampa e la libertà di espressione sono elementi essenziali per un paese che desidera avere una sua
collocazione tra le nazioni europee. Il miglioramento della situazione dei media costituirà un progresso
importante per quanto concerne le relazioni UE-Bielorussia.
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L�UE esorta la Bielorussia a intensificare gli sforzi per migliorare la situazione dei media nel paese
attraverso l�entrata in vigore di una legge che abbia ricevuto una valutazione positiva da parte di esperti
dell�OSCE e del Consiglio d�Europa. Inoltre, sollecita la Bielorussia a prendere immediatamente le
disposizioni necessarie per porre termine alla chiusura provvisoria del giornale �Belaruskaya Delovaya
Gazeta� e della pubblicazione �BDG-for internal use only� e ad astenersi da ulteriori misure restrittive nei
confronti dei media o dei giornalisti indipendenti del paese.

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

________________

71/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea su una dichiarazione dei paesi aderenti
Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica slovacca e

Slovenia, dei paesi associati Bulgaria e Romania, nonché dei paesi dell'EFTA membri dello Spazio
economico europeo relativa alla posizione comune dell’UE sulla Corte penale internazionale

Bruxelles, 23 giugno 2003

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 dichiarano di condividere gli obiettivi della posizione comune 2003/444/PESC sulla
Corte penale internazionale definita dal Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" il 16 giugno 2003
sulla base dell�articolo 15 del trattato dell�Unione europea. Essi provvederanno affinché le loro politiche
nazionali si conformino a tale posizione comune.

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

_________________

72/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione Europea
sulle elezioni presidenziali in Togo

Bruxelles, 3 luglio 2003

L'Unione Europea prende atto dell'annuncio dei risultati ufficiali da parte della Corte costituzionale del Togo
secondo cui il sig. Gnassingbe Eyadema è stato eletto presidente della Repubblica del Togo nello scrutinio
del 1º giugno scorso. L'Unione Europea ricorda la dichiarazione del 12 febbraio in cui essa chiedeva alle
autorità togolesi di garantire uno scrutinio libero e trasparente, al fine di promuovere il processo democratico
del paese, nello spirito dell'accordo quadro di Lomé del 1999 che prevedeva, tra l'altro, che il Presidente
Eyadema non avrebbe sollecitato un terzo mandato.
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L'Unione Europea esprime viva preoccupazione per gli incidenti verificatisi prima, durante  e dopo le
elezioni e soprattutto per quanto riguarda:
−−−− le restrizioni imposte all'opposizione, sotto forma di interdizioni, molestie e fermi;
− gli ostacoli alla libertà d'espressione;
− il rifiuto di accesso per talune persone alle liste elettorali;
− gli incidenti al momento del ritiro delle schede elettorali e i casi di chiusura dei seggi elettorali, che

hanno impedito a molti togolesi di esprimersi;
− le difficoltà per la raccolta e la trasmissione dei risultati da parte delle commissioni elettorali locali;
−−−− i violenti scontri di Tsevie e il fermo dei membri dell'opposizione dopo le elezioni.

L'Unione Europea invita tutte le forze politiche togolesi a dare prova di senso di responsabilità e a
salvaguardare la legalità e la pace civile nel paese.

L'Unione Europea  nutre preoccupazione per la situazione venutasi a creare dopo le elezioni presidenziali in
Togo. Sollecita il governo a impegnarsi in un dialogo politico efficace con tutte le forze presenti.
Conformemente a quanto annunciato dal Presidente togolese, l'Unione Europea seguirà con molta attenzione
l'attuazione, da parte delle autorità nazionali, di una vera politica d'apertura verso l'opposizione nel suo
insieme per tenere conto dei requisiti di buona gestione degli affari pubblici imposti dall'Unione Europea ,
dall'Unione Africana e dal NEPAD.

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.

________________

73/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea
sulle violazioni dell’accordo di cessate il fuoco in Somalia

Bruxelles, 23 giugno 2003

L'UE, che ha sostenuto finanziariamente e politicamente con determinazione il processo di pace in Somalia,
accoglie i progressi realizzati nella Conferenza di riconciliazione di Mbagathi come un segnale positivo e
riconosce che la Conferenza è giunta nella fase cruciale in cui dovrà adottare una nuova Carta transitoria ed
eleggere una nuova assemblea e un nuovo governo di transizione.

L�UE ringrazia vivamente il governo del Kenia, che ha favorito politicamente la tenuta dei negoziati di pace
e li ha ospitati a Nairobi, e il suo inviato speciale B. Kiplagart per l�importante ruolo svolto.

L'UE ribadisce il suo sostegno al processo di pace avviato sotto l'egida dell'IGAD ed esorta tutti i leader
politici e militari nonché le autorità tradizionali e religiose e i rappresentanti della società civile a
raddoppiare gli sforzi per giungere a soluzioni di compromesso giuste ed equilibrate riguardo alle questioni
insolute, nonché per giungere ad un accordo di pace globale durante la fase finale della Conferenza.
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L'UE invita i leader politici e militari ancora in Somalia ad unirsi senza indugio a quelli presenti a Mbagathi.

L'UE condanna fermamente le ripetute violazioni della dichiarazione del 27 ottobre 2002, sulla cessazione
delle ostilità in particolare gli scontri svoltisi di recente nel medio Shebeli e a Mogadiscio, ed esorta ad una
cessazione delle ostilità immediata e duratura. L'UE ribadisce la sua volontà di prendere in considerazione
misure appropriate, in particolare sanzioni mirate, contro
 individui e gruppi che compromettono il processo di pace. L'UE prende atto dei contenuti della recente
relazione del gruppo di esperti dell�ONU e invita tutti i paesi a rispettare rigorosamente l'embargo dell'ONU
sulle armi in Somalia.

L'UE invita i ministri degli Stati confinanti che fanno parte dell'IGAD a tener fede al loro impegno volto a un
coinvolgimento maggiore nel seguire e sostenere la Conferenza di riconciliazione.

L'UE prende atto con soddisfazione della relazione dell'Unione africana e della missione dell'IGAD di
accertamento dei fatti in Somalia, in cui si esplora la fattibilità di uno spiegamento di osservatori del cessate
il fuoco e si valutano le condizioni per la smobilitazione. L'UE si attende di discutere con l'Unione africana,
l'IGAD, altre parti interessate e soprattutto con le Nazioni Unite, proposte dettagliate per il controllo del
cessate il fuoco, la smobilitazione e la reintegrazione degli ex combattenti.

L'UE, conformemente ai principi e agli orientamenti definiti ripetutamente dal Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, riafferma la sua volontà di sostenere un accordo di pace globale ed equilibrato nonché le
istituzioni, aperte a tutte le parti interessate, incaricate dell'attuazione dello stesso, segnatamente in materia di
smobilitazione, democratizzazione progressiva e riconciliazione durante il periodo di transizione.

L�UE invita tutte le parti interessate a svolgere un ruolo attivo a sostegno di tale processo, il cui successo è
un fattore determinante per la stabilità dell�intera regione del Corno d�Africa e per la lotta al 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 Islanda,
Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

74/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'accordo per il cessate il fuoco in Liberia

Bruxelles, 23 giugno 2003

L'Unione europea si compiace della firma, avvenuta martedì 17 giugno in Ghana, di un accordo per il cessate
il fuoco tra il governo della Liberia ed i rappresentanti dei gruppi ribelli Lurd e Model.

L'UE sollecita le parti a rispettare pienamente l'accordo di cessate il fuoco e a cooperare in modo costruttivo
con il mediatore dell'ECOWAS e con i rappresentanti dei partiti politici liberiani e della società civile così da
pervenire ad un accordo di pace durevole per la Liberia. L'Unione europea ribadisce di sostenere fermamente
le iniziative dell'ECOWAS volte al raggiungimento di una soluzione pacifica della crisi liberiana e di essere
risoluta a sostenere un accordo di pace globale per la Liberia.
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L'Unione europea ricorda ai firmatari dell'accordo di cessate il fuoco che ad essi incombe l'obbligo di
rispettare il diritto umanitario internazionale, assicurare la protezione delle iniziative umanitarie e consentire
agli operatori umanitari l'accesso al territorio da essi controllato.

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.

___________________

78/03
Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,

sulla situazione dei media in Russia

Bruxelles, 7 luglio 2003

L'Unione europea ha preso atto della decisione delle autorità russe di interrompere le trasmissioni
dell'emittente televisiva TVS e ciò dà adito a preoccupazioni.

L'UE comprende che a tale decisione abbiano contribuito considerazioni d'ordine commerciale. Tuttavia a
prescindere dai motivi che hanno portato alla chiusura dell'emittente, essa avrà un impatto negativo sulla
pluralità dei media che costituisce una parte essenziale dei valori su cui si fonda il partenariato UE-Russia.
L'UE si augura che le autorità russe adottino provvedimenti per sostenere e rafforzare la pluralità e
l'indipendenza dei media.

