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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. 27/05 : Vendite di beneficenza nel dicembre 2005 
 
 n. 28/05 Istanze specializzate in materia di irregolarità finanziarie 
 
 n. 29/05 Servizio biciclette 
 
 n. 30/05 Disposizioni riguardanti la pensione di cessata attività applicabili 
   ai deputati degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 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 
 
 

TERMINE DEL MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO 
DI UN DEPUTATO FRANCESE 

 
 
 
 
Nella seduta del 6 giugno 2005, il Parlamento ha preso atto della nomina di: 
 
 

Brice HORTEFEUX (PPE-DE/FR) 
 
 
ad una funzione incompatibile con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo. 
 
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo termina a 
decorrere dal 2 giugno 2005. 
 
 

___________ 
 
 
 

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

 
 
 
 

Nella seduta plenaria del 22 giugno 2005 il Parlamento europeo ha preso atto della designazione dell'on.: 
 

Jean-Pierre AUDY 
 
 
quale deputato al Parlamento europeo in sostituzione dell'on. Brice HORTEFEUX (PPE-DE/FR), con 
decorrenza dall'11 giugno 2005. 
 

 
 
 

____________ 
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TERMINE DEL MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO 

DI UN DEPUTATO ITALIANO 
 
 
 
 
Nella seduta del 23 giugno 2005, il Parlamento ha preso atto della nomina di: 
 
 

Antonio DE POLI (PPE-DE/FR) 
 
 
ad una funzione incompatibile con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo. 
 
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo termina a 
decorrere dal 16 maggio 2005. 
 
 

___________ 
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI 
 
 
Nel corso della seduta del 6 giugno 2005 il Parlamento europeo ha preso atto della decisione dell'on. 
 
 

Giovanni RIVERA 
 
 
di far parte dei deputati non iscritti (NI). 
 

___________ 
 
 
 
 
 
 
Nel corso della seduta dell'8 giugno 2005 il Parlamento europeo ha preso atto del fatto che l'on. 
 

Roger HELMER (UK) 
 
 

non è più membro del gruppo PPE/DE a partire dall'8 giugno 2005. 
 

_____________ 
 
 
 
 
 
Nel corso della seduta del 9 giugno 2005 il Parlamento europeo ha preso atto del fatto che l'on. 
 

 
Karin RESETARITS (AT) 

 
ha aderito al Gruppo ALDE a partire dall'8 giugno 2005. 
 

________________ 
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ELENCO DEGLI INTERGRUPPI 

costituiti ai sensi della regolamentazione adottata dalla conferenza dei presidenti 
(Situazione al 01/06/2005) 

 
 
 
 

Nominativo Data costituzione  Presidenza Patrocinio Gruppi 
 

 
FIELDSPORTS, FISHING AND CONSERVATION

 
15/12/2004 

 
EBNER Michl 

 
PPE/DE           
IND/DEM 
UEN 

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 15/12/2004 CASACA Paulo PPE/DE                        
PSE 
Verts/ALE              

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANCE 16/12/2004 PANAYOTOPOULOS -
CASSIOTOU Maria 

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

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

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE 
EUROPEAN CONSTITUTION 

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

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

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND 
CULTURAL DIVERSITY 

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

FOURTH WORLD EUROPEAN COMMITTEE  07/01/2005 ROURE Martine PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL                       

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT 

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

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

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

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

SME (SMALL AND MEDIUM 
ENTREPRENEURS) 

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

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

PRESS, COMMUNICATION AND FREEDOM 14/02/2005 CAVADA Jean-Marie PSE   
ALDE 
Verts/ALE 

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

CIEL ET ESPACE 09/03/2005 BUSQUIN Philippe PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL 

GLOBALISATION INTERGROUP 30/03/2005 FORD Glyn PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 
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VITICULTURE-TRADITION-QUALITÉ 08/04/2005 LULLING Astrid PPE/DE 

IND/DEM 
UEN 
 

HEALTH AND CONSUMER 13/04/200 AYUSO GONZALEZ Pilar PPE/DE 
PSE 
Verts/ALE 

URBAN-LOGMENT 13/04/2005 BEAUPUY Jean-Marie PPE/DE 
PSE 
ALDE 

AGEING 31/05/2005 VAN NISTELROOIJ Lambert PPE/DE 
PSE 
UEN 

 
________________ 
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 24.06.2005) 
 
 
Autore Oggetto N° 

Linda McAvan Collegamenti tra il mycobacterium paratuberculosis e il 
morbo di Chron 

P-1900/05 

Dimitrios Papadimoulis Relazione sul cotone E-1901/05 

Panagiotis Beglitis Procedure relative alle adozioni internazionali in Romania E-1902/05 

Salvatore Tatarella Trasparenza della Banca Centrale europea E-1903/05 

Salvatore Tatarella Protezionismo cinese e sottovalutazione dello Yuan E-1904/05 

Vittorio Agnoletto ONG  "Movimondo" e indagine della Commissione 
(cooperazione allo sviluppo) 

E-1905/05 

Hélène Goudin � E-1906/05 

Kartika Liotard Inchiesta del Commissario Kroes sulle sovvenzioni ai 
giardini zoologici Artis e Blijdorp 

P-1907/05 

Cristiana Muscardini Questione Afghanistan E-1908/05 

Cristiana Muscardini Questione Afghanistan E-1909/05 

Cristiana Muscardini La sicurezza degli operatori umanitari E-1910/05 

Bart Staes Terzo abbassamento del letto della Schelda occidentale e 
misure di compensazione naturali nel quadro del secondo 
abbassamento del letto della Schelda occidentale 

E-1911/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1912/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1913/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1914/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1915/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1916/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1917/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1918/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1919/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1920/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1921/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1922/05 
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Autore Oggetto N° 

Nigel Farage Sicurezza E-1923/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1924/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1925/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1926/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1927/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1928/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1929/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1930/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1931/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1932/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1933/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1934/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1935/05 

Nigel Farage Sicurezza E-1936/05 

Marco Pannella e Emma Bonino Violazioni di diritti umani contro i Montagnard, 
popolazione degli altipiani del Vietnam 

E-1937/05 

Erik Meijer Danneggiamento finanziario dei comuni frontalieri 
nel caso di un ampio utilizzo delle infrastrutture 
scolastiche da parte di cittadini residenti 
oltreconfine 

E-1938/05 

Paul van Buitenen Indipendenza dei membri e degli esperti esterni dei 
comitati scientifici 

E-1939/05 

 Interrogazione annullata P-1940/05 

Dimitrios Papadimoulis Lavoratori con contratto a tempo determinato P-1941/05 

Dimitrios Papadimoulis Futuro utilizzo delle infrastrutture olimpiche E-1942/05 

Dimitrios Papadimoulis Luis Posada Cariles E-1943/05 

Saïd El Khadraoui Sicurezza aerea nell'UE E-1944/05 

Roger Helmer Direttiva sui servizi P-1945/05 

Michl Ebner Tessera europea del disabile E-1946/05 

Georgios Karatzaferis Protezione delle tartarughe marine a Zante E-1947/05 
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Autore Oggetto N° 

Georgios Karatzaferis Informazioni contraddittorie riguardanti il terzo Quadro 
comunitario di sostegno (QCS) 

E-1948/05 

Georgios Karatzaferis Metodi singolari di selezione del personale utilizzati 
dall'ASEP (consiglio supremo per la selezione del 
personale) in Grecia 

E-1949/05 

Simon Coveney Statuto sulla limitazione dei debiti E-1950/05 

Roberta Angelilli Fondi per la costruzione di un anfiteatro polifunzionale E-1951/05 

Roberta Angelilli Fondi per la riapertura dell'ex cartiera di Subiaco E-1952/05 

Bart Staes Estensione del decreto fiammingo relativo alla gestione 
dei porti 

E-1953/05 

Othmar Karas Regolamento (CE) n. 1400/2002  relativo alle esenzioni 
per categoria in materia di accordi per la distribuzione di 
autoveicoli (regolamento sull'esenzione degli autoveicoli) 
- eliminazione della clausola di ubicazione 

P-1954/05 

Mario Borghezio Il doppio stipendio delle guardi del corpo del presidente 
Barroso non rispetta le norme dello statuto dei funzionari 
europei 

P-1955/05 

Othmar Karas Legislazione comunitaria in materia di pagamenti 
nell'ambito del mercato interno 

E-1956/05 

Michl Ebner Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in Italia E-1957/05 

Georgios Karatzaferis Progressi relativi ai progetti finanziati attraverso il Fondo 
di coesione in Grecia 

E-1958/05 

Georgios Karatzaferis Responsabilità dei servizi della Commissione per 
l'attuazione insufficiente delle misure relative al terzo 
QCS in Grecia 

E-1959/05 

Georgios Karatzaferis Definizione di "Stato europeo" ed ammissibilità di Israele 
ed Armenia all'Unione europea 

E-1960/05 

Kathy Sinnott Antenne radio E-1961/05 

Cristiana Muscardini Grave situazione in Eritrea E-1962/05 

Esko Seppänen Beneficiari degli aiuti all'agricoltura P-1963/05 

Bart Staes Controlli di sicurezza degli aeromobili P-1964/05 

Dimitrios Papadimoulis Trasporto di animali da compagnia E-1965/05 

Cecilia Malmström Prigionieri politici in Iran E-1966/05 
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Autore Oggetto N° 

Elly de Groen-Kouwenhoven Maltrattamento dei rom da parte degli agenti di polizia 
in Romania 

E-1967/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Iniziative relative all'istruzione per gli adulti rom in 
Romania 

E-1968/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Capacità dell'Ufficio nazionale per i rom in Romania E-1969/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Discriminazione contro i rom in Polonia E-1970/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Sfratti coatti di famiglie rom nella Repubblica ceca E-1971/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Assistenza sanitaria per i rom in Romania E-1972/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Assistenza sanitaria per i rom in Slovacchia E-1973/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Condizioni abitative dei rom in Serbia e Montenegro E-1974/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Rom privi di certificati di cittadinanza e di documenti 
d'identità in Croazia 

E-1975/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Comunità rom ed egiziane trascurate in Albania E-1976/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Documenti personali e di proprietà dei rom in Bosnia-
Erzegovina 

E-1977/05 

Bart Staes Accessibilità al pubblico delle relazioni del Safety 
Assessment of Foreign Aircraft - SAFA (procedure di 
valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri) 

E-1978/05 

Konrad Szymański Interventi dell'autorità doganale tedesca ad Opole e nella 
Bassa Silesia 

E-1979/05 

Elisabeth Jeggle Applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 - 
finanziamenti a favore di agricoltori svizzeri 

P-1980/05 

Rebecca Harms "Incidente" accaduto il 20 aprile 2005 presso l'impianto 
di plutonio britannico Thorp 

P-1981/05 

Ingeborg Gräßle Aiuti per la catastrofe dello tsunami E-1982/05 

Alyn Smith Appalto per i servizi di traghetti della Caledonian 
MacBrayne sul fiume Clyde e   nell'arcipelago delle 
Ebridi 

