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PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

Si ricorda che il Collegio dei Questori ha fatto distribuire ai deputati del Parlamento europeo la seguente
comunicazione:

n. 29/04 : Indennità di segreteria

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 DEI DEPUTATI
AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN LUSSEMBURGO

Con lettera in data 16 luglio 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei 6 deputati al Parlamento
europeo eletti in Lussemburgo.

Sono stati eletti1

GOEBBELS Robert
HENNICOT-SCHOEPGES Erna
LULLING Astrid
POLFER Lydie
SPAUTZ Jean
TURMES Claude

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati
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NOTIFICA UFFICIALE DI DEPUTATI
AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN BELGIO

C O R R I G E N D U M

Con lettere del 19 luglio 2004, le competenti  autorità belghe hanno comunicato che I seguenti eletti hanno
rinunciato al loro mandato di deputato europeo:

Sig.. DAERDEN Michel
Sig. DE GUCHT Karel
Sig. DI RUPO Elio

I nomi dei loro sostituti non sono stati ancora comunicati al Parlamento.

__________

NOTIFICA UFFICIALE DI UN DEPUTATO
AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTO IN BELGIO

Con lettera del 20 luglio 2004, le competenti autorità belghe hanno  notificato l'elezione al Parlamento
europeo dell':

On. Johan VAN HECKE   -      (VLD-VIVANT).

L'on. VAN HECKE sostituisce l'on. Karel DE GUCHT, che è stato nominato Ministro degli esteri in seno al
governo belga.

_________________
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NOTIFICA UFFICIALE DEI DEPUTATI
AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN ITALIA

Con lettera in data 20 luglio 2004, al Presidente è pervenuta la notifica ufficiale dei 78 deputati al Parlamento
europeo eletti in Italia.

Sono stati eletti1

                                                     
1 I nomi dei deputati rieletti sono sottolineati

AGNOLETTO Vittorio Emanuele
ALBERTINI Gabriele
ANDRIA Alfonso
ANGELILLI Roberta
ANTONIOZZI Alfredo
BATTILOCCHIO Alessandro
BERLATO Sergio
BERLINGUER Giovanni
BERSANI Pier Luigi
BERTINOTTI Fausto
BONINO Emma
BONSIGNORE Vito
BORGHEZIO Mario
BOSSI Umberto
BRESSO Mercedes
BRUNETTA Renato
CAROLLO Giorgio
CASTIGLIONE Giuseppe
CATANIA Giusto
CESA Lorenzo
CHIESA Giulietto
CIRINO POMICINO Paolo
COCILOVO Luigi
COSTA Paolo
D'ALEMA Massimo
DE POLI Antonio
DEL TURCO Ottaviano
DE MICHELIS Gianni
DIONISI Armando
DI PIETRO Antonio
EBNER Michl
FATUZZO Carlo

FAVA Giovanni Claudio
FOGLIETTA Alessandro
FRASSONI Monica
GARGANI Giuseppe
GAWRONSKI Jas
GRUBER Dietlinde (Lilli)
GUIDONI Umberto
KUSSTATSCHER Sepp
LA RUSSA Romano Maria
LETTA Enrico
LOCATELLI Pia Elda
LOMBARDO Raffaele
MANTOVANI Mario
MAURO Mario
MORGANTINI Luisa
MUSACCHIO Roberto
MUSCARDINI Cristiana
MUSOTTO Francesco
MUSSOLINI Alessandra
MUSUMECI Sebastiano (Nello)
NAPOLETANO Pasqualina
PANNELLA Marco
PANZERI Pier Antonio
PIRILLI Umberto
PISTELLI Lapo
PITTELLA Giovanni
PODESTÀ Guido
POLI BORTONE Adriana
PRODI Vittorio
RIZZO Marco
ROMAGNOLI Luca
SACCONI Guido
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SALVINI Matteo
SANTORO Michele
SARTORI Amalia
SBARBATI Luciana
SPERONI Francesco Enrico
TAJANI Antonio
TATARELLA Salvatore
TOIA Patrizia
VENTRE Riccardo
VERNOLA Marcello
VINCENZI Marta
ZANI Secondo (Mauro)
ZAPPALA' Stefano
ZINGARETTI Nicola
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Nella seduta del 21 luglio 2004, il Parlamento europeo ha preso atto che:

Mario BORGHEZIO
Umberto ROSSI
Matteo SALVINI
Francesco Enrico SPERONI

hanno aderito al Gruppo  Indipendenza e Democrazia (IND/DEM).

_______________
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ATTIVITÀ DEI DEPUTATI
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 30.08.2004)

Autore Oggetto N°

Evelyne Gebhardt Iniziativa Interreg II C (CADSES) - mancata esecuzione
del pagamento definitivo relativamente al progetto n.
98/02

P-1520/04

Erika Mann Chiusura dello stabilimento OTIS di Stadthagen
(Germania) e contributi comunitari per lo stabilimento
OTIS di Breclav (Repubblica ceca)

P-1521/04

Reimer Böge e Willi Piecyk Imposta speciale sul lavoro temporaneo in Danimarca E-1522/04

Christoph Konrad Associazione per la gestione dei rifiuti EKO-City E-1523/04

Doris Pack Collegamento interregionale della rete transeuropea dei
trasporti (su rotaia) Belgio - Lussemburgo - Francia -
Germania

E-1524/04

Jens-Peter Bonde Studio concernente I pagamenti del FEAOG E-1525/04

Ria Oomen-Ruijten Defibrillatore automatico esterno E-1526/04

Ria Oomen-Ruijten Norme che disciplinano il trattamento dei dati personali
dei pazienti

E-1527/04

Ria Oomen-Ruijten Lavoratori transfrontalieri: lacuna della legge olandese
WAO

E-1528/04

Ria Oomen-Ruijten Diritto di voto per I cittadini dell'Unione residenti nei
Paesi Bassi

E-1529/04

Albert Maat Ripartizione degli aiuti all'Iraq E-1530/04

Albert Maat Fondi europei a favore dell'industria di trasformazione dei
prodotti ortofrutticoli in Sicilia

E-1531/04

Toine Manders Divieto comunale di affissione E-1532/04

Margrietus van den Berg Bombe a grappolo E-1533/04

Peter Skinner Rappresentanza dei liberi professionisti nel Dialogo
sociale

P-1534/04

Michael Cashman Preservativi e AIDS P-1535/04

Anne Jensen Caso di spionaggio E-1536/04

Michael Cashman Preservativi e AIDS E-1537/04

Glyn Ford Difesa della libertà di cambiare religione E-1538/04
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Autore Oggetto N°

Glyn Ford Difesa della libertà di cambiare religione E-1539/04

Glyn Ford Applicazione delle normative, governance e commercio
nel settore forestale (FLEGT)

E-1540/04

Glyn Ford Richiesta di mantenere la deroga concessa al Regno Unito
quanto alla piena applicazione dell'IVA e delle imposte
sul carburante diesel rosso utilizzato dalle imbarcazioni da
diporto

E-1541/04

Glyn Ford Parcheggio per disabili E-1542/04

Glyn Ford Vetro blu di Bristol E-1543/04

Avril Doyle Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari
nonché relativa pubblicità: bevande alcoliche

E-1544/04

Avril Doyle Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari
nonché relativa pubblicità: bevande alcoliche

E-1545/04

Catherine Stihler Utilizzo del vaccino contro il morbillo, la parotite e la
rosolia negli Stati membri

E-1546/04

Catherine Stihler Benessere dei suini e utilizzo di gabbie per partorire E-1547/04

Caroline Lucas Approvvigionamento di legname E-1548/04

Theresa Villiers Pubblicazioni dell'UE sulla Costituzione europea E-1549/04

Claude Moraes Benessere degli animali E-1550/04

Christopher Huhne Vantaggi fiscali per le scuderie in Irlanda E-1551/04

Christopher Huhne Statistiche commerciali E-1552/04

Christopher Huhne Investimenti esteri diretti intracomunitari E-1553/04

Christopher Huhne Direttiva UE relativa al lavoro in quota E-1554/04

Christopher Huhne Programma di aiuti all'apicoltura E-1555/04

Christopher Huhne Apicoltura E-1556/04

Christopher Huhne Orario di lavoro E-1557/04

Christopher Huhne Investimenti esteri diretti E-1558/04

Christopher Huhne Investimenti esteri diretti e occupazione E-1559/04

Christopher Huhne Investimenti esteri diretti e retribuzioni E-1560/04

Christopher Huhne Investimenti diretti esteri per settore E-1561/04
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Autore Oggetto N°

Christopher Huhne Puntualità dei pagamenti E-1562/04

Christopher Huhne Pagamento delle pensioni E-1563/04

Christopher Huhne Impatto delle normative del settore fitosanitario sulle
importazioni

E-1564/04

Christopher Huhne Festività E-1565/04

Christopher Huhne Riciclaggio E-1566/04

Christopher Huhne Variazioni degli scambi E-1567/04

Christopher Huhne Quota delle esportazioni di armi rispetto al totale delle
esportazioni di ciascuno Stato membro

E-1568/04

Christopher Huhne Esportazioni di armi E-1569/04

Christopher Huhne Case di cura E-1570/04

Christopher Huhne Piloni per antenne Tetra E-1571/04

Christopher Huhne Direttiva comunitaria sull'intermediazione assicurativa E-1572/04

Robert Evans Movimento cooperativo E-1573/04

Robert Evans Fondo per le vittime dell'Olocausto della Repubblica ceca E-1574/04

Robert Evans Uccisione di bambini di strada in Honduras E-1575/04

Peter Skinner Tutela contro la disoccupazione E-1576/04

Herbert Bösch Informazioni più dettagliate sull'integrazione delle
necessità dei disabili nella cooperazione allo sviluppo
dell'UE

P-1577/04

Heide Rühle Direttive sulle informazioni ambientali P-1578/04

Armin Laschet Audizione di Uzrad Lew da parte della Commissione P-1579/04

Barbara Weiler Tutela dei consumatori nel quadro dei contratti di credito P-1580/04

Karin Riis-Jørgensen Lotta alla pornografia infantile E-1581/04

Robert Evans Statistiche annuali relative agli incidenti medici avvenuti a
bordo delle compagnie aeree europee

E-1582/04

Heide Rühle Protezione dei cavalli selvatici di Petala in Grecia E-1583/04

Hiltrud Breyer Applicazione delle limitazioni ai voli notturni
dell'aeroporto di Colonia/Bonn

E-1584/04

Hiltrud Breyer Centrale nucleare nella Repubblica slovacca E-1585/04
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Autore Oggetto N°

Herbert Bösch CIVITAS II E-1586/04

Elisabeth Jeggle Restituzione del pedaggio del Brennero E-1587/04

Willi Piecyk Ravvicinamento, reciproco riconoscimento ed esecuzione
delle sanzioni penali nell'Unione europea

E-1588/04

André Brie Conclusioni e conseguenze previste dallo studio REFLEX
cofinanziato dalla Commissione

E-1589/04

Caroline Jackson Prosecuzione del programma LIFE Nature dopo il 2006 P-1590/04

John Bowis Politica in materia di concorrenza E-1591/04

John Bowis Esigenze minime di formazione e riconoscimento
reciproco nei paesi in via di adesione

E-1592/04

John Bowis Protezione dei pesci nel fiume Acheloos, Grecia E-1593/04

John Bowis Prodotti odontoiatrici per lo sbiancamento dei denti E-1594/04

John Bowis e Ria Oomen-Ruijten Applicazione delle direttive sulla sicurezza dei lavoratori
e protezione della salute degli operatori sanitari e dei loro
pazienti

E-1595/04

Philip Bushill-Matthews Protezione della tartaruga marina "Caretta Caretta" P-1596/04

Ian Hudghton Negoziati Mercosur sulle uova e I prodotti da esse derivati P-1597/04

Mario Mantovani Applicazione del marchio "Made in Italy" o "Made in
Europe"

P-1598/04

Giovanni Fava Profughi Cap Anamur P-1599/04

Georgios Papastamkos Base giuridica della proposta di regolamento destinata a
facilitare gli scambi commerciali a Cipro

P-1600/04

Glenys Kinnock Strumento FLEX E-1601/04

Glenys Kinnock Somalia E-1602/04

Glenys Kinnock GATS E-1603/04

Glenys Kinnock Zanzibar E-1604/04

Robert Goebbels Lista nera a Eurostat? E-1605/04

Glenys Kinnock Birmania E-1606/04

Glenys Kinnock Rum dei Caraibi E-1607/04
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Autore Oggetto N°

Glenys Kinnock Attuazione della direttiva sul trattamento delle acque
reflue urbane in Spagna

E-1608/04

Glenys Kinnock Accordi di partenariato economico E-1609/04

Jan Mulder Distorsioni di concorrenza e piani nazionali di
assegnazione dei diritti di emissione di CO2

E-1610/04

Paulo Casaca Attuazione della legislazione comunitaria in materia di
contratti finanziati dal FES

E-1611/04

Paulo Casaca Disavanzo - Procedura a carico del Portogallo E-1612/04

Paulo Casaca Rifiuto di divulgare gli elenchi delle specie di pesci di
acque profonde e delle specie demersali

E-1613/04

Mogens Camre Assicurazioni della Commissione che I fondi dell'UE non
vengano usati per finanziare il terrorismo

E-1614/04

Mogens Camre Fondi dell'UE destinati ai territori dell'Autonomia
palestinese

E-1615/04

Georgios Karatzaferis Patto di stabilità e sue prescrizioni E-1616/04

Georgios Karatzaferis Partenariato di adesione della Turchia e tutela dei beni
culturali

E-1617/04

Georgios Papastamkos Base giuridica della proposta di regolamento che istituisce
un meccanismo di assistenza finanziaria a favore dello
sviluppo economico della comunità turco-cipriota

