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PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

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

n. 42/04 Utilizzo degli stanziamenti relativi all�indennità di segreteria (voce 3910) a titolo
dell�esercizio 2004

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

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

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

* * *
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO

NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE DI UN DEPUTATO
AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTO IN FRANCIA

Nella seduta plenaria del 27 ottobre 2004, il Parlamento europeo ha preso atto dell�elezione:

dell' on. Fernand LE RACHINEL

in sostituzione della on. Chantal SIMONOT (NI/FR) a decorrere dal 22 ottobre  2004.

_______________
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 04.11.2004)

Autore Oggetto N°

Baroness Sarah Ludford Congresso del Popolo del Kurdistan (KONGRA-GEL) E-2497/04

Joseph Muscat European City Guide S.L. E-2498/04

Cristiana Muscardini Per un Libano libero E-2499/04

Cristiana Muscardini Equipollenza titoli di studio E-2500/04

Cristiana Muscardini Richiesta d'adesione della Turchia E-2501/04

Cristiana Muscardini Nascita di grandi gruppi bancari europei E-2502/04

David Hammerstein Mintz Compatibilità del travaso Júcar-Vinalopo con la
legislazione comunitaria e criteri per il suo
finanziamento comunitario

P-2503/04

Umberto Guidoni e Marco Rizzo Disparita' tariffaria dell'Adsl per i cittadini dell'Unione
Europea

E-2504/04

Paulo Casaca Adulterazione di burro nell'Unione europea E-2505/04

Paulo Casaca Falsificazione di latticini nella Repubblica federale di
Germania

E-2506/04

Ilda Figueiredo Sostegno comunitario alla raffineria della Petrogal, in
Portogallo

E-2507/04

Ilda Figueiredo Delocalizzazione dello stabilimento della Vichay in
Portogallo

E-2508/04

Alfredo Antoniozzi Circolazione interregionale dei cittadini in seguito alla
revoca dell'embargo interregionale nei confronti della
Libia. Diritti dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia
nel 1970

P-2509/04

Georgios Karatzaferis Minacce di guerra da parte di un paese candidato
all'adesione

E-2510/04

Georgios Karatzaferis Minacce di guerra da parte di un paese candidato
all'adesione

E-2511/04

Chris Davies Debiti della British Energy PLC E-2512/04

Chris Davies Energia nucleare e concorrenza leale E-2513/04

Gay Mitchell Protezione dall'HIV/AIDS sul luogo di lavoro E-2514/04
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Rosa Miguélez Ramos Disbrigo delle pratiche dei progetti di società miste E-2515/04

Rosa Miguélez Ramos Ritardo nel disbrigo delle procedure relative ai progetti di
società miste

E-2516/04

Marie-Line Reynaud Problemi relativi alla revisione dei veicoli privati di
seconda mano

E-2517/04

Alfredo Antoniozzi Circolazione interregionale dei cittadini in seguito alla
revoca dell'embargo interregionale della Libia. Diritti dei
cittadini Italiani rimpatriati dalla Libia nel 1970

E-2518/04

Roberto Musacchio Piano Cave della Provincia di Brescia in contrasto con la
Direttiva 2001/41 del 27.6.2001

P-2519/04

Christopher Huhne Importazione di imbarcazioni E-2520/04

Hiltrud Breyer Progetto REFLEX: modifiche del DNA a causa dei campi
elettromagnetici della stessa intensità dei telefoni cellulari

P-2521/04

Christopher Huhne Spese processuali E-2522/04

Carl Lang Lotta contro le distorsioni della concorrenza nel mercato
interno

E-2523/04

Carl Lang Lotta contro le distorsioni della concorrenza nel mercato
interno

E-2524/04

Simon Coveney Patenti e invecchiamento E-2525/04

Karl-Heinz Florenz Esame e approvazione di aiuti statali a norma dell'articolo
10 del regolamento (CE) n. 1407/2002: mancato rispetto di
requisiti, criteri ed obiettivi del regolamento da parte della
miniera di Walsum

E-2526/04

Willi Piecyk Equipaggiamento dei motocicli con dispositivi di
avvertimento a luce lampeggiante

E-2527/04

Dimitrios Papadimoulis Politica per le persone diversamente abili nell'UE E-2528/04

Dimitrios Papadimoulis Obesità infantile E-2529/04

Phillip Whitehead Commercio di pellicce di cane e di gatto E-2530/04

Richard Corbett e Catherine
Stihler

Uccelli marini e pesca E-2531/04

Paul van Buitenen Prossimo impiego di un direttore generale uscente E-2532/04

Luciana Sbarbati Programma Cultura 2000 (2007/2013) E-2533/04

Roberta Angelilli Fondi per la realizzazione di corsi di formazione aziendale E-2534/04
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Roberta Angelilli Normativa europea sui mercati rionali E-2535/04

Paulo Casaca Trasferimento alle Azzorre del prelievo supplementare del
continente

E-2536/04

Georgios Karatzaferis Acquis comunitario e referendum democratico a Cipro E-2537/04

Avril Doyle Formazione nel settore del turismo E-2538/04

Jules Maaten Diritti delle minoranze in Croazia E-2539/04

Chris Davies Gestione dei bagagli negli aeroporti E-2540/04

Chris Davies Innalzare gli standard di sicurezza per ciò che riguarda i
prodotti importati

E-2541/04

Chris Davies Zimbabwe E-2542/04

Chris Davies Direttiva sui biocarburanti E-2543/04

Chris Davies Adesione della Romania E-2544/04

Chris Davies Conservazione del salmone E-2545/04

Chris Davies Coesistenza di colture geneticamente modificate e di
colture non geneticamente modificate

E-2546/04

Chris Davies Utilizzo di bromuro di metile nella produzione di farina E-2547/04

Chris Davies Sostegno a Cipro nord E-2548/04

Chris Davies Rappresentanza cipriota in seno al Parlamento europeo E-2549/04

Chris Davies L'ESB e l'uso di organofosfati nella produzione animale E-2550/04

Chris Davies Organizzazione iraniana dei Mojahedin del popolo
(PMOI)

E-2551/04

Chris Davies Protezione delle scimmie antropomorfe E-2552/04

Chris Davies Voli diretti per Cipro nord E-2553/04

Chris Davies Voli diretti per Cipro nord E-2554/04

Chris Davies Norme e valori degli Stati membri dell'UE E-2555/04

Chris Davies Norme e valori degli Stati membri dell'UE E-2556/04

Chris Davies Violazioni della legislazione da parte della Commissione
europea

E-2557/04

Chris Davies Valutazioni dell'impatto ambientale (VIA) E-2558/04

Chris Davies Tartarughe marine: Grecia E-2559/04
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Chris Davies Legislazione sui prodotti chimici per il giardino E-2560/04

Philip Bradbourn Sviluppo di norme attuative su un regime impositivo
comune per i servizi di navigazione aerea

P-2561/04

Christine De Veyrac Commercio internazionale: Boeing P-2562/04

Fernando Fernández Martín Soppressione degli aiuti al settore della pesca nelle RUP E-2563/04