E-1983/05 

Alyn Smith Futuro dei servizi di traghetti della Caledonian 
MacBrayne sul fiume Clyde e nell'arcipelago delle 
Ebridi 

E-1984/05 

Alyn Smith Servizi di traghetti della Caledonian MacBrayne in 
Scozia 

E-1985/05 

Hiltrud Breyer Inquinamento da polveri industriali a Duisburg E-1986/05 
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Autore Oggetto N° 

Georgios Karatzaferis Danni cagionati ai fregi del Partenone E-1987/05 

Georgios Karatzaferis Finanziamento FERS per i progetti da realizzare in 
Grecia nel 2004 

E-1988/05 

Kathy Sinnott Lloyd's E-1989/05 

Neil Parish Restituzioni all'esportazione per i bovini trasportati in 
Medio Oriente 

E-1990/05 

Vittorio Agnoletto Relazioni UE-Nicaragua e crisi del "Nemagon" - settore 
bananiero 

E-1991/05 

Anneli Jäätteenmäki Condizioni di lavoro dei lavoratori interinali e controlli 
sull'impiego della manodopera interinale 

P-1992/05 

Georgios Karatzaferis Indossatrici seminude in una sfilata organizzata in una 
chiesa cristiana di Istanbul 

E-1993/05 

Georgios Karatzaferis Indossatrici seminude in una sfilata organizzata in una 
chiesa cristiana di Istanbul 

E-1994/05 

Richard Corbett Situazione del popolo rom in Romania E-1995/05 

Duarte Freitas Trasporto marittimo di animali domestici vivi P-1996/05 

Bernat Joan i Marí Gelo e siccità in Spagna E-1997/05 

Paul Rübig Risoluzione che prevede il riconoscimento dei titoli 
Bachelor professional e Master professional per i periti 
tecnici e gli ingegneri in Austria 

E-1998/05 

Christopher Heaton-Harris, 
Malcolm Harbour e Zuzana 
Roithová 

Condivisione delle informazioni in relazione alla 
direttiva sulle qualifiche professionali 

E-1999/05 

Paulo Casaca Utilizzo di reti a deriva da parte dei pescherecci italiani E-2000/05 

Mario Borghezio L'Europa deve difendersi dallo spionaggio economico 
cinese 

E-2001/05 

Mario Borghezio L'Europa deve difendersi dallo spionaggio economico 
cinese 

E-2002/05 

Monica Frassoni Discriminazioni nei confronti di parlanti nativi di lingue 
diverse dall'inglese 

E-2003/05 

Hélène Goudin Politica della pesca dell'Unione europea E-2004/05 

Hélène Goudin Utilizzo del principio di sussidiarietà E-2005/05 

Andreas Mölzer Minoranza di lingua tedesca in Slovenia P-2006/05 
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Autore Oggetto N° 

Geoffrey Van Orden Regolamento 785/2004 e blocco a terra di un veivolo 
storico 

P-2007/05 

Mogens Camre Trasmissioni sul canale televisivo ufficiale dell'Autorità 
palestinese 

E-2008/05 

Mogens Camre Volontà della UE di contrastare la resistenza manifestata 
dai cittadini nei confronti di reati gravi 

E-2009/05 

Sir Robert Atkins Maggiori requisiti assicurativi per gli aerei d'epoca, ai 
sensi del regolamento (CE) n. 785/2004 

E-2010/05 

Antonio Tajani e altri Dichiarazioni Commissaria Kroes e casi BNL e 
Antonveneta 

E-2011/05 

Georgios Karatzaferis Accuse del governo greco per illeciti nella gestione e 
nella costruzione relativi a lavori realizzati nell'ambito 
del terzo Quadro comunitario di sostegno (QCS) 

E-2012/05 

Georgios Karatzaferis Progetti del Fondo sociale europeo (FSE) in Grecia E-2013/05 

Georgios Karatzaferis Prezzo del latte in Grecia E-2014/05 

Bart Staes Eutelsat - trasmissione del segnale del canale televisivo 
New Tang Dynasty Television (NTDTV) 

E-2015/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Rivendita nei paesi del terzo mondo di apparecchi 
elettrici destinati allo smontaggio che invece dovrebbero 
essere smaltiti conformemente alle norme ecologiche 

E-2016/05 

Ioannis Varvitsiotis e 
Georgios Papastamkos 

Diritti dell'uomo in Turchia E-2017/05 

Ioannis Kasoulides Missiva inviata da Barbaso al quotidiano Philelefthéros E-2018/05 

Alyn Smith Qualità dell'aria nell'East Lothian, in Scozia E-2019/05 

Ilda Figueiredo Il programma ambientale e le autorità municipali di 
Almada 

E-2020/05 

Ilda Figueiredo Aiuti concessi alla multinazionale Lear E-2021/05 

Ilda Figueiredo Discriminazione della donna nello sport E-2022/05 

Elizabeth Lynne Orario di lavoro P-2023/05 

Ivo Belet Accuse concernenti la libera circolazione degli sportivi P-2024/05 

Antolín Sánchez Presedo Attuazione dei progetti dell'iniziativa comunitaria 
Interreg III come parte del programma Spagna-
Portogallo, sottoprogramma 1 "Galicia-Norte de 
Portugal" 

E-2025/05 



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 

 

22 

Bollettino 04.07.2005 
 

- IT - PE 360.489 

 
Autore Oggetto N° 

María Badía i Cutchet L'Unione europea come materia di studio E-2026/05 

Mathieu Grosch Alterazione della concorrenza - Aiuti di Stato E-2027/05 

Geoffrey Van Orden Valutazione d'impatto e consultazione industriale E-2028/05 

Alyn Smith Navi ausiliarie E-2029/05 

Dirk Sterckx Libera circolazione dei lavoratori dei nuovi Stati membri P-2030/05 

Alyn Smith Costi dei trasporti aerei per le Isole Shetland, Orkney e 
le Isole Occidentali 

E-2031/05 

Alyn Smith Aiuti comunitari per gli importanti servizi aerei di 
collegamento per le Isole Shetland, Orkney e le Isole 
Occidentali 

E-2032/05 

Alyn Smith Voli tra la terraferma scozzese e le Isole Shetland, 
Orkney e le Isole Occidentali 

E-2033/05 

Christine De Veyrac Negoziati commerciali nel quadro del Doha Round E-2034/05 

Mario Borghezio 15.000 clandestini in arrivo sulle coste italiane: l'UE 
sostenga l'Italia nell'affrontare tale emergenza 

E-2035/05 

Mario Borghezio 15.000 clandestini in arrivo sulle coste italiane: l'UE 
sostenga l'Italia nell'affrontare tale emergenza 

E-2036/05 

Sergio Berlato Sicurezza nelle gallerie stradali E-2037/05 

Edith Mastenbroek Impatto del regolamento finanziario modificato sulle 
domande di sovvenzioni nel quadro del programma 
"Internet più sicuro" 

E-2038/05 

Erik Meijer L'accettazione della struttura federale e della diversità in 
Bosnia-Erzegovina quali contributi permanenti alla 
riconciliazione e all'integrazione pacifica nell'UE 

E-2039/05 

Riitta Myller Libera circolazione dei giocatori professionisti di 
pallavolo nell'Unione europea 

E-2040/05 

Véronique De Keyser Equo trattamento della comunità non confessionale. 
Rispetto dello spirito dell'articolo 52 del futuro trattato 
costituzionale 

P-2041/05 

Robert Goebbels Liberalizzazione del settore del gioco E-2042/05 

Manolis Mavrommatis Situazione di pericolo per la flora in Europa E-2043/05 

Paulo Casaca Mobilità obbligatoria in caso di posti "sensibili" E-2044/05 

Maria Matsouka Cina - esportazioni e condizioni di lavoro E-2045/05 
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Maria Matsouka La deregolamentazione degli orari di apertura dei negozi 
minaccia di far scomparire le piccole e medie imprese 

E-2046/05 

Caroline Jackson Esenzione del ritardante di fiamma, ritenuto pericoloso, 
dalla direttiva dell'UE sulle apparecchiature elettroniche 
e le sostanze pericolose 

E-2047/05 

Glenys Kinnock HIV / AIDS in Libia E-2048/05 

Alyn Smith Vertice G8 a Gleneagles, in Scozia E-2049/05 

Alyn Smith Campagna "Make Poverty History" E-2050/05 

Alyn Smith Malawi E-2051/05 

Alyn Smith Dichiarazione scritta sulla "Make Poverty History" E-2052/05 

Alyn Smith Annullamento del debito E-2053/05 

Alyn Smith Carne di manzo scozzese ed eliminazione del divieto di 
esportazione della carne di manzo in Europa 

E-2054/05 

Alyn Smith Eliminazione del divieto di esportazione della carne di 
manzo scozzese 

E-2055/05 

Eva Lichtenberger Protocolli alla Convenzione alpina P-2056/05 

Jean Lambert Livello d'inquinamento atmosferico a Londra P-2057/05 

Hiltrud Breyer Radiodiffusione digitale E-2058/05 

Umberto Guidoni Finanziamenti PMI E-2059/05 

Umberto Guidoni OGM Monsanto: pericolo per la salute E-2060/05 

Umberto Guidoni OGM Monsanto: pericolo per la salute E-2061/05 

Mario Borghezio Convegno sul genocidio degli Armeni impedito ad 
Istanbul dal governo turco 

E-2062/05 

 Interrogazione annullata P-2063/05 

Salvador Garriga Polledo Utilizzo fraudolento dei finanziamenti del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) 

E-2064/05 

Kyriacos Triantaphyllides Finanziamento da parte dell'Unione europea per lo 
sminamento della zona verde di Cipro 

E-2065/05 

Kyriacos Triantaphyllides Finanziamenti UE per il piano regolatore di Nicosia E-2066/05 

Paulo Casaca Regolamentazione italiana in materia di reti da posta 
derivanti 

E-2067/05 



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 

 

24 

Bollettino 04.07.2005 
 

- IT - PE 360.489 

 
Autore Oggetto N° 

Paulo Casaca Reti da posta derivanti uccidono 13 delfini e una 
balenottera sulla costa della Samotracia 

E-2068/05 

Romano La Russa Crisi dei mercati ortofrutticoli E-2069/05 

Koenraad Dillen Censura in Turchia E-2070/05 

Margrietus van den Berg e Jan 
Wiersma 

Situazione dei profughi nordcoreani in Cina E-2071/05 

David Hammerstein Mintz Compatibilità tra i piani urbanistici di Valencia e le 
direttive sull'acqua e l'impatto ambientale 

P-2072/05 

Jens-Peter Bonde Aiuti regionali E-2073/05 

Terence Wynn Direttiva sui prodotti da costruzione E-2074/05 

Paul van Buitenen Clearstream, Menatep e Bolkestein E-2075/05 

Bart Staes La situazione dei profughi ceceni in Georgia E-2076/05 

Bart Staes La situazione dei profughi ceceni in Georgia E-2077/05 

Saïd El Khadraoui Negoziati UE-Mercosur e importazione di sale marino 
dal Brasile 