E-1618/04

Graham Watson Gravità dello stato di salute di Platon Lebedev E-1619/04

Graham Watson Divieto riguardante le navi da crociera E-1620/04

Elspeth Attwooll Frodi su Internet riguardanti I numeri a tariffa maggiorata E-1621/04

Elspeth Attwooll Invio per posta di superficie di materiale pornografico non
richiesto

E-1622/04

Interrogazione annullata E-1623/04

Interrogazione annullata E-1624/04

Glyn Ford Posizione della Commissione sulle modifiche apportate
alle proposte riguardanti lo status di rifugiato e norme
minime per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi della
qualifica di rifugiato

E-1625/04
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Autore Oggetto N°

Mario Borghezio Utilizzo di finanziamenti dell'Unione Europea per la
pubblicazione di testi scolastici palestinesi  incitanti
all'odio

E-1626/04

Roberta Angelilli Situazione dei fondi relativi all'Anno europeo
dell'educazione attraverso lo sport 2004 in Italia

E-1627/04

Roberta Angelilli Responsabilità sociale dell'impresa: riconoscimento
giuridico nei Paesi Ue

E-1628/04

Roberta Angelilli Fondi per la riqualificazione di una zona di Roma
denominata "Testaccio"

E-1629/04

Roberta Angelilli Fondi a favore di un portale telematico dello sport E-1630/04

Roberta Angelilli Fondo di solidarietà per il risarcimento dei beni confiscati
agli esuli italiani istriano-dalmati e per il risarcimento ai
famigliari delle vittime delle foibe

E-1631/04

Roberta Angelilli Quadro finanziario per azioni a favore della politica dei
consumatori in Italia

E-1632/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi ad azioni a
favore delle regioni italiane

E-1633/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al programma
Daphne in Italia

E-1634/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al Programma
"Gemellaggi tra città" in Italia

E-1635/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al Programma
Dogana 2000 in Italia

E-1636/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al programma
"uso sicuro di internet" in Italia

E-1637/04

Roberta Angelilli Aggiornamento situazione dei fondi relativi al Programma
Equal in Italia

E-1638/04

Roberta Angelilli Fondi per la realizzazione di un complesso polifunzionale
nel Comune di Latina

E-1639/04

Roberta Angelilli Il muro di Israele in Cisgiordania E-1640/04

Roberta Angelilli Fondi per la realizzazione di un campo da golf E-1641/04

Roberta Angelilli Fondi per la valorizzazione del patrimonio culturale dei
piccoli centri

E-1642/04
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Autore Oggetto N°

Charles Tannock Protezione delle minoranze religiose in Egitto E-1643/04

Glyn Ford Destinazione sostenibile dei suoli urbani E-1644/04

Glyn Ford Finanziamenti dell'Unione europea E-1645/04

Monica Frassoni Utilizzo di fondi comunitari a danno di Siti di di
Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione
Speciale (ZPS) in Basilicata (Italia)

E-1646/04

Monica Frassoni Fondali del Basso Adriatico E-1647/04

Monica Frassoni Violazione del diritto all'informazione ambientale ed
atteggiamento persecutorio da parte delle Autorità italiane

E-1648/04

Monica Frassoni Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino (Brescia) E-1649/04

Monica Frassoni Finanziamenti UE a favore della capacità di
incenerimento dei rifiuti del Portogallo alla luce degli
obiettivi della politica comunitaria in materia di rifiuti

E-1650/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Programma MEDA e donne P-1651/04

Catherine Stihler Adozione di un indicatore della biodiversità P-1652/04

Catherine Stihler Studi sull'encefalomielite mialgica (ME) E-1653/04

Catherine Stihler Studi sull'encefalomielite mialgica (ME) E-1654/04

Catherine Stihler Regolamentazione dei prodotti odontoiatrici per lo
sbiancamento dei denti

E-1655/04

Glenys Kinnock Uganda E-1656/04

Christopher Huhne Combustibili alternativi rinnovabili E-1657/04

Christopher Huhne Ritardanti di fiamma bromurati E-1658/04

Christopher Huhne Taglio illegale di legname nelle foreste tropicali E-1659/04

Christopher Huhne Commissioni bancarie transfrontaliere E-1660/04

Christopher Huhne Imposta sulle società E-1661/04

Christopher Huhne Migranti E-1662/04

Christopher Huhne Supervisione delle pensioni E-1663/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fondi europei per I cantieri navali galleghi IZAR-FENE:
progetti R&S di acquacoltura marina

E-1664/04
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Autore Oggetto N°

Renato Brunetta e Mario
Mantovani

Il settore tessile-abbigliamento E-1665/04

Dorette Corbey e Jan Wiersma Controllo di navi che trasportano sostanze tossiche E-1666/04

Interrogazione annullata P-1667/04

Bill Newton Dunn Fluorizzazione dell'acqua potabile P-1668/04

Bart Staes Azione penale contro Edith Cresson P-1669/04

Renato Brunetta Importazioni di zucchero dai Balcani P-1670/04

Hiltrud Breyer Pornografia sui telefoni cellulari E-1671/04

Theresa Villiers Livelli di rumore nella metropolitana di Londra E-1672/04

Renato Brunetta Importazioni di zuccheri dai Balcani E-1673/04

Ieke van den Burg e Emine
Bozkurt

Revisione della Legge olandese sull'orario di lavoro E-1674/04

Erik Meijer Reazione dell'UE alla detenzione, prolungata e ripetuta, di
noti obiettori di coscienza israeliani che si oppongono
all'occupazione dei territori palestinesi

E-1675/04

Erik Meijer Rischio per la continuità della produzione di materiale
rotabile ferro-tranviario a seguito della concentrazione
industriale, della liberalizzazione dei trasporti e della
riduzione delle spese pubbliche

E-1676/04

Erik Meijer Misure volte a impedire la chiusura di stabilimenti per la
fabbricazione di materiale rotabile ferro-tranviario a
seguito di un'eccessiva irregolarità degli ordini

E-1677/04

Erik Meijer Passaggio laterale rispetto al nodo ferroviario della città
olandese di Breda da parte dei treni sulla futura linea ad
alta velocità tra Belgio e Francia

E-1678/04

Erik Meijer Irraggiungibilità del nodo ferroviario nella città olandese
di Breda per il traffico internazionale causata da un
disaccordo tra compagnie ferroviarie

E-1679/04

Erik Meijer Tendenza negativa nei settori della casa, della salute e
dell'occupazione per la popolazione rom in Slovacchia e
misure supplementari di sostegno per invertire tale
tendenza

E-1680/04



INFORMAZIONI GENERALI24

Bollettino13.09.2004 - IT - PE 347.429
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Erik Meijer Conseguenze degli appalti europei per la continuità
dell'attività e dell'occupazione - Esperienza delle stazioni
ferroviarie olandesi

E-1681/04

Erik Meijer Abbandono di collegamenti internazionali di trasporto
pubblico tra la terraferma francese e l'Irlanda e mancate
coincidenze

E-1682/04

Erik Meijer Pericolo d'incendio dovuto alla scomparsa, in seguito alla
liberalizzazione, dei controlli periodici obbligatori sulla
sicurezza degli allacciamenti domestici all'energia
elettrica

E-1683/04

Erik Meijer Costruzione di una grande stazione d'ascolto con 22
parabole per captare le comunicazioni internazionali sulla
costa olandese settentrionale presso Zoutkamp

E-1684/04

Erik Meijer L'uso da parte dei Paesi Bassi di comunicazioni
intercettate per il commercio internazionale di
informazioni e la violazione di norme nazionali ed
europee

E-1685/04

Erik Meijer Occupazione di residenti di uno Stato membro in un altro
Stato membro onde versare un salario inferiore o nessuna
retribuzione e sottoporli a violente intimidazioni

E-1686/04

Erik Meijer Consistenza numerica del catalano quale prima lingua e
parità di trattamento come lingua ufficiale dell'UE

E-1687/04

Erik Meijer Misure europee per scoraggiarte la ripresa della massiccia
caccia alle foche in Canada introducendo un divieto
generale di importazione invece che misure per ogni Stato
membro

E-1688/04

Erik Meijer Assenza, a tutt'oggi, di una tutela europea contro la
prosecuzione della pesca di  specie, quasi estinte in
Europa, ossia anguilla e ceca:

E-1689/04

Erik Meijer Illustrare all'opinione pubblica le responsabilità per I
progetti Phare in Bulgaria e le misure contro inutili ritardi
o tagli

E-1690/04

Erik Meijer Persistente estrema limitazione della libertà del cittadino
israeliano Mordechai Vanunu e possibilità di restituirgli la
libertà in Europa

E-1691/04
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Autore Oggetto N°

Erik Meijer Ricorso sistematico ai Fondi strutturali e di coesione nei
nuovi Stati membri per superare quanto prima lo stato di
arretratezza della grande popolazione Rom

E-1692/04

Theresa Villiers Misure d'attuazione per la direttiva P-1693/04

Brian Crowley Direttiva sui dispositivi impiantabili per spalla, anca e
ginocchio

P-1694/04

James Allister Lingua irlandese E-1695/04

James Allister Lingua irlandese E-1696/04

Erik Meijer e Helmuth Markov Chiusura della "Rollende Landstraße", elettrificazione e
collegamento con treni Intercity tra la Germania e la
Repubblica ceca successivamente all'allargamento
dell'Unione europea

E-1697/04

Ilda Figueiredo Nuovo regime per le importazioni di banane E-1698/04

Ilda Figueiredo Conseguenze a lungo termine degli organismi
geneticamente modificati (OGM)

E-1699/04

Ilda Figueiredo Liberalizzazione del settore tessile e "dichiarazione di
Istanbul"

E-1700/04

Ilda Figueiredo Liberalizzazione e futuro del settore tessile E-1701/04

Ilda Figueiredo Organismi geneticamente modificati (OGM) e libertà di
scelta

E-1702/04

Margrietus van den Berg ASEM (Incontro Asia Europa) - Birmania P-1703/04

Graham Watson Esenzioni per categoria E-1704/04

José García-Margallo y Marfil Travaso delle acque dell'Ebro P-1705/04

Dimitrios Papadimoulis Applicazione della direttiva 2000/78/CE P-1706/04

Dimitrios Papadimoulis Violazione della legislazione comunitaria sull'ambiente E-1707/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Politica di potenziamento del turismo europeo E-1708/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Politica di potenziamento del turismo E-1709/04

Carl Schlyter La situazione del lago Pamvotis (Ioannina, Grecia
nordoccidentale)

P-1710/04

Karin Riis-Jørgensen Eventuale aiuto di stato illegittimo a compagnia aerea E-1711/04
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Autore Oggetto N°

José García-Margallo y Marfil e
Cristina Gutiérrez-Cortines

Travaso delle acque dell'Ebro E-1712/04

José García-Margallo y Marfil e
Cristina Gutiérrez-Cortines

Piano idrologico nazionale spagnolo E-1713/04

José García-Margallo y Marfil e
Cristina Gutiérrez-Cortines

Travaso delle acque dell'Ebro E-1714/04

Ilda Figueiredo Multinazionale Brax E-1715/04

Proinsias De Rossa Indagini della Commissione sulle esenzioni fiscali per le
spese di monta in Irlanda

P-1716/04

Chris Davies Natura 2000 E-1717/04

Stephen Hughes Nuovo segmento della strada E67 nella Polonia
settentrionale

E-1718/04

Robert Evans Diabetici insulinodipendenti E-1719/04

Cristiana Muscardini e altri Dissalatori e problemi idrici E-1720/04

Cristiana Muscardini, Roberta
Angelilli e Alessandro Foglietta

Sperimentazioni sui fattori di crescita (Growth factors) E-1721/04

Maria Martens Disagi causati da colonie di corvi E-1722/04

Michl Ebner Parità tra donne e uomini E-1723/04

Michl Ebner Pari opportunità E-1724/04

Michl Ebner Giornata internazionale della montagna E-1725/04

Michl Ebner Standardizzazione dei segnali stradali E-1726/04

Michl Ebner Divieto di fumare nei locali pubblici italiani - Problemi di
attuazione

E-1727/04

Michl Ebner Dati relativi agli incidenti stradali E-1728/04

Michl Ebner Targa per le biciclette E-1729/04

Michl Ebner Congedo di paternità E-1730/04

Michl Ebner Pensione di reversibilità E-1731/04

Michl Ebner Riabilitazione dei delinquenti minorili E-1732/04

Richard Corbett Diplomi rilasciati da università fantasma E-1733/04
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Mary Honeyball Verifica della buona fede degli esperti E-1734/04

Giovanni Fava Arresto comandante, armatore e primo ufficiale della Cap
Anamur

E-1735/04

Avril Doyle Specie invasive: lo scoiattolo grigio P-1736/04

Giusto Catania Espulsione dei richiedenti asilo a bordo della nave "Cap
Anamur"

P-1737/04

Willi Piecyk Uso dei fari durante il giorno E-1738/04

Rosa Miguélez Ramos Aggressioni e danni al Cammino di Santiago a causa della
ripresa di alcuni lavori bloccati su richiesta del Parlamento
europeo

E-1739/04

Bernard Poignant Licenziamento degli insegnanti di lingue E-1740/04

Monica Frassoni Tangenziale sud-ovest di Asti e specie prioritaria a rischio
nel SIC stagni di Belangero

E-1741/04

Roberta Angelilli Fondi per il riciclaggio di materie plastiche E-1742/04

Roberta Angelilli Fondi per la realizzazione di pozzi geotermici E-1743/04

Charles Tannock Restrizioni nell'uso dei dati Eurodac E-1744/04

Charles Tannock Restrizioni nell'uso dei dati Eurodac E-1745/04

Charles Tannock Importanza di instaurare un dialogo con gli studenti
islamici per chiarire I limiti della Sharia