David Hammerstein Mintz Denuncia dell' "Asociación de vecinos San Andrés de
los Tacones" (prot. n. 2004/4677, SG (2004) A/7822)

E-2564/04

Christine De Veyrac Industria automobilistica e ricambi E-2565/04

Roberta Angelilli Possibilità di finanziamenti per un centro di ricerca sulla
biodiversità marina

E-2566/04

Albert Maat Superamento della quota latte da parte dell'Italia E-2567/04

Philip Claeys Premio giornalistico "Sì alla diversità. No alla
discriminazione," - proroga della scadenza

E-2568/04

Philip Claeys Trasmissione televisiva sul Vertice europeo prodotta da
Endemol

E-2569/04

Theresa Villiers Costituzione europea P-2570/04

Bernadette Bourzai Aliquote IVA ridotte per la fornitura di energia da
riscaldamento

P-2571/04

Brice Hortefeux Commissione sul cambio E-2572/04

Bart Staes e Joost Lagendijk Normativa ore di guida e di riposo dei corrieri E-2573/04

Ana Gomes Messa a disposizione degli aiuti di emergenza per far
fronte ai danni causati dall'ondata di incendi del 2003 in
Portogallo

E-2574/04

Michl Ebner Situazione in Cecenia E-2575/04

Herbert Bösch Trasferimento di compiti dall'amministrazione pubblica
europea ad aziende private

E-2576/04

Dimitrios Papadimoulis Marcatura della carne bovina E-2577/04

Dimitrios Papadimoulis Prezzi dei carburanti in Grecia E-2578/04

Umberto Guidoni e Marco Rizzo Smaltimento illegale di materiali radioattivi e tutela della
sicurezza dei cittadini UE

E-2579/04

Bart Staes Indagine sugli aiuti ad ABX Logistics E-2580/04
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Hynek Fajmon Sistema di pedaggio su autostrade e sulle principali
strade extraurbane negli Stati membri dell'UE

E-2581/04

Dimitrios Papadimoulis Εsecuzione del mandato di cattura a carico di Kenan
Akin, assassino del cittadino cipriota Solomon Solomoù

E-2582/04

Christopher Huhne Oneri di navigazione aerea E-2583/04

Edward McMillan-Scott Attuazione dell'iniziativa europea per la democrazia e i
diritti dell'uomo (EIDHR)

E-2584/04

Glenys Kinnock Uganda E-2585/04

Glenys Kinnock Haiti E-2586/04

Marie-Line Reynaud Spese bancarie - libera prestazione di servizi - mezzi di
pagamento

E-2587/04

Monica Frassoni Costruzione di una "Darsena Energetico-Grandi Masse"
a Civitavecchia (RM)

E-2588/04

Giulietto Chiesa, Michele Santoro
e Lilli Gruber

Sequestro di siti europei di Indymedia E-2589/04

Giulietto Chiesa, Michele Santoro
e Lilli Gruber

Sequestro di siti europei di Indymedia E-2590/04

Hélène Goudin Il pesticida paraquat E-2591/04

Hélène Goudin I costi riguardanti l'Agenzia europea per la valutazione
dei medicinali, EMEA

E-2592/04

Willy Meyer Pleite Minacce ambientali per il fiume Cambrones (provincia
di Segovia-Spagna)

E-2593/04

Dimitrios Papadimoulis Pratiche di adozione ancora in sospeso presso il governo
rumeno

E-2594/04

Manolis Mavrommatis Sovvenzioni alle organizzazioni studentesche E-2595/04

Graham Watson Gibilterra E-2596/04

Graham Watson Sovvenzioni UE a favore della Naveco E-2597/04

Graham Watson Unione internazionale delle telecomunicazioni E-2598/04

Graham Watson Unione internazionale delle telecomunicazioni E-2599/04

Bill Newton Dunn Applicazione della legislazione comunitaria in materia
di lavoro in Polonia

E-2600/04

Bill Newton Dunn Regolamentazione sulla promozione delle vendite E-2601/04
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Emma Bonino Eradicazione della coca in Bolivia E-2602/04

Péter Olajos Informazione dell'opinione pubblica in merito al
programma volto a porre fine alla distruzione della
biodiversità

E-2603/04

Péter Olajos Programmi di prevenzione dell'osteoporosi E-2604/04

Bart Staes "Internetcheques" per utenti di Belgacom E-2605/04

Erik Meijer Minore efficacia delle ispezioni nelle aziende provocata
dal preannuncio delle  visite da parte di ispettori che
verificano il rispetto delle norme comunitarie

E-2606/04

Erik Meijer Parità di diritti delle lingue maggioritarie nelle varie
regioni dell'Unione e conseguenze per gli abitanti di Stati
membri multilingue caratterizzati da lingue di confine

E-2607/04

Paulo Casaca Recupero delle aree distrutte dagli incendi in Portogallo E-2608/04

Evelin Lichtenberger Vulnerabilità della regione alpina - punti ecologici -
eurovignetta - pedaggio per mezzi pesanti

P-2609/04

Yannick Vaugrenard Un regime comunitario di garanzie per un settore di
costruzione navale forte in Europa

P-2610/04

John Purvis Rapido sviluppo di centrali eoliche in Scozia E-2611/04

Marie-Line Reynaud Controlli intracomunitari - condizioni per l'esercizio della
professione di agenzia di lavoro interinale - dumping
sociale

E-2612/04

Marco Rizzo e Umberto
Guidoni

Violazione della libertà di stampa nell'UE E-2613/04

Umberto Guidoni e Marco
Rizzo

Omicidi bianchi E-2614/04

Marco Rizzo e Umberto
Guidoni

Posizione comune su Cuba E-2615/04

Umberto Guidoni e Marco
Rizzo

Deportazioni del governo italiano E-2616/04

José Ribeiro e Castro Conferenza internazionale sul terrorismo E-2617/04

José Ribeiro e Castro Povertà infantile - Relazione UNICEF "Social Monitor
Innocenti 2004"

E-2618/04
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Frithjof Schmidt Riunione della Commissione con i direttori esecutivi
europei alla Banca mondiale

P-2619/04

Interrogazione annullata E-2620/04

Christine De Veyrac Commercio internazionale - settore tessile E-2621/04

Willy Meyer Pleite Inosservanza della legislazione comunitaria: discarica di
La Matona (Langreo, Asturie)

P-2622/04

Jörg Leichtfried Sforzi profusi dal governo austriaco in vista
dell'ottenimento di finanziamenti RTE per interventi
infrastrutturali sugli assi prioritari

P-2623/04

Georgios Papastamkos Proposta di Regolamento della Commissione per lo
sviluppo rurale

P-2624/04

Bernat Joan i Marí Contingenti di esportazione nell'UE di conserve di tonno E-2625/04

Bernat Joan i Marí Contingenti di esportazione nell'UE di conserve di tonno E-2626/04

Horst Schnellhardt Effetti delle politiche comunitarie in materia di tutela dei
consumatori/sicurezza dei prodotti alimentari sugli
adeguamenti istituzionali e amministrativi in Polonia

E-2627/04

Caroline Jackson Attuazione della direttiva uccelli a Malta E-2628/04

Christopher Huhne Brittany Ferries E-2629/04

Charles Tannock Detenzione del leader religioso mennonita in Vietnam E-2630/04

Georgios Karatzaferis Articoli pubblicati dagli organi di stampa in merito al
nuovo aeroporto di Atene

E-2631/04

Georgios Karatzaferis Atteggiamento della Turchia nei confronti dell'UE E-2632/04

Georgios Karatzaferis Finanziamento dal Fondo di coesione per 250 milioni di
euro alla società "Aeroporto Internazionale di Atene"
(DAA) S.A.