L'UE auspica inoltre che le modifiche proposte alla legge sui media non siano tali da limitare la capacità dei
giornalisti di riferire esaurientemente e con accuratezza sulle prossime elezioni presidenziali e della Duma.
L'UE si aspetta che le autorità russe attuino la legge in modo trasparente e non discriminatorio a livello
federale, regionale e locale.

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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80/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione Europea
sulla formazione del Governo di Transizione

nella Repubblica Democratica del Congo

Bruxelles, 2 luglio 2003

L'Unione Europea si felicita della formazione del Governo di Transizione di unione nazionale nella
Repubblica Democratica del Congo che segna una tappa fondamentale del processo di pace nella RDC, a
coronamento della via tracciata dal dialogo intercongolese e dagli accordi di Sun City e di Pretoria.

L'Unione Europea invita il nuovo Governo di Transizione a porre in essere le azioni necessarie per
conseguire gli obiettivi del periodo di transizione, previsti dagli accordi di Pretoria del 17 dicembre 2002,
segnatamente l'organizzazione di elezioni libere e trasparenti a tutti i livelli in vista di un regime
costituzionale democratico e la formazione di un esercito nazionale, ristrutturato e integrato.

L'Unione Europea è pronta a sostenere, attraverso iniziative concrete, l'attività del Governo di Transizione,
per assisterlo nella ricostruzione di uno Stato congolese stabile, in grado di garantire la sicurezza del popolo
congolese, la riconciliazione nazionale e la stabilità nella regione.

L'Unione Europea plaude all'opera di facilitazione per la formazione del nuovo governo, svolta dal
Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il dialogo intercongolese,
Moustapha Niasse, e ribadisce la propria disponibilità a lavorare con le Nazioni Unite e l'Unione Africana ai
fini della convocazione di una conferenza internazionale sulla pace nella regione dei Grandi Laghi.

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

_____________________
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81/03

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

Bruxelles, 10 luglio 2003

L'Unione europea è estremamente preoccupata per le dimissioni del Direttore generale ad interim della
polizia nazionale di Haiti, sig. Jean Robert Faveur, e per le circostanze in cui sono avvenute. Le spiegazioni
dettagliate che il Sig. Faveur dà del suo gesto, cioè gli ostacoli e le limitazioni che le autorità politiche
avrebbero frapposto alla buona riuscita della sua missione, sollevano seri interrogativi riguardo alla reale
determinazione del Governo haitiano di assicurare la neutralità e la professionalizzazione della polizia.
Questi dubbi sono peraltro confermati dal contesto in cui si è svolta la nomina del nuovo Direttore generale
ad interim della polizia nazionale, Sig.ra Jocelyne Pierre, ossia senza la consultazione appropriata della
missione speciale dell'OSA intesa a rafforzare la democrazia ad Haiti.

Rammentando, come nelle precedenti dichiarazioni su Haiti, la grande importanza attribuita ai valori della
democrazia e dello stato di diritto, valori che sono alla base delle sue relazioni con i paesi terzi e sono al
centro del partenariato concluso con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, l'Unione europea ritiene in
effetti che l'esistenza di una polizia neutrale al servizio della sicurezza di tutti i cittadini costituisca uno dei
fondamenti essenziali dello stato di diritto in assenza del quale le istituzioni democratiche non possono
funzionare normalmente.

Nonostante il rinnovo, il 10 gennaio 2003, delle misure di sospensione parziale del suo aiuto a Haiti,
l'Unione europea mantiene a diretto beneficio della popolazione haitiana una importante  cooperazione che è
risoluta a continuare. L'Unione europea resta ugualmente pronta a partecipare ad un programma di supporto
tecnico alla giustizia e alla polizia a condizione che si ottengano garanzie da parte delle autorità haitiane al
fine di ristabilire l'ordine, la sicurezza e lo stato di diritto.

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

________________
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83/02

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea per segnare l'entrata
in vigore del protocollo n. 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

riguardante l'abolizione totale della pena di morte

Bruxelles, 14 luglio 2003

L'Unione europea accoglie con favore l'entrata in vigore il 1º luglio 2003 del protocollo n. 13 della
Convenzione europea dei diritti riguardante l'abolizione totale della pena di morte.

Detto protocollo sancisce il divieto totale della pena di morte, anche per i crimini perpetrati in tempo di
guerra e di minaccia imminente di guerra. Non saranno consentite né deroghe né riserve al protocollo n. 13
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. A tutt'oggi, 41 dei 45 Stati membri del Consiglio d'Europa
hanno firmato il protocollo, che è stato aperto alla firma di tali Stati solo poco più di un anno fa, a Vilnius, il
3 maggio 2002.

L'abolizione della pena di morte anche per quanto riguarda atti commessi in tempo di guerra o di minaccia
imminente di guerra va discussa nel contesto più ampio della tendenza globale verso l'abolizione universale
della pena di morte.

L'Unione europea esorta gli Stati membri del Consiglio d'Europa, che non l'abbiano ancora fatto, a firmare il
protocollo n. 13 e a ratificare il protocollo n. 6 che abolisce la pena di morte in tempo di pace. L'Unione
europea auspica altresì che il Giappone e gli Stati Uniti, che hanno lo status di osservatori presso il Consiglio
d'Europa, siano incoraggiati a prendere in considerazione iniziative per l'abolizione della pena di morte.
L�Unione europea ribadisce la sua posizione ferma e di lunga data contro l�applicazione, in qualsiasi
circostanza, della pena di morte, pena che offende gravemente la dignità umana, aumenta la brutalità e non
apporta alcun valore aggiunto sotto il profilo della dissuasione. Per questi motivi, la pena di morte è stata
abolita in tutti i paesi dell�Unione europea. A tale riguardo è importante sottolineare che la comunità
internazionale ha escluso il ricorso alla pena di morte, quando ha creato giurisdizioni e tribunali penali
internazionali competenti per giudicare i crimini più odiosi quali il genocidio e i crimini contro l�umanità.

Nei paesi che mantengono la pena di morte, l'UE mira ad ottenere che ne sia limitata progressivamente
l'applicazione, che siano rispettate le severe condizioni per il ricorso alla pena capitale enunciate in numerosi
strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo, e che sia stabilita una moratoria sulle esecuzioni
capitali ai fini della definitiva abolizione della pena di morte. L'UE ribadisce la sua preoccupazione per la
condanna a morte di giovani di età inferiore ai 18 anni al momento della commissione del reato.

È vivo desiderio dell�Unione europea che la pena di morte sia abolita di fatto e di diritto in tutti i paesi del
mondo, in tempo di pace e in tempo di guerra.

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

_______________
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85/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sugli ultimi attacchi militari a Bujumbura (Burundi)

Bruxelles, 10 luglio 2003

L'Unione Europea, profondamente preoccupata dall'intensificarsi delle ostilità nel Burundi, lancia un appello
ai belligeranti affinché cessino immediatamente i combattimenti e diano prova del massimo ritegno,
garantendo in qualsiasi circostanza la sicurezza delle popolazioni civili che hanno già sofferto troppo per la
mancanza di una soluzione pacifica del conflitto burundese.

Non è possibile risolvere militarmente il dramma burundese: la negoziazione e il rispetto degli impegni
assunti rappresentano l'unica via praticabile per ripristinare la pace così fortemente invocata dalla
popolazione.

L'Unione Europea esorta il Governo di Transizione e il Palipehutu-FNL d'Agathon Rwasa a manifestare la
sufficiente buona volontà per avviare finalmente un dialogo costruttivo che sfoci in negoziati di pace.

L'Unione Europea chiede al Governo di Transizione  e al CNDD-FDD di Pierre Nkurunziza di applicare
senza indugio e scrupolosamente l'accordo di cessate il fuoco del 2 dicembre 2002, e di compiere gli sforzi
necessari per risolvere le questioni in sospeso.

L'UE esorta altresì tutti gli attori della subregione ad astenersi dal fornire qualunque sostegno alle parti del
conflitto nel Burundi e a rispettare la volontà del popolo burundese di ritrovare la pace.

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

________________

86/03/riv.