E-1746/04

Graham Watson Soglia applicabile alle retribuzioni degli insegnanti
britannici in servizio presso le scuole europee

E-1747/04

Charles Tannock Terrorismo nel Turkestan orientale P-1748/04

Charles Tannock e Geoffrey Van
Orden

Possibili sanzioni commerciali contro la Birmania E-1749/04

Charles Tannock Persecuzione di cristiani in Sri Lanka E-1750/04

Charles Tannock Detenzione di Jorge Luis Garéia Perey a Cuba E-1751/04

Charles Tannock Protezione degli stock ittici dai cormorani E-1752/04

Charles Tannock Privatizzazione delle ferrovie - direttiva 91/440/CEE E-1753/04

Charles Tannock Leggi sulla proprietà nella regione di Valencia E-1754/04

Charles Tannock e José Ribeiro e
Castro

Crisi umanitaria nella provincia del Darfur (Sudan
occidentale)

E-1755/04
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Roger Helmer Falun Gong E-1756/04

Dorette Corbey Applicazione della direttiva quadro sulle acque E-1757/04

Dorette Corbey Imballaggi riutilizzabili P-1758/04

Eva-Britt Svensson Numero troppo esiguo di donne in cariche direttive E-1759/04

Eva-Britt Svensson Numero troppo esiguo di donne in cariche direttive E-1760/04

Eva-Britt Svensson Integrazione della dimensione di genere E-1761/04

Eva-Britt Svensson Integrazione della dimensione di genere E-1762/04

Eva-Britt Svensson Presidente di sesso femminile per la Commissione E-1763/04

Eva-Britt Svensson Presidente di sesso femminile per la Commissione E-1764/04

Eva-Britt Svensson Parità tra I sessi nella nomina dei Commissari E-1765/04

Eva-Britt Svensson Parità tra I sessi nella nomina dei Commissari E-1766/04

Eva-Britt Svensson Norme applicabili alla nomina di nuovi Commissari E-1767/04

Eva-Britt Svensson Politica in materia di pari opportunità e politica familiare E-1768/04

Michl Ebner Autostrada Toledo-Ciudad Real-NIV E-1769/04

Michl Ebner Liberalizzazione del mercato elettrico - Concessioni di
grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

E-1770/04

Giles Chichester Raccomandazioni della commissione per le petizioni sulla
trombosi venosa profonda (DVT) e pubblicazione di
avvertenze sanitarie sui biglietti aerei

E-1771/04

Béatrice Patrie Conclusione del programma di aiuto alimentare dell'UE a
favore dei più indigenti

E-1772/04

Béatrice Patrie Conclusione del programma di aiuto alimentare dell'UE a
favore dei più indigenti

E-1773/04

Herbert Bösch Sospetto di corruzione: Agenzia UE per la ricostruzione
dei Balcani

E-1774/04

Jonas Sjöstedt La Svezia come Stato membro con deroga E-1775/04

Jonas Sjöstedt La Svezia come Stato membro con deroga E-1776/04

Mario Mauro Direttiva del CONI sulla promozione e tutela dei vivai
giovanili - sport

P-1777/04

Paul Rübig Sicurezza nucleare e allargamento dell'UE P-1778/04
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Konstantinos Hatzidakis Sfruttamento di studenti greci in Polonia P-1779/04

Paul Rübig Svizzera: prima immatricolazione di autovetture diesel -
Filtro antifuliggine obbligatorio a partire dall'1.1.2006

E-1780/04

Paul Rübig Modalità di aggiudicazione dei progetti Life E-1781/04

Paul Rübig Prova documentale delle esportazioni e delle forniture
intracomunitarie

E-1782/04

Konstantinos Hatzidakis Problemi di sicurezza per I conducenti greci di autocarro
in transito sul territorio italiano

E-1783/04

Konstantinos Hatzidakis Raffigurazione di un ponte miceneo sulle banconote da 1
�

E-1784/04

Charles Tannock Detenzione di cristiani in Cina E-1785/04

Charles Tannock Detenzione di cristiani in Laos E-1786/04

Charles Tannock Attacchi omicidi contro I cristiani nel Sulawesi centrale
(Indonesia)

E-1787/04

Sérgio Marques Accesso delle regioni ultraperiferiche ai Fondi strutturali
dopo il 2006

E-1788/04

Paul Rübig Recepimento della direttiva 97/55/CE E-1789/04

David Hammerstein Mintz Mancato raggiungimento degli obiettivi del progetto di
canalizzazione Llubí-Crestaxt

P-1790/04

Jamila Madeira Prevenzione antincendio P-1791/04

David Hammerstein Mintz Emissioni di metalli nelle fabbriche di smalti E-1792/04

David Hammerstein Mintz Parco industriale e tecnologico di Almeria (PITA) nel LIC
Sierra Alhamilla (Almeria)

E-1793/04

David Hammerstein Mintz Progetto di costruzione di una conduttura idrica dalla diga
di Cerro Blanco (Rio Grande) all'impianto di trattamento
dell'acqua potabile  "El Atabal"

E-1794/04

Dimitrios Papadimoulis Riciclaggio di denaro sporco E-1795/04

Richard Corbett Risoluzione del contratto stipulato con gli insegnanti di
lingue

E-1796/04

Jutta Haug Sostegno finanziario e trasferimento di posti di lavoro P-1797/04

Raül Romeva Rueda Esportazione di armi leggere e munizioni verso il Sudan P-1798/04
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Antonio Di Pietro Eterni precari Agenzia del Territorio P-1799/04

Richard Corbett Uso dei "letti di contenzione" negli Stati membri
dell'Unione europea

E-1800/04

Raül Romeva Rueda Esportazioni di armi leggere e munizioni in Sudan E-1801/04

Raül Romeva Rueda Diga di Mularroya e deviazione del fiume Jalón in
Aragona (Spagna)

E-1802/04

Giovanni Pittella Sfruttamento minerario Rosia Montana (Romania) E-1803/04

Czesław Siekierski Protezione del mercato dei nuovi paesi membri (in
particolare la Polonia) nel settore della frutta a polpa
tenera

E-1804/04

Werner Langen Aiuti di Stato ai centri tecnologici e industriali - Tempo di
commercializzazione delle pile a combustibile

P-1805/04

Lissy Gröner Spese del bilancio comunitario nel 2003 e 2004 per
quanto riguarda il settore delle pari opportunità, il ruolo da
conferire alle donne e la parità uomo-donna
nell'elaborazione del bilancio

P-1806/04

Christoph Konrad Frode a carico dell'imposta sul fatturato transfrontaliera E-1807/04

Hiltrud Breyer Promozione di reattori ad alta temperatura (HTR) E-1808/04

Hiltrud Breyer Sicurezza dell'approvvigionamento di insulina di origine
animale

E-1809/04

Hiltrud Breyer Verifica delle caratteristiche di qualità degli oli di oliva E-1810/04

Hiltrud Breyer Direttiva europea sull'avifauna - Adesione di Malta all'UE E-1811/04

Elspeth Attwooll Asportazione delle pinne di squalo a bordo dei
pescherecci

E-1812/04

Antonio Di Pietro Trattamento discriminatorio della Max-Planck nei
contronti di dottorandi comunitari

E-1813/04

Sérgio Ribeiro Prospettive finanziarie 2007-2013 E-1814/04

Sérgio Ribeiro Esecuzione dei Fondi strutturali E-1815/04

Roberto Musacchio Impianto di acqua minerale della S.Benedetto in
costruzione in Italia, a Padernello (TV)

P-1816/04

Roberto Musacchio Contrastare le delocalizzazioni rafforzando le difese
europee a tutela dell'occupazione

E-1817/04
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Graham Watson Persecuzione di cristiani E-1818/04

Anne Jensen Ubicazione delle sedi delle agenzie E-1819/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Tratta delle bianche nelle nuove condizioni determinate
dall'ampliamento

E-1820/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Tratta delle bianche nelle nuove condizioni determinate
dall'ampliamento

E-1821/04

Marie-Noëlle Lienemann Aiuto pubblico a France Telecom E-1822/04

Béla Glattfelder Proposta della Commissione sulla riforma dei prezzi dello
zucchero

P-1823/04

Paulo Casaca Liberalizzazione delle reti a strascico e delle reti da posta
derivanti nella Regione autonoma delle Azzorre

P-1824/04

Luciana Sbarbati Riforma OCM Zucchero P-1825/04

Emma Bonino Violazione dello Stato di diritto e dei principi democratici
in Cambogia

P-1826/04

Marco Pannella Violazione da parte della Cambogia dei diritti dei profughi
Montagnard

P-1827/04

Richard Corbett Discriminazione fondata sull'età nell'accesso al credito E-1828/04

Richard Corbett Discriminazione fondata sull'età nel settore assicurativo E-1829/04

Richard Corbett Discriminazione fondata sull'età nel settore del
volontariato

E-1830/04

Erik Meijer Individuazione e depurazione insufficienti per quanto
riguarda il materiale radioattivo nei rottami di ferro e la
direttiva 96/29/Euratom

E-1831/04

Erik Meijer Inganno nei confronti di consumatori e credenti a seguito
della continua aggiunta alla carne di pollo di ingredienti a
basso prezzo, composti di acqua e proteine di provenienza
suina e bovina

E-1832/04

Erik Meijer Sterminio di giovani esemplari di uccelli protetti dalla
direttiva sugli habitat e sugli uccelli causato dalla
falciatura anticipata nel territorio olandese delle Fiandre
zelandesi (Zeeuws-Vlaanderen)

E-1833/04
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Erik Meijer Modifica degli obiettivi della cooperazione tra settore
pubblico e privato per quanto concerne la Società per lo
sviluppo della floricoltura nella provincia olandese del
Brabante settentrionale

E-1834/04

Erik Meijer Minore stabilità delle imprese nelle regioni depresse e dei
comparti industriali minacciati a seguito di un
inasprimento dei criteri per la concessione di aiuti statali

E-1835/04

Erik Meijer Aiuti olandesi alle regioni che presentano vantaggi
economici e geografici anziché alle regioni svantaggiate e
le relative conseguenze sotto il profilo dell'utilizzo dei
fondi strutturali dell'UE

E-1836/04

Erik Meijer Il muro israeliano attraverso il territorio palestinese e le
modalità per porre fine a breve termine alla scarsa
considerazione dell'opinione mondiale negativa in materia

E-1837/04

Graham Watson Gibilterra e Convenzione dell'Aia del 1996 E-1838/04

Graham Watson Gibilterra e Convenzione dell'Aia del 1996 E-1839/04

Cristiana Muscardini Equivalenza-equipollenza titoli di studio E-1840/04

Mario Mauro e Antonio Tajani Strage di cristiani in Iraq E-1841/04

Mario Mauro e Antonio Tajani Strage di cristiani in Iraq E-1842/04

Baroness Sarah Ludford Sudan/Darfur P-1843/04

Philip Bradbourn Fondi strutturali P-1844/04

Erik Meijer Norme vigenti in materia di sicurezza per quanto concerne
le condutture ed eventuale rafforzamento delle stesse a
livello dell'UE

E-1845/04

Erik Meijer Considerazioni finanziarie relative alle tecniche da
applicare per la costruzione e l'utilizzazione delle
condutture e conseguenti rischi in termini di sicurezza

E-1846/04

Erik Meijer Negoziati sull'installazione di basi missilistiche e radar in
Polonia, Romania e Bulgaria contestualmente a progetto
americano "Star Wars"

E-1847/04

Erik Meijer Modifica delle norme europee sulle gare di appalto onde
consentire alle autorità di tener conto  maggiormente delle
incidenze ambientali in sede di aggiudicazione degli
appalti

E-1848/04
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Dimitrios Papadimoulis Misure per contrastare il livello dei prezzi mantenuto
surrettiziamente elevato nei supermercati greci

E-1849/04

Graham Watson Riclassificazione del cartucce usate di inchiostro per
stampanti (printer toner)

E-1850/04

Cristiana Muscardini Sentenza della Corte Suprema degli USA e tutela dei
minori via Internet

E-1851/04

Emma Bonino e Marco Pannella Tunisia: violato da parte delle autorità il diritto ad
organizzarsi e riunirsi all'Associazione internazionale di
sostegno ai prigionieri politici (AISPP)

E-1852/04

Emma Bonino e Marco Pannella Tunisia: violato da parte delle autorità il diritto ad
organizzarsi e riunirsi all'Associazione internazionale di
sostegno ai prigionieri politici (AISPP)

E-1853/04

Emma Bonino e Marco Pannella Tunisia: sciopero della fame del prigioniero politico Nabil
El Ouaer

E-1854/04

Emma Bonino e Marco Pannella Tunisia: sciopero della fame del prigioniero politico Nabil
El Ouaer

E-1855/04

Emma Bonino e Marco Pannella Tunisia: il processo farsa agli internauti di Zarzis E-1856/04

Emma Bonino e Marco Pannella Tunisia: il processo farsa agli internauti di Zarzis E-1857/04

Emma Bonino e Marco Pannella Sostegno dell'Unione europea alla Tunisia nei tentativi di
riforma in materia di libertà di associazione e
d'indipendenza del sistema giudiziario

E-1858/04

Emma Bonino e Marco Pannella Tunisia: programma dell'UE di sostegno ai media e
garanzie di accesso ai giornalisti  e organi di stampa
indipendenti o dell'opposizione

E-1859/04

Richard Corbett De Beers E-1860/04

Karl von Wogau Obbligo di dichiarare in Francia I trasferimenti di denaro
contante

E-1861/04

Dimitrios Papadimoulis Misure a garanzia dei diritti previdenziali dei rifugiati
politici greci rimpatriati

E-1862/04

Adriana Poli Bortone Gratuità del prestito effettuato dalle biblioteche P-1863/04

Baroness Sarah Ludford Accesso internazionale ai servizi tramite telefono E-1864/04
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

74/2004

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
in occasione dell'avvio ufficiale dei colloqui tra il governo della Colombia e

I gruppi paramilitari dell'AUC
Bruxelles, 30 giugno 2004

Nel rammentare le conclusioni del Consiglio del gennaio 2004 e la dichiarazione di Londra del luglio 2003,
l'Unione europea riafferma la sua politica di lunga data a sostegno di una soluzione negoziata del conflitto
armato in Colombia, anche coinvolgendo direttamente I gruppi armati illegali disposti a negoziare un
accordo di pace. L'Unione europea non crede nella possibilità di una soluzione puramente militare del
conflitto in Colombia. Sottolinea pertanto l'importanza di esaminare con spirito costruttivo il modo di
avvicinarsi a una composizione pacifica del conflitto e la necessità che tutti I gruppi armati illegali si
impegnino nel processo negoziale e agiscano di conseguenza.