E-2633/04

Konstantinos Hatzidakis e altri Sede dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e
dell'informazione

E-2634/04

Marie-Arlette Carlotti Finanziamento della cooperazione allo sviluppo: proposta
dell'UE in materia di fiscalità internazionale

E-2635/04

Christine De Veyrac Sanità e cure palliative E-2636/04

Frank Vanhecke Indennità per ex membri della Commissione europea E-2637/04

Frank Vanhecke Diritti dell'uomo in Turchia E-2638/04

Frank Vanhecke Finanziamento europeo dell'ANP E-2639/04

Frank Vanhecke Elenco di paesi sicuri E-2640/04
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Frank Vanhecke Finanziamento europeo di libri scolastici palestinesi E-2641/04

Frank Vanhecke Turchia e democrazia partecipativa nell'Unione europea E-2642/04

Esko Seppänen Assicurazioni obbligatorie per la pensione di vecchiaia in
Finlandia

E-2643/04

Mia De Vits Decreto sullo "yogurt" e interessi dei consumatori P-2644/04

Elisabeth Schroedter Divieto della "Equality Parade" a Varsavia E-2645/04

Jan Mulder Conseguenze negative sul commercio di bovini dovute
all'IBR

E-2646/04

Bart Staes Inserimento di una relazione sugli effetti culturali o di un
paragrafo culturale nella normativa europea

E-2647/04

Bart Staes Inserimento di una relazione sugli effetti culturali o di un
paragrafo culturale nella normativa europea

E-2648/04

Ilda Figueiredo Accordo politico del Consiglio sulla direttiva relativa alla
brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici

E-2649/04

Marie Isler Béguin Candidatura della Georgia all'Unione europea P-2650/04

Mairead McGuinness Nuovo regolamento che introduce un periodo di 14 giorni
per la notifica agli agricoltori

P-2651/04

Mairead McGuinness Rigenerazione di pneumatici E-2652/04

Teresa Riera Madurell Tratta di esseri umani E-2653/04

Margrietus van den Berg Nepal E-2654/04

Mario Mauro Aiuti di Stato - Edilizia popolare E-2655/04

Ilda Figueiredo Minaccia di delocalizzazione dell'impresa Alcoa E-2656/04

Ilda Figueiredo Minaccia di chiusura della fabbrica Merloni in Portogallo E-2657/04

Cem Özdemir Incendi boschivi nella regione di Tunceli -Turchia P-2658/04

Anne Van Lancker Concreta attuazione della risoluzione ONU 1325 P-2659/04

Jiří Ma�tálka Adeguamenti delle leggi in vigore al confine fra la
Repubblica ceca e la Slovacchia

E-2660/04

Christopher Huhne Madagascar E-2661/04

Geoffrey Van Orden Permesso di fumare sui traghetti E-2662/04

Bernard Poignant Dumping sociale E-2663/04

Mario Mauro Revisione della direttiva quadro sui rifiuti E-2664/04
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Jan Mulder Pubblicazione di dati su aziende ad allevamento
intensivo di animali

E-2665/04

Bernat Joan i Marí Sicurezza alimentare e importazioni di prodotti della
pesca

E-2666/04

Dimitrios Papadimoulis Esclusione di lavoratori dall'applicazione della
Direttiva 1999/70/CE

E-2667/04

Georgios Karatzaferis Uccisione di cittadini ciprioti a Cipro e dati di Europol
e del S.I.S riguardo i colpevoli

E-2668/04

Baroness Sarah Ludford Paesi subsahariani produttori di petrolio E-2669/04

Christopher Huhne Mercati dell'energia E-2670/04

Charles Tannock Origini dei sedili di pelle delle automobili prodotte
nell'UE

E-2671/04

Marianne Thyssen Impatto dei prezzi da dumping praticati dai cinesi nel
settore tessile e dell'abbigliamento sul mercato
mondiale di tali beni

E-2672/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Situazione degli alloggi in Bulgaria P-2673/04

Carmen Fraga Estévez Criteri di assegnazione alla NAFO E-2674/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Legislazione sugli alloggi in Bulgaria E-2675/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Politica degli alloggi in Bulgaria E-2676/04

Paul van Buitenen Assunzione di funzionari della Commissione dal 16
aprile al 1° maggio 2004

E-2677/04

Monica Frassoni Come gestisce la Commissione le sue relazioni con le
istituzioni di Bretton Woods nella pratica?

P-2678/04

María Salinas García Accordi di pesca con il Marocco E-2679/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nuovo Fondo europeo per la pesca E-2680/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Situazione dei cantieri navali spagnoli E-2681/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nuovo Fondo europeo per la pesca E-2682/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nuovo Fondo europeo per la pesca E-2683/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nuovo Fondo europeo per la pesca E-2684/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nuovo Fondo europeo per la pesca E-2685/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nuovo Fondo europeo per la pesca E-2686/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nuovo Fondo europeo per la pesca E-2687/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nuovo Fondo europeo per la pesca E-2688/04
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nuovo Fondo europeo per la pesca E-2689/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Politica europea in materia di cantieri navali E-2690/04

Gary Titley Ritardanti di fiamma utilizzati per la plastica, la schiuma e
i prodotti tessili - direttiva 2003/11/CE

E-2691/04

Glyn Ford Fondo demografico delle Nazioni unite (UNFPA) E-2692/04

Marie-Line Reynaud Dumping sociale - teleoperatori E-2693/04

Marie-Noëlle Lienemann Situazione dell'industria tessile E-2694/04

Marie-Line Reynaud Delocalizzazione e fondi pubblici europei E-2695/04

Antonio Di Pietro Lavoratori frontalieri italiani nel Principato di Monaco E-2696/04

Mario Borghezio Progetti di svilluppo per l'Africa: pochi di essi vengono
finanziati

E-2697/04

Ivo Belet Introduzione della Spahn tax, alternativa alla Tobin tax E-2698/04

Ivo Belet Introduzione della Spahn tax, alternativa alla Tobin tax E-2699/04

Ria Oomen-Ruijten European Life Program E-2700/04

José Silva Peneda Industria tessile nel mercato europeo E-2701/04

Christa Klaß Direttiva sulla protezione da inquinamento delle acque
sotterranee

P-2702/04

Rosa Miguélez Ramos Utilizzo dei fondi del programma FESR 3.6 in Galizia E-2703/04

Willi Piecyk Tracciabilità della produzione alimentare - regolamento
(CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare