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'articolo 23 della legge fondamentale di
Hong Kong

Bruxelles, 16 luglio 2003

L'Unione europea :
− prende atto della decisione del Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong di

estendere il periodo di consultazione per l'adozione di una legge sulla sicurezza nazionale che dà
attuazione all'articolo 23 della legge fondamentale;
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− plaude all'impegno assunto dal Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong di
continuare ad adoperarsi per giungere ad un consenso su questo punto e di tener conto delle
preoccupazioni espresse in merito alla preservazione del diritto di libertà di parola, di associazione e di
riunione ad Hong Kong;

− accoglie parimenti con favore il fatto che nella proposta di legge siano state soppresse le disposizioni
relative al  divieto delle organizzazioni locali che dipendono da organizzazioni dichiarate illegali sul
continente per motivi di sicurezza nazionale, che costituiva una delle preoccupazioni principali, come
specificato in precedenti dichiarazioni dell'UE. L'introduzione della nozione di difesa dell'"interesse
pubblico" e del connesso requisito che subordina all'ordinanza di un giudice qualsiasi perquisizione di
polizia rappresenta altresì un'iniziativa positiva, in particolare in relazione alla tutela della libertà di
stampa e alla libera circolazione delle informazioni;

− ritiene che le recenti decisioni del Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong
possano concorrere a calmare il clima politico nel territorio;

− desidera richiamare il suo sostegno al principio "un paese, due sistemi", nonché alla preservazione
dello status specifico di Hong Kong e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà di cui godono i
suoi cittadini, sancito dalla legge fondamentale della regione amministrativa speciale;

− rileva che gli eventi degli ultimi giorni hanno dimostrato che la popolazione di Hong Kong desidera
un'accelerazione del processo che porterà a conseguire l'obiettivo finale della legge fondamentale,
ossia l'elezione a suffragio universale del capo dell'esecutivo e dei membri del Consiglio legislativo.
L'UE nutre la speranza che il Governo della regione amministrativa speciale terrà conto di tali
aspirazioni;

− ribadisce il suo impegno a seguire da vicino gli ulteriori sviluppi.

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.

________________

87/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione Europea

sul processo di pace in Somalia

Bruxelles, 15 luglio 2003

L�Unione Europea accoglie con favore la firma, in data 5 luglio, da parte di tutti i leader somali presenti in
Kenya, di un documento in cui sono fissati i principi fondamentali che regoleranno il passaggio dalla
seconda alla terza fase della conferenza di Mbagathi nonché i quattro anni di governo federale di transizione
della Somalia. Esprime inoltre apprezzamento per il fatto che il documento sia stato successivamente
approvato per acclamazione dall�assemblea plenaria della conferenza. Ciò è pienamente conforme alle
conclusioni del Consiglio dell'UE sulla Somalia del 22 luglio 2002.
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L�Unione Europea rileva con soddisfazione che ancora una volta sono state superate notevoli differenze tra i
leader somali grazie alla loro volontà di compromesso e alla mediazione paziente ed efficace del comitato
tecnico dell�IGAD, presieduto dall�inviato speciale keniota, Ambasciatore Kiplagat.

L�Unione Europea esorta fermamente tutti i leader somali che non sono stati in grado di tornare in Kenya a
farlo senza indugio, consentendo così alla conferenza di entrare nella terza ed ultima fase. Inoltre l'UE invita
tutti i leader somali ad astenersi da azioni che possano perturbare la conferenza, in particolare da qualsiasi
violazione dell'accordo di Eldoret del 27 ottobre 2002 sulla cessazione delle ostilità.

L�Unione Europea è convinta che il futuro del processo di riconciliazione continui a stare nelle mani dei
somali. Chiede pertanto a tutti i leader somali di raggiungere un compromesso definitivo in tempi brevi al
fine di consentire il ripristino della pace e della stabilità nel paese, ponendo termine  a dieci anni di conflitto
che hanno causato immense sofferenze al popolo somalo.

L�Unione Europea è pronta a dare pieno sostegno alla conferenza di pace promossa dall�IGAD nonché a un
accordo di pace globale ed equilibrato e alle istituzioni, aperte a tutte le parti interessate, incaricate
dell'attuazione dello stesso.

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.

___________________

88/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sui rifugiati bhutanesi in Nepal

Bruxelles, 18 luglio 2003

L'Unione europea, quale importante partner allo sviluppo del Bhutan e del Nepal e maggiore finanziatore dei
campi di rifugiati bhutanesi in Nepal, reputa incoraggiante il fatto che, dopo lunghi anni di negoziati, le parti
abbiano raggiunto un accordo sulla verifica delle prime 12.000 persone  residenti nel campo di Khudunabari.

Tuttavia l'Unione europea condivide le perplessità espresse sulle procedure e sui risultati del processo di
verifica suscitate dall'incertezza dello status giuridico, inclusi i diritti di cittadinanza, del 70,5% dei rifugiati
classificati come aventi abbandonato volontariamente il Bhutan. L'Unione europea è altresì preoccupata per
la mancanza di adeguate procedure di ricorso.

L'Unione europea invita entrambe le parti a procedere quanto prima al rimpatrio ed all'integrazione dei
rifugiati nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo. L'Unione europea ritiene
particolarmente importante che le parti coinvolgano l'UNHCR o un'altra organizzazione internazionale di
pari esperienza come consulente ed osservatore indipendente e imparziale del processo, così da garantire il
corretto trattamento di tutti i casi ancora da verificare e di tutti i ricorsi.
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Per facilitare il processo, si sollecitano le parti a preparare, assicurandone la trasparenza, piani di
rimpatrio/reintegrazione che tengano tra l'altro conto delle questioni della cittadinanza, degli alloggi, dei
terreni agricoli e dei sussidi per il rimpatrio e si applichino sia ai rifugiati che desiderano ritornare in Bhutan
che a quelli che intendono rimanere in Nepal. Come già affermato, l'Unione europea è pronta a fornire
un'adeguata assistenza finanziaria per la reintegrazione e il reinserimento dei rifugiati.

L'Unione europea ribadisce infine che il rispetto del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo è uno dei
pilastri su cui si fonda la cooperazione dell'Unione sia con il Nepal che con il Bhutan, così come per tutti i
partner allo sviluppo dell'UE.

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.

__________________

89/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione Europea
sulla ribellione militare del 16 luglio 2003 a São Tomé e Principe

Bruxelles, 18 luglio 2003

L'UE condanna fermamente la ribellione militare avvenuta  a São Tomé e Principe il 16 luglio.

L'UE respinge qualsiasi presa di potere anticostituzionale e sottolinea il suo impegno a favore dei principi
dello stato di diritto e delle procedure democratiche quali unici mezzi per un cambiamento di governo.

L'UE si compiace delle dichiarazioni della Presidenza dell'Unione africana e della Comunità dei Paesi di
lingua portoghese che condannano la ribellione militare e lanciano un appello per il ripristino dell'ordine
costituzionale.

L'UE esorta le forze militari implicate a liberare tutti i ministri e gli altri detenuti, a desistere dalla ribellione
e ripristinare lo stato di diritto e la democrazia a São Tomé e Principe, senza ricorrere alla violenza.

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

________________
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90/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'evoluzione della situazione nelle Isole

Salomone

Bruxelles, 28 luglio 2003

L'Unione europea ha seguito da vicino l'evoluzione della situazione nelle Isole Salomone. La stabilità e lo
sviluppo sostenibile nel Pacifico meridionale costituiscono importanti obiettivi dell'UE. Alla luce del pieno
sostegno fornito dal Governo e dal Parlamento delle Isole Salomone all'operazione di polizia in preparazione
da parte degli Stati membri del Forum delle isole del Pacifico, l'UE ha cominciato a considerare
accuratamente e costruttivamente quale ulteriore sostegno fornire a un rinnovato sforzo a livello dei donatori
per il programma globale a lungo termine di stabilizzazione delle Isole Salomone.

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

________________

91/03

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione Europea
sul processo di pace in Liberia

Bruxelles, 21 luglio 2003

L'Unione Europea sottolinea l'importanza del rispetto rigoroso dell'accordo per il cessate il fuoco firmato ad
Accra il 17 giugno 2003 tra il governo della Liberia ed i rappresentanti dei gruppi ribelli Lurd e Model.

L'Unione Europea ribadisce di sostenere fermamente i negoziati di pace condotti dall'ECOWAS e di essere
risoluta a sostenere un accordo di pace globale per la Liberia. Esorta tutte le parti a firmare tale accordo di
pace senza indugi, allo scopo di consentire il ritorno alla pace e alla stabilità nel paese e la fine di più di
tredici anni di conflitti che hanno causato immani sofferenze al popolo della  Liberia.

L'Unione Europea richiama l'attenzione sulla gravità della situazione umanitaria in Liberia e sulla pressante
necessità di fornire assistenza. Ricorda ai firmatari dell'accordo di cessate il fuoco che ad essi incombe
l'obbligo di rispettare il diritto umanitario internazionale, rispettare i diritti dell'uomo e assicurare la
protezione delle iniziative umanitarie, e di consentire agli operatori umanitari il libero accesso al territorio da
essi controllato.