P-2078/05 

Anne Van Lancker Negoziati UE-Mercosur e importazione di sale marino 
dal Brasile 

P-2079/05 

Simon Busuttil Titoli di debito sovrano argentini E-2080/05 

Gay Mitchell Fondo sociale europeo (FSE) E-2081/05 

Bart Staes Legislazione più efficace in materia di esportazione di 
armi e tracciamento e marcatura di armi 

E-2082/05 

Monica Frassoni Approvazione piano urbanistico comunale Domus de 
Maria ed inizio lavori campo golf in assenza di 
valutazione di incidenza e di valutazione di impatto 
ambientale, Sardegna, Italia 

P-2083/05 

Daniel Caspary Contrabbando di sigarette dalla Cina nell'UE P-2084/05 

Satu Hassi Opportunità di armonizzare i valori limite per la 
classificazione del TBT (stagno tributile) nell'Unione 
europea 

P-2085/05 

Dimitrios Papadimoulis Accordo OTE (Organismo delle Telecomunicazioni di 
Grecia) 

P-2086/05 

Karin Jöns Inserimento e registrazione di dati nella compilazione 
dei moduli per l'Europass su internet 
(http://europass.cedefop.eu.int) 

E-2087/05 

http://europass.cedefop.europa.eu
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Eija-Riitta Korhola Adesione della Bulgaria all'Unione europea E-2088/05 

Graham Watson Spese assicurative nell'Europa continentale E-2089/05 

Jules Maaten Qualità dell'aria (direttiva 96/62/CE e direttive 
successive) 

E-2090/05 

Ivo Belet Protocollo di Kyoto, uscita dal nucleare e costo 
dell'elettricità 

E-2091/05 

Ivo Belet Interreg e il calcio E-2092/05 

Ivo Belet "Darwin's Nightmare" e politica della pesca in Tanzania E-2093/05 

Erik Meijer Blocco alla frontiera tedesco-polacca di un autobus che 
trasportava alunni stranieri, provenienti dai Paesi Bassi, 
diretti all'ex campo di concentramento di Auschwitz 

E-2094/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Mandato di negoziato per l'accordo di pesca UE-
Marocco 

P-2095/05 

Sebastiano Musumeci Sicurezza negli alberghi parigini P-2096/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Incontri mensili con l'opposizione P-2097/05 

Emma Bonino Costi relativi alle tornate parlamentari che si tengono a 
Stasburgo 

P-2098/05 

Marco Pannella Costi relativi alle tornate parlamentari che si tengono a 
Stasburgo 

P-2099/05 

David Hammerstein Mintz Trasformazione dell'M-30 sud a Madrid: derivazione sud E-2100/05 

Albert Deß Tariffe autostradali in Germania (pedaggio; sistema Toll 
Collect) 

E-2101/05 

Nigel Farage Gruppo di analisi politica E-2102/05 

Jean-Luc Bennahmias Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione di 
determinati piani sull'ambiente 

E-2103/05 

Jean-Luc Bennahmias Registrazione del miele di Provenza con la 
denominazione di "indicazione geografica protetta" 
(IGP) 

E-2104/05 

Marco Pannella Chiusura del Programma Operativo Multiregionale 
"Risorse Idriche" dell'obiettivo 1 Italia nel Quadro 
comunitario di sostegno 1994-1999 

E-2105/05 

Sebastiano Musumeci Detassazione per investimenti nel Sud Europa E-2106/05 

Adriana Poli Bortone Assassinio Daniele Caiaffa - Progetto Erasmus E-2107/05 
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José Ribeiro e Castro Cuba - incontro mensile con l'opposizione E-2108/05 

Béla Glattfelder Abusi nel commercio di acquavite in Romania P-2109/05 

Georgios Karatzaferis Censimento delle minoranze presenti in Albania P-2110/05 

Glenys Kinnock Leggi sui brevetti in India P-2111/05 

Karl-Heinz Florenz Rigenerazione degli oli usati - Germania E-2112/05 

Georgios Karatzaferis Proteste della società civile di Eubea riguardanti la 
costruzione del tratto autostradale Schimatari-Chalkida 

E-2113/05 

Georgios Karatzaferis Ragioni per cui la Grecia non ha ottenuto risorse dal 
terzo Quadro comunitario di sostegno (QCS) 

E-2114/05 

Glenys Kinnock Monitoraggio dei progressi compiuti verso gli obiettivi 
di sviluppo del millennio (MDG) 

E-2115/05 

Glenys Kinnock e Proinsias 
De Rossa 

Attacchi contro i civili shan in Myanmar (ex Birmania) E-2116/05 

Marco Rizzo Talidomide E-2117/05 

Ivo Belet Imposte e rivalutazione nella vendita di immobili in 
Spagna 

E-2118/05 

Joseph Muscat Traduzione e interpretazione P-2119/05 

Marie Isler Béguin Aiuto d'urgenza per il Niger e il Mali P-2120/05 

Armando Dionisi La magistratura di pace in Europa P-2121/05 

Hiltrud Breyer Importazioni illegali di mais geneticamente modificato 
dagli Stati Uniti 

E-2122/05 

Hiltrud Breyer Inquinamento dell'aria da anidride solforosa proveniente 
dal complesso energetico Maritsa East in Bulgaria 

E-2123/05 

Georgios Karatzaferis Il nuovo codice penale turco si ispira a quello di 
Mussolini 

E-2124/05 

Georgios Karatzaferis Censimento delle minoranze religiose e non in Turchia E-2125/05 

Robert Evans Cristiani in Eritrea E-2126/05 

Robert Evans Cristiani mennoniti in Vietnam E-2127/05 

Cristiana Muscardini Allarme sulla nuova moneta da 1 Lira turca E-2128/05 

Joachim Wuermeling Omologazione dei pneumatici per motocicli in Germania E-2129/05 

Michael Cramer Misure contro la diminuzione dei trasporti di merci via 
mare 

E-2130/05 
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Michael Cramer Ammissibilità di "Stuttgart 21" quale parte del progetto 
delle reti transeuropee (TEN) Parigi - Bratislava (n. 17) 

E-2131/05 

Elspeth Attwooll Servizi finanziari E-2132/05 

Elspeth Attwooll Direttiva sui prodotti biocidi E-2133/05 

Mario Borghezio Entra in vigore il nuovo codice penale turco che 
mantiene il carcere ai giornalisti per reati di stampa 

E-2134/05 

Mario Borghezio Entra in vigore il nuovo codice penale turco che 
mantiene il carcere ai giornalisti per reati di stampa 

E-2135/05 

Monica Frassoni Terminal gasiero (GNL) in area Natura 2000 (provincia 
di Rovigo) 

E-2136/05 

Daniel Caspary Le Scuole europee E-2137/05 

Antoine Duquesne Passaggio ai principi contabili internazionali per la 
redazione dei bilanci (IFRS) 

E-2138/05 

Dimitrios Papadimoulis L'Estonia e la convenzione sul diritto del mare E-2139/05 

Dimitrios Papadimoulis Attuazione in Grecia della direttiva 2003/9/CE recante 
norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti 
asilo negli Stati membri 

E-2140/05 

Dimitrios Papadimoulis Incontro tra Michael Chertoff ed i politici europei E-2141/05 

Elspeth Attwooll Negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio 
(OMC) sui sussidi alla pesca 

E-2142/05 

Christofer Fjellner Posizione monopolistica della società svedese Apoteket 
AB 

P-2143/05 

Gay Mitchell Bombardamenti su Dublino e Monaghan E-2144/05 

Paul van Buitenen Riscossione dell'IVA da parte della rete degli uffici di 
vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni (OPOCE) 

E-2145/05 

Paul van Buitenen Conflitto di interessi E-2146/05 

Bart Staes Konzo E-2147/05 

Jonas Sjöstedt Finanziamenti a titolo del programma Life-ambiente E-2148/05 

Bill Newton Dunn Direttiva sull'orario di lavoro P-2149/05 

Gary Titley Reti transeuropee di trasporto P-2150/05 

Georgios Karatzaferis Opacità delle procedure dell'ASEP E-2151/05 

Alyn Smith "Make Poverty History" E-2152/05 



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 

 

28 

Bollettino 04.07.2005 
 

- IT - PE 360.489 

 
Autore Oggetto N° 

Alyn Smith Cancellazione del debito E-2153/05 

Erik Meijer Accessibilità permanente agli archivi dei servizi segreti 
come fonte per i ricercatori e gli interessati alla 
storiografia dei movimenti d'opposizione 

E-2154/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Impatto dell'inquinamento acustico sull'apprendimento 
dei bambini e possibilità di accrescere maggiormente la 
distanza tra agglomerati urbani ed aeroporti 

E-2155/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Ipotesi ottimistiche sulle conseguenze ambientali della 
promozione del gigantesco Airbus A-380 e sulla 
necessità di ulteriori riduzioni 

E-2156/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Il limitato contributo dell'energia nucleare alla riduzione 
delle emissioni di biossido di carbonio e gli incentivi 
finanziari per la costruzione di una nuova centrale 
nucleare in Finlandia 

E-2157/05 

Alyn Smith Industria cinematografica europea E-2158/05 

Alyn Smith Riforma degli aiuti di Stato e industria cinematografica 
europea 

E-2159/05 

Joan Calabuig Rull Importazioni dalla Cina nel settore delle calzature P-2160/05 

Mogens Camre Libertà fondamentali in Turchia E-2161/05 

Mogens Camre Crudeltà sugli animali in Spagna E-2162/05 

Jens-Peter Bonde Donativi e viaggi offerti ai commissari E-2163/05 

Konstantinos Hatzidakis Facoltà di teologia di Halkis E-2164/05 

Konstantinos Hatzidakis Giocattoli pericolosi provenienti dal Sud-Est asiatico E-2165/05 

Georgios Karatzaferis No alla Costituzione europea da parte di Francia e Paesi 
Bassi 

E-2166/05 

Georgios Karatzaferis No alla Costituzione europea da parte di Francia e Paesi 
Bassi 

E-2167/05 

Alyn Smith Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati E-2168/05 

Alyn Smith Fonti rinnovabili in Scozia E-2169/05 

Alyn Smith Sviluppo dell'energia rinnovabile in Scozia E-2170/05 

Alyn Smith Partecipazione dell'Esecutivo scozzese alle riunioni del 
Consiglio 

E-2171/05 

Alyn Smith Partecipazione dell'Esecutivo scozzese ai gruppi di 
lavoro del Consiglio 

E-2172/05 
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Alyn Smith Rappresentanza dei governi devoluti in seno al Consiglio E-2173/05 

Alyn Smith Rappresentanza dell'Esecutivo scozzese alle riunioni del 
Consiglio 

E-2174/05 

Alyn Smith Protezione dei consumatori, pubblicità ingannevole sulla 
carne bovina 