E-2704/04

Konstantinos Hatzidakis Le conseguenze nocive del fumo E-2705/04

Konstantinos Hatzidakis Alcolismo E-2706/04

Konstantinos Hatzidakis Obesità infantile E-2707/04

Dimitrios Papadimoulis Uso dei biocarburanti E-2708/04

Dimitrios Papadimoulis Fonti energetiche rinnovabili E-2709/04

Dimitrios Papadimoulis Catasto nazionale greco E-2710/04

Eija-Riitta Korhola Piani nazionali per l'assegnazione di quote E-2711/04

Eija-Riitta Korhola Controllo delle tariffe di energia elettrica E-2712/04
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Christopher Huhne Riciclo di rifiuti E-2713/04

Christopher Huhne Eurostat E-2714/04

Christopher Huhne Energia nucleare E-2715/04

Christopher Huhne Aliquote massime dell'imposta marginale sulle persone
fisiche

E-2716/04

Elizabeth Lynne Violazione dei diritti umani da parte delle forze di polizia
a Cipro

E-2717/04

Esko Seppänen I finanziamenti per il programma Galileo E-2718/04

Elizabeth Lynne Uova spagnole P-2719/04

Georgios Karatzaferis Nomina del personale degli organismi decentrati dell'UE E-2720/04

Dimitrios Papadimoulis Consultazioni con le parti sociali per l'applicazione della
Direttiva 1999/70/CE

E-2721/04

Dimitrios Papadimoulis Uranio impoverito E-2722/04

Philip Bradbourn Futuro dei servizi di interlining aereo E-2723/04

Claude Moraes Revisione degli accordi commerciali e dazi doganali
dell'UE sul commercio di banane nei Caraibi

P-2724/04

Hynek Fajmon Restrizioni alla libera circolazione di persone e merci alla
frontiera ceco-austriaca

E-2725/04

Panagiotis Beglitis e Katerina
Batzeli

OMC zucchero - OCM zucchero (UE) E-2726/04

Roberta Angelilli Fondi per la cooperazione universitaria tra Italia e Tunisia E-2727/04

Roberta Angelilli Fondi per un progetto per raccolta, smaltimento e
recupero di energia dei rifiuti solidi urbani

E-2728/04

Roberta Angelilli Finanziamenti a favore di organismi attivi nel settore della
cultura

E-2729/04

Roberta Angelilli Riconoscimento giuridico di nuove figure professionali E-2730/04

Ivo Belet Fuoristrada e SUV E-2731/04

José Ribeiro e Castro Guinea Bissau - Insurrezione - Aiuti E-2732/04

José Ribeiro e Castro Guinea Bissau - Insurrezione - Aiuti E-2733/04

José Ribeiro e Castro Nigeria - Donna condannata a morte E-2734/04

José Ribeiro e Castro Mozambico - Insicurezza alimentare E-2735/04
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José Ribeiro e Castro Progetto Iusimpresa.com E-2736/04

Christa Prets Modalità di procedere relativamente alla deroga prevista
dal regolamento (CE) n. 2037/2000, articolo 5, par. 1,
lettera d(v)

P-2737/04

Helmuth Markov Dazi sulle merci provenienti da Cipro (Cipro turca) P-2738/04

Antonio De Poli Episodio di discriminazione verso una persona con
disabilità

P-2739/04

Corien Wortmann-Kool Direttiva 1999/30/CE sulla qualità dell'aria P-2740/04

Graham Watson Norme concernenti le ferie retribuite E-2741/04

Graham Watson Siti Internet sui suicidi E-2742/04

Catherine Stihler Assistenza multidisciplinare specialistica per anziani E-2743/04

Catherine Stihler Disciplina dei prodotti sbiancanti utilizzati dai dentisti E-2744/04

Marie-Line Reynaud Europa - crescita - pericolo di insabbiamento E-2745/04

Antonio De Poli Episodio di discriminazione verso una persona con
disabilità

E-2746/04

Jonas Sjöstedt La quotazione dei medicinali da parte delle società
farmaceutiche

E-2747/04

Hélène Goudin Indennità ad autori svedesi E-2748/04

Willy Meyer Pleite Importazioni di orzo di alta qualità corrispondente al
codice NC 1003 00

E-2749/04

Christoph Konrad Situazione dello stato di diritto e della politica in materia
di diritti umani in Turchia

E-2750/04

Gary Titley Linee aeree "no frills" E-2751/04

Glenys Kinnock Eritrea E-2752/04

Glenys Kinnock Lesotho E-2753/04

Robert Kilroy-Silk Misure adottate con i funzionari coinvolti nelle perdite
causate da corruzione e frode

E-2754/04

Robert Kilroy-Silk Misure adottate contro i "denuncianti" E-2755/04

Robert Kilroy-Silk Importi andati persi per corruzione e frode E-2756/04

Robert Kilroy-Silk Catture nelle acque marittime britanniche E-2757/04

Robert Kilroy-Silk Prodotto interno lordo (PIL) pro capite nell'Unione
europea

E-2758/04
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Robert Kilroy-Silk Investimenti esogeni E-2759/04

Robert Kilroy-Silk Imposta sul valore aggiunto E-2760/04

Robert Kilroy-Silk Europol E-2761/04

Robert Kilroy-Silk Risultanze della Corte europea di giustizia a carico di
ciascuno Stato membro (incluso il Regno Unito)

E-2762/04

Robert Kilroy-Silk Azioni da parte della Commissione europea  presso la
Corte europea di giustizia

E-2763/04

Robert Kilroy-Silk Futuro della "correzione britannica" E-2764/04

Robert Kilroy-Silk Importo della "correzione britannica" E-2765/04

Robert Kilroy-Silk Pagamenti da parte del Regno Unito alla Commissione
europea

E-2766/04

Robert Kilroy-Silk Pagamenti da parte degli altri Stati membri alla
Commissione europea

E-2767/04

Robert Kilroy-Silk Tassi di crescita nell'UE E-2768/04

Robert Kilroy-Silk Disoccupazione E-2769/04

Mario Mauro e Luigi Cocilovo Creazione di una seconda scuola europea a
Lussemburgo, nel sito di Mamer

E-2770/04

Margrietus van den Berg Sanzioni contro la Birmania E-2771/04

Hélène Goudin Le spese per il restauro di Berlaymont E-2772/04

Lorenzo Cesa Composizione e funzionamento del Comitato di
vigilanza dell' OLAF

P-2773/04

Georgios Karatzaferis Programmi turistici "All Inclusive" E-2774/04

Dimitrios Papadimoulis III quadro comunitario di sostegno e programmi
imprenditoriali per la Grecia

E-2775/04

Dimitrios Papadimoulis Discariche di rifiuti conformi alle norme igienico-
sanitarie

E-2776/04

Chris Davies Romania E-2777/04

Mairead McGuinness Revisione dei criteri delle zone svantaggiate E-2778/04

Bill Newton Dunn Pedaggi in Algarve E-2779/04



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 25

Bollettino 15.11.2004 - IT - PE 347.431

Roberta Angelilli Fondi per un progetto di formazione didattico-
professionale in campo musicale