Il Consiglio ribadisce che l'UE è pronta a fornire assistenza per raggiungere una soluzione pacifica e
durevole del conflitto nel quadro di un strategia di pace credibile e globale. Sottolinea l'urgenza di delineare
e attuare tale strategia e l'importanza, a tale riguardo, dei buoni uffici del Segretario generale delle Nazioni
Unite. Evidenzia altresì l'importanza di un dialogo costruttivo regolare tra il governo e la società civile.

L'Unione europea accoglie con favore gli sforzi del governo colombiano per disarmare e smobilitare I gruppi
paramilitari e seguirà con la massima attenzione I negoziati delle Forze unite di autodifesa della Colombia
(AUC) nella "zona de ubicaciòn". L'attuale impegno dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA),
attraverso la missione di sostegno al processo di pace in Colombia, è un importante contributo regionale al
processo. Pur sostenendo questi sforzi, l'Unione europea deplora il persistere degli atti di violenza e delle
violazioni del diritto umanitario internazionale da parte dei gruppi paramilitari che non rispettano in tal modo
il cessate il fuoco da essi stessi proclamato.

L'Unione europea si compiace degli sforzi del governo colombiano volti ad avviare un dialogo di pace con
l'Ejército de Liberación Nacional (ELN) con l'intermediazione del governo del Messico. L'Unione europea
tiene in grande considerazione l'importante contributo del Messico nei processi di pace della regione in
passato e ne sostiene pienamente il ruolo di facilitatore nei processi con l'ELN.

L'Unione europea ribadisce ancora che tutti I gruppi armati illegali devono cessare le ostilità. Il rapido
rilascio degli ostaggi ancora detenuti e delle persone rapite equivarrebbe a un segnale positivo dell'intenzione
di tali gruppi di intraprendere il cammino verso la pace.

L'Unione europea continua a nutrire una profonda preoccupazione per la grave situazione in materia di diritti
umani e di diritto umanitario internazionale in Colombia. Ritiene che questi aspetti, come anche il diritto
delle vittime del conflitto alla verità, alla giustizia e al risarcimento, debbano figurare tra le priorità all'ordine
del giorno di qualsiasi processo negoziale, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle
raccomandazioni dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per I diritti umani.
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L'Unione europea sottolinea inoltre il suo forte sostegno ai lavori svolti dai difensori dei diritti umani in
Colombia e altrove, come dimostra la recente adozione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti
umani. Nella dichiarazione di Guadalajara, tutti I paesi dell'Unione europea, dell'America Latina e dei
Caraibi hanno espresso il pieno impegno a fornire un sostegno coerente ed effettivo a persone,
organizzazioni o istituzioni, compresi I difensori dei diritti umani, che si adoperano per la promozione e la
tutela dei diritti umani, conformemente al diritto internazionale e alla risoluzione 53/144 dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite. L'Unione europea esorta le autorità colombiane a evitare le dichiarazioni che
possono compromettere I diritti delle persone impegnate nella difesa dei diritti umani e a conformarsi alla
direttiva presidenziale del 7 settembre 1999 e alla direttiva del ministero della difesa del 9 luglio 2003.

L'Unione europea attende con interesse un'evoluzione positiva verso la soluzione del conflitto in Colombia.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Croazia, I paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché I paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

________________

81/2004

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sull'Africa e l'Unione africana in
occasione del vertice dell'UA (Addis Abeba, 6-8 luglio 2004)

Bruxelles, 6 luglio 2004

1. L'Unione europea si rallegra con l'Unione africana per I notevoli progressi compiuti nella
realizzazione dei suoi obiettivi e nell'attuazione dei suoi programmi e attività e ribadisce l'impegno
europeo a ampliare al massimo le sue relazioni con l'Unione africana. Sono ormai venticinque le
nazioni europee che auspicano sviluppare ulteriormente le loro relazioni con l'Africa.

2. In particolare, lo scorso anno l'Unione africana ha compiuto progressi considerevoli verso la realizzazione
di un'architettura continentale per la pace e la sicurezza. L'istituzione di un Consiglio di Pace e di Sicurezza
africano, con l'adozione del relativo regolamento interno, e I progressi  compiuti nella creazione di forze
africane di pronto intervento e di un sistema di allarme rapido contribuiranno in modo significativo a
rafforzare la capacità dell'Africa in materia di prevenzione e soluzione dei conflitti. In futuro l'Unione
europea rafforzerà ulteriormente la cooperazione con l'Africa sotto il profilo della pace e della sicurezza.

3. Il Fondo UE per la Pace in Africa, istituito su richiesta dell'Unione africana, rafforzerà la capacità dell'UA
di condurre operazioni di sostegno e di mantenimento della pace. In primavera sono stati approvati accordi
per il finanziamento del Fondo e la forza di osservazione dell'UA nel Darfur sarà la prima a beneficiare dei
finanziamenti del Fondo.
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4. Le iniziative intraprese da organizzazioni regionali per la creazione di strutture di sostegno all'architettura
di pace e di sicurezza in Africa sono anch'esse incoraggianti. Rafforzare lo sviluppo istituzionale e operativo
delle organizzazioni e delle istituzioni africane continuerà ad essere una delle priorità della cooperazione
UE-Africa durante la Presidenza olandese.

5. L'Unione europea ha preso atto degli sforzi positivi compiuti dai paesi africani per consolidare I principi
democratici, il buon governo e il rispetto dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo. L'inaugurazione del
Parlamento panafricano nel marzo di quest'anno contribuisce inoltre a rafforzare la salvaguardia e il rispetto
dei diritti dell'uomo. L'UE continuerà a fornire la sua assistenza per potenziare le istituzioni attive in questo
settore.

6. Il NEPAD è un'iniziativa senza precedenti condotta dall'Africa, che ha posto al centro delle relazioni tra
l'Europa e l'Africa una migliore governance nonché il rispetto e le responsabilità reciproci. Plaudiamo a
questo nuovo spirito d'iniziativa e di autodeterminazione che si manifesta attualmente nel continente
africano.

7. L'Unione europea si rallegra  che il meccanismo africano di valutazione inter-pares sia diventato
operativo; esso costituisce uno strumento importante per migliorare le prassi in materia di governance in
Africa, e l'Unione europea incoraggia I paesi che non lo abbiano ancora fatto ad aderirvi. La portata e
l'applicabilità di tale meccanismo diventeranno evidenti prossimamente; è stato infatti avviato in Ghana il
processo di revisione.

8. L'Unione europea ribadisce l'importanza del dialogo UE-Africa e del partenariato strategico con l'Africa
cui l'Unione europea si è impegnata al Cairo nel 2000. Attraverso il dialogo politico rafforzato con l'Africa e
l'Unione africana, l'Unione europea intende adoperarsi affinché sia organizzato un secondo vertice UE-
Africa a Lisbona, non appena le circostanze lo consentiranno.

9. L'Unione europea resterà un alleato sicuro dell'Africa nella lotta contro l'HIV/AIDS. La pandemia di
HIV/AIDS continua ad esercitare un impatto distruttivo su tutti I settori della società, compresa la sicurezza,
e sta compromettendo la capacità di sviluppo dell'Africa. L'impatto dell'HIV/AIDS sullo sviluppo dell'Africa
dovrebbe costituire un elemento importante del dialogo politico con I partner africani, compresa la
prevalenza dell'HIV/AIDS nelle aree di conflitto e nel quadro delle attività di mantenimento della pace.

10. L'Europa e l'Africa sono entrambe risolutamente impegnate nell'attuazione della dichiarazione del vertice
del Millennio e nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio. È necessario aumentare
ulteriormente il finanziamento delle strategie di lotta contro la povertà onde agevolare il raggiungimento di
tali obiettivi, nonché migliorare la coerenza delle politiche estere. Il contributo della comunità economica
alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio dovrebbe ricevere tutta l'attenzione dei partner
africani ed europei. Non si può sottovalutare l'importanza di un contesto economico positivo e di un clima
favorevole agli investimenti. L'innovazione deve svolgere il proprio ruolo al riguardo, in quanto è chiaro che
le strutture tradizionali non sono in grado di assicurare la crescita necessaria al raggiungimento degli
obiettivi.
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11. L'Unione europea si impegna a continuare a sostenere il processo d'integrazione regionale e a
rafforzare la capacità commerciale dell'Africa. L'avvio di negoziati per un accordo di partenariato
economico con l'Africa occidentale, centrale, orientale e australe rappresenta una tappa importante
nella cooperazione tra UE e Africa in questo settore. L'UE si rallegra della decisione di istituire un
meccanismo di controllo comune nell'ambito del quale la Commissione europea e la Commissione
dell'Unione africana collaboreranno per garantire la coerenza e il reciproco rafforzamento tra le
comunità economiche regionali impegnate nei negoziati per un accordo di partenariato economico e
l'istituzione di una Comunità economica africana. La positiva conclusione del ciclo di negoziati
commerciali Doha Round, che terrà conto adeguatamente delle esigenze dei paesi in via di sviluppo,
è una delle priorità per il futuro.

12. Nella dichiarazione congiunta sul multilateralismo efficace, UE e Africa hanno sottolineato il loro
risoluto sostegno al sistema multilaterale per affrontare le minacce e le sfide globali. Hanno convenuto che
un sistema multilaterale efficace, che comprenda un ordine internazionale fondato sul diritto e istituzioni
internazionali forti, è essenziale per affrontare problemi interconnessi quali I conflitti, la povertà, il
sottosviluppo e la mancanza di sicurezza umana.

13. La soluzione del problema del debito estero dell'Africa è essenziale per lo sviluppo sostenibile dei paesi
africani. L'UE si rallegra della relazione congiunta elaborata da esperti africani e dell'UE riguardo all'entità,
alla natura e all'impatto del debito africano. La relazione rappresenta una visione e un'analisi comuni del
debito estero dei paesi africani. Progredire verso la sostenibilità a lungo termine del debito dovrebbe essere il
nostro obiettivo principale.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia, I paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati
Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché I paesi dell'EFTA Islanda,
Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________

82/2004

Dichiarazione della Presidenza  a nome dell'Unione europea
sul caso di Pasteur Bizimingu

Bruxelles, 9 luglio 2004

È con viva inquietudine che l'Unione europea prende atto della sentenza emessa il 7 giugno dal tribunale di
primo grado nel processo contro l'ex Presidente , l'ex ministro dei trasporti Charles Ntakirutinka e sei
coimputati. Il processo non sembra essere stato conforme alle norme internazionali in materia di equità ed
imparzialità.

L'Unione europea ha espresso preoccupazione per la natura delle accuse rivolte a  e ai suoi coimputati dopo
il loro arresto nel maggio 2002, nonché per I ritardi che hanno caratterizzato il procedimento giudiziario e
che hanno impedito di avviare il processo prima del marzo 2004. L'UE si mostra altresì preoccupata per la
mancata pubblicazione, ad oltre un mese dal verdetto, di una sentenza scritta.
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L'Unione europea sollecita il Ruanda a garantire che il ricorso presentato da  e dai suoi coimputati sia
esaminato in tempi rapidi e nel rispetto di un procedimento equo e regolare. L'Unione europea desidera
inoltre ricordare che il potere giudiziario deve essere indipendente ed imparziale.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia*, I paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati  Bosnia-Erzegovina ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonché I
paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla
presente dichiarazione.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.
________________

83/2004

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla liberazione di oppositori politici a Cuba

Bruxelles, 15 luglio 2004

L�Unione Europea si rallegra per le recenti liberazioni di oppositori politici imprigionati a Cuba, che
costituiscono un gesto positivo da parte delle autorità cubane. Essa rammenta, tuttavia, che l�obiettivo rimane
l�immediata liberazione di tutti I prigionieri politici. Riafferma inoltre l�auspicio di riprendere con le autorità
cubane un dialogo che permetta di giungere a risultati tangibili nei settori della politica, dell'economia, dei
diritti civili e della cooperazione.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Croazia *, I paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e
Montenegro, nonché I paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico
europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e di associazione.
_______________

84/2004

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sul processo elettorale in Burundi

Bruxelles, 19 luglio 2004

L'Unione europea segue con grande attenzione l'evoluzione del processo di pace in Burundi. L'avvio il 1º
giugno scorso dell'operazione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite (ONUB) sotto la direzione
della signora Carolyn McAskie, Rappresentante speciale del Segretario generale, costituisce un impegno
internazionale senza precedenti per il Burundi. È importante che a questo impegno internazionale
corrisponda da parte del Burundi una volontà politica all'altezza delle sfide politiche, di ricostruzione e di
sviluppo.
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L'Unione europea riafferma il suo sostegno, in particolare finanziario, al processo di DDR e di riforma delle
forze di difesa e di sicurezza. L'Unione europea auspica che tutti gli attori di questo processo (l'esercito
burundese, gli ex movimenti armati, la Banca mondiale attraverso il programma MDRP e gli altri attori
bilaterali e internazionali) mantengano uno stretto coordinamento operativo sotto l'egida dell'ONUB,
affinché questi processi possano trovare piena applicazione.