E-2175/05 

Alyn Smith Il Programma dell'Aia E-2176/05 

Alyn Smith Riconoscimento dell'ordinamento giuridico scozzese E-2177/05 

Bart Staes Diritti umani in Turchia E-2178/05 

Bart Staes Diritti umani in Turchia E-2179/05 

Alyn Smith Vertice G8 in Scozia E-2180/05 

Willy Meyer Pleite Esecuzione di lavori di modifica della strada di 
circonvallazione M-30 nella zona sud di Madrid, 
corrispondente al progetto di derivazione sud 

P-2181/05 

James Allister Direttiva quadro sui rifiuti P-2182/05 

Stefano Zappalà Immigrazione nell'U.E P-2183/05 

Bernat Joan i Marí Transito alla frontiera e contrassegno sui veicoli E-2184/05 

Richard Seeber Croazia - Limitazioni alla proprietà per proprietari 
stranieri di yacht 

E-2185/05 

Richard Seeber Obbligo di battere bandiera croata e di registrazione in 
Croazia per gli yacht adibiti a noleggio 

E-2186/05 

Dimitrios Papadimoulis Sostanze chimiche tossiche nello stabilimento DIANA 
AVEE 

E-2187/05 

Albert Maat e Lambert van 
Nistelrooij 

Finanziamenti per la ricerca veterinaria E-2188/05 

Jan Mulder Imposte sull'importazione di salmone proveniente da 
paesi non appartenenti all'Unione europea 

E-2189/05 

Hynek Fajmon Diritto della Repubblica ceca di non accettare talune 
richieste di finanziamento agricolo 

E-2190/05 

Dimitrios Papadimoulis e 
Umberto Guidoni 

Simboli territoriali esposti nell'ufficio di un dipendente 
della Commissione 

E-2191/05 

Charles Tannock e Alfred 
Gomolka 

Il processo Valery Pasat in Moldova E-2192/05 

Cristiana Muscardini e altri Euro, BCE e crisi economica E-2193/05 
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Cristiana Muscardini e altri Euro, BCE e crisi economica E-2194/05 

Bart Staes Sensibilizzazione al problema dell'utilizzo di antibiotici E-2195/05 

Sylwester Chruszcz e Jaromír 
Kohlíček 

Tutela delle minoranze etniche - Divieto di utilizzare la 
lingua soraba nell'Istituto per disabili Maria-Martha-
Haus di Panschwitz-Kuckau (Sassonia, Repubblica 
federale di Germania) 

E-2196/05 

Ashley Mote L'Estonia e il problema dello zucchero P-2197/05 

David Hammerstein Mintz Devastazione delle spiagge presso il sito di importanza 
comunitaria di Sotavento de Jandía (Fuerteventura) 

E-2198/05 

Konstantinos Hatzidakis Crisi del settore calzaturiero europeo provocata dalle 
importazioni cinesi 

E-2199/05 

Ashley Mote Direttiva sulle assicurazioni e questione concernente i 
"Lloyds Names" 

E-2200/05 

Ashley Mote Kaliningrad E-2201/05 

Karin Scheele Rifiuti radioattivi nell'istituto IFIN di Bucarest P-2202/05 

Martine Roure, Giovanni Fava 
e Wolfgang Kreissl-Dörfler 

Rapimento di persone sul territorio degli Stati membri 
dell'Unione europea e arresto con trasferimento verso 
paesi terzi 

E-2203/05 

Martine Roure, Giovanni Fava 
e Wolfgang Kreissl-Dörfler 

Rapimento di persone sul territorio degli Stati membri 
dell'Unione europea e arresto con trasferimento verso 
paesi terzi 

E-2204/05 

Monica Frassoni Attuazione della Direttiva 2000/76/CE in materia di 
incenerimento dei rifiuti in Italia 

E-2205/05 

José Ribeiro e Castro Studio sull'analisi dello stato e dello sviluppo del 
mercato interno per i servizi di gioco d'azzardo 
(MARKT/2004/12/E) 

E-2206/05 

José Ribeiro e Castro Elezioni in Angola E-2207/05 

Georgios Papastamkos Spazio monetario unico e andamento ascendente dei 
prezzi 

P-2208/05 

 Interrogazione annullata P-2209/05 

Urszula Krupa Relazione sulla mobilità dei pazienti P-2210/05 

Chris Davies Trasparenza del Consiglio dei ministri E-2211/05 

Charles Tannock e Ioannis 
Kasoulides 

Rischi per i cittadini comunitari coinvolti in transazioni 
relative a proprietà situate nella zona occupata di Cipro 

E-2212/05 
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Michael Cashman e altri Annullamento della Parata per l'uguaglianza a Varsavia E-2213/05 

Michael Cashman e altri Annullamento della Parata per l'uguaglianza a Varsavia E-2214/05 

Herbert Bösch Informazioni più dettagliate sulle attività della 
Commissione per aumentare la sensibilità in materia di 
handicap nella cooperazione europea allo sviluppo 

E-2215/05 

John Bowis Preparazione per una potenziale pandemia d'influenza E-2216/05 

Robert Goebbels Sorveglianza sugli hedge funds (fondi di copertura) a 
livello comunitario 

E-2217/05 

Robert Goebbels Reddito nazionale lordo (RNL) e prodotto interno lordo 
(PIL) 

E-2218/05 

Robert Goebbels Carenze nell'ambito dei controlli di sicurezza sulle materie 
nucleari 

E-2219/05 

Cristiana Muscardini Energia rinnovabile da prodotti agricoli non alimentari E-2220/05 

Piia-Noora Kauppi Modifica del regolamento sugli aiuti "de minimis" 
destinati al settore dei trasporti 

E-2221/05 

Luciana Sbarbati UE - Cina: una competizione sbilanciata P-2222/05 

Glenys Kinnock Impatto della direttiva REACH sui paesi in via di sviluppo E-2223/05 

Glenys Kinnock Crisi costituzionale nello Swaziland E-2224/05 

Erik Meijer Inapplicabilità tecnica, costi elevati e protezione della 
privacy in caso di introduzione dell'obbligo di 
conservazione dei dati Internet, auspicato da quattro Stati 
membri 

E-2225/05 

David Hammerstein Mintz Porto industriale di Granadilla P-2226/05 

Paulo Casaca Adeguamento della Commissione europea alla decisione 
della Corte di giustizia 

P-2227/05 

Gerard Batten Consiglio europeo in materia di spazio E-2228/05 

Gerard Batten Consiglio europeo in materia di spazio E-2229/05 

Sylwester Chruszcz e 
Jaromír Kohlíček 

Tutela delle minoranze nazionali - chiusura di altre scuole 
sorabe e scuole con classi sorabe in Sassonia (Repubblica 
federale di Germania) 

E-2230/05 

Hiltrud Breyer Infezioni da clamidia nell'Unione europea E-2231/05 

Hiltrud Breyer Recepimento dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 
Habitat nella Repubblica slovacca 

E-2232/05 
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Autore Oggetto N° 

Glyn Ford Finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) 

E-2233/05 

Mia De Vits Discriminazione basata su convinzioni filosofiche e non 
confessionali da parte della Commissione 

P-2234/05 

Hélène Goudin Costituzione dell'Unione europea P-2235/05 

Ole Christensen Regolamentazione REACH e sicurezza e salute sul luogo 
di lavoro 

E-2236/05 

Michl Ebner Incidenza delle radiazioni cosmiche dei voli aerei sulla 
salute 

E-2237/05 

Michl Ebner Statistica sul numero e l'origine dei richiedenti asilo 
nell'Unione europea 

E-2238/05 

Glyn Ford Norma dei 28 giorni in relazione al parapendio E-2239/05 

Amalia Sartori Emissione di banconote da 1 e 2 euro E-2240/05 

Amalia Sartori Emissione di banconote da 1 e 2 euro E-2241/05 

Bart Staes Efficacia di partenariati volontari nella lotta contro il 
taglio illegale di legname 

E-2242/05 

Bart Staes Studi legislativi e d'impatto relativi al FLEGT E-2243/05 

Paul van Buitenen Comitati per i brevetti software E-2244/05 

Jonas Sjöstedt Cancellazione di articoli dal codice penale turco E-2245/05 

Hélène Goudin Monopolio delle farmacie in Svezia E-2246/05 

Jo Leinen Rafforzamento della Corte penale internazionale (CPI) e 
attuazione del piano d'azione 

E-2247/05 

Sharon Bowles Sussidi UE E-2248/05 

Glyn Ford Utilizzo di primati nella ricerca E-2249/05 
 
 

___________________ 
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B6-0246/05) 
 
 7 e 8 giugno 2005 
18 interrogazioni (articolo 109 del regolamento) 
 
 
 
INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO  
 
 

Autore Oggetto N. 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Provvedimenti per la realizzazione del patto europeo per i 
giovani 

 
H-0358/05  

 
Jonas SJÖSTEDT 

 
Sentenza contro Egitim Sen 

 
H-0362/05  

 
María HERRANZ GARCÍA 

 
Processo di regolarizzazione degli immigrati in Spagna 

 
H-0364/05  

 
Javier MORENO SÁNCHEZ 

 
Processo di regolarizzazione degli immigrati in Spagna 

 
H-0379/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Negoziati di adesione con la Croazia 

 
H-0372/05  

 
Erna HENNICOT-
SCHOEPGES 

 
Lotta contro gli alcopops e l'alcolismo tra i bambini e gli 
adolescenti 

 
H-0375/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Squadre investigative comuni per la lotta contro la 
criminalità organizzata 

 
H-0377/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Privilegiare le necessità dei bambini nella definizione delle 
strategie 

 
H-0385/05  

 
 
 
INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE 
 
 
Alfredo ANTONIOZZI 

 
Promozione delle lingua Italiana in Europa (Rapporto 
Eurydice 2005) e definizione del regime linguistico all'interno 
delle Istituzioni Comunitarie. 

 
H-0384/05  

 
Yiannakis MATSIS 

 
Partecipazione di Cipro al Partenariato per la pace e legami 
con la NATO 

 
H-0367/05  

 
Alexander ALVARO 

 
Dati biometrici sui visti 

 
H-0414/05  
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INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA 
 
 
Sig.ra REDING 
 
 
 
Mairead McGUINNESS 

 
Canone del servizio pubblico radiotelevisivo 

 
H-0386/05  

 
Manolis MAVROMMATIS 

 
Programma MEDIA 

 
H-0420/05  

 
Åsa WESTLUND 

 
Servizio pubblico radiotelevisivo in una nuova direttiva futura 
sulle attività televisive 

 
H-0436/05  

 
Sig. FIGEL' 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Provvedimenti per la realizzazione del patto europeo per i 
giovani 

 
H-0359/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Promozione culturale transfrontaliera 

 
H-0373/05  

  
Sig. POTOČNIK 
 
 
Bart STAES 

 
Risorse destinate alla ricerca e allo sviluppo in materia di 
energie rinnovabili 

 
H-0360/05  

 
John BOWIS 

 
Ricerca sulla sordità e sul danneggiamento uditivo 

 
H-0390/05  

 
 

_________________ 
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI 

GIUGNO 2005 
 
 
 

Istituzione 
 

Inter-
rogazioni 
presentate 

 

Interro-
gazioni 

esaminate in 
aula 

Interr. 
con 

risposta 
scritta 

 
Interrogazioni 
complementari 

Interr. 
decadute 
(autore 
assente) 

Interr. 
ritirate 

dall’autore 

Interr. già 
iscritte 

all’O.G. 