E-2780/04

Fernando Fernández Martín Regime di aiuti alla produzione di banane P-2781/04

Joan Calabuig Rull Misure a favore del settore calzaturiero P-2782/04

Dimitrios Papadimoulis Dichiarazioni del Primo Ministro Erdogan sulle
minoranze

E-2783/04

________________
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B6-0017/04)
26 e 27 ottobre 2004

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO

István SZENT-IVÁNYI Atrocità commesse contro minoranze nazionali in Voivodina,
Serbia e Montenegro

H-0277/04

Panagiotis BEGLITIS Avvio dei negoziati con la Serbia-Montenegro per la
conclusione di un accordo europeo di stabilizzazione e
associazione

H-0336/04

Dimitrios
PAPADIMOULIS

Manifestazione dei Lupi grigi contro il Patriarcato ecumenico
a Istanbul

H-0278/04

Jonas SJÖSTEDT Contatti con la Turchia H-0312/04

Antonios TRAKATELLIS Rispetto della libertà religiosa in Turchia H-0329/04

Robert EVANS Inondazioni in Bangladesh H-0279/04

Bernd POSSELT Controlli di frontiera nell'Europa sudorientale H-0280/04

Jacek PROTASIEWICZ L'adesione della Turchia all'Unione europea H-0281/04

Georgios
KARATZAFERIS

Dichiarazioni provocatorie del Primo Ministro albanese H-0284/04

Manuel MEDINA
ORTEGA

Moria di zifi a seguito di manovre militari nell'Atlantico H-0289/04

Frederika BREPOELS Posizione del Consiglio europeo sull'eventuale soppressione
delle monetine euro

H-0296/04

Brian CROWLEY Cooperazione tra servizi di polizia e di guardia costiera per
prevenire l'importazione di droghe illegali

H-0304/04

Eoin RYAN Paesi del terzo mondo e onere del debito H-0306/04

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Eoin RYAN Sito web concernente bambini scomparsi H-0307/04

Proinsias DE ROSSA Violazione dei diritti umani in Birmania H-0339/04

Karl von WOGAU Revisione delle procedure del regolamento finanziario in
materia di appalti nel settore delle azioni esterne

H-0352/04
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INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA

Sig. VERHEUGEN

Markus FERBER Adesione della Turchia all'UE: conseguenze per la
popolazione

H-0275/04

Philip CLAEYS Detenuti sottoposti a tortura in Turchia H-0311/04

Ryszard CZARNECKI Futura adesione della Turchia H-0369/04

Bernd POSSELT Amministrazione e giustizia in Romania e Bulgaria H-0300/04

Georgios PAPASTAMKOS Azione comunitaria a favore delle regioni frontaliere - Grecia H-0333/04

Sig. MONTI

Jonas SJÖSTEDT Il futuro del monopolio di Stato svedese sugli alcolici H-0313/04

Willy MEYER PLEITE Situazione della cantieristica in Spagna H-0319/04

Luciana SBARBATI Decisione della Commissione sulla legge "Tremonti-bis" H-0328/04

Bart STAES Indagine sulla chiusura del mercato delle cartucce d'inchiostro
per stampanti

H-0331/04

Sig. BYRNE

Mairead McGUINNESS Norme mondiali di sicurezza alimentare H-0287/04

Catherine STIHLER Risposta a recenti studi sulla sindrome alcol-fetale (SAF) H-0288/04

Dimitrios PAPADIMOULIS Situazione dei macelli in Grecia H-0298/04

John BOWIS Politica in materia di salute mentale e letti a gabbia H-0342/04

_______________________
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI
OTTOBRE 2004

Istituzione
Inter-

rogazioni
presentate

Interro-
gazioni

esaminate in
aula

Interr.
con

risposta
scritta

Interrogazioni
complementari

Interr.
decadute
(autore
assente)

Interr.
ritirate

dall’autore

Interr. già
iscritte

all’O.G.

Rappresentanti delle Istituzioni

Consiglio 33 13 19 4 0 1 0 NICOLAI

Commissione 60 16 41 4 3 0 0 PATTEN
VERHEUGEN
MONTI
BYRNE

Totale 93 29 60 8 3 1 0
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1

N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

36/2004 347.834 Konrad SZYMANSKI, Marcin
LIBICKI, Vytautas LANDSBERGIS,
Anna ZÁBORSKÁ et Laszlo
SURYAN

Violazioni dei diritti umani in Bielorussia
29.07.2004 29.10.2004 60

37/2004 348.570 Jean-Claude MARTINEZ, Koenraad
DILLEN et Luca ROMAGNOLI

 Istituzione di una festa europea dei sindaci 16.09.2004 16.12.2004 26

38/2004 348.571 Janusz WOJCIECHOWSKI, Zdzislaw
PODKAŃSKI et Zbigniew
KUŻMIUK

65° anniversario dello scoppio della seconda guerra
mondiale

23.09.2004 23.12.2004 18

39/2004 348.822 Bronislaw GEREMEK, Valdis
DOMBROVSKIS, Toomas Hendrik
ILVES et Vytautas LANDSBERGIS

Anniversario del 17 settembre 1939 24.09.2004 24.12.2004 66

                                                     
1 Situazione al  28.10.2004
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N. N. PE Autore Oggetto Presentazione Decadenza Firme

40/2004 349.827 Emma BONINO, Daniel COHN-
BENDIT, Bronislaw GEREMEK, João
de DEUS PINHEIRO et Michel
ROCARD

Decisione di avviare i negoziati con la Turchia,
adottata dal Consiglio europeo nel dicembre 2004 13.10.2004 13.01.2004 84

41/2004 349.828 Carl LANG, Andreas MÖLZER et
Luca ROMAGNOLI

Tutela dei marchi nazionali di armamenti 13.10.2004 13.01.2004 8

42/2004 350.607 Luca ROMAGNOLI, Maciej Marian
GIERTYCH, Frank VANHECKE et
Jean-Claude MARTINEZ

Decisione di avviare i negoziati con la Turchia, che il
Consiglio europeo dovrebbe adottare nel dicembre
2004

25.10.2004 25.01.2005 11

43/2004 350.963 Philip CLAEYS, Koenraad DILLEN et
Frank VANHECKE

Mancato riconoscimento del genocidio armeno da
parte del governo della Turchia

27.10.2004 27.01.2005
11

44/2004 350.964 Philip Claeys, Koenraad DILLEN et
Frank VANHECKE

Esecuzione di un studio d'impatto relativo
all'immigrazione in caso di adesione della Turchia
all'Unione europea

27.10.2004 27.01.2005
10
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE

Relazioni e comunicazioni

Oggetto Competenza Doc.

Comunicazione della Commissione: La scienza e la tecnologia,
chiavi del futuro dell'Europa - Orientamenti per la politica di
sostegno alla ricerca dell'Unione

ITRE COM(2004)0353

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni: Libro bianco sui servizi di interesse generale

ECON
DEVE
INTA
EMPL
ITRE
IMCO
TRAN
REGI

COM(2004)0374

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo:  L'UE e l'Iraq - Quadro per l'impegno

AFET
INTA
BUDG

COM(2004)0417

Proposta di  decisione del Consiglio relativa alla rappresentanza del
popolo cipriota al Parlamento europeo in caso di soluzione della
questione di Cipro

AFET
AFCO

COM(2004)0421

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale europeo: Una
partnership strategica UE-India

AFET
INTA
LIBE

COM(2004)0430

Proposta di decisione del Consiglio con cui si autorizza la
commercializzazione di prodotti ed ingredienti alimentari ricavati
dalla varietà di mais geneticamente modificata NK 603 in quanto
nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari a termini del
regolamento (CE) 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

ENVI
ITRE
AGRI

COM(2004)0439

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni concernente il trasporto marittimo a corto raggio

IMCO
TRAN

COM(2004)0453
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Oggetto Competenza Doc.