Per mantenere lo slancio verso la pace e la riconciliazione nazionale, l'Unione europea desidera che il
processo elettorale previsto nell'accordo di Arusha sia avviato in modo decisivo, credibile e rassicurante per
tutte le componenti della società burundese.

 L'Unione europea ritiene che un avvio rapido e definitivo potrebbe essere dato a questo processo
dall'istituzione urgente della commissione elettorale nazionale indipendente (CENI), dall'adozione del codice
elettorale e della legge comunale e dall'adozione mediante referendum della costituzione posttransizione.
L'Unione europea resta pronta a prestare assistenza tecnica e finanziaria, in stretta collaborazione con
l'ONUB, per l'attuazione degli impegni elettorali previsti nell'accordo di Arusha.

L'Unione europea ribadisce il suo fermo sostegno al mediatore, il vicepresidente sudafricano Jacob Zuma, e
invita I vari responsabili politici burundesi a concludere rapidamente, sotto la sua egida, un accordo
definitivo sulle questioni in sospeso, in particolare su certe modalità di rappresentanza politica a seguito delle
prossime elezioni.

L'Unione europea  rinnova ancora una volta il suo appello al movimento armato FNL di Agathon Rwasa
affinché sospenda la lotta armata e scelga finalmente la via del negoziato per cooperare alla ricostruzione
politica e socioeconomica del paese.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia∗ , I paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro,
nonché I paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo
aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________

85/2004

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, che riafferma
la posizione dell'UE a favore dell'integrità dello Statuto di Roma

Bruxelles, 27 luglio 2004

La Troika dell'Unione europea ha intrapreso un'iniziativa diplomatica con il Dipartimento di Stato USA sulla
questione della Corte penale internazionale, in particolare per quanto riguarda gli accordi bilaterali relativi
alla non consegna.

Nel contesto di questa iniziativa, la Troika dell'UE ha ribadito il forte sostegno dell'UE per la Corte penale
internazionale. L'UE continuerà ad opporsi alle azioni che possano indebolire tale Corte.

                                                     
∗  La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione
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L'UE è fermamente determinata a salvaguardare l'integrità dello Statuto di Roma della Corte penale
internazionale e attende dagli Stati parti il rispetto degli obblighi loro imposti da tale statuto. A questo
proposito, l'UE non può sostenere accordi bilaterali relativi alla non consegna che non siano conformi allo
Statuto di Roma nel senso indicato dai principi guida approvati dall'UE in relazione a tali accordi. L'UE
esorta gli Stati parti della Corte penale internazionale che negoziano accordi bilaterali relativi alla non
consegna ad agire conformemente a tali principi.

______________

86/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla Conferenza di riconciliazione nazionale per la Somalia

Bruxelles, 31 agosto 2004

L'Unione europea si rallegra dell'esito della riunione svoltasi il 29 agosto 2004 a Gigiri, Kenia, e nella quale
è stata annunciata la conclusione del processo di nomina dei membri di un parlamento federale transitorio.

L'Unione europea plaude agli sforzi compiuti dai leader somali per giungere a questo risultato fondamentale
e li invita a garantire che, nella fase conclusiva del processo di riconciliazione, prevalga lo stesso spirito di
cooperazione positiva. L'Unione europea si rallegra in particolare della coesione di cui hanno dato prova gli
Stati membri dell'IGAD e della loro determinazione ad adottare un'impostazione comune basata sul consenso
politico.

L'Unione europea garantisce nuovamente a tutte le parti coinvolte in tale processo il suo pieno impegno e
ribadisce il suo sostegno a favore delle sfide che la Somalia dovrà affrontare nei prossimi mesi.

L'Unione europea esorta tutte le parti a proseguire nel loro impegno inteso a istituire:

- un governo aperto a tutti e impegnato a promuovere la stabilità e un dialogo costruttivo con tutti i
somali, anche con le regioni dove attualmente non si registrano disordini;

- un governo i cui membri si impegnino a instaurare un effettivo cessate il fuoco e a creare un contesto
nazionale stabile, sradicando nel contempo ogni eventuale attività terroristica;

- un governo che si adoperi per consentire all'aiuto umanitario di accedere all'intero territorio somalo e
per assicurare la protezione della popolazione civile;

- un governo che operi con impegno per creare una Somalia federale, istituendo una commissione
federale, come previsto nella Carta federale transitoria;
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- un governo che cooperi con la comunità internazionale in base a un accordo e a un meccanismo
congiunto di coordinamento e di monitoraggio che dovrà essere messo a punto a Nairobi.

L'Unione europea è disposta a continuare a sostenere la Conferenza di riconciliazione nazionale per la
Somalia e la esorta a proseguire nei suoi sforzi per pervenire a una conclusione rapida e positiva.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia *, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Serbia e Montenegro, nonché i
paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla
presente dichiarazione.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

_______________

89/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla chiusura di scuole moldove in Transdnestria

Bruxelles, 28 luglio 2004

L'Unione europea condanna le azioni intraprese contro varie scuole moldove in Transdnestria dalla polizia
armata della regione separatista di Transdnestria. L'Unione europea segue da vicino gli sviluppi successivi
alla chiusura di una serie di scuole moldove e specialmente di un collegio per orfani a Bender. Chiede alle
autorità autoproclamate della Transdnestria di sospendere immediatamente la campagna di intimidazione
contro insegnanti, genitori e studenti delle scuole moldove della regione e di permettere loro di svolgere
senza restrizioni I loro programmi. L'Unione europea appoggia pienamente le recenti dichiarazioni sulle
scuole moldove in Transdnestria fatte dall'Alto commissario dell'OSCE Ekeus e dal Segretario generale del
Consiglio d'Europa e ricorda la dichiarazione degli ambasciatori dell'UE in sede di Consiglio permanente
dell'OSCE nonché le dichiarazioni locali fatte dagli ambasciatori dell'UE e dell'OSCE a Chisinau. L'Unione
europea sollecita le autorità autoproclamate della Transdnestria a revocare le misure prese nei confronti delle
scuole moldove e ad evitare ulteriori tensioni nella regione.

L'Unione europea rivolge un appello alla Moldova e alle autorità autoproclamate della Transdnestria affinché
tornino immediatamente ad impegnarsi, in modo attivo e costruttivo, nel processo di negoziato a cinque al
fine di trovare rapidamente una soluzione al conflitto. L'Unione europea raccomanda ad ambo le parti di non
prendere iniziative che possano deteriorare ulteriormente la situazione.

L'Unione europea ha avviato consultazioni con I partner internazionali (OSCE, USA, Russia) sulla situazione
in Moldova. Se non si dovesse registrare alcun miglioramento l'UE prenderà in considerazione l'adozione di
misure appropriate nei confronti degli esponenti delle autorità autoproclamate di Transdnestria responsabili
delle misure repressive contro le scuole moldove.
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I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia*, I paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
Serbia e Montenegro, nonché I paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio
economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

_______________

90/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle elezioni presidenziali e politiche

Bruxelles, 4 agosto 2004

L'UE accoglie con favore la dichiarazione del Consiglio della Repubblica del 2 luglio 2004 sulle elezioni in
Angola e la lettera inviata in seguito dal Presidente per chiedere al Parlamento di adottare le misure
necessarie all'attuazione del quadro giuridico per preparare le prossime elezioni. Tale dichiarazione
rispecchia l'impegno dell'Angola nel processo democratico ed elettorale.

Restano da svolgere importanti compiti per soddisfare le condizioni necessarie all'organizzazione di tali
elezioni.

L'UE fa appello al governo dell'Angola affinché fissi un calendario per le diverse fasi di preparazione delle
elezioni e prosegua attivamente i suoi sforzi per creare le condizioni giuridiche, finanziarie e tecniche
necessarie allo svolgimento delle elezioni nel 2006.

L'UE è disposta a contribuire alla creazione di un clima adeguato e favorevole alla tenuta di elezioni libere e
regolari.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia*, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio
economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

_______________
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92/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sull'Università umanistica europea di Minsk

Bruxelles, 30 luglio 2004

L'Unione europea attribuisce un'estrema importanza al mantenimento della struttura e del ruolo
dell'Università umanistica europea di Minsk quale eccellente esempio di libertà accademica e di
perseguimento dei veri valori europei nei programmi d'insegnamento e di ricerca.

L'UE nota con disappunto che le autorità bielorusse hanno negli ultimi mesi esercitato pressioni sia
sull'attività accademica dell'Università che sul suo rettore, Professor Mikhailov. L'UE deplora la recente
decisione di rescindere unilateralmente il contratto di affitto dei locali che ospitano le strutture accademiche
dell'Università e disapprova inoltre la più recente decisione delle autorità bielorusse, quella di ritirare
all'Università la licenza di operare in qualità di ente giuridico.

L'UE ritiene che le misure ultimamente adottate rientrino in una strategia più ampia mirante a sabotare le
eventuali fonti di idee dissidenti e anticonformiste. L'UE ritiene che tali decisioni abbiano una matrice
politica e facciano parte di una manovra repressiva nei confronti della società civile all'avvicinarsi delle
elezioni parlamentari di ottobre.

L'Unione europea sottolinea che l'UE nel suo complesso nonché un numero cospicuo di Stati membri
(Germania, Francia, Svezia, Polonia, Lituania) contribuiscono in maniera cospicua alle attività
dell'Università, in particolare a quelle del Centro di studi europei e transatlantici (CETAS). L'UE ricorda
l'iniziativa lanciata dagli ambasciatori dell'UE il 23 gennaio 2004 a Minsk presso il Ministro della Pubblica
Istruzione e la lettera del 23 aprile 2004 inviata dal Ministro degli Affari Esteri irlandese al suo omologo
bielorusso.

L'UE esprime profonda preoccupazione nel ravvisare un grave attacco a un'istituzione accademica ben
strutturata, che svolge significativi compiti di cooperazione culturale con i paesi dell'UE ed incarna i principi
della libertà accademica e dell'autonomia dell'insegnamento in Bielorussia.

L'applicazione delle succitate decisioni da parte delle autorità bielorusse ostacolerà seriamente la capacità
dell'Università di portare avanti le sue attività accademiche e potrebbe costringerla a chiudere
definitivamente le porte in un prossimo futuro, con conseguenze disastrose per il futuro accademico di
centinaia di professori e studenti nonché per la cooperazione bilaterale e multilaterale in campo scientifico,
educativo e culturale tra la Bielorussia e gli Stati membri dell'UE. Costituirebbe inoltre un precedente
negativo per il rispetto della libertà accademica e dell'autonomia dell'insegnamento in Bielorussia ed un
esempio di disprezzo dei principi base della moderna società democratica.

La decisione delle autorità bielorusse di chiudere l'Università è inoltre in contrasto con i principi
fondamentali dell'OSCE, che s'impegna a garantire la cooperazione internazionale, la libertà accademica e la
tolleranza.
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L'UE non può fare a meno di constatare che le misure adottate dalle autorità bielorusse nei confronti
dell'Università sono in netta contraddizione con l'intenzione dichiarata dalla Bielorussia di voler collaborare
con l'UE per migliorare le relazioni UE-Bielorussia. L'UE mette in guardia la Bielorussia contro le
conseguenze di questa politica nelle sue relazioni con l'UE ed esorta pertanto le autorità bielorusse a
riconsiderare la propria posizione.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia*, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio
economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

_______________

93/04

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea in occasione
dell'accordo di Accra del 30 luglio 2004

Bruxelles, 5 agosto 2004

L'Unione europea si felicita per l'accordo politico raggiunto dai protagonisti  della crisi  ivoriana il 30 luglio
2004 ad Accra.

Essa si rallegra dell'iniziativa del Segretario generale delle Nazioni Unite e del Presidente in carica della
ECOWAS, così come del sostegno fornito dai numerosi capi di Stato africani presenti ad Accra.

L'Unione europea incoraggia tutte le parti interessate ad impegnarsi fermamente nell'applicazione concreta
ed integrale delle disposizioni di questo accordo, nell'ambito del quadro generale delineato   nell'accordo di
Linas-Marcoussis.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Croazia *, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro,
nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo
aderiscono alla presente dichiarazione.

_______________

                                                     
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.
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94/04
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea

concernente la delegazione della Bielorussia ai giochi olimpici di Atene
Bruxelles, 9 agosto 2004

L'Unione europea ha appreso con preoccupazione che la delegazione della Bielorussia ai giochi olimpici di
Atene sarà guidata dal Sig. Yury Sivakov, Ministro dello sport della Bielorussia. Il Sig. Sivakov è uno dei
principali personaggi citati nel rapporto dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulle "Persone
scomparse in Bielorussia", adottato il 28 aprile 2004 (Rapporto Pourgourides). In questo contesto l'Unione
europea ritiene che la presenza del Sig. Sivakov ai prossimi giochi olimpici di Atene sia assolutamente
inopportuna. L'Unione europea è del parere che si debba impedire che il Sig. Sivakov assista ai giochi
olimpici.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Croazia *, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro nonché i paesi
dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla
presente dichiarazione.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

_______________

95/04

Dichiarazione della Presidenza a nome  dell'Unione europea sulla pena di morte in Indonesia
Bruxelles, 11 agosto 2004

L'Unione europea ha appreso con costernazione che, nonostante le preoccupazioni precedentemente
manifestate alle autorità indonesiane da parte della stessa UE e delle organizzazioni di difesa dei diritti
dell'uomo, l'Indonesia ha proceduto a una esecuzione capitale a Medan. L'Indonesia ha in questo modo
messo fine alla sua moratoria de facto sulla pena capitale.