L'Unione Europea sottolinea l'importanza di un rapido spiegamento della forza di interposizione/della forza
internazionale di stabilizzazione. Ciò dovrà combinarsi con le dimissioni immediate del Presidente Taylor.

L'Unione Europea è disposta a valutare la possibilità di un sostegno a tale forza.

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

________________
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92/03/riv. 1

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sul processo di pace in Liberia

Bruxelles, 28 luglio 2003

L'Unione europea condanna le ripetute violazioni dell'accordo di cessate il fuoco firmato ad Accra il
17 giugno 2003 che considera un grave ostacolo ad una positiva conclusione del processo di pace e che è
causa di indicibili sofferenze per la popolazione civile.

L'Unione europea esorta il governo della Liberia ed i gruppi di ribelli LURD e MODEL a firmare senza
indugio un accordo globale di pace nel contesto dei colloqui di pace condotti dall'ECOWAS, che dovrebbero
riprendere ad Accra lunedì 28 luglio. Esorta tutte le parti ad elevarsi al di sopra dei loro meschini interessi e a
raccogliere la sfida della creazione di un vero partenariato per la ricostruzione di una Liberia stabile e
democratica.

L'Unione europea richiama l'attenzione sulla gravità della situazione umanitaria in Liberia e sulla pressante
necessità di fornire assistenza. Ricorda ai firmatari dell'accordo di cessate il fuoco che ad essi incombe
l'obbligo di ottemperare al diritto umanitario internazionale, rispettare i diritti dell'uomo e assicurare la
protezione delle iniziative umanitarie, di consentire agli operatori umanitari il libero accesso al territorio da
essi controllato.

L'Unione europea sottolinea l'importanza di uno spiegamento quanto più possibile tempestivo della forza di
interposizione/della forza internazionale di stabilizzazione. Contestualmente allo spiegamento di tale forza
deve aver luogo l'immediato ritiro del presidente Taylor.

L'Unione europea è disposta a valutare la possibilità di un sostegno a tale forza.

L'Unione europea esorta gli Stati limitrofi della Liberia ad astenersi da qualsiasi azione che possa essere
interpretata come azione di sostegno o di incoraggiamento, in qualsiasi altra forma, della prosecuzione del
conflitto armato.

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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93/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla rivolta militare a Manila

Bruxelles, 1° agosto 2003

L'Unione europea si compiace che la rivolta militare avvenuta a Makati, Manila, il 27 luglio, si sia risolta
pacificamente.

Esprimiamo al Governo filippino il nostro plauso per la rapida reazione per ristabilire l'ordine. L'UE si
rallegra inoltre dell'annuncio del Presidente Gloria Macapagal Arroyo secondo cui saranno istituite
commissioni indipendenti incaricate di analizzare le cause della fallita rivolta militare di Makati e di indagare
sull'esplosione di Davao.

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.

________________

94/03

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sul Tribunale speciale
incaricato di giudicare le violazioni dei diritti dell'uomo commesse a Timor Est

Bruxelles, 6 agosto 2003

L'UE aveva accolto con soddisfazione l'istituzione di un Tribunale speciale incaricato di giudicare le
violazioni dei diritti dell'uomo a Timor Est. Questa iniziativa costituiva un importante primo passo per
assicurare alla giustizia i responsabili delle violazioni dei diritti dell'uomo commesse a Timor Est nel 1999, e
rispondeva alle preoccupazioni espresse dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

Tuttavia i processi che si sono recentemente conclusi - l'ultima sentenza del tribunale speciale è attesa per il
5 agosto - non hanno consentito l'affermazione della giustizia e non hanno condotto ad un resoconto
circostanziato delle violenze perpetrate.

L'UE si rammarica del fatto che l'accusa non abbia prodotto tutte le prove, specialmente quelle indicate dagli
investigatori dell'ONU e dalla Commissione nazionale indonesiana dei diritti dell'uomo (KPP � HAM) nelle
loro relazioni, secondo le quali elementi delle forze armate, della polizia e del governo civile avrebbero
finanziato, addestrato e favoreggiato gruppi di milizie locali. Inoltre nessun funzionario dell'UNAMET, o
membri di missioni di osservatori indipendenti, e solo pochissimi "testimoni-vittime" di Timor Est sono stati
chiamati a testimoniare dinanzi al tribunale.

Tali carenze nei processi hanno intaccato la credibilità delle sentenze, che sono apparse irrisorie rispetto alla
gravità dei crimini commessi.
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L'UE desidera sottolineare che la certezza che tutti gli autori di gravi violazioni dei diritti umani saranno
tradotti dinanzi alla giustizia rafforzerebbe la fiducia nel sistema giudiziario e contribuirebbe alla
riconciliazione. Per questa ragione è fondamentale che le autorità giudiziarie indonesiane garantiscano che i
processi di appello siano condotti conformemente alle norme giuridiche internazionali e che le sentenze di
appello siano pronunciate nel rispetto del principio della trasparenza.

L'UE esorta inoltre il governo indonesiano ad attuare le raccomandazioni sulla riforma del sistema
giudiziario contenute nella relazione del relatore speciale dell'ONU sull'indipendenza dei magistrati e degli
avvocati. Al tempo stesso l'UE incoraggia le autorità competenti ad adottare le misure necessarie per
migliorare i procedimenti in vista di futuri processi in materia di violazioni dei diritti umani, come i fatti di
Tanjung Priok.

L'UE si rammarica che il caso di Sander Thoenes non sia stato deferito al tribunale speciale, e ribadisce
ancora una volta l'esigenza imperativa che i responsabili del suo assassinio siano processati senza ulteriori
ritardi e conformemente alle norme internazionali.

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

________________

95/03

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea relativa al processo
di riforme in Turchia

Bruxelles, 31 luglio 2003

L'UE plaude alla recente approvazione da parte dell'Assemblea nazionale turca del recente pacchetto di
riforme che riflette il costante impegno della Turchia a soddisfare i criteri politici di Copenaghen.

Il Pacchetto sembra approfondire e ampliare il processo di riforme, affrontando diverse delle priorità definite
nel partenariato per l'adesione, quali il controllo civile sui militari, la lotta contro la tortura e l'esercizio delle
libertà fondamentali. Nell'imminente relazione periodica della Commissione sarà valutato più accuratamente
il contenuto del pacchetto e nel dicembre 2003 il Consiglio europeo esaminerà i progressi compiuti.

A Copenaghen, il Consiglio europeo ha riconosciuto la determinazione del governo turco a compiere
ulteriori passi sulla via delle riforme e lo ha esortato a colmare prontamente le lacune che ancora sussistono
in materia di criteri politici.

A Salonicco, si è compiaciuto dell'impegno assunto dal governo turco di portare avanti il processo di
riforme, in particolare di completare i lavori legislativi ancora in corso entro la fine del 2003.
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Alla luce del summenzionato pacchetto, l'Unione Europea incoraggia pertanto le autorità turche a proseguire
con vigore il processo di riforme, non solo per quanto riguarda la legislazione ma anche la sua efficace
attuazione.

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

______________________

96/03

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul processo di pace in Sudan

Bruxelles, 8 agosto 2003

L'Unione europea si compiace della ripresa il 10 agosto dei colloqui di pace sul Sudan sotto l'egida
dell'IGAD.

L'Unione europea ritiene che i tempi siano maturi per pervenire a un compromesso definitivo sulle principali
questioni ancora in sospeso e raggiungere un accordo globale che ponga fine al conflitto e alle sofferenze
della popolazione civile in Sudan.

L'Unione europea invita le parti a collaborare attivamente con i mediatori dell'IGAD, guidati dall'inviato
speciale keniota, affinché si giunga a una soluzione globale, basata sulla rigorosa osservanza dello stato di
diritto e sul pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali che soddisfi le aspirazioni alla pace e
alla prosperità di tutto il popolo sudanese in un Sudan unificato.

L'Unione europea plaude al ruolo cardine degli Stati membri dell'IGAD e, in particolare, al ruolo di
facilitatore svolto dal Kenia e ribadisce il completo e continuo supporto al processo di pace promosso
dall'IGAD.

L'Unione europea assicura alle parti la propria disponibilità a coadiuvarle nell'attuazione dell'accordo di pace
e ad accompagnare il Sudan sulla via del consolidamento della pace, della democrazia e dello sviluppo.

L'Unione europea si compiace dell'ulteriore prolungamento di tre mesi della cessazione delle ostilità e
dell'addendum relativo alla squadra di verifica e di vigilanza ed è pronta a sostenere il meccanismo di
vigilanza.

L'Unione europea esorta le parti a rispettare pienamente gli obblighi derivanti dagli accordi firmati.

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.