Relazione della Commissione sul recepimento, dal punto di vista
legislativo, della decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che
istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di
criminalità

LIBE COM(2004)0457

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale europeo - Paesi in via di
sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: Il ruolo
del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità
per il decennio 2006/2015

DEVE
INTA

COM(2004)0461

Relazione della Commissione: il finanziamento dell'Unione
europea: relazione della Commissione sul funzionamento del
sistema di risorse proprie

BUDG
CONT

COM(2004)0505

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla
competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che
abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, rispetto ai trattati con la
Santa Sede

LIBE COM(2004)0616

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio: Diritto contrattuale europeo e revisione dell'acquis:
prospettive per il futuro

JURI
IMCO
LIBE

COM(2004)0651

*#* Commission staff working paper  The Area of Freedom,
Security and Justice : assessment of the Tampere programme and
future orientations - List of the most important instruments adopted

JURI
LIBE

SEC(2004)0680

*#*Commission staff working paper  Synthesis of Annual Activity
Reports 2003 of DGs and Services - Background document

BUDG
CONT

SEC(2004)0732

*#*Commission staff working document  Second report on the
implementation of the framework action "updating and simplifying
the community acquis"

JURI SEC(2004)0774
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*#*Commission staff working paper - Annex to the report from the
Commission to the budgetary authority : On guarantees covered by
the general budget situation at 31 December 2003

AFET
INTA
BUDG

SEC(2004)0922

*#*Document de travail des services de la Commission Annexe à la
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen et au Comité économique et social européen : "Renforcer
la confiance dans les marchés électroniques interentreprises"

ITRE
IMCO

SEC(2004)0930

*#*Commission staff working document Annex to the
Communication from the Commission to the Council and the
European Parliament "A More Efficient Common European
Asylum System: The Single Procedure as the Next Step"

AFET
DEVE
EMPL
LIBE

SEC(2004)0937

*#* Commission staff working paper on the review of the EC legal
framework in the field of copyright and related rights

ITRE
IMCO
CULT
JURI

SEC(2004)0995

*#*Document de travail des services de la Commission - Annexe au
Rapport de la Commission : Protection des intérêts financiers des
communautés et la lutte contre la fraude - Rapport annuel 2003 -
Suivi du Plan d'action 2001-2003 et mesures adoptées par les Etats
membres - Mise en �uvre de l�article 280 du Traité par les Etats
membres et la Communauté en 2003

CONT
ECON
IMCO
REGI
AGRI
PECH
JURI
LIBE

SEC(2004)1058

*#*Document de travail des services de la Commission : Rapport
au Parlement et au Conseil sur la mise en �uvre du règlement (CE)
N° 1334/2000 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôles des exportations de biens et technologies à double usage
pour la période octobre 2000 - mai 2004

INTA
AFET

SEC(2004)1158

*#*Questi documenti non sono disponibili in italiano.

______________________
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

118/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea per
l'insediamento del nuovo Presidente della Repubblica di Indonesia

Bruxelles, 20 ottobre 2004

L'Unione europea intende porgere le sue congratulazioni al Sig. Susilo Bambang Yudhoyono per l'odierno
insediamento in qualità di primo Presidente della Repubblica di Indonesia eletto a suffragio diretto. Si tratta
di un evento veramente storico. Grazie all'ampio sostegno del popolo indonesiano, il Sig. Yudhoyono
dispone di un mandato forte. Si spera che questo gli consenta di raccogliere le sfide politiche, economiche e
sociali cui è confrontata l'Indonesia.

L'Unione europea è pronta a intensificare le relazioni e la cooperazione con la Repubblica di Indonesia,
ritenuta un partner di tutto rilievo.

Per sottolineare l'importanza che essa annette alle relazioni con la Repubblica di Indonesia, l'Unione europea
invierà a Giacarta, il 27 e 28 ottobre 2004, una missione della troika ministeriale. Tale missione sarà guidata
dal Ministro degli esteri olandese, Bernard Bot. La delegazione comprenderà inoltre rappresentanti della
Presidenza entrante (Lussemburgo), del Segretariato generale e della Commissione europea.

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

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

_______________
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119/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
relativa alla Conferenza sui Grandi Laghi

Seconda riunione del Comitato preparatorio a Kinshasa
Bruxelles, 19 ottobre 2004

1. L'UE desidera congratularsi per i risultati della prima riunione preparatoria della Conferenza e delle
riunioni tematiche. Tali riunioni hanno confermato che ci troviamo in un processo che può contribuire
validamente a raggiungere la pace, la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo nella regione dei Grandi
Laghi.

2. Questa seconda riunione del Comitato preparatorio è considerata un evento memorabile, non soltanto
perché l'idea alla base di tale Conferenza consisteva in un'analisi della dimensione regionale dei
recenti conflitti nella Repubblica democratica del Congo (RDC), ma anche perché tale riunione è la
prima nella quale saranno rappresentati i nuovi membri a pieno titolo.

3. L'UE auspica che i nuovi membri a pieno titolo, Angola, Repubblica del Congo, Repubblica
centrafricana e Sudan, partecipino attivamente alla Conferenza.

4. L'UE desidera esprimere il proprio apprezzamento al Governo della Repubblica democratica del
Congo che ospita tale riunione. La partecipazione attiva della RDC alla Conferenza denota un
impegno a favore della pace e della stabilità nella RDC stessa e nell'insieme della regione.

5. L'UE auspica vivamente che le discussioni siano proficue nella seconda riunione preparatoria di questa
settimana qui a Kinshasa. La presenza dell'UE testimonia ancora una volta la sua volontà di
partecipare ai preparativi della Conferenza.

6. L'UE ribadisce che a suo parere la Conferenza interviene in un momento cruciale della storia della
regione, fornendo una piattaforma per discutere le opzioni e concordare le azioni che aprano la strada
ad un futuro di pace e di prosperità nella regione.

7. A tal fine occorre iniziare da un dialogo autentico e dall'accordo sulle misure concrete volte a creare
un clima di fiducia, che possono essere sostenute e rafforzate da partner locali e internazionali quali
l'UE. Il clima di fiducia da creare è un processo da avviare tra la popolazione. Come ha dimostrato il
keniano Wangari Maathai, premio Nobel per la pace nel 2004, gli agenti di cambiamento possono
svolgere un ruolo fondamentale in tale intento.