Rappresentanti delle Istituzioni 
 

 
Consiglio 
 

 
30 

 
8 

 
20 

 
6 

 
0 

 
1 

 
1 

 
SCHMIT 

 
Commissione 
 

 
58 

 
10 

 
47 

 
4 

 
0 

 
1 

 
0 

 
FRATTINI 
REDING 
FIGEL' 
POTOČNIK 

 
Totale 

 
88 

 
18 

 
67 

 
10 

 
0 

 
2 

 
1 

 

 
 

__________________ 
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1 
 

 
 

N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
16/2005 

 
357.111 

 
Daniel COHN-BENDIT, Andrew 
DUFF, Alain LAMASSOURE e 
Hannes SWOBODA 
 

 
Sulla reiezione della nomina di Paul Wolfwitz a 
presidente della Banca mondiale 

 
16.03.2005 

 
16.06.2005 

 
45 

 
17/2005 

 
356.919 

 
Maciej Marian GIERTYCH e 
Sylwester CHRUSZCZ 

 
Sul ritorno al Glogów del dipinto "Madonna con il 
Bambino" di Lucas Cranach il Vecchio 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
22 

 
18/2005 

 
357.263 

 
Michael CRAMER, Bronisław 
GEREMEK, Bogusław 
LIBERADZKI, Erik MEIJER e 
Paul RÜBIG 

 
Sulla definizione delle priorità per quanto concerne il 
cofinanziamento di reti transeuropee di trasporto 
sostenibili  
(RTE-T) 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
52 

 
19/2005 

 
357.264 

 
Frank VANHECKE, Philip 
CLAEYS e Koenraad DILLEN 

 
Sull'intenzione espressa dal Commissario Louis 
Michel di utilizzare le risorse destinate alla 
cooperazione allo sviluppo per finalità militari 

 
11.03.2005 

 
11.07.2005 

 
17 

                                                      
1  Situazione al 09.06.2005 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
20/2005 

 
357.515 

 
Neil PARISH, Paulo CASACA, 
Marios MATSAKIS, Caroline 
LUCAS e Miguel PORTAS 

 
Sulle restituzioni alle esportazioni a paesi terzi per 
animali vivi 

 
11.03.2005 

 
11.07.2005 

 
236 

 
21/2005 

 
358.355 

 
Albert Jan MAAT, Camiel 
EURLINGS, Niels BUSK, Edith 
MASTENBROEK e Struan 
STEVENSON 

 
Sulla scelta di un'unica sede per il Parlamento 
europeo 

 
20.04.2005 

 
20.07.2005 

 
127 

 
22/2005 
 

 
358.386 

 
Roselyne BACHELOT-
NARQUIN, Pierre SCHAPIRA e 
Patrick GAUBERT 

 
Sul riconoscimento della tratta degli schiavi e della 
riduzione in schiavitù come crimini contro l'umanità 
 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
37 

 
23/2005 
 

 
358.387 

 
Robert EVANS, Richard FALBR, 
Helmut KUHNE, Thomas MANN e 
Klaus-Heiner LEHNE 

 
Sull'organizzazione dei sindacati degli insegnanti 
laureati negli Stati Uniti 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
11 

 
24/2005 

 
358.588 

 
Woijciech ROSZKOWSKI 

 
Sul tentativo di riabilitare l'immagine di Stalin 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
60 

 
25/2005 

 
358.999 

 
Maciej GIERTYCH 

 
Su una riforma che fissi, per il Parlamento europeo, 
una sede unica nella città di Roma 
 

 
27.04.2005 

 
09.08.2005 

 
4 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
26/2005 

 
359.000 

 
Andres MÖLZER 

 
Sul previsto aumento della dotazione del programma 
di ricerca Euratom per il periodo 2007-2011 

 
09.05.2005 

 
09.08.2005 

 
4 

 
27/2005 

 
359.041 

 
Frank VANHECKE, Philip 
CLAEYS e Koenraad DILLEN 
 

 
Sulla dichiarazione scritta sulla parità di accesso di 
tutti i partiti politici alla radiotelevisione pubblica 
fiamminga 

 
11.05.2005 

 
11.09.2005 

 
5 

 
28/2005 

 
359.042 

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Su un'informazione più efficace della nostra opinione 
pubblica 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 
 

 
3 

 
29/2005 
 

 
359.043 

 
Lydia SCHENARDI 

 
Sulla lotta al consumo di canapa indiana 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 

 
11 

 
30/2005 

 
359.394 

 
Antonio TAJANI 

 
Sull'istituzione del 9 novembre come "Giorno della 
libertà" 

 
18.05.2005 

 
18.08.2005 

 
46 

 
31/2005 

 
359.395 

 
Gisela KALLENBACH, Jillian 
EVANS, Tobias PFLÜGER, Jean-
Luc DEHAENE e Ana Mara 
GOMES 

 
Sulla commemorazione del 60° anniversario del 
bombardamento di Hiroshima e Nagasaki 

 
23.05.2005 

 
23.08.2005 

 
31 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
32/2005 

 
359.596 

 
Johan Van HECKE, Maria 
MARTENS, Margrietus van den 
BERG e Luisa MORGANTINI 

 
Sulla necessità di stabilire più numerosi e più equi 
rapporti commerciali con l'Africa 

 
23.05.2005 

 
23.08.2005 

 
26 

 
33/2005 

 
359.699 

 
Alyn SMITH 

 
Sullo sradicamento della povertà 

 
31.05.2005 

 
31.08.2005 

 
17 

 
34/2005 

 
360.470 

 
Richard CORBETT 

 
Sull'UEFA 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
24 

 
35/2005 

 
360.471 

 
Glenys KINNOCK e Catherine 
STIHLER 
 

 
Sulla realizzazione di progressi verso gli Obiettivi di 
sivluppo del millennio (OSM) 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
32 

 
36/2005 

 
360.472 

 
Glenys KINNOCK 

 
Sulla situazione di Aung San Suu Kyi e la 
promozione della democrazia nel Myanmar 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
37 

 
 

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

 
Nome Oggetto Commis-

sione 
Data Proc. 

 
 
Pahor Borut (PSE) 
 

 
Istituto europeo per la 
parità tra uomini e donne 

 
AFCO (P) 
 

 
06/06/2005 

 
2005/0017(COD) 

 
Brok Elmar (PPE-
DE) 
 

 
Protocollo aggiuntivo 
all'accordo d'associazione 
tra la Comunità 
economica europea e la 
Turchia a seguito 
dell'allargamento 

 
AFET (M) 
 

 
21/06/2005 

 
2005/0091(AVC) 

 
Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

 
Lotta ai nematodi a cisti 
della patata 

 
AGRI (M) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/0058(CNS) 

 
Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

 
Metodo di produzione 
biologico di prodotti 
agricoli e indicazione di 
tale metodo sui prodotti 
agricoli e sulle derrate 
alimentari 

 
AGRI (M) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/0094(CNS) 

 
Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

 
Organizzazione comune 
di mercato nel settore del 
tabacco greggio 

 
AGRI (M) 
 

 
15/06/2005 

 
2005/0105(CNS) 

 
Figueiredo Ilda 
(GUE/NGL) 
 

 
Spesa nel settore 
veterinario 

 
AGRI (M) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/0063(CNS) 

 
Parish Neil (PPE-
DE) 
 

 
Misure comunitarie di 
lotta contro l'influenza 
aviaria 

 
AGRI (M) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/0062(CNS) 

 
Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

 
Fondo di garanzia relativo 
alle azioni esterne 

 
BUDG (M) 
 

 
09/06/2005 

 
2005/0025(CNS) 
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Nome Oggetto Commis-

sione 
Data Proc. 

 
 
Gill Neena (PSE) 
 

 
Programma "Cittadini per 
l'Europa" (2007-2013) 

 
BUDG (P) 
 

 
09/06/2005 

 
2005/0041(COD) 

 
Haug Jutta D. (PSE) 
 

 
Accordo interistituzionale 
per l'inquadramento delle 
agenzie europee di 
regolamentazione 

 
BUDG (P) 
 

 
09/06/2005 

 
2005/2035(ACI) 

 
Haug Jutta D. (PSE) 
 

 
Istituto europeo per la 
parità tra uomini e donne 

 
BUDG (P) 
 

 
09/06/2005 

 
2005/0017(COD) 

 
Haug Jutta D. (PSE) 
 

 
Diritti dovuti all'Agenzia 
europea dei medicinali 

 
BUDG (P) 
 

 
09/06/2005 

 
2005/0023(CNS) 

 
Lewandowski 
Janusz (PPE-DE) 
 

 
Strumento di preparazione 
e di reazione rapida alle 
emergenze 

 
BUDG (P) 
 

 
09/06/2005 

 
2005/0052(CNS) 

 
Mulder Jan (ALDE) 
 

 
Misure comunitarie di 
lotta contro l'influenza 
aviaria 

 
BUDG (P) 
 

 
09/06/2005 

 
2005/0062(CNS) 

 
Mulder Jan (ALDE) 
 

 
Spesa nel settore 
veterinario 

 
BUDG (P) 
 

 
09/06/2005 

 
2005/0063(CNS) 

 
Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

 
Finanziamento della 
politica comune della 
pesca e diritto del mare 

 
BUDG (P) 
 

 
09/06/2005 

 
2005/0045(CNS) 

 
Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

 
Protocollo all'accordo 
sulla pesca del tonno tra 
la CE e la Repubblica 
federale islamica delle 
Comore (2005-2010) 

 
BUDG (P) 
 

 
09/06/2005 

 
2005/0092(CNS) 

 
Xenogiannako-
poulou Marilisa 
(PSE) 
 

 
Attività di ricerca, 
sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2007-
2013, PQ7) 

 
BUDG (P) 
 

 
09/06/2005 

 
2005/0043(COD) 
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Nome Oggetto Commis-

sione 
Data Proc. 