______________________
97/03
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Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
riguardo alla possibile costruzione di un'alta torre di osservazione a Bagan

Bruxelles 7 agosto 2003

L'UE esprime soddisfazione per l'inserimento dell'antico sito culturale di Bagan nella lista propositiva dei siti
patrimonio mondiale dell�umanità.

L'UE è tuttavia molto preoccupata per la decisione delle autorità birmane di costruire una torre di
osservazione a Bagan e per le implicazioni che ciò potrebbe avere sullo status di tale sito. L'UE sottolinea
che tale costruzione sarebbe contraria alle norme internazionali riconosciute in materia di tutela dei siti di
importanza storica.

Tenuto conto delle possibili ripercussioni di questo progetto su Bagan, l'UE invita le autorità birmane a
valutare le conseguenze della costruzione di siffatta torre per il patrimonio culturale della Birmania.

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.

________________

98/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulle recenti violazioni della linea blu

Bruxelles, 12 agosto 2003

L'Unione europea condanna fermamente i nuovi attacchi perpetrati dalle milizie Hezbollah contro obiettivi
israeliani, che hanno causato una vittima fra i civili e vari feriti.

L'Unione europea esprime le proprie condoglianze e solidarietà alle famiglie delle vittime e al governo di
Israele. L'UE esorta il Libano e tutti gli altri attori regionali interessati ad esercitare tutta la loro influenza al
fine di impedire ulteriori attacchi degli Hezbollah contro obiettivi israeliani.

L'Unione europea esorta tutte le parti a impedire che la situazione si degradi ulteriormente e a rispettare
appieno la linea blu stabilita dalle Nazioni Unite. In questa fase cruciale, tutte le parti devono dar prova della
massima moderazione per non frapporre ostacoli al cammino tracciato dalla "tabella di marcia" verso la pace.

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

_____________________
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99/03
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

sulle nuove violenze in Israele e nei Territori palestinesi

Bruxelles, 14 agosto 2003

L'Unione europea esprime la più ferma condanna dei recenti attentati suicidi perpetrati da alcune
organizzazioni terroristiche palestinesi, che sono costati la vita a persone innocenti. L'UE esprime il suo
cordoglio alle famiglie delle vittime e la sua solidarietà ai feriti.

L'Unione europea è profondamente preoccupata per la recrudescenza della violenza in Israele e nei Territori
palestinesi. Gli attentati suicidi violano la tregua proclamata il 29 giugno 2003 e pregiudicano gli interessi
della maggioranza dei Palestinesi, che sono a favore della fine delle violenze.

L'Unione europea ribadisce ancora una volta che non esistono alternative alla rapida e piena attuazione, da
ambo le parti in buona fede, della tabella di marcia. L'Unione europea esorta tutte le parti ad astenersi da
qualsiasi azione che possa reinnescare la spirale di violenza. È necessario che entrambe le parti continuino ad
impegnarsi nella via dei negoziati, che non devono essere compromessi dalle azioni delle organizzazioni
radicali contrarie alla pace.

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

________________



INFORMAZIONI GENERALI82

Bollettino 01.09.2003 - IT - PE 332.927

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

SESSIONE PLENARIA

16 E 17 LUGLIO 2003

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

Il testo completo dei pareri del CESE è disponibile nelle 11 lingue ufficiali sul sito
Internet del Comitato:

http://www.esc.eu.int (link "Documents")

La sessione plenaria del 16 e 17 luglio 2003 è stata caratterizzata dalla partecipazione di Rocco
BUTTIGLIONE, ministro italiano per le Politiche comunitarie, a nome della presidenza di turno del
Consiglio dell'Unione europea, e dalla presenza di Tarso GENRO, ministro e capo del segretariato speciale
del Consiglio per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica federale del Brasile.
 

 1. MERCATO UNICO E POLITICA INDUSTRIALE

•  La politica industriale in un'Europa allargata
 Relatore: SIMPSON (Attività diverse - UK)
 
 � Riferimento: COM(2002) 714 def. � CESE 935/2003

 
� Punti fondamentali:

Il CESE, pur sapendo che la comunicazione della Commissione europea intende essenzialmente offrire una
panoramica complessiva delle questioni che interessano il settore, senza entrare nel merito dei
provvedimenti, fa notare che logica vuole che la Commissione proceda ora a definire le applicazioni della
politica industriale e adotti misure proattive a sostegno dello sviluppo industriale. A questo fine il CESE sarà
lieto di mettere a disposizione la propria esperienza e i pareri già elaborati sull'argomento.

Il CESE, da parte sua, teme che in tutta una serie di settori le conseguenze dell'allargamento non siano state
valutate appieno.

http://www.cese.europa.eu
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Un elemento critico ai fini dell'estensione del mercato unico ai nuovi Stati membri sta nell'arretratezza della
loro dotazione infrastrutturale rispetto agli standard dell'Unione attuale. Il CESE raccomanda perciò di
valutare le priorità e di definire i meccanismi con cui verrà finanziato (con contributo comunitario ben
definito) l'ammodernamento di parti cruciali delle infrastrutture, ivi comprese le reti transeuropee.

La comunicazione della Commissione è importante in quanto definisce un quadro che permette di
comprendere meglio quali siano i fattori che incidono sullo sviluppo dell'industria europea. La tesi di fondo
della comunicazione, sottoscritta dal CESE, è che l'industria, le associazioni industriali, gli enti locali e
regionali, i governi nazionali e la Comunità debbano agire congiuntamente, riconoscendo la necessità di
conservare e potenziare la competitività dell'industria europea e dando una risposta adeguata a tale sfida in
un contesto che offra la possibilità di un futuro sostenibile.

Il CESE si compiace della proposta delineata nel documento in esame, che lancia l'idea di una revisione
continua di tutte le politiche comunitarie che interessano l'industria. Il CESE apprezza questo nuovo
orientamento positivo dell'azione politica, nonché l'intento di usare metodi di misurazione basati sulle
valutazioni d'impatto.

 – Contatto: João Pereira dos Santos
 (Tel. 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
 

•  Strategia per il mercato interno – Priorità 2003 – 2006
 Relatore generale: CASSIDY (Datori di lavoro - UK)
 
 � Riferimento: COM(2003) 238 def. � CESE 932/2003

 
� Punti fondamentali:

Il CESE accoglie con favore la comunicazione della Commissione europea e valuta positivamente le
raccomandazioni in essa contenute; ritiene nondimeno che il documento risenta di importanti omissioni.
In particolare esso non dedica la necessaria attenzione alla creazione di posti di lavoro. La Commissione,
infatti, esprime in termini generali la convinzione che il mercato interno creerà posti di lavoro, ma non
fornisce alcuna prova in tal senso.

D'altra parte, nella comunicazione risultano in pratica ignorati i consumatori e i vantaggi di cui essi
dovrebbero godere grazie al completamento del mercato interno.

Inoltre, secondo il CESE, la creazione del mercato interno non basterà a risolvere i problemi del mercato
del lavoro europeo, ma sarà anzi necessario adottare una serie di ulteriori misure concrete.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Il CESE ritiene che il mercato del lavoro sia caratterizzato da un'evoluzione continua: i posti di lavoro
vengono meno a causa della ristrutturazione economica, dei mutamenti nella divisione internazionale del
lavoro, dello sviluppo tecnologico, ecc. La gestione dei cambiamenti sarà un'importante sfida per la
Commissione e, in special modo, per le parti sociali.

Il mercato interno comporta una serie di sfide per i sistemi sociali e la loro evoluzione futura. Tuttavia, il
dibattito sulla configurazione futura di tali sistemi non può essere ricondotto solo al mercato interno e
alle esigenze di bilancio, ma deve considerare i sistemi nella loro globalità e tenere conto delle loro
finalità.

La lentezza con cui progredisce il processo di Lisbona comincia a suscitare una certa preoccupazione, di
cui però non vi è traccia nel documento della Commissione.

Le misure di liberalizzazione dei mercati e di promozione della concorrenza non basteranno da sole a
garantire una maggiore prosperità all'interno dell'UE. Contestualmente, infatti, sarà necessario attuare
una politica macroeconomica orientata alla crescita e all'occupazione che dia un contributo essenziale al
completamento del mercato interno europeo.

Il CESE rileva infine con sua sorpresa come tra le priorità strategiche per il mercato interno non figuri
l'esigenza di conquistare la fiducia dei cittadini (consumatori e lavoratori), e di permettere loro di
beneficiare dei progressi compiuti nella sua realizzazione.
 