Ribadendo la sua posizione di principio contro la pena di morte e rammentando che ne ha discusso con le
autorità indonesiane in varie occasioni, l'UE si rammarica per la recente esecuzione di Medan.  L'UE
sollecita il governo indonesiano ad astenersi dal procedere a nuove esecuzioni capitali e a ripristinare così la
moratoria de facto.
Inoltre l'UE auspica che l'Indonesia prenda in considerazione di abolire la pena capitale e di sancire tale
principio nel diritto interno.
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I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia*, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio
economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

*La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

_______________

96/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla pena di morte in India

Bruxelles, 18 agosto 2004

L'Unione europea ha appreso con costernazione che una esecuzione capitale ha avuto luogo il 14 agosto
nello Stato del Bengala Occidentale in India. La moratoria di fatto sulla pena capitale che esisteva in India
dal 1997 ha preso in tal modo fine. Ribadendo la sua posizione di principio contro la pena di morte, LUE
sollecita le autorità indiane ad astenersi dal procedere a nuove esecuzioni capitali e a ripristinare così la
moratoria de facto. Inoltre l'UE auspica che l'India prenda in considerazione di abolire la pena capitale e di
sancire tale principio nel diritto interno.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia*, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio
economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

_______________
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97/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulla situazione nell'Ossezia meridionale

Bruxelles, 20 agosto 2004

1. L'Unione europea è seriamente preoccupata per i recenti sviluppi nell'Ossezia meridionale, che hanno
causato la perdita di vite umane per la prima volta da alcuni anni a questa parte. L'Unione europea chiede
con forza a tutte le parti interessate di dar prova della massima moderazione e di rispettare integralmente i
termini del cessate il fuoco.

2. L'Unione europea considera altamente prioritario che si proceda a stabilizzare la situazione sul campo.
Ulteriori violazioni dell'accordo di cessate il fuoco e la mancata attuazione delle decisioni adottate in seno
alla commissione mista di controllo potrebbero facilmente condurre all'ulteriore inasprirsi di una situazione
già instabile. D'altro canto un cessate il fuoco stabile potrebbe costituire la base per un approfondimento dei
negoziati, che dovrebbero sfociare in una soluzione politica.

3. L'UE considera la smilitarizzazione della zona del conflitto, eccettuata la forza congiunta per il
mantenimento della pace, una condizione preliminare importante per disinnescare l'attuale crisi.

4. Durante la crisi l'Unione europea è stata costantemente in contatto con le parti interessate,
principalmente tramite il rappresentante speciale per il Caucaso meridionale, l'Ambasciatore Talvitie.
L'Unione europea rammenta la dichiarazione rilasciata dall'Alto Rappresentante Solana il 14 agosto e le
recenti dichiarazioni dell'UE sull'Ossezia meridionale in seno al Consiglio permanente dell'OSCE.

5. L'Unione europea appoggia gli sforzi che l'OSCE compie per svolgere pienamente un controllo
efficace e verificabile della situazione sul campo e plaude all'intenzione di recarsi nella regione espressa dal
presidente in esercizio dell'OSCE; essa lo esorta a concretare questa sua intenzione non appena gli sarà
possibile, al fine di sottolineare l'interesse che l'OSCE nutre per un cessate il fuoco duraturo e di accertarsi
che le parti implicate nel conflitto siano disposte a cercare una soluzione politica. In tale contesto l'UE
plaude all'intenzione espressa da presidente in esercizio dell'OSCE di valutare senza indugio se la capacità di
osservazione dell'OSCE nella zona del conflitto possa essere ulteriormente potenziata.

6. L'Unione europea prende atto con interesse delle proposte riguardanti la stabilizzazione a breve
termine della situazione e una conferenza internazionale sull'Ossezia meridionale, che verrebbe convocata
dal presidente in esercizio dell'OSCE. L'UE studierà con tutte le parti interessate, grazie agli sforzi del suo
rappresentante speciale per il Caucaso meridionale, in che modo contribuire con la massima efficacia ad una
soluzione politica della crisi, in particolare collaborando con l'OSCE.

7. Il rappresentante speciale proseguirà con urgenza il dialogo politico dell'UE con la Federazione russa
sulla crisi nell'Ossezia meridionale.

8. L'Unione europea desidera rammentare ancora una volta che sostiene la sovranità e l'integrità
territoriale della Georgia e che è necessario trovare soluzioni realizzabili ai conflitti in corso mediante la
negoziazione, l'instaurazione della fiducia ed esclusivamente con mezzi pacifici. L'Unione europea
rammenta che una soluzione duratura del conflitto può basarsi soltanto sul rispetto dello stato di diritto e dei
diritti umani e sul rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità della Georgia, ivi compreso il suo diritto
a controllare le proprie frontiere.
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9. L'Unione europea ribadisce la sua disponibilità a continuare ad assistere la Georgia nello sviluppo
delle istituzioni democratiche e dello stato di diritto, anche tramite la sua missione sullo stato di diritto
EUJUST-THEMIS ed è pronta a fornire la necessaria assistenza umanitaria.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia*, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello Spazio
economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

_______________

98/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul continuo
deterioramento della situazione in Moldova

Bruxelles, 26 agosto 2004

L'Unione europea, in stretto coordinamento con gli Stati Uniti, sta seguendo con grande preoccupazione il
continuo deterioramento della situazione in Moldova. L'Unione europea è particolarmente preoccupata per
l'incessante campagna che le autorità autoproclamate della Transdnestria svolgono per la chiusura forzata
delle scuole che insegnano in caratteri latini.

Le azioni delle autorità della Transdnestria costituiscono parte di un più vasto quadro di ostruzionismo nei
confronti del processo politico e riguardo al ritiro di attrezzature militari russe dalla Moldova. Per questo
motivo l'Unione europea e gli Stati Uniti, il 27 febbraio 2003, hanno imposto restrizioni in materia di visti
nei confronti di diciassette membri della dirigenza della Transdnestria. In risposta alle recenti azioni
intraprese nella regione dalla dirigenza della Transdnestria l'Unione europea, in stretta cooperazione con gli
Stati Uniti, ha deciso di imporre restrizioni in materia di visti nei confronti di altri dieci funzionari della
Transdnestria, direttamente responsabili della chiusura di scuole che insegnano in caratteri latini.

_______________
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99/04

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, riguardante
la posizione comune 2004/622/PESC del Consiglio, del 26 agosto 2004, che modifica

la posizione comune 2004/179/PESC, del Consiglio, del 23 febbraio 2004, concernente
misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana

della Repubblica moldova
Bruxelles, 31 agosto 2004

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia*, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro,
nonché i paesi dell'EFTA Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo, dichiarano di
condividere gli obiettivi della posizione comune 2004/622/PESC del Consiglio, del 26 agosto 2004, che
modifica la posizione comune 2004/179/PESC, del Consiglio, del 23 febbraio 2004, concernente misure
restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova. 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.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

_______________

100/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
relativa a due atti terroristici nella Federazione russa

Bruxelles, 2 settembre 2004

L'Unione europea è sconvolta dai due atti terroristici perpetrati quasi simultaneamente in Russia. L'Unione
europea condanna l'ignobile attentato dinamitardo commesso contro vittime innocenti, il 31 agosto 2004,
nella stazione della metropolitana Ryzhskaya di Mosca. Non può esserci alcuna giustificazione per
l'uccisione e la mutilazione di civili. L'Unione europea condanna inoltre la presa di ostaggi in una scuola
della città di Beslan, nell'Ossezia settentrionale, il 1º settembre 2004, e chiede ai responsabili di rilasciare
immediatamente tutti gli ostaggi. Minacciare e traumatizzare bambini, genitori e insegnanti è esecrabile.

L'Unione europea desidera esprimere il suo sincero cordoglio alle famiglie delle vittime, nonché al governo e
al popolo russo. L'Unione europea appoggia gli sforzi del governo russo per indagare su tali atti terroristici e
cercare una soluzione pacifica alla presa degli ostaggi.

I paesi candidati Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia *, i paesi del processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri dello Spazio
economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione.

* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.

_______________
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CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI

NOMINA DI UN GIUDICE AL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il Presidente della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha trasmesso, in data 24
giugno 2004, per informazione del Parlamento europeo, copia certificata conforme della decisione
concernente la nomina della

Sig.ra Verica TRSTENJAK

a giudice del Tribunale di prima istanza delle Comunità europee per il periodo dall'1 luglio 2004 al 31 agosto
2007.

________________

NOMINA DEI GIUDICI AL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE
COMUNITÁ EUROPEE

Il Presidente della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha trasmesso il 19 luglio
2004, per informazione del Parlamento europeo, copia certificata conforme della decisione recante nomina

del signor Franklin DEHOUSSE
del signor Bo VESTERDORF
della signora Küllike JÜRIMÄE
del signor Mihalis VILARAS
del signor Savvas S. PAPASAVVAS
del signor Marc JAEGER
del signor Ottó SZÚCZ
del signor Arjen Willem Hendrik MEIJ
del signor Josef AZIZI
della signora Irena WISZNIEWSKA-BIALECKA
della signora Maria Eugénia MARTINS de NAZARÉ RIBEIRO
del signor Daniel SVÁBY
della signora Virpi TIILI

a giudici presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee per il periodo compreso tra il 1°
settembre 2004 e il 31 agosto 2010.

________
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

ASSEMBLEA PLENARIA
30 GIUGNO E 1° LUGLIO 2004

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI

I pareri del CESE sono accessibili in versione integrale e nelle 20 lingue ufficiali sul
sito Internet del Comitato al seguente indirizzo:

http://www.cor.eu.int (rubrica "Documents")

1. POLITICA ECONOMICA E COESIONE SOCIALE

•  Terza relazione sulla coesione economica e sociale

� Relatore: BARROS VALE (Datori di lavoro - PT)
 
− Riferimenti: COM(2004) 107 def. � CESE 962/2004

− Punti chiave:

Il CESE esprime la propria preoccupazione di fronte al persistere - nonostante i progressi ottenuti - delle
disparità regionali nello sviluppo economico e sociale.

Il CESE giudica necessario concentrare l'economia europea sulle attività basate sulla conoscenza,
l'innovazione e le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di renderla più
competitiva, aumentare l'occupazione e migliorare il tenore di vita.

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
http://www.cor.europa.eu
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Approva dunque la nuova struttura definita per la politica di coesione dell'UE per il periodo successivo al
2006, il fatto di limitare il numero di strumenti finanziari per la politica di coesione, nonché il principio di
ridurre sia gli obiettivi sia gli strumenti finanziari ad essi collegati.

Il CESE insiste nuovamente sulla necessità di una partecipazione delle parti economiche e sociali ai comitati
di sorveglianza, da valorizzare con l�attribuzione del diritto di voto.

Il CESE accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di stabilire, nel quadro della convergenza,
un meccanismo specifico per compensare tutti i punti deboli delle regioni ultraperiferiche e delle regioni che
presentano handicap strutturali permanenti.
 
− Persona da contattare: Roberto Pietrasanta

(Tel.: 00 32 2 546 93 13 � e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Trasformazioni industriali e coesione economica, sociale e territoriale

� Relatore: LEIRIAO (Attività diverse - PT)

� Correlatore: CUÉ (delegato � BE)
 
� Riferimenti: Parere di iniziativa � CESE 959/2004
 
 
 Punti chiave:
 
Il parere mira ad appurare l'adeguatezza degli strumenti al servizio della coesione economica, sociale e
territoriale e l'eventuale esistenza di un contesto e di condizioni atti a consentire che le trasformazioni
industriali si realizzino in modo compatibile con l'esigenza di competitività delle imprese.

L'inclusione di 17 punti nel capitolo "Conclusioni e raccomandazioni" evidenzia la necessità, rilevata dalla
nostra analisi, di apportare miglioramenti a livello di politiche, strumenti, criteri di ammissibilità delle
regioni ai fondi comunitari, applicazione di buone pratiche e ricerca di sinergie tra politiche e strumenti,
nonché a livello di coordinamento generale dell'attuazione delle strategie fondamentali dell'UE, quali la
strategia di Lisbona, le riforme strutturali e lo sviluppo sostenibile.

L'argomentazione poggia sui seguenti concetti, presentati nell'ordine, che costituiscono il filo conduttore dei
diversi capitoli del parere:

� lo sviluppo regionale come elemento regolatore della globalizzazione attraverso la creazione di "cluster"
a livello regionale, in quanto mezzo efficace di attrazione e radicamento delle imprese,

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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� la responsabilità sociale delle imprese e l'attuazione di buone pratiche in un approccio preventivo e
anticipatore della gestione del cambiamento,

� la negoziazione e il dialogo sociale nelle imprese per consentire un approccio alla ristrutturazione
socialmente responsabile, attraverso un atteggiamento positivo della direzione aziendale e dei lavoratori,
in modo da individuare soluzioni valide per le imprese, i lavoratori e le collettività e raggiungere così un
equilibrio tra sociale ed economico,

� i partenariati tra imprenditori, parti sociali, società civile (università, centri di ricerca e innovazione,
associazioni, ecc.) ed enti locali, al fine di creare condizioni atte ad incrementare la produttività e
migliorare il potenziale di crescita delle regioni,

� la proposta di creare la figura della "regione più favorita" per le regioni con alti livelli di occupazione e
coesione sociale, che vengono improvvisamente a perdere capacità a seguito della delocalizzazione e
della mancanza di attività economiche alternative atte a sostenere l'occupazione. Dette regioni
potrebbero beneficiare di sostegni finanziari finalizzati alla rivitalizzazione del tessuto economico.