8. La Conferenza contribuisce validamente a questo processo di pace e di riconciliazione a lungo termine
e non dovrebbe sostituire né ritardare le transizioni nazionali. Si può essere scettici quanto agli
eventuali risultati, ma non vi sono fori alternativi nei quali tutti gli attori regionali possano unire i loro
sforzi, ascoltarsi a vicenda e fare in modo di giungere ad una soluzione che rispetti le posizioni altrui.
Il significato politico di questo foro in questa regione devastata dalla guerra non può essere
sottovalutato.
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9. La Conferenza merita pertanto l'impegno pieno e inequivocabile dei suoi partecipanti e dei Governi e
dei popoli che essi rappresentano. Il Gruppo degli Amici, di cui fa parte l'UE e la comunità
internazionale in generale forniranno un sostegno finanziario, tecnico e diplomatico per contribuire al
successo di questa Conferenza.

10. In vista dell'imminente vertice dei Capi di Stato che si terrà il 19 e 20 novembre a Dar es Salaam, l'UE
desidera sottolineare l'estrema importanza dei risultati di questa seconda riunione preparatoria. L'UE
attende con interesse l'esame, da parte dei Capi di Stato riuniti a Dar es Salaam, di un primo progetto
preliminare della Dichiarazione dei principi, delle politiche, degli orientamenti e delle direttive.

11. L'UE invita tutti i partecipanti ad impegnarsi in un dialogo costruttivo ed aperto. L'UE ribadisce che la
Conferenza dovrebbe concentrarsi il più possibile sulla principale fonte di preoccupazione: la pace e la
sicurezza. In tale contesto, l'UE accoglierebbe con grande favore l'impegno in un ruolo centrale da
parte dell'Unione africana. Senza la pace e la sicurezza, gli sforzi in altri settori quali lo sviluppo
economico e l'integrazione regionale sarebbero vani. I partecipanti dovrebbero appoggiarsi sugli
accordi, i meccanismi e le organizzazioni esistenti, quali COMESA, SADC, EAC e CEPGL. In
materia di sicurezza, il meccanismo comune di verifica nonché l'accordo tripartito tra Uganda, Ruanda
e RDC dovrebbero fornire una base per i meccanismi di sicurezza definitivi che questa Conferenza
dovrà adottare.

12. Si tratta veramente di una tappa storica per la regione dei Grandi Laghi. Essa fornisce a voi tutti
un'occasione unica per tracciare a milioni di individui, che hanno conosciuto poc'altro che
oppressione, violenza e povertà, un percorso verso la pace, la sicurezza e lo sviluppo. L'UE è al vostro
fianco. Cogliete subito questa occasione.

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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120/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla
posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio relativa ad

ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del
Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

Bruxelles, 20 ottobre 2004

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 dichiarano di condividere gli obiettivi della posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio
relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale
internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY). Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali si
conformino a tale posizione comune.

L'Unione europea prende atto di questo impegno e se ne compiace.

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

_______________

121/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione Europea sull’adozione del calendario per il
processo elettorale e la costituzione ad interim in Burundi

Bruxelles, 26 Ottobre 2004

1. L�UE si compiace che il Parlamento di transizione del Burundi, in linea con le decisioni prese il
15 ottobre 2004 in occasione del Summit dell'iniziativa regionale, abbia approvato il progetto di
costituzione quale costituzione ad interim, il che costituisce un mezzo appropriato per evitare un vuoto
istituzionale in attesa dell'adozione di una nuova costituzione mediante referendum.

2. L�UE esorta tutte le parti ad agevolare il processo elettorale secondo il calendario proposto dalla
commissione elettorale indipendente (CENI) e approvato dall�iniziativa regionale nella riunione
tenutasi il 15 ottobre 2004 a Nairobi.

3. L�UE incoraggia il Presidente a proseguire nell�attuazione del calendario elettorale. Nello stesso
tempo essa si attende che il Presidente colga tutte le occasioni per far sì che l�accordo sulla
costituzione e le elezioni sia il più ampio possibile, nell�interesse della stabilità e della coesione a
lungo termine.
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4. L'UE ribadisce la sua disponibilità ad assistere il Burundi nell'organizzazione di elezioni libere e
regolari e ad accompagnarlo sulla via della democrazia e nella ricerca di una soluzione duratura al
conflitto in atto nel paese.

5. L�UE chiede a tutte le parti in Burundi di astenersi da qualsiasi azione che possa avere un impatto
negativo sulla stabilità del paese, e in particolare sul referendum e le successive elezioni.

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

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

_______________

122/04

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sulle elezioni presidenziali e parlamentari
in Tunisia

Bruxelles, 26 ottobre 2004

L'Unione europea prende atto dell'esito delle elezioni presidenziali e parlamentari tenutesi in Tunisia il
24 ottobre scorso e si congratula con il Sig. Ben Ali per il suo nuovo mandato presidenziale.

L'UE si rallegra che gli elettori abbiano potuto scegliere tra vari candidati alla presidenza, come è avvenuto
per la prima volta nelle elezioni del 1999. Le elezioni parlamentari sono state le terze elezioni
multipartitiche.

Pur riconoscendo che la legge elettorale assicura la rappresentanza delle donne in seno al Parlamento e
quella delle minoranze, l'Unione europea osserva che, nel suo complesso, il processo che ha portato alle
elezioni del 24 ottobre non ha offerto uguali possibilità a tutti i candidati. In generale, una maggiore libertà di
espressione e di associazione contribuirebbe a consolidare i passi intrapresi in precedenza verso una
democrazia aperta, pluripartitica e rappresentativa.

L'Unione europea incoraggia le autorità tunisine a continuare a migliorare il quadro elettorale e ad adottare le
misure necessarie per garantire che le prossime elezioni rispettino pienamente le norme internazionali.
L'Unione europea è pronta ad offrire, in uno spirito di partenariato, la sua assistenza a tal fine.
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L'Unione europea confida in un approfondimento del suo partenariato con la Tunisia sotto la guida del
presidente Ben Ali, di cui elogia le numerose realizzazioni nel corso dei suoi diciassette anni di mandato.

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

* La Croazia continua a fare parte del processo di stabilizzazione e associazione.

_______________

123/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sulle relazioni in Kosovo
Bruxelles, 27 ottobre 2004

L'Unione europea si compiace del modo pacifico e ordinato in cui si sono svolte le elezioni in Kosovo il 23
ottobre 2004. Queste elezioni, organizzate per la prima volta in larga misura dagli stessi kosovari, hanno
offerto l'opportunità a tutti i cittadini del Kosovo di esercitare il loro diritto democratico di scegliere i propri
rappresentanti in una nuova assemblea. L'Unione europea aderisce pienamente alla dichiarazione preliminare
sulle elezioni rilasciata dalla Missione di osservazione elettorale del Consiglio d'Europa. Le osservazioni del
Consiglio d'Europa coincidono con i risultati delle visite di osservazione degli Uffici di collegamento
dell'Unione europea in Kosovo.

L'Unione europea si compiace in particolare della valutazione preliminare della Missione di osservazione
elettorale del Consiglio d'Europa secondo cui le elezioni si sono svolte in conformità di un quadro giuridico
che ha creato le condizioni per una loro tenuta libera e regolare e in un clima pacifico. Inoltre l'Unione
europea plaude alla trasparenza e alla professionalità dell'operato della commissione elettorale centrale e del
suo segretariato.