  � Contatto: Jakob Andersen

 (Tel. 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 

2. RELAZIONI ESTERNE

•  Il ruolo della società civile nella politica europea di sviluppo
Relatrice: FLORIO (Lavoratori - IT)

− Riferimento: Parere d'iniziativa � CESE 933/2003

− Punti fondamentali:

Nella comunicazione dal titolo "La politica di sviluppo della Comunità europea"1, adottata il 26 aprile 2000,
la Commissione ha sottolineato il ruolo cruciale della società civile, dichiarando che "la futura politica
comunitaria mirerà a consolidare la società civile e a coinvolgere maggiormente i suoi attori nella politica di
sviluppo comunitaria". Analogamente, la più recente comunicazione della Commissione dal titolo

                                                     
1 COM(2000) 212 def.
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"Partecipazione degli attori non statali alla politica di sviluppo della CE"2, adottata il 7 novembre 2003, ha
evidenziato l'importanza della più ampia partecipazione possibile di tutti i settori della società in quanto
elemento fondamentale per far sì che la politica di sviluppo comunitaria possa contribuire a consolidare il
tessuto democratico della società.

Tenuto conto del suo coinvolgimento nel settore e delle significative esperienze maturate, il CESE, tramite
l'elaborazione del parere d'iniziativa sul ruolo della società civile nella politica europea di sviluppo, può
fornire un significativo contributo alla riflessione in corso a livello UE.

Le principali raccomandazioni contenute in tale parere sono le seguenti:

•  raggiungimento nel breve-medio periodo di un accordo comune che precisi modalità e strumenti di
partecipazione degli attori non statali (ANS) sino a giungere ad un sistema di regolamentazione e
legittimazione del dialogo;

•  effettuazione di una mappatura improntata a più ampi e chiari sistemi di selezione per agevolare il
dialogo con gli ANS e la loro partecipazione;

•  inserimento, nel processo di decentralizzazione verso le delegazioni, di meccanismi che permettano
scambi reali con gli ANS dei paesi terzi;

•  necessità di iniziative di formazione specifiche per potenziare le capacità degli ANS dei paesi terzi;
•  necessità di creare un flusso di informazioni costante e capillare;
•  rafforzamento degli strumenti di lotta alla corruzione, quale criterio chiave per l'erogazione dei

fondi;
•  introduzione di un sistema di monitoraggio sia qualitativo sia quantitativo sulla reale partecipazione

degli ANS ai processi di definizione e valutazione delle politiche di sviluppo nei paesi che
usufruiscono dei fondi europei;

•  sostegno da parte della Commissione delle iniziative degli ANS, come i forum delle associazioni di
imprenditori o i comitati sindacali presenti in Euromed e UE-Mercosur, per garantire una loro
partecipazione effettiva al dialogo politico;

•  per evitare contraddizioni tra le politiche dell�Unione europea e quelle dei singoli Stati membri,
necessità di un'azione dell�Unione intesa a definire criteri quadro uguali per tutti gli Stati;

•  importanza di rafforzare il ruolo delle donne nelle politiche di cooperazione, affermandone i diritti
nei processi di sviluppo;

•  contributo della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale e dell�Organizzazione
internazionale del lavoro, al pari delle altre istituzioni europee, al rafforzamento e alla valorizzazione
delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile nei paesi in via di sviluppo;

•  aumento della percentuale dei fondi da assegnare direttamente agli ANS dei paesi in via di sviluppo.

                                                     
2 COM(2002) 598 def.
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� Contatto:  Susanna Baizou
(Tel. 00 32 2 546 98 45 - e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)

•  Relazioni UE-Cina

� Relatore: ETTY (Lavoratori, NL)

� Correlatore: DIMITRIADIS (Datori di lavoro, EL)

� Riferimento: Parere d'iniziativa � CESE 934/2003

� Punti fondamentali:

Il CESE ritiene che in Cina il processo di transizione verso l'economia di mercato potrà riuscire solo grazie a
profonde riforme politiche. Questa tematica dovrà essere all'ordine del giorno dei futuri contatti UE-Cina,
compresi quelli tra il CESE e il consiglio economico e sociale cinese (CESC).

Il CESE è decisamente favorevole a che l'Unione europea continui a sostenere gli sforzi compiuti dalla Cina
per la formazione dei legislatori e dei membri del potere giudiziario incaricati di applicare le disposizioni
OMC nei vari ambiti di competenza.

Quanto all'applicazione delle disposizioni OMC, il CESE raccomanda alla Commissione europea di
cooperare strettamente con la Camera di commercio dell'UE in Cina.

Per far fronte agli aspetti negativi della transizione, la partecipazione della società civile organizzata sembra
quanto mai auspicabile. La Commissione è cosciente del ruolo cruciale che possono svolgere le ONG.
Purtroppo, queste hanno finora attribuito scarsa attenzione al ruolo dei gruppi d'interesse socioeconomici
liberi e indipendenti.

Per quanto concerne le ONG, il CESE propone di adoperarsi, in stretta cooperazione con il CESC, per
migliorare la trasparenza e la chiarezza della regolamentazione che le riguarda.

Quale membro di spicco dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la Cina dovrebbe ratificare le
otto convenzioni dell'OIL sui diritti umani fondamentali, recepirle nel diritto nazionale e applicarle.
Dovrebbe inoltre ritirare le sue riserve per quanto concerne l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

Nell'ambito del dialogo con la Cina in materia di diritti umani, la Commissione dovrebbe prestare la massima
attenzione alle ripetute violazioni del diritto di organizzazione e del diritto alla contrattazione collettiva, e
sottolineare altresì il significato della piena partecipazione di gruppi d'interesse socioeconomici liberi,
indipendenti e democratici alla transizione verso l'economia di mercato.

L'UE dovrebbe sostenere e intensificare il dialogo tra la società civile organizzata e i gruppi d'interesse
socioeconomici in Cina e nell'UE.

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
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Il CESE seguirà da vicino l'evoluzione dei diritti politici, civili, economici, sociali e culturali nell'ambito del
sistema "un solo paese, due regimi" in vigore ad Hong Kong e Macao. Propone l'adozione delle linee guida
dell'OCSE per le imprese multinazionali quale punto di riferimento per le attività delle imprese con sede ad
Hong Kong e dei loro subappaltatori nella Cina continentale. La delegazione del CESE ad Hong Kong e a
Macao è giunta alla conclusione che l'UE continua ad avere eccellenti rapporti con Hong Kong e Macao
anche dopo la loro cessione, ma che forse è giunto il momento di inserire le relazioni tra l'UE e le due
Regioni amministrative speciali in un quadro più sistematico.

Per quanto concerne la cooperazione allo sviluppo, il CESE ritiene che occorra adottare una serie di misure
concernenti il miglioramento delle condizioni di vita e della giustizia sociale, i problemi occupazionali e la
previdenza sociale, nonché il sostegno alla formazione aziendale.

Il CESE è concorde con la Commissione nell'affermare che l'UE dovrebbe incoraggiare ulteriormente il
trasferimento di know-how e lo scambio di esperienze in campo politico o tecnologico.

Il CESE è convinto che, per trarre pieno vantaggio dalla liberalizzazione del commercio e degli investimenti,
l'economia cinese abbia bisogno di una profonda ristrutturazione.

I programmi della Commissione a favore della Cina dovrebbero rispecchiare maggiormente l'importanza che
la stessa Commissione attribuisce alla governance, alla società civile, ai diritti umani e allo sviluppo
sostenibile. Tutti i programmi di lotta contro la povertà in Cina dovrebbero contenere una strategia e un
piano specifico a favore della donna.

Il CESE e il CESC hanno deciso di portare avanti un processo sistematico e istituzionalizzato di
consultazione, dialogo e ricerca su questioni economiche e sociali di comune interesse, nonché su aspetti
inerenti ai diritti umani e allo Stato di diritto. Le future visite del CESE in Cina dovranno servire non solo a
intensificare i contatti con il CESC, ma anche a rinnovare e ampliare le relazioni con le ONG cinesi.

− Contatto: Michael Wells
(Tel. 00 32 2 546 82 83 - e-mail: michael.wells@esc.eu.int)

•  Preparazione della Quinta conferenza ministeriale dell'OMC
Relatore: VEVER (Datori di lavoro - FR)

− Riferimento: Parere d'iniziativa � CESE 940/2003

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
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− Punti fondamentali:

La 5a Conferenza ministeriale dell'OMC, in programma dal 10 al 14 settembre a Cancun (Messico), segna
una tappa intermedia nell'attuazione dell'Agenda di sviluppo di Doha (ASD), una tappa che sarà decisiva per
condurre a buon fine i negoziati entro il 2004. Nelle circostanze attuali il successo della Conferenza è
indispensabile per poter rilanciare la crescita economica, che ha subito un deciso rallentamento dopo la
Conferenza di Doha, per ridare fiducia agli investitori, colpiti dalla persistente crisi dei mercati borsistici e
finanziari, e per migliorare il clima generale, che continua ad essere segnato dalle preoccupazioni per la
sicurezza internazionale e il terrorismo.