� Persona da contattare: Miguel Colera
(Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

2. ASSETTO TERRITORIALE E SVILUPPO RURALE

•  Le aree metropolitane europee: implicazioni socioeconomiche per il futuro
dell'Europa

� Relatore: van IERSEL (Datori di lavoro - NL)
 
− Riferimenti: Parere di iniziativa � CESE 968/2004

− Punti chiave:

Il CESE sottolinea che è interesse dell'UE:

� definire le aree metropolitane dei 25 Stati membri dell'Unione,
� produrre ogni anno un insieme di dati pertinenti su questi territori, per esempio i dati delle indagini

europee sulla forza lavoro,
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� valutare i principali indicatori della strategia di Lisbona per questi territori,
� identificare in questi territori i raggruppamenti di attività (cluster) ad alto valore aggiunto,
� chiedere alla Commissione di presentare una relazione periodica che descriva la situazione

socioeconomica delle aree metropolitane e il loro posizionamento.

Produrre e mettere queste informazioni a disposizione di tutti dovrebbe portare i seguenti risultati positivi:

� contribuire a riconoscere le aree metropolitane e ad approfondire la conoscenza della loro realtà sociale,
economica e ambientale,

� agevolare la valutazione dei punti di forza e dei punti deboli di questi territori su scala europea,
� migliorare la definizione e l'attuazione delle politiche sia europee sia nazionali, adattandole alle

caratteristiche specifiche dei territori,
� fornire ai governi regionali e locali la valutazione del posizionamento competitivo dei loro territori su

scala europea, valutazione oggi ancora inesistente oppure condotta con grande dispendio e su basi
incerte,

� arricchire il dibattito sulla politica regionale europea favorendo il dialogo tra tutte le parti in causa su
basi oggettive,

� fornire al settore privato informazioni utili per definire in modo pertinente le strategie d'impresa.

Il CESE ritiene indispensabile creare all'interno di Eurostat un servizio "aree metropolitane" incaricato di
produrre i dati testé citati a cadenza annuale.

Il CESE si augura che le istituzioni europee condividano gli orientamenti esposti nel parere e reputa quindi
auspicabile che, parallelamente alla costituzione di un forum cui partecipino le aree metropolitane e la
Commissione, la situazione di queste aree venga inserita anche all'ordine del giorno del Consiglio
Competitività e del Consiglio informale dei ministri responsabili dell'assetto territoriale e delle questioni
urbane.
 
− Persona da contattare: Alberto Allende

(Tel.: 00 32 2 546 96 79 � e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  Sviluppo rurale: il seguito della Conferenza di Salisburgo

� Relatore: BROS (Attività diverse - FR)
 
� Riferimenti: Parere di iniziativa � CESE 961/2004
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� Punti chiave:

Il CESE si propone di esaminare la coerenza tra la futura politica regionale e la futura politica dello sviluppo
rurale onde limitare le "zone grigie", approfondire la proposta sui tre futuri obiettivi che costituiranno la
politica dello sviluppo rurale (vale a dire un'agricoltura competitiva, la protezione ambientale e il contributo
alla coesione economica e sociale nelle aree rurali) e meglio finalizzare gli elementi di una semplificazione
amministrativa.

Il CESE invita la Commissione e il Consiglio a rammentare, nel quadro della coesione territoriale, che lo
sviluppo delle zone rurali deve rimanere uno degli obiettivi prioritari della politica regionale. È quindi
necessario poter risolvere i problemi della creazione di posti di lavoro, della formazione continua e
dell'accesso alle nuove tecnologie dell'informazione nell'ambito di questa politica regionale. Il CESE fa
presente che il 2° pilastro della PAC deve per prima cosa perseguire l'obiettivo di "accompagnare"
l'agricoltura nel suo adeguamento per rispondere all'evolvere strutturale delle aspettative dei cittadini. Il
CESE sollecita il Consiglio e il Parlamento europeo ad adoperarsi per dotare questa politica di fondi adeguati
in modo da non correre il rischio di vanificarla. Il CESE tiene a sottolineare che è contrario a qualsiasi
progetto di istituire direzioni generali distinte e di nominare commissari diversi per i problemi agricoli e lo
sviluppo rurale. Il CESE rammenta che gli aspetti multifunzionali dell'agricoltura concorrono in varie forme
a mantenere vitali le campagne e sottolinea che gli scambi di esperienze e i trasferimenti di metodi
dovrebbero costituire anch'essi un elemento importante. Il CESE afferma infine che l'obiettivo consistente
negli "aiuti agli investimenti nelle aziende agricole" andrebbe costantemente potenziato.

Semplificare la programmazione implica arrivare ad un unico fondo responsabile della gestione delle
iniziative per lo sviluppo rurale. Tuttavia, il CESE fa presente che le modalità di gestione di questo fondo
devono essere compatibili con i fondi strutturali. Il CESE sottolinea infine che l'iniziativa Leader dovrebbe
continuare ad assolvere una funzione di accompagnamento delle iniziative locali studiando nuovi indirizzi di
sviluppo per le zone rurali.

 
 – Persona da contattare: Eleonora Di Nicolantonio
 (Tel.: 00 32 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

3. OCCUPAZIONE E DIRITTI SOCIALI E SOCIETARI

•  Protezione sociale/rendere redditizio il lavoro

� Relatrice: St HILL (Datori di lavoro � UK)

� Riferimenti: COM(2003) 842 def. - 2003/0307 (COD) � CESE 966/2004
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� Punti chiave:

Il CESE chiede di far convergere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per rendere il lavoro proficuo,
facendo in modo che l'occupazione costituisca realmente un'alternativa finanziariamente più interessante
rispetto alla disoccupazione o ai sussidi sociali e rimuovendo tutti gli ostacoli al lavoro remunerato. In questo
caso agli Stati membri si pone la questione fondamentale di come determinare un livello comune e
ragionevole di sussidi a sostegno di chi cerca un'occupazione e di chi invece la perde, che mantengano vivo
l'interesse per il mercato del lavoro. Il CESE ha operato una distinzione tra, da una parte, l'apporto delle
politiche redditizie a brevissimo termine, che mirano a fornire contributi di breve durata alle persone poco
qualificate e, dall'altra, gli investimenti a più lungo termine in capitale umano, che consentono di rendere il
lavoro proficuo nel lungo termine e in maniera sostenibile, soprattutto per le categorie più vulnerabili.

Il CESE sottolinea le notevoli possibilità di contributo delle imprese e dei datori di lavoro privati alla
realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di occupazione. Sarebbe opportuno adoperarsi per definire
politiche della domanda realizzabili, intese a modificare il comportamento dei datori di lavoro in modo da
promuovere il conseguimento degli obiettivi di Lisbona, ovverosia la creazione di posti di lavoro sostenibili
e di migliore qualità in tutta l'UE.

Per favorire l'innovazione, l'aumento dell'offerta di manodopera e la possibilità di prolungare la vita
professionale nelle economie europee, è necessario, oltre che sostenere le buone pratiche, anche sanzionare i
comportamenti non corretti dei datori di lavoro, in primo luogo la discriminazione fondata sul sesso,
sull'origine etnica, sugli orientamenti sessuali, sulla religione o sull'età.

Per realizzare l'equilibrio tra offerta e domanda di manodopera, gli Stati membri devono ricorrere a tutta una
gamma di strumenti e di regimi previdenziali sostenuti da un solido coordinamento a livello nazionale. È
necessario equilibrare e anticipare con attenzione gli effetti combinati sulle famiglie delle prestazioni e/o del
livello di imposizione sui redditi, riservando una particolare attenzione alle strutture "incentivanti" che ne
derivano per le famiglie più povere. Misure di altro tipo, quali la creazione di strutture per la custodia dei
bambini, l'introduzione di orari di lavoro flessibili, la sicurezza del posto di lavoro, la mobilità professionale
e le possibilità di formazione, sono tutte condizioni imprescindibili per rendere il lavoro proficuo.

− Persona da contattare: Alan Hick
(Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  Revisione della direttiva 93/104 sull'organizzazione dell'orario di lavoro

− Relatore: HAHR (Datori di lavoro � SE)
 

− Riferimenti: COM(2003) 843 def. � CESE 964/2004
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− Punti chiave:

Oggetto della comunicazione è la direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993, modificata successivamente
dalla direttiva 2000/34/CE, la quale prevede prescrizioni minime di sicurezza e sanitarie in materia di
organizzazione dell'orario di lavoro, volte a garantire un miglior livello di protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori.

Il CESE:

•  ritiene inadeguato il metodo di consultazione utilizzato dalla Commissione, dato che l'orario di lavoro è
oggetto di contrattazione collettiva. La Commissione avrebbe dovuto consultare le parti sociali prima di
avviare la procedura di consultazione con le istituzioni europee e i due Comitati,

•  giudica necessario analizzare più a fondo le modalità con le quali la direttiva sull'orario di lavoro è stata
recepita nella legislazione degli Stati membri, nonché il suo impatto,

•  alla luce delle vigenti disposizioni, ritiene che le parti sociali dispongano della flessibilità necessaria per
adattare gli orari di lavoro dato che il periodo di riferimento di dodici mesi viene già applicato in
numerosi Stati membri grazie ai contratti collettivi,

•  rileva che le sentenze della Corte di giustizia riguardo alla definizione di orario di lavoro possono far
nascere alcuni problemi, ma non intende, nella fattispecie, pronunciarsi per l'una o l'altra delle soluzioni
proposte dalla Commissione,

•  in questa fase non intende altresì pronunciarsi sull'opt-out, pur nutrendo alcune riserve. Per poter
prendere una posizione in merito si dovrebbe infatti procedere ad un'analisi più approfondita della
situazione, con la partecipazione delle parti sociali,

•  pone in rilievo le particolari difficoltà che i genitori hanno di combinare assieme vita lavorativa e
famigliare.

− Persona da contattare: Torben Bach Nielsen
(Tel.: 00 2 546 96 19 � e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

4. MERCATO INTERNO NEI SETTORI ECONOMICO, FINANZIARIO E
FISCALE

•  Programma pluriennale/PMI

� Relatore: DIMITRIADIS (Datori di lavoro - EL)

� Riferimenti: COM(2003) 758 def. - 2003/0292 (COD) � CESE 950/2004
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� Punti chiave:

Il CESE approva le modifiche alla decisione 2000/819/CE proposte dalla Commissione.

Il CESE considera particolarmente utile il meccanismo di garanzia PMI; chiede che la dotazione finanziaria a
questo destinata sia incrementata sensibilmente e che si faccia il possibile perché possano beneficiarne anche
i paesi finora non coperti (Grecia, Irlanda e Lussemburgo). Sostiene gli sforzi profusi per potenziare il
meccanismo di garanzia in vista dell'adesione dei nuovi Stati membri e ritiene che la dotazione finanziaria
del programma vada rivista.

Il CESE invita la Commissione a fare il possibile per potenziare lo sportello MET Avviamento in quanto si
tratta di uno strumento essenziale soprattutto per lo sviluppo delle PMI innovatrici e il sostegno dei progetti
aziendali ad alto rischio.

Il CESE chiede un aumento sostanziale delle risorse destinate a coprire le accresciute esigenze delle PMI
attive nei settori delle tecnologie dell'informazione, delle nuove tecnologie e delle biotecnologie; ritiene
inoltre che, alla luce delle esperienze già acquisite con il Sesto programma quadro di RST, andranno
reintrodotti i programmi di piccole dimensioni destinati alle PMI.

Il CESE appoggia la proposta della Commissione di sopprimere in via temporanea l'ICE data la sua attuale
struttura che suscita alcune critiche, ma tiene comunque a ribadire il proprio appoggio ai programmi
transnazionali di sostegno alle joint-venture.

� Persona da contattare: Aleksandra Klenke
(Tel.: 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•  Pagamenti nel mercato interno

� Relatore: RAVOET (Datori di lavoro - BE)

� Riferimenti: COM(2003) 718 def. � CESE 951/2004
 
� Punti chiave:

Il CESE è favorevole agli sforzi della Commissione per rafforzare la fiducia dei consumatori, la certezza
giuridica e l'efficienza del mercato dei pagamenti nel mercato interno. Giudica inoltre positivamente il
metodo dell'autoregolamentazione e della coregolamentazione come possibile strumento di progresso in vari
settori citati nei 21 allegati alla comunicazione.
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Chiaramente, se l'autoregolamentazione dovesse fallire nell'intento si dovrebbe prevedere una
regolamentazione a livello europeo.

Il CESE propone di puntare essenzialmente, con il nuovo quadro normativo, a garantire la trasparenza per i
consumatori e a renderlo conforme alla la strategia europea in materia di protezione dei consumatori.

� Persona da contattare: Aleksandra Klenke
(Tel.: 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•   Tassazione dei dividendi delle persone fisiche

� Relatore: RETUREAU (Lavoratori - FR)

� Riferimenti: COM(2003) 810 def. � CESE 963/2004

� Punti chiave:

Il CESE reputa che affrontare la questione delle doppie imposizioni e della tassazione delle eventuali ritenute
alla fonte per quanto riguarda i dividendi di origine interna, in entrata e in uscita al fine di garantire un
trattamento non discriminatorio costituisca già una base importante in termini di coordinamento, senza per
questo rimettere in discussione il principio fondamentale dell'uguaglianza delle persone fisiche davanti agli
oneri pubblici sul piano nazionale. Gli Stati membri con pratiche fiscali analoghe potrebbero inoltre
collaborare tra loro per studiare le migliori pratiche esistenti in questo campo.