 
 
Xenogiannako-
poulou Marilisa 
(PSE) 
 

 
Attività di ricerca e di 
formazione in campo 
nucleare (2007-2011) 

 
BUDG (P) 
 

 
09/06/2005 

 
2005/0044(CNS) 

 
Guidoni Umberto 
(GUE/NGL) 
 

 
Finanziamento della lotta 
contro l'inquinamento 
causato dalle navi 

 
CONT (P) 
 

 
13/06/2005 

 
2005/0098(COD) 

 
Takkula Hannu 
(ALDE) 
 

 
Programma "Cittadini per 
l'Europa" (2007-2013) 

 
CULT (M) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/0041(COD) 

 
Gahler Michael 
(PPE-DE) 
 

 
Accesso all'assistenza 
esterna della Comunità 

 
DEVE (M) 
 

 
06/06/2005 

 
2005/0806(CNS) 

 
Aubert Marie-
Hélène (Verts/ALE) 
 

 
La dimensione sociale 
della mondializzazione 

 
DEVE (P) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/2061(INI) 

 
Fernández Martín 
Fernando (PPE-DE) 
 

 
La clausola relativa ai 
diritti dell'uomo e la 
democrazia negli accordi 
dell'UE 

 
DEVE (P) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/2057(INI) 

 
Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

 
Protocollo all'accordo 
sulla pesca del tonno tra 
la CE e la Repubblica 
federale islamica delle 
Comore (2005-2010) 

 
DEVE (P) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/0092(CNS) 

 
Verges Paul 
(GUE/NGL) 
 

 
Vincere il cambiamento 
climatico planetario 

 
DEVE (P) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/2049(INI) 

 
Wijkman Anders 
(PPE-DE) 
 

 
Mobilizzazione dello 
strumento di flessibilità - 
tsunami 

 
DEVE (P) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/2083(ACI) 
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Nome Oggetto Commis-

sione 
Data Proc. 

 
 
Zimmer Gabriele 
(GUE/NGL) 
 

 
Un approccio comunitario 
della gestione delle 
immigrazioni economiche 

 
DEVE (P) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/2059(INI) 

 
Becsey Zsolt László 
(PPE-DE) 
 

 
Modifica del sistema 
comune dell'IVA, in 
relazione alla durata di 
applicazione dell'aliquota 
minima 

 
ECON (M) 
 

 
10/05/2005 

 
2005/0051(CNS) 

 
Martin Hans-Peter 
(NI) 
 

 
Registri di imprese 
utilizzati a fini statistici 

 
ECON (M) 
 

 
10/05/2005 

 
2005/0032(COD) 

 
Langen Werner 
(PPE-DE) 
 

 
Innovazione e 
competitività (2007-2013) 

 
ECON (P) 
 

 
10/05/2005 

 
2005/0050(COD) 

 
Ferreira Anne (PSE)
 

 
Aspetti ambientali dello 
sviluppo sostenibile 

 
ENVI (M) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/2051(INI) 

 
Florenz Karl-Heinz 
(PPE-DE) 
 

 
Diritti dovuti all'Agenzia 
europea dei medicinali 

 
ENVI (M) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/0023(CNS) 

 
Papadimoulis 
Dimitrios 
(GUE/NGL) 
 

 
Strumento di preparazione 
e di reazione rapida alle 
emergenze 

 
ENVI (M) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/0052(CNS) 

 
Trakatellis Antonios 
(PPE-DE) 
 

 
Programma d'azione 
comunitaria nel settore 
della salute e della 
protezione dei 
consumatori (2007-2013) 

 
ENVI (M) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/0042(COD) 

 
Belohorská Irena 
(NI) 
 

 
Malattie gravi e trascurate 
nei paesi in via di 
sviluppo 

 
ENVI (P) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/2047(INI) 
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Nome Oggetto Commis-

sione 
Data Proc. 

 
 
Corbey Dorette 
(PSE) 
 

 
Innovazione e 
competitività (2007-2013) 

 
ENVI (P) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/0050(COD) 

 
Fjellner Christofer 
(PPE-DE) 
 

 
Messa in atto della 
strategia forestale 
dell'Unione europea 

 
ENVI (P) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/2054(INI) 

 
Florenz Karl-Heinz 
(PPE-DE) 
 

 
Accordo interistituzionale 
per l'inquadramento delle 
agenzie europee di 
regolamentazione 

 
ENVI (P) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/2035(ACI) 

 
Hassi Satu 
(Verts/ALE) 
 

 
Attività di ricerca, 
sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2007-
2013, PQ7) 

 
ENVI (P) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/0043(COD) 

 
Hassi Satu 
(Verts/ALE) 
 

 
Attività di ricerca e di 
formazione in campo 
nucleare (2007-2011) 

 
ENVI (P) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/0044(CNS) 

 
Haug Jutta D. (PSE) 
 

 
Mandato del direttore 
esecutivo dell'Agenzia 
europea dell'ambiente e 
della rete europea 
d'informazione e di 
osservazione in materia 
ambientale 

 
ENVI (P) 
 

 
21/06/2005 

 
2005/0072(COD) 

 
Haug Jutta D. (PSE) 
 

 
Mandato del presidente 
dell'Ufficio comunitario 
delle varietà vegetali 

 
ENVI (P) 
 

 
21/06/2005 

 
2005/0078(CNS) 

 
Haug Jutta D. (PSE) 
 

 
Mandato del direttore 
esecutivo dell'Autorità 
europea per la sicurezza 
alimentare 

 
ENVI (P) 
 

 
21/06/2005 

 
2005/0081(COD) 
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Nome Oggetto Commis-

sione 
Data Proc. 

 
 
Haug Jutta D. (PSE) 
 

 
Mandato del direttore del 
Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo 
delle malattie 

 
ENVI (P) 
 

 
21/06/2005 

 
2005/0082(COD) 

 
Haug Jutta D. (PSE) 
 

Mandato del direttore 
esecutivo dell'Agenzia 
europea per i medicinali 

 
ENVI (P) 
 

 
21/06/2005 

 
2005/0083(COD) 

 
Sturdy Robert 
(PPE-DE) 
 

 
Misure comunitarie di 
lotta contro l'influenza 
aviaria 

 
ENVI (P) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/0062(CNS) 

 
Sturdy Robert 
(PPE-DE) 
 

 
Spesa nel settore 
veterinario 

 
ENVI (P) 
 

 
21/06/2005 

 
2005/0063(CNS) 

 
Estrela Edite (PSE) 
 

 
Relazione sulla parità tra 
le donne e gli uomini 
nell'Unione europea 

 
FEMM (M)
 

 
26/05/2005 

 
2004/2159(INI) 

 
Sartori Amalia 
(PPE-DE) 
Gröner Lissy (PSE) 
 

 
Istituto europeo per la 
parità tra uomini e donne 

 
FEMM (M)
 

 
26/05/2005 

 
2005/0017(COD) 

 
Flasarová Věra 
(GUE/NGL) 
 

 
Protezione e inclusione 
sociale 

 
FEMM (P) 
 

 
20/06/2005 

 
2005/2097(INI) 

 
Záborská Anna 
(PPE-DE) 
 

 
Un approccio comunitario 
della gestione delle 
immigrazioni economiche 

 
FEMM (P) 
 

 
20/06/2005 

 
2005/2059(INI) 

 
Arif Kader (PSE) 
 

 
Il Processo di Barcellona 
rivisitato 

 
INTA (P) 
 

 
13/06/2005 

 
2005/2058(INI) 

 
Martin David (PSE) 
 

 
Fondo di garanzia relativo 
alle azioni esterne 

 
INTA (P) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/0025(CNS) 
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Nome Oggetto Commis-

sione 
Data Proc. 

 
 
Buzek Jerzy (PPE-
DE) 
 

 
Attività di ricerca e di 
formazione in campo 
nucleare (2007-2011) 

 
ITRE (M) 
 

 
25/05/2005 

 
2005/0044(CNS) 

 
Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

 
Vincere il cambiamento 
climatico planetario 

 
ITRE (P) 
 

 
25/05/2005 

 
2005/2049(INI) 

 
Speroni Francesco 
Enrico (IND/DEM) 
 

 
Richiesta di difesa 
dell'immunità dell'on. 
Marchiani 

 
JURI (M) 
 

 
23/05/2005 

 
2005/2105(IMM) 

 
Díaz de Mera 
García Consuegra 
Agustín (PPE-DE) 
 

 
Proposta di decisione del 
Consiglio che modifica ed 
estende la decisione del 
Consiglio del 17 dicembre 
2001, che istituisce un 
programma di azione in 
materia di scambi, 
assistenza e formazione 
per la protezione dell'euro 
contro la contraffazione 
monetaria (programma 
"Pericle") 

 
LIBE (M) 
 

 
10/05/2005 

 
2005/0029(CNS) 

 
Díaz de Mera 
García Consuegra 
Agustín (PPE-DE) 
 

 
Programma di azione in 
materia di formazione, 
scambi e assistenza per la 
protezione dell'euro 
contro la contraffazione 
monetaria (programma 
Pericles) 

 
LIBE (M) 
 

 
10/05/2005 

 
2005/0030(CNS) 

 
Kudrycka Barbara 
(PPE-DE) 
 

 
Creazione del Fondo 
europeo per i rifugiati 
(2008-2013) 

 
LIBE (M) 
 

 
06/06/2005 

 
2005/0046(COD) 

 
Kudrycka Barbara 
(PPE-DE) 
 

 
Creazione del Fondo 
europeo per le frontiere 
esterne (2007-2013) 

 
LIBE (M) 
 

 
06/06/2005 

 
2005/0047(COD) 
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Nome Oggetto Commis-

sione 
Data Proc. 

 
 
Kudrycka Barbara 
(PPE-DE) 
 

 
Creazione del Fondo 
europeo per i rimpatri 
(2007-2013) 

 
LIBE (M) 
 

 
06/06/2005 

 
2005/0049(COD) 

 
Roure Martine 
(PSE) 
 

 
Protocollo all'accordo 
CE/Islanda, Norvegia, che 
permette di determinare lo 
Stato responsabile 
dell'esame di una 
domanda di asilo 

 
LIBE (M) 
 

 
10/05/2005 

 
2005/0031(CNS) 

 
Segelström Inger 
(PSE) 
 

 
Programma specifico 
"Combattere la violanza 
(Dafne), prevenire il 
consumo di droga e 
informare il pubblico" 
(2007-2013) 

 
LIBE (M) 
 

 
06/06/2005 

 
2005/0037(COD) 

 
Segelström Inger 
(PSE) 
 

 
Programma specifico 
"Giustizia civile" (2007-
2013) 

 
LIBE (M) 
 

 
06/06/2005 

 
2005/0040(COD) 

 
in 't Veld Sophia 
(ALDE) 
 

 
Accordo CE/Canada sulle 
informazioni preventive 
sui passeggeri API / PNR 

 
LIBE (M) 
 

 
13/06/2005 

 
2005/0095(CNS) 

 
Alvaro Alexander 
Nuno (ALDE) 
 

 
Procedura europea per le 
domande di scarsa 
rilevanza 

 
LIBE (P) 
 

 
06/06/2005 

 
2005/0020(COD) 

 
Catania Giusto 
(GUE/NGL) 
 

 
Programma "Cittadini per 
l'Europa" (2007-2013) 

 
LIBE (P) 
 

 
06/06/2005 

 
2005/0041(COD) 

 
Reynaud Marie-
Line (PSE) 
 

 
Istituto europeo per la 
parità tra uomini e donne 

 
LIBE (P) 
 

 
10/05/2005 

 
2005/0017(COD) 
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Nome Oggetto Commis-

sione 
Data Proc. 