Alla vigilia della Conferenza, il bilancio rimane comunque controverso.

Affinché Cancun sia l'occasione per imprimere un nuovo, decisivo slancio ai negoziati, a giudizio del CESE
è necessario che tutti abbiano la sensazione � confortata dalle analisi di impatto e dai test di proporzionalità
� dell'esistenza di un equilibrio globale e dinamico nell'accesso ai mercati.

Per il CESE è inoltre importante che la Conferenza produca una riduzione significativa degli ostacoli non
tariffari con, in particolare, una maggiore trasparenza degli appalti pubblici, un accordo sugli investimenti
diretti esteri, disposizioni più appropriate ed efficaci contro il dumping e le sovvenzioni, nonché progressi
nell'integrazione delle considerazioni ambientali.

Il CESE ricorda inoltre la centralità dello sviluppo ai fini della realizzazione dell'ASD. Ciò presuppone in
particolare la necessità di avanzare concretamente nell'avvio del programma di lavoro concordato per
facilitare l'attuazione degli impegni assunti, grazie a forme di trattamento speciale e differenziato a favore dei
paesi in via di sviluppo, di chiarire le situazioni e le categorie in cui tali paesi rientrano, distinguendo tra
quelli caratterizzati da ritardi persistenti e quelli che invece già presentano un'economia emergente, e infine
di fornire un sostegno efficace al rafforzamento della capacità amministrativa dei paesi in via di sviluppo
meno progrediti.

Il CESE ribadisce inoltre il costante rilievo da esso attribuito ai progressi nel settore dei diritti sociali
fondamentali, i quali vanno sempre contemperati con le sfide dello sviluppo.

Il CESE invita infine le diverse componenti della società civile (imprenditori, organizzazioni
socioprofessionali, parti sociali, ONG) ad adoperarsi per:

� partecipare a campagne d'informazione sulle sfide legate all'ADS;
� organizzare incontri internazionali di tipo inter- o intraprofessionale;
� contribuire con le loro analisi, le loro proposte e la loro partecipazione alla realizzazione di uno

sviluppo sostenibile su scala mondiale.
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Il CESE parteciperà a tali iniziative presentando, prima della conclusione della tornata negoziale di Doha alla
fine del 2004, alcune proposte operative formulate a partire dalle riflessioni elaborate di concerto con i
partner dell'Unione europea e dei paesi terzi al fine di migliorare la democrazia partecipativa coinvolgendo la
società civile organizzata nelle attività dell'OMC.

− Contatto:  Jean-François Bence
(Tel. 00 32 2 546 93 99 - e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int)

3. RICERCA E SALUTE

L'assistenza sanitaria

Relatore: BEDOSSA (Attività diverse � FR)

Riferimento: Parere d'iniziativa � CESE 928/2003

Punti fondamentali:

Tenuto conto delle competenze rispettive degli Stati e dell'Unione europea, delle problematiche che si
pongono e dei numerosi soggetti coinvolti, il CESE propone tutta una serie di misure fondate sull'impiego
del metodo aperto di coordinamento.

La sua attuazione in tempi rapidi è una necessità.

Le sue finalità potrebbero essere le seguenti:

ammodernamento dei sistemi nazionali attraverso lo sviluppo di un programma di assistenza sanitaria di
qualità;

� aumento della cooperazione tra gli Stati membri.

Questa cooperazione deve permettere di definire obiettivi comuni, possibilmente in materia di assistenza
medica e di cure per gli anziani, che devono tradursi in piani nazionali d'azione e nell'elaborazione
periodica di una relazione di sintesi.

Per attuare il metodo aperto di coordinamento, renderlo visibile e credibile, e dargli una solida base, il
CESE giudica essenziale una struttura agevole, flessibile ed efficace, incaricata di una serie di azioni
prioritarie.

Il CESE intende intervenire nel settore sanitario nel rispetto del quadro politico e giuridico comunitario
in vigore. Ritiene necessario sviluppare a livello europeo gli strumenti della "intelligenza" collettiva degli
europei al di là dei dibattiti sul futuro dei sistemi di sicurezza sociale nazionali. Il CESE constata
l'esigenza di una volontà politica per favorire la conoscenza delle realtà sanitarie e valorizzare
l'eccellenza delle pratiche innovative nel settore medico e sociale. Per questo motivo intende proporre la
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creazione di organismi efficaci in modo da garantire a tutti i cittadini dell'Unione europea un diritto
fondamentale: l'accesso ad una migliore salute.

� Contatto: Stefania Barbesta
 (Tel. 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Scienze della vita e biotecnologia
 Relatore: BRAGHIN (Datori di lavoro - IT)
 
 � Riferimento: COM(2003) 96 def. � CESE 920/2003

 
 � Punti fondamentali:

Il CESE considera una priorità assoluta che l'UE e gli Stati membri si facciano carico della competitività
del settore biotecnologico, che costituisce un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi
strategici di Lisbona.

Il modello dei "clusters" e gli "incubatori biotecnologici" costituiscono un punto di riferimento per
comprendere le dinamiche della competitività, della sinergia di azione, del trasferimento tecnologico,
degli approcci di finanziamento più utili: la cooperazione tra Stati membri e la Commissione europea e
l'apprendimento e la diffusione delle "best practices" dovrebbero esercitarsi particolarmente in questo
contesto per trovare soluzioni capaci di innescare un processo di crescita più accelerato.

Uno sforzo maggiore deve essere compiuto per meglio comprendere la tipologia delle PMI del settore e
le loro esigenze di finanziamento specifiche.

 � Contatto: Nemesio Martinez
 (Tel. 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 

4. PROTEZIONE DEI CONSUMATORI E SICUREZZA ALIMENTARE

•  Credito ai consumatori
Relatore: PEGADO LIZ (Attività diverse - PT)

� Riferimento: COM(2002) 443 def. � 2002/0222 COD � CESE 918/2003
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 � Punti fondamentali:

 
Il CESE riconosce l'opportunità dell'iniziativa, ma non può esprimere parere favorevole all'approvazione e
all'adozione della proposta così come è attualmente formulata, a meno che in essa non vengano introdotte
profonde modifiche, destinate soprattutto a:

•  garantirne la compatibilità con le disposizioni contenute in altri strumenti legislativi comunitari di
argomento affine;

•  procedere ad uno studio particolareggiato dell'impatto delle misure proposte, in tutti i loro aspetti e
dimensioni, soprattutto per quanto riguarda i progressi nella realizzazione del mercato unico dei servizi
finanziari e l'aumento della fiducia dei consumatori;

•  perfezionare tutta una serie di disposizioni previste alla luce dei principi di proporzionalità e di
necessità, assicurando che la scelta di un'armonizzazione complessiva non si trasformi in una potenziale
riduzione del livello di protezione dei consumatori, raggiunto oggi grazie al mantenimento di una
clausola minima.

Secondo la valutazione del CESE, gli aspetti di maggior rilievo, che meritano un trattamento più consono
alle finalità della proposta, sono i seguenti:

•  la base giuridica utilizzata per l'adozione della direttiva;
•  il suo campo di applicazione, riguardo sia agli elementi inclusi che a quelli esclusi;
•  le modalità di ricorso al metodo di armonizzazione complessiva, che attualmente non garantisce il

mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori;
•  la mancanza di attenzione per il fenomeno del sovraindebitamento, come se l'unica soluzione

consistesse nell'ottemperare a una serie - inadeguata e in alcuni casi sproporzionata - di obblighi
d'informazione, non tenendo conto di altri obblighi veramente essenziali;

•  la necessità di approfondire la struttura, il funzionamento e le garanzie di utilizzazione delle banche dati
centralizzate.

 
 � Contatto: João Pereira dos Santos

 (Tel. 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 

•  Finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei
consumatori
 Relatore: HERNÁNDEZ BATALLER (Attività diverse - ES)
 
 � Riferimento: COM(2003) 44 def. � 2003/0020 COD � CESE 936/2003
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� Punti fondamentali:

Il CESE condivide con la Commissione europea la necessità di disporre di un quadro giuridico generale
per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori.

Prevedere, in linea di principio, un ciclo di progetto biennale e la pubblicazione di bandi a cadenza almeno
biennale non significa, a giudizio del CESE, che i progetti finanziati debbano essere necessariamente
biennali: ciò condurrebbe a un'eccessiva rigidità.

Il CESE rileva poi che soltanto una organizzazione beneficerà di questo tipo di sovvenzioni, ed esorta
pertanto la Commissione a dare prova di maggiore flessibilità.