Il CESE ritiene infine che la comunicazione della Commissione apra prospettive per la soluzione di problemi
attualmente oggetto di numerosi ricorsi presso la Corte di giustizia, i quali andrebbero in futuro evitati per
non sovraccaricare inutilmente la Corte.

Persona da contattare: Borbála Szij
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 � e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  Procedure di consultazione/assicurazione-crediti

� Relatore: FRANK von FÜRSTENWERTH (Datori di lavoro - DE)

� Riferimenti: COM(2004) 159 def. - 2004/0056 (CNS) � CESE 952/2004
 
� Persona da contattare: Aleksandra Klenke

(Tel.: 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)
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5. RELAZIONI CON I CANDIDATI ALL'ADESIONE

•  I rapporti UE/Turchia in vista del Consiglio europeo del dicembre 2004

 � Relatore: ETTY (Lavoratori - NL)

� Riferimenti: Parere di iniziativa � CESE 965/2004
 
� Punti chiave:

Nel parere in questione, il CESE presenta la propria posizione in merito ai rapporti UE/Turchia in vista del
Consiglio europeo del dicembre 2004 che dovrà pronunciarsi sulla possibilità di stabilire una data per l'avvio
dei negoziati di adesione della Turchia all'UE.

Il CESE ricorda che, da diversi decenni ormai, la Turchia dimostra di aver scelto inequivocabilmente di
rivolgersi verso l'Europa.

Il CESE constata che in questi ultimi due o tre anni i risultati del processo di riforma in Turchia sono stati
davvero notevoli.

Il CESE ribadisce però che il paese deve soddisfare i medesimi criteri politici degli altri candidati prima
dell'avvio dei negoziati e che i risultati del processo di riforma devono essere valutati in base agli stessi
principi seguiti per gli altri paesi candidati. L'UE dovrà fare tutto il possibile per evitare la pur minima
traccia di ricorso a due pesi e a due misure.

Secondo il CESE, l'UE può e deve chiedere concretamente alla Turchia di realizzare progressi tangibili entro
la fine del 2004, tali da poter considerare questa data come il "punto di non ritorno".

Si dovrà pertanto decidere l'avvio dei negoziati di adesione della Turchia all'UE se, entro il prossimo
dicembre, il governo del paese avrà:

� adottato provvedimenti volti a soddisfare le richieste relative al ruolo delle forze armate nella società
turca (che dovrebbe limitarsi alla funzione fondamentale di difesa e di sicurezza),

� dimostrato di essere determinato a mettere pienamente in pratica le riforme giuridiche riguardanti i diritti
culturali dei curdi nelle province sud-orientali della Turchia,

� cominciato a mettere in pratica le intenzioni e gli impegni relativi al ritorno volontario, alla riabilitazione
e al risarcimento degli sfollati vittime delle violenze perpetrate in tali province negli anni '80 e '90,

� conformato pienamente la propria legislazione e la propria prassi alle convenzioni 87 e 98 dell�OIL,
relative ai diritti e alle libertà fondamentali in campo sindacale,
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� stralciato tutte le restrizioni antidemocratiche contenute nella normativa sulle associazioni e rinunciato
ad ostacolare nella pratica il libero funzionamento delle organizzazioni autentiche della società civile, ivi
comprese le fondazioni religiose,

� creato le condizioni per un funzionamento libero e indipendente del consiglio economico e sociale turco.

Il CESE auspica vivamente che al Consiglio europeo del dicembre 2004 si possa stabilire che la Turchia
soddisfa i criteri politici e si decida dunque di avviare i negoziati al più presto.

� Persona da contattare: Jacques Kemp
(Tel.: 00 32 2 546 98 10 � e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

6. POLITICHE INDUSTRIALI E SETTORIALI

•  Industria tessile

� Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro - IT)

� Correlatore: NOLLET (Lavoratori � BE)

� Riferimenti: COM(2003) 649 def. � CESE 967/2004
 
� Punti chiave:

A giudizio del CESE, è importante che la Commissione, con il coinvolgimento degli Stati e delle parti
sociali, riesca ad aiutare il settore tessile e dell'abbigliamento a evolversi tecnicamente e a superare le sfide
della globalizzazione. Accanto alle "piattaforme tecnologiche" già individuate dalle politiche comunitarie, si
potrebbe ipotizzare una quarta piattaforma, legata ai molteplici aspetti innovativi del tessile di moderna
concezione.

Va incrementata la capacità di innovazione, soprattutto nelle PMI, attraverso programmi e progetti
concordati a livello locale, con il contributo di tutte le forze sociali e con il coinvolgimento dei centri di
ricerca. Sarebbe estremamente opportuno creare una rete di eccellenza che, tramite stretti legami con il
mondo imprenditoriale e del lavoro, si colleghi alle opportunità offerte dal Sesto programma quadro e attui
un "foresight tecnologico" rivolto allo sviluppo del comparto.

Il CESE ritiene che si debba intervenire, con tutto il peso della cultura europea quale riassunta
nell'espressione "economia sociale di mercato", perché si modifichino le regole dell'OMC, migliorandole
quanto più possibile. Bisogna arrivare a imporre senza indugio il rispetto di alcune priorità sociali, ambientali
ed economiche, dal momento che l'UE, nella sua veste di attore economico, può rendere la governance
mondiale più efficace.
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Le agevolazioni doganali potrebbero essere riservate solo ai 49 paesi meno sviluppati. I negoziati iniziati a
Doha dovrebbero portare a situazioni di più chiara reciprocità tra la zona euromediterranea e i paesi asiatici.

Il CESE appoggia la Commissione negli sforzi tesi a rendere più efficaci gli strumenti di difesa commerciale.
Occorre anche rafforzare i controlli alle dogane dell'UE, con l'obiettivo di arrivare quanto prima ad un
sistema doganale comune.

Per contrastare la falsificazione e la frode e per fornire maggiori informazioni ai consumatori, si potrebbe
studiare un sistema di etichettatura d'origine. Il CESE propone di valutare la possibilità di mettere a punto
eventualmente un sistema per la tracciabilità dei tessuti.
 
� Persona da contattare: Aleksandra Klenke

(Tel.: 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•  Cantieristica

� Relatore: van IERSEL (Datori di lavoro - NL)

� Riferimenti: COM(2003) 717 def. � CESE 949/2004
 
� Punti chiave:

LeaderSHIP 2015 si prefigge anzitutto l'obiettivo di stabilire condizioni di equità su scala mondiale. Il CESE
sottolinea l'importanza di questo aspetto, che rappresenta la pietra angolare dell'intera strategia. Approva
inoltre incondizionatamente l'attuale approccio comunitario in materia di politica industriale, volto a
raggiungere un efficace accordo internazionale tale da garantire una disciplina mondiale rigorosa.

Ricerca, sviluppo e innovazione rivestono un'importanza fondamentale, il che è un fattore chiave di successo.
Il CESE ritiene che il fondo europeo di garanzia proposto da LeaderSHIP dovrebbe diventare quanto prima
operativo.

Il CESE accoglie con favore l'accordo tra l'industria e la Commissione sui requisiti e le politiche ambientali
necessari per il settore.

Notevoli carenze si registrano ancora nell'UE nell'applicazione delle norme in materia di sicurezza del
trasporto marittimo.

Anche il rafforzamento del trasporto marittimo a corto raggio e lo spostamento del traffico dalla strada al
mare sono obiettivi ambientali di rilievo. Per perseguirli occorrerà migliorare ulteriormente le infrastrutture
moderne, compresi i porti e le navi.
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Essendo il fattore umano un elemento essenziale, il CESE accoglie con favore l'idea di intensificare il
dialogo settoriale nel quale la Commissione, i datori di lavoro e i sindacati hanno ognuno un ruolo da
svolgere.

Il CESE concorda con la tendenza crescente in Europa a considerare segmenti specifici dell'industria
manifatturiera come la cantieristica e l'aeronautica nel quadro di obiettivi di difesa, nonché la sinergia tra
industria civile e militare.

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

7. ENERGIA - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
 

•  La fusione nucleare

� Relatore: WOLF (Attività diverse - DE)
 
� Riferimenti: Parere di iniziativa � CESE 955/2004
 
� Punti chiave:
 
Il CESE concorda con la Commissione sul fatto che l'uso pacifico dell'energia di fusione racchiuda il
potenziale per contribuire in modo fondamentale alla soluzione a lungo termine del problema energetico in
termini di sostenibilità, impatto ambientale e competitività.

Ciò è dovuto ai potenziali vantaggi di questa tecnologia del futuro, vale a dire:

� tenuto conto dell�orizzonte temporale concepibile, le risorse di combustibile sono disponibili in misura
illimitata,

� non vengono generati né gas nocivi per il clima né prodotti di fissione o attinidi,
� le caratteristiche di sicurezza intrinseche impediscono un�escursione di potenza non controllata,
� la radioattività dei materiali della camera di combustione può essere ridotta fino al grado di radiotossicità

delle ceneri di carbone in un arco di tempo che va da cento anni ad alcune centinaia di anni al massimo,
attenuando così notevolmente il problema dello stoccaggio definitivo delle scorie.

Il potenziale dell'energia di fusione integra in particolare quello delle fonti energetiche rinnovabili, ma con il
vantaggio, rispetto all'energia eolica e a quella solare, di non essere dipendente sul piano temporale dalle
condizioni meteorologiche e dal periodo dell'anno o del giorno.  Ciò vale anche per quanto riguarda un
rapporto adeguato ai bisogni tra i sistemi centrali e decentrati.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Il CESE sottolinea la necessità di rafforzare il sostegno alle attività di RST nel campo dell�energia da
fusione. Per l'industria europea la realizzazione di ITER e lo sviluppo di DEMO produrranno un
rafforzamento dell'economia e un aumento della competenza e dell'innovazione in un nuovo campo
tecnologico molto esigente. Ciò costituisce anche un importante contributo alla realizzazione delle strategie
di Lisbona e di Göteborg.

Il CESE, infine, esprime apprezzamento e sostegno per la decisione unanime del Consiglio europeo di
sostenere il progetto ITER e esorta il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione ad avviare
iniziative, ad esplorare tutte le possibilità e, in caso di necessità, a sviluppare nuovi progetti strutturali in
materia di suddivisione del lavoro a livello internazionale, per poter comunque costruire ITER in Europa,
considerato il suo ruolo strategico centrale.
 
� Persona da contattare: Siegfried Jantscher

(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 

•  Condizioni di accesso alla rete dell'energia elettrica/Slovenia

 � Relatore: SIMONS (Datori di lavoro - NL)
 
� Riferimenti: COM(2004) 309 def. - 2004/0109 (COD) � CESE 958/2004
 
� Persona da contattare: Siegfried Jantscher

(Tel.: 00 32 2 546 82 87– e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

8. POLITICA SPAZIALE E TELECOMUNICAZIONI
 

•  Progressi del programma di ricerca Galileo

 � Relatore: BUFFETAUT (Datori di lavoro - FR)
 
� Riferimenti: COM(2003) 112 def. � CESE 956/2004
 
� Persona da contattare: Raffaele Del Fiore

(Tel.: 00 32 2 546 97 94 � e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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9. SICUREZZA DEI TRASPORTI
 

•  Sicurezza dei porti

� Relatrice: BREDIMA (Datori di lavoro - EL)
 
� Riferimenti: COM(2004) 76 def. - 2004/0031 (COD) � CESE 954/2004
 
� Persona da contattare: Luís Lobo

(Tel.: 00 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Licenze delle imprese ferroviarie

� Relatore: CHAGAS (Lavoratori � PT)
 
� Riferimenti: COM(2004) 232 def. - 2004/0074 (COD) � CESE 957/2004
 
� Persona da contattare: Luís Lobo

(Tel.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Codice internazionale/Sicurezza marittima

� Relatrice: BREDIMA (Datori di lavoro - EL)
 
� Riferimenti: COM(2003) 767 def. - 2003/0291 (COD) � CESE 953/2004
 
� Persona da contattare: Luís Lobo
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
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10. POLITICA D'IMMIGRAZIONE

•  La Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti

� Relatore: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori - ES)

� Riferimenti: Parere di iniziativa � CESE 960/2004

� Punti chiave:

Il CESE, sulla scorta dei pareri adottati in materia di politica europea di immigrazione e conformemente alla
risoluzione del Parlamento europeo, invita gli Stati membri dell'UE a ratificare la convenzione internazionale
sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei loro famigliari.

Il CESE invita il Presidente della Commissione e la presidenza di turno del Consiglio ad adottare le iniziative
politiche necessarie per far sì che entro i prossimi due anni gli Stati membri procedano alla ratifica della
convenzione e che l'UE stessa la ratifichi, quando il Trattato costituzionale la autorizzerà a sottoscrivere
accordi internazionali. La Commissione, al fine di facilitare la ratifica della convenzione, realizzerà uno
studio in cui si analizzeranno le legislazioni nazionali e quella comunitaria alla luce della convenzione stessa.
Inoltre, le parti sociali e altre organizzazioni della società civile si uniranno al CESE e alla Commissione per
promuovere la ratifica della Convenzione.

− Persona da contattare: Pierluigi Brombo
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu


RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 69

Bollettino13.09.2004 - IT - PE 347.429

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

Il presente documento è disponibile nei siti :

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

sezione elaborata dalla Direzione generale delle commissioni e delle delegazioni

RASSEGNA DEI LAVORI
DEL PARLAMENTO EUROPEO

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


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 6
Type: http:

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

Page: 53
Type: http:

Old: http://www.cor.eu.int
New: http://www.cor.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
New: mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:torben.bachnielsen@esc.eu.int
New: mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu
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Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 69
Type: http:

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