 
 
Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

 
Attività di ricerca, 
sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2007-
2013, PQ7) 

 
PECH (P) 
 

 
16/06/2005 

 
2005/0043(COD) 

 
Costa Paolo 
(ALDE) 
 

 
Accordo CE-Croazia su 
taluni aspetti dei servizi 
aerei 

 
TRAN (M) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/0059(CNS) 

 
Costa Paolo 
(ALDE) 
 

 
Accordo CE-Bulgaria su 
taluni aspetti dei servizi 
aerei 

 
TRAN (M) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/0060(CNS) 

 
El Khadraoui Saïd 
(PSE) 
 

 
Sviluppare l'agenda per la 
politica estera comunitaria 
in materia di aviazione 

 
TRAN (M) 
 

 
11/05/2005 

 
2005/2084(INI) 

 
Costa Paolo 
(ALDE) 
 

 
Mandato del direttore 
esecutivo dell'Agenzia 
europea per la sicurezza 
marittima 

 
TRAN (P) 
 

 
14/06/2005 

 
2005/0086(COD) 

 
Costa Paolo 
(ALDE) 
 

 
Mandato del direttore 
esecutivo e dei direttori 
dell'Agenzia europea per 
la sicurezza aerea 

 
TRAN (P) 
 

 
14/06/2005 

 
2005/0087(COD) 

 
Costa Paolo 
(ALDE) 
 

 
Mandato del direttore 
esecutivo dell'Agenzia 
ferroviaria europea 

 
TRAN (P) 
 

 
14/06/2005 

 
2005/0088(COD) 

 
________________ 
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE  
 
 
Relazioni e comunicazioni 
 
 
Oggetto Competenza Doc. 

 
 
Comunicazione della Commissione al Consiglio: Analisi 
dei risultati del FES e proposta per lo svincolo delle 
rimanenze condizionali del 9° Fondo europeo di sviluppo  
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla 
mobilizzazione di una seconda assegnazione di 250 
milioni di euro del miliardo di euro condizionale nel 
quadro del 9° FES, per coprire la seconda quota del 
Fondo per l'acqua ACP-UE Proposta di decisione del 
Consiglio relativa allo svincolo e all'uso di 18 milioni di 
euro del miliardo di euro condizionale nel quadro del 9° 
FES per finanziare il programma indicativo nazionale di 
Timor Leste nel periodo 2006-2007 Proposta di decisione 
del Consiglio relativa allo svincolo e all'uso della 
rimanenza di 482 milioni di euro del miliardo di euro 
condizionale nel quadro del 9° Fondo europeo di sviluppo 
per la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e 
del Pacifico Proposta di decisione del Consiglio relativa 
alla posizione che la Comunità deve assumere nel 
Consiglio dei ministri ACP-CE in merito a una decisione 
sull'uso della riserva della dotazione per lo sviluppo a 
lungo termine e delle risorse del fondo investimenti del 
nono Fondo europeo di sviluppo per finanziare l'iniziativa 
europea per l'energia, i contributi allo strumento di 
finanziamento internazionale per la gestione dei rischi 
connessi ai prodotti di base, l'adeguamento alle nuove 
norme sanitarie e fitosanitarie dell'UE per i mangimi e gli 
alimenti, il potenziamento dell'Unione africana e un 
contributo all'iniziativa "Istruzione per tutti" Proposta di 
decisione del Consiglio relativa alla posizione che la 
Comunità deve assumere nel Consiglio dei ministri ACP-
CE in merito a una decisione sull'uso della dotazione per 
lo sviluppo a lungo termine e delle risorse del fondo 
investimenti del nono Fondo europeo di sviluppo per la 
seconda assegnazione a favore del Fondo per l'acqua 
ACP-UE 

 
BUDG 
DEVE 
 

 
COM(2005)0051 
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Oggetto Competenza Doc. 

 
 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo : Il programma de L'Aja: dieci 
priorità per i prossimi cinque anni - Partenariato per 
rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e 
giustizia 

 
LIBE 
AFET 
DEVE 
CONT 
EMPL 
JURI 
 

 
COM(2005)0184 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo: Comunicazione sul reciproco 
riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia 
penale e il rafforzamento della reciproca fiducia tra Stati 
membri 

 
LIBE 
 

 
COM(2005)0195 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale 
europeo: Una partnership UE-USA più forte e un mercato 
più aperto per il 21° secolo 

 
INTA 
AFET 
ECON 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
CULT 
LIBE 
 

 
COM(2005)0196 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo: Politica spaziale europea - Elementi 
preliminari 

 
ITRE 
 

 
COM(2005)0208 

 
Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sull'indipendenza, integrità e 
responsabilità delle autorità statistiche nazionali e 
dell'autorità statistica comunitaria Raccommandazione 
della Commissione relativa all'indipendenza, all'integrità 
e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e 
dell'autorità statistica comunitaria 

 
ECON 
IMCO 
 

 
COM(2005)0217 
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Oggetto Competenza Doc. 

 
 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo: Progetto di dichiarazione sui 
principi guida dello sviluppo sostenibile 

 
ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
REGI 
 

 
COM(2005)0218 

 
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sullo stato di avanzamento degli studi pilota di 
cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo 
alle statistiche dei rifiuti 

 
ENVI 
 

 
COM(2005)0223 

 
Relazione della Commissione: Relazione annuale sulle 
attività di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione 
europea nel 2003 

 
ITRE 
 

 
COM(2005)0233 

 
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio riguardante la proposta intesa ad eliminare gli 
obblighi di comunicazione che si sovrappongono di cui 
all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alle statistiche sui rifiuti 

 
ENVI 
ITRE 
 

 
COM(2005)0240 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale 
europeo: Nanoscienze e nanotecnologie: Un piano 
d'azione per l'Europa 2005-2009 

 
ITRE 
ENVI 
IMCO 
JURI 
 

 
COM(2005)0243 

 
*#* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions on 
accelerating the transition from analogue to digital 
broadcasting 

 
ITRE 
 

 
SEC(2005)0661 
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Oggetto Competenza Doc. 

 
 
*#* Commission staff working document : Interim report 
on Community incentive measures in the field of 
employment 

 
EMPL 
BUDG 
FEMM 
 

 
SEC(2005)0677 

 
*#* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic & Social 
Committee and the Committee of the Regions Non-
discrimination and equal opportunities for all - a 
framework strategy Impact assessment 

 
LIBE 
AFET 
DEVE 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

 
SEC(2005)0689 

 
*#* Commission staff working paper : Communication 
from the Commission "i2010 - A European Information 
Society for growth and employment" Extended impact 
assessment 

 
ITRE 
ECON 
EMPL 
CULT 
 

 
SEC(2005)0717 

 
*#* Commission staff working document : Public 
finances in EMU 2005 

 
ECON 
BUDG 
 

 
SEC(2005)0723 

 
*#* Commission staff working paper : Annex to the 
report from the commission  Annual Report from the 
Commission on the Guarantee Fund and its Management 
in 2004 

 
BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
CONT 
 

 
SEC(2005)0807 

 
*#* Commission staff working paper : Second annual 
report to the Council and the European Parliament on the 
activities of the EURODAC Central Unit 

 
LIBE 
 

 
SEC(2005)0839 

 
 
*#* Questi documenti non sono disponibili in italiano. 
 
 

________________ 
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 
 
 
P 048/05 
 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla Guinea-Bissau 
Bruxelles, 1° giugno 2005 

 
 
L'Unione europea esprime profonda preoccupazione per l'evoluzione della situazione in Guinea-Bissau e, in 
particolare, l'occupazione del palazzo presidenziale da parte del sig. Kumba Yala. 
 
L'Unione europea condanna fermamente tale atteggiamento nonché le recenti dichiarazioni del sig. Yala, che 
costituiscono una violazione flagrante della carta di transizione e compromettono gravemente la conclusione 
positiva della transizione politica mediante lo svolgimento, il 19 giugno, di elezioni presidenziali credibili, 
libere, regolari e trasparenti, in linea con le norme internazionali applicabili ad elezioni democratiche.  
 
L'Unione europea si rallegra della determinazione dei dirigenti politici e militari della Guinea-Bissau a 
rimanere leali alle istituzioni legittime dello Stato e li incoraggia vivamente ad adoperarsi per continuare a 
garantire che l'ordine costituzionale e la data per le elezioni siano rispettati. 
 
L'Unione europea continuerà a collaborare strettamente con le Nazioni Unite, l'Unione africana, la Comunità 
economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e la Comunità dei paesi di lingua portoghese 
(CPLP) al fine di assicurare il pieno ripristino della legittimità democratica in Guinea-Bissau. A tale 
riguardo, si rileva che una Missione di Osservazione elettorale dell'UE (MOEUE) è stata inviata in Guinea-
Bissau per le elezioni presidenziali. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia *, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia−Erzegovina, ex Repubblica jugoslava 
di Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello 
Spazio economico europeo, nonché l'Ucraina aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

_________________ 
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P 049/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla situazione in Togo 
Bruxelles, 6 giugno 2005 

 
L'Unione europea esprime sostegno per le nuove iniziative prese dall'Unione africana tramite il Consiglio per 
la pace e la sicurezza, in particolare la nomina di un inviato speciale per agevolare il dialogo tra le parti 
togolesi. La riunione del Consiglio del 27 maggio a Addis Abeba si colloca in una linea di continuità con il 
minivertice tenutosi ad Abuja il 19 maggio sotto la direzione del presidente Obasanjo e con gli sforzi 
dell'ECOWAS volti a trovare una soluzione accettabile per tutti.  
 
In proposito, l'Unione europea ribadisce l'esortazione, rivolta ai dirigenti di tutte le forze politiche togolesi, a 
tradurre in pratica l'impegno per il processo di riconciliazione nazionale e a conseguire una transizione 
soddisfacente e inclusiva. Si rallegra dell'inizio delle discussioni tra potere esecutivo e opposizione e lancia 
un appello a tutti gli attori politici affinché collaborino con l'inviato speciale dell'Unione africana ed operino 
di concerto per la riconciliazione nazionale. 
 
L'Unione europea accoglie inoltre favorevolmente la decisione dell'Unione africana di inviare una missione 
di osservazione per seguire la situazione politica, di sicurezza sociale e umanitaria e la situazione dei diritti 
dell'uomo nel paese. Prende atto della decisione delle autorità togolesi di creare una commissione d'inchiesta 
sugli atti di violenza e di vandalismo verificatisi prima, durante e dopo lo scrutinio presidenziale. L'Unione 
europea incoraggia la realizzazione di un lavoro d'inchiesta imparziale, esauriente e credibile sugli abusi 
commessi ai danni della popolazione civile. Desidera insistere sull'importanza di rispettare i diritti dell'uomo 
e di rendere la giustizia, in modo da assicurare un processo di transizione pacifico. Lancia altresì un appello 
alle autorità togolesi affinché creino le condizioni per garantire il rimpatrio dei rifugiati. 
 