Chiede inoltre alla Commissione che i criteri utilizzati per la concessione degli aiuti non pregiudichino i
criteri di rappresentanza nel comitato dei consumatori.

È importante compiere una distinzione tra i seguenti aspetti: proporzioni e risorse delle organizzazioni,
loro dimensione comunitaria e nazionale, dimensione e interesse comunitario delle loro proposte.

Il CESE considera sorprendente che, nell'attuale contesto di integrazione europea, tra i requisiti richiesti
non figuri quello del funzionamento "democratico" e trasparente di tali organizzazioni, i cui dati
dovrebbero dunque essere accessibili al pubblico.

Giudica in generale discutibile che i contributi destinati al cofinanziamento dei progetti specifici non
possano raggiungere anch'essi il 95% del costo delle spese ammissibili per l'attuazione dei progetti.

Ricorda infine alla Commissione la necessità di riservare fondi pubblici all'istituzione di un organismo di
ricerca europeo destinato a tutelare i diritti dei consumatori.
 

 – Contatto: Nemesio Martinez
(Tel. 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 

•   Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti
  Relatore: CHIRIACO (Lavoratori - IT)
 
 � Riferimento: COM(2003) 52 def. � 2003/0030 COD � CESE 925/2003
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� Punti fondamentali:

Il CESE condivide l'approccio integrato della proposta della Commissione europea e reputa la proposta
un utile contributo alla concretizzazione del principio della priorità della sicurezza alimentare nel sistema
dei controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti.

Il CESE reputa che per garantire il successo dell'approccio integrato, sia necessario promuovere un forte
partenariato tra i vari attori della filiera, basato sulla fiducia reciproca e la trasparenza, e operante nel
contesto di un appropriato equilibrio tra meccanismi ufficiali di controllo e meccanismi di autocontrollo,
responsabilità e certificazione volontaria dei produttori.

Il CESE reputa che non si possa garantire la sicurezza alimentare nell'Unione senza promuovere e
rafforzare la cooperazione con i paesi terzi con accordi e misure specifiche, graduate a seconda del loro
livello di sviluppo, nonché la cooperazione internazionale nell'ambito del Codex Alimentarius,
rafforzando la presenza dell'Unione in questa sede, e dell'OMC.

Il CESE raccomanda un'attenzione particolare all'armonizzazione dei controlli nei paesi candidati ed
invita a promuovere azioni di formazione ed informazione, rivolte non soltanto agli addetti ai controlli,
ma anche agli attori delle diverse filiere e al grande pubblico.

� Contatto: Silvia Calamandrei
(Tel. 00 32 2 546 96 57 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e
animale
Relatrice: CASSINA (Lavoratori � IT)
 

� Riferimento: COM(2003) 117 def. � 2003/0052 COD � CESE 927/2003
 
� Contatto: Eleonora Di Nicolantonio 
 (Tel. 00 32 2 546 94 54 – e-mail:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
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5. TRASPORTI/TELECOMUNICAZIONI

•  Protezione dei pedoni
 Relatore: LEVAUX (Datori di lavoro - FR)
 
 � Riferimento: COM(2003) 67 def. � 2003/0033 COD � CESE 919/2003

 
 � Contatto: João Pereira dos Santos

 (Tel. 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote
 Relatore: PESCI (Datori di lavoro - IT)
 
 � Riferimento: COM(2003) 145 def. � 2003/0058 COD � CESE 921/2003

 
 � Contatto: João Pereira dos Santos

(Tel. 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Cavalletti dei veicoli a motore a due ruote
 Relatore: PESCI (Datori di lavoro - IT)
 
 � Riferimento: COM(2003) 147 def. - 2003/0059 COD � CESE 922/2003

 
 � Contatto: João Pereira dos Santos

 (Tel. 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

•  Accordi sui servizi aerei - Stati membri/paesi terzi
 Relatore: GHIGONIS (Attività diverse � FR)

 
 � Riferimento: COM(2003) 94 def. � 2003/0044 COD � CESE 923/2003
 

� Contatto: Siegfried Jantscher
(Tel. 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Principi generali/Contributo finanziario comunitario/Reti transeuropee
 Relatore: SIMONS (Datori di lavoro � NL)

 
 � Riferimento: COM(2003) 220 def. � 2003/0086 COD � CESE 924/2003
 
� Contatto: Siegfried Jantscher

(Tel. 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

6. PROTEZIONE AMBIENTALE
 

•  Meccanismo di controllo delle emissioni di gas a effetto serra e attuazione del
protocollo di Kyoto
Relatrice: LE NOUAIL (Lavoratori � FR)
 

� Riferimento: COM(2003) 51 def. � 2003/0029 COD � CESE 931/2003

� Contatto: Johannes Kind
(Tel. 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Cooperazione ambientale paneuropea (Kiev)
Relatore: RIBBE (Attività diverse � DE)
 

� Riferimento: COM(2003) 62 def. � CESE 926/2003

� Contatto: Johannes Kind
(Tel. 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Relatrice generale: CASSINA (Lavoratori � IT)
 

� Riferimento: COM(2003) 219 def. � 2003/0084 COD � CESE 937/2003

� Contatto: Robert Wright
(Tel. 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI96

Bollettino 01.09.2003 - IT - PE 332.927

7. ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI

•  OCM/Tabacco greggio (versione codificata)
Relatore generale: MORALEDA QUILEZ (Attività diverse � ES)
 

� Riferimento: COM(2003) 243 def. � 2003/0096 CNS � CESE 938/2003
 
 �  Contatto: Eleonora Di Nicolantonio 
(Tel. 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  OCM/Carni suine (versione codificata)
Relatore generale: CABALL I SUBIRANA (Attività diverse � ES)
 

� Riferimento: COM(2003) 297 def. � 2003/0104 CNS � CESE 939/2003

 � Contatto: Eleonora Di Nicolantonio 
(Tel. 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

8. COESIONE ECONOMICA E SOCIALE

•  Seconda relazione intermedia sulla coesione economica e sociale
 Relatore: BARROS VALE (Datori di lavoro - PT)

 
− Riferimento: COM(2003) 34 def. – CESE 929/2003

− Punti fondamentali:

Il CESE constata che i risultati, sia pure positivi, ottenuti negli ultimi anni in materia di coesione economica
e sociale non hanno eliminato le disparità esistenti tra regioni dell'Unione europea. Queste disparità rischiano
di accentuarsi con il prossimo allargamento. Ciò giustifica, a parere del CESE, che - ferma restando la
necessità di concentrare gli aiuti nelle regioni in ritardo di sviluppo, in particolare dei nuovi paesi aderenti ed
oltre agli strumenti proposti dalla Commissione � all'interno di ciascun obiettivo di coesione, sia adottato
come criterio preferenziale l'alto livello del tasso di disoccupazione.

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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Le opzioni proposte dalla Commissione europea in merito al criterio di eleggibilità allo statuto di regione
"obiettivo 1" nel contesto dell'allargamento, sono giudicate positivamente dal CESE che ritiene, peraltro,
opportuno si debba esaminare se il volume del finanziamento fissato è appropriato per assicurare una politica
di coesione ambiziosa in una Unione allargata a 25 Paesi.
 

− Contatto: Roberto Pietrasanta
(Tel. 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

9. FISCALITÀ

•  Aliquota di accisa/tabacco – proroga dell'applicazione in Corsica
 Relatore: BURANI (Datori di lavoro - IT)

 
− Riferimento: COM(2003) 186 def. – 2003/0075 CNS – CESE 930/2003

− Punti fondamentali:

Il CESE ritiene che il provvedimento in esame sia scarsamente giustificabile alla luce delle motivazioni
addotte, al punto da domandarsi se esso non si avvicini ad un aiuto di Stato piuttosto che ad una misura di
esenzione fiscale temporanea; d'altra parte, il CESE è consapevole delle note circostanze politiche e dei
rapporti che legano l'isola alla madrepatria. Un diniego avrebbe conseguenze che andrebbero ben al di là del
valore relativamente minimo delle cifre in gioco: malvolentieri, quindi, ma consapevole delle sue
responsabilità, il CESE esprime il suo accordo alla proposta di direttiva nei termini nei quali essa gli è stata
presentata.

− Contatto: Alberto Allende
(Tel. 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

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

Il presente documento è disponibile nei siti :

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

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 82
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 83
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 84
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 86
Type: mailto

Old: mailto:susanna.baizou@esc.eu.int
New: mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu

Page: 87
Type: mailto

Old: mailto:michael.wells@esc.eu.int
New: mailto:michael.wells@cese.europa.eu

Page: 89
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 90
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 90
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 91
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 92
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 93
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 93
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 94
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 94
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 95
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 95
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 95
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 96
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 97
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 97
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 99
Type: http:

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