L'Unione europea accoglie con favore la grande partecipazione dei partiti politici e delle ""iniziative civili"
alle elezioni. Allo stesso tempo esprime la sua delusione per la modesta partecipazione della comunità serba
del Kosovo. È importante che detta comunità partecipi pienamente alla vita politica del Kosovo. È nel suo
interesse farlo. L'Unione europea invita inoltre le autorità di Belgrado a svolgere un ruolo costruttivo in
Kosovo

L'Unione europea incoraggia tutti i partiti politici e le "iniziative civili" aventi eletti a procedere rapidamente
alla costituzione della nuova assemblea e di un nuovo governo. Dovrebbe essere formato quanto prima un
nuovo governo stabile e riformatore, che si impegni a fondo per conquistare la fiducia di tutti i gruppi etnici
in Kosovo.
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Le istituzioni provvisorie di autogoverno di recente elezione svolgeranno un ruolo fondamentale nel far
progredire le necessarie riforme che contribuiranno alla costruzione di un futuro migliore per tutti in un
Kosovo democratico e multietnico.

L'Unione europea desidera sottolineare che il nuovo governo ha l'importante compito di completare prima
dell'inverno la ricostruzione delle abitazioni private danneggiate in occasione dei tumulti del 17 marzo.
Inoltre l'Unione europea si aspetta che il nuovo governo concentri la sua azione sulla continuazione
dell'attuazione degli standard per il Kosovo, in particolare per quanto concerne il rientro degli sfollati interni
e dei rifugiati, la riforma dell'autogoverno locale, l'integrazione delle minoranze e la loro sicurezza, nonché
lo sviluppo economico e lo stato di diritto.

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,
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.

_______________

124/04

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

Bruxelles 1 novembre 2004

L'Unione europea ha seguito da vicino la recente evoluzione politica in Nicaragua, compresa la visita della
delegazione dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA) e la risoluzione dei capi degli Stati
dell'America centrale. Accoglie con favore l'intenzione dichiarata di tutte le parti interessate di astenersi dal
prendere iniziative che potrebbero compromettere il processo elettorale in corso a livello comunale.

L'UE conferma il suo sostegno alle politiche di riforma del governo del presidente Bolaños, in particolare gli
sforzi volti a migliorare la governance e a lottare contro la corruzione, i risultati ottenuti nel settore della
riduzione del debito e della disciplina macroeconomica e le iniziative (nell'ambito del piano operativo di
sviluppo) intese a aumentare la crescita economica e a combattere la povertà. L'UE incoraggia il governo del
Nicaragua a proseguire su questa via, al fine di rafforzare la democrazia, migliorare la trasparenza e ridurre
la povertà.

L'UE resta nondimeno preoccupata per la mancanza di un adeguato livello di indipendenza delle principali
istituzioni dello Stato - in particolare la Corte suprema, il Consiglio elettorale supremo e il Controllore
generale - dall'influenza dei partiti politici, e per la costante tensione che esiste specialmente tra il potere
esecutivo e il potere legislativo. La situazione rischia di ripercuotersi negativamente sul futuro politico ed
economico del Nicaragua e sulle nostre possibilità di attuare un efficace programma di assistenza nel paese.
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L'UE esorta pertanto tutte le parti in causa ad impegnarsi in modo costruttivo, attraverso un dialogo aperto e
la cooperazione, nel processo volto a creare un consenso sulle questioni chiave, ossia in che modo ridurre la
povertà, in che modo stimolare la crescita economica e in che modo aumentare l'indipendenza delle
istituzioni dello Stato.

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.

________________

125/04

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea relativa al referendum del 7 novembre
nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Bruxelles, 2 novembre 2004

L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha presentato una domanda di adesione all'Unione europea. In tale
contesto occorre concentrare tutti gli sforzi sulla realizzazione di progressi nell'attuazione del programma
europeo di riforma.

L'attuazione integrale dell'accordo quadro di Ohrid, in particolare il decentramento e la revisione dell'assetto
municipale, rappresenta uno dei capitoli essenziali di tale programma di riforma. Il decentramento rafforzerà
inoltre la democrazia a livello locale e migliorerà l'offerta quotidiana di servizi di base a vantaggio di tutti i
cittadini del paese.

L'Unione europea rispetta il diritto, previsto dalla costituzione, di organizzare un referendum sulla nuova
legislazione. Eventuali ritardi nella riforma verso il decentramento metterebbero tuttavia gravemente a
repentaglio i progressi verso l'adesione all'UE.

L'Unione europea tiene a sottolineare le questioni attualmente in gioco. Essa ribadisce parimenti il suo pieno
sostegno, in un momento così cruciale, al processo di riforma attualmente in corso ed all'avvenire europeo
del paese.

______________

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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126/04

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea
sui risultati delle elezioni presidenziali in Afghanistan

Bruxelles, 3 novembre 2004

L'Unione europea porge le più vive congratulazioni a Hamid Karzai per la vittoria ottenuta alle prime
elezioni presidenziali dirette nella storia dell'Afghanistan. L'Unione europea esprime inoltre ammirazione nei
confronti delle donne e uomini afghani per la determinazione e la risolutezza con cui si sono recati a votare.
Ritiene che si tratti di un evento di portata veramente storica e che l'elevata affluenza alle urne conferisca al
presidente neoeletto un mandato forte e legittimo e testimoni del grande entusiasmo del popolo afghano per
la partecipazione al processo democratico.

L'Unione europea si congratula altresì con quanti hanno contribuito all'organizzazione e alla realizzazione di
queste elezioni in circostanze particolarmente difficili. Pur senza negare l'esistenza di un certo numero di
irregolarità e carenze, l'Unione europea encomia la commissione elettorale afghana e la Missione di
assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) per come hanno gestito questo processo elettorale
senza precedenti.

L'Unione europea prende atto dei risultati dei lavori del gruppo imparziale di esperti elettorali internazionali
nominati per esaminare i reclami e si rallegra della loro valutazione secondo cui le eventuali irregolarità non
hanno inciso sulla scelta democratica del popolo afghano. Anche la squadra di sostegno "democrazia e
elezioni" dell'Unione europea renderà pubbliche prossimamente la sua relazione e raccomandazioni. Sarà
importante applicare gli insegnamenti tratti da questa e da altre relazioni nel preparare le elezioni future.

L'Unione europea esorta il presidente a formare un governo forte e a base ampia che promuova lo sviluppo
sociale ed economico del paese affrontando le sfide che gli si prospettano: lottare contro il narcotraffico,
costruire le istituzioni dello Stato, compresi l'esercito nazionale e la polizia afghani, disarmare le milizie.
Nella prospettiva della prossima, altrettanto importante fase del processo di democratizzazione, l'Unione
europea insiste presso tutte le parti interessate affinché avviino senza indugio, sul piano logistico e
amministrativo, i preparativi per le elezioni politiche e amministrative previste per aprile/maggio 2005.

L'Unione europea ribadisce che continuerà ad essere, per l'Afghanistan, un partner affidabile e saldamente
impegnato, che assicurerà un ruolo a lungo termine nella ricostruzione, nello sviluppo e nella stabilizzazione
del paese.

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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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
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