L'Unione europea si dichiara pronta a sostenere il processo di riconciliazione nazionale e continuerà a 
seguire da vicino la situazione politica in Togo, in particolare per quanto riguarda i 22 impegni sottoscritti 
dal governo togolese nel quadro delle consultazioni a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou e la 
decisione del Consiglio del 15 novembre 2004. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia,* i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro, i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

_______________ 
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P 050/05 riv. 
 

Dichiarazione della presidenza, a nome dell'Unione europea, 
sugli eventi verificatisi a Duékoué, Costa d'Avorio 

Bruxelles, 8 giugno 2005 
 

L'Unione europea ha appreso con costernazione i tragici eventi verificatisi a Duékoué. Porge le sue 
condoglianze alle famiglie delle vittime e condanna risolutamente questi atti di violenza. 
 
L'Unione europea lancia un appello a tutte le parti coinvolte nel conflitto affinché rispettino e facciano 
rispettare la zona di fiducia ed avviino un'indagine per individuare i responsabili e consegnarli alla giustizia. 
Esorta tutte le forze politiche a mantenere la calma onde evitare il ripetersi di siffatti eventi e rendere 
possibili il disarmo e la smobilitazione di tutte le milizie e del resto delle forze militari e contestualmente in 
tutto il paese in conformità dell'accordo di Yamoussoukro firmato dalle Forze armate delle Forze Nuove 
(FAFN) e dalle Forze armate nazionali della Costa d'Avorio (FANCI) il 14 maggio 2005. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

______________ 
 
 
P 051/05 riv 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sugli avvenimenti 
verificatisi di recente nello Zimbabwe 

Bruxelles, 8 giugno 2005 
 
L'Unione europea condanna le azioni compiute dal governo dello Zimbabwe nel quadro delle operazioni 
Clean Sweep e Restore Order. 
 
I violenti interventi che hanno provocato oltre 20.000 arresti e la distruzione massiccia e arbitraria di alloggi 
e di mezzi di sussistenza delle popolazioni urbane più povere costituiscono la dimostrazione flagrante della 
totale indifferenza del governo dello Zimbabwe per il benessere della popolazione civile, in particolare nelle 
aree urbane. Migliaia di famiglie sono rimaste senza tetto in pieno inverno il che ha reso ancora più 
drammatica la situazione umanitaria già critica nello Zimbabwe. 
 
Tali operazioni hanno provocato lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone all'interno del paese 
mentre il popolo dello Zimbabwe già soffre a causa della mancanza di cibo e di una profonda crisi 
economica. 
 
L'Unione europea lancia un appello al governo dello Zimbabwe affinché ponga immediatamente fine a tale 
operazione. 
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L'Unione europea esorta altresì il governo dello Zimbabwe a rispettare i diritti umani e lo stato di diritto e a 
attuare politiche volte ad alleviare la situazione delle popolazioni più povere. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

________________ 
 

P 052/05 
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 

sulle elezioni nella Repubblica centrafricana 
Bruxelles, 8 giugno 2005 

 
L'Unione europea ha preso conoscenza dei risultati pubblicati dalla Commissione Elettorale Mista 
Indipendente (CEMI) il 24 maggio 2005 
 
Alla luce dello svolgimento delle elezioni presidenziali e legislative tenutesi nella Repubblica 
centrafricana il 13 marzo e l'8 maggio 2005, l'UE esprime il proprio compiacimento a tutta la 
popolazione, alla società civile e ai partiti politici per la loro volontà di ricercare pacificamente 
soluzioni ai problemi del paese.  
 
L'Unione europea continua tuttavia ad essere preoccupata per i diversi ostacoli nelle procedure di 
spoglio osservati in alcuni uffici di Bangui e in alcune province del paese. L'UE esorta le autorità 
centrafricane a trattare con imparzialità qualsiasi ricorso alla Corte costituzionale. 
 
L'Unione europea invita tutte le parti interessate della Repubblica centrafricana e il Presidente eletto 
a cooperare nell'elaborazione delle riforme indispensabili per consentire al paese di ripristinare un 
clima di fiducia e di pace nel rigoroso rispetto dei diritti dell'uomo. 
 
 
In questa prospettiva l'Unione europea è determinata a riprendere una cooperazione piena e totale 
nel quadro dell'Accordo di Cotonou. L'Unione europea auspica vivamente il proseguimento di un 
dialogo politico rafforzato con le autorità centrafricane a sostegno del ripristino dello Stato di diritto 
e della stabilizzazione sociale e economica nella Repubblica centrafricana. 
 
L'Unione europea continuerà a seguire attentamente la situazione nella Repubblica centrafricana e i 
progressi realizzati nell'attuazione degli impegni assunti dalle autorità centrafricane, vale a dire la 
piena applicazione dei principi dello Stato di diritto, il pluralismo politico, l'indipendenza della 
giustizia, il rispetto dei diritti dell'uomo, la buona governanza nel settore dell'economia e degli 
affari pubblici. 
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I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia 
membri dello Spazio economico europeo, nonché l'Ucraina aderiscono alla presente dichiarazione.  
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

________________ 
 
 

P 54/05 
 

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sull'attentato 
maoista a Chitwan (Nepal) del 6 giugno 

Bruxelles, 10 giugno 2005 
 
L'UE condanna l'attentato maoista perpetrato contro un autobus civile a Chitwan il 6 giugno, nel quale 
dozzine di persone sono state uccise o ferite. L'UE condanna l'uso della violenza a fini politici nella maniera 
più risoluta possibile. Siffatti attentati possono soltanto far regredire la causa della pace in Nepal e 
prolungare le sofferenze del popolo nepalese. Profondamente turbata da tale atto di brutalità, l'UE porge le 
sue sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e la sua simpatia alle persone ferite nell'attentato. 
 
L'UE ricorda la sua dichiarazione del 15 dicembre 2004, a seguito della visita di una troika dell'UE in Nepal, 
nella quale esorta i maoisti a rinunciare alla violenza e a impegnarsi a favore della democrazia e dei diritti 
dell'uomo e condanna le loro gravi violazioni dei diritti dell'uomo. L'UE invita nuovamente i maoisti a porre 
fine alla loro cultura della violenza e dell'intimidazione, a porre fine ai loro abusi per quanto riguarda i diritti 
dell'uomo e a ritornare al tavolo dei negoziati. L'UE esorta tutte le parti a riconoscere che non esiste una 
soluzione militare del conflitto e a impegnarsi invece per un approccio comune a favore della ripresa del 
dialogo e del ristabilimento della pace in base ad una soluzione negoziata. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia *, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

______________ 
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P 055/05 riv. 
 

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

Bruxelles, 13 giugno 2005 
 
L'Unione europea si congratula con i partiti politici e le autorità elettorali per la dichiarazione comune sul 
processo elettorale firmata il 10 giugno. L'accordo raggiunto dovrà permettere di garantire che il processo 
elettorale in corso, incluse le indagini intese a risolvere le controversie sui risultati elettorali, si concluda in 
modo trasparente e con soddisfazione di tutte le parti. 
 
L'Unione europea saluta in particolare l'impegno assunto dai firmatari della dichiarazione di compiere ogni 
sforzo per prevenire la violenza o azioni che potrebbero incitare alla violenza, di dar prova di moderazione e 
di risolvere le controversie in modo pacifico e con mezzi legali. L'Unione europea conta fermamente sul 
rispetto dell'accordo e degli impegni assunti per evitare il ripetersi della deplorevole situazione di questi 
ultimi giorni ad Addis Abeba, causa della perdita di vite umane. 
 
L'Unione europea fa appello al governo e all'opposizione perché continuino a risolvere le loro controversie 
con il dialogo, nel rispetto delle leggi e della costituzione dell'Etiopia. In tale contesto, l'Unione europea 
rileva che i rappresentanti di tutte le parti dovrebbero poter agire in un clima scevro da intimidazioni e 
minacce. Rammenta parimenti l'importanza del ruolo svolto dai mass-media, in particolare di quelli sotto 
controllo statale, per garantire un'informazione dell'opinione pubblica che sia imparziale, equilibrata e 
pluralista. 
 
La missione di osservazione elettorale dell'Unione europea resta presente in loco per osservare le fasi finali 
delle elezioni, incluse le indagini sulle controversie, nel rispetto del suo mandato. 
 
L'Unione europea  continuerà a seguire molto attentamente la situazione in Etiopia e resta disponibile ad 
apportare pieno sostegno al processo in corso. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia,* i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina aderiscono alla presente dichiarazione.  
 
*   La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

________________ 
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P 56/05 
 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sui recenti sviluppi in Bolivia 
Bruxelles, 9 giugno 2005 

 
L'Unione europea esprime la sua profonda preoccupazione per l'attuale situazione in Bolivia. Le dimissioni 
del Presidente Carlos Mesa hanno creato una situazione di incertezza politica ed economica nel paese, che gli 
scioperi ininterrotti, il blocco delle strade e le manifestazioni violente non contribuiscono a risolvere. 
 
L'Unione europea esorta gli attori istituzionali e politici nonché la società boliviana nel suo insieme a 
proseguire il dialogo aperto e costruttivo affinché sia trovata una soluzione concertata, negoziata e pacifica, 
nel rispetto dell'ordine costituzionale. 
 
L'Unione europea si dichiara disposta a cooperare a tale sforzo di concertazione affinché si contribuisca a 
restaurare un clima di pace sociale in Bolivia. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina aderiscono alla presente dichiarazione.  
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

_______________________ 
 
 
 
P 057/05 riv. 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sui  
recenti eventi in Bielorussia 

Bruxelles, 14 giugno 2005 
 
L'Unione europea è particolarmente preoccupata dalla crescente repressione delle forze politiche di 
opposizione, della società civile, dei sindacati e dei media indipendenti in Bielorussia. 
 
L'UE condanna gli arresti e i processi politici, in particolare dei sigg. Skrebets, Statkevich, Severinets, 
Klimov, Bandajevski, Marinitch, Levonevski e Vasiljev. L'UE chiede il rispetto dello stato di diritto e 
l'immediata scarcerazione delle predette persone. L'UE considera tali azioni un tentativo del regime di 
eliminare potenziali oppositori del Presidente Lukashenko nella corsa alle prossime elezioni presidenziali. 
 
L'UE deplora che nei media controllati dallo Stato e nelle dichiarazioni pubbliche ricorra sempre più un 
linguaggio anti-occidentale. Essa è preoccupata per le tendenze isolazioniste della Bielorussia. 
 
L'UE rileva altresì con costernazione i crescenti tentativi del regime di perturbare le attività dei partiti politici 
e delle ONG. 
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L'UE esorta i dirigenti della Bielorussia a porre fine a dette azioni, che costituiscono un ostacolo allo 
sviluppo delle relazioni tra l'UE e la Bielorussia. 
 
L'UE ribadisce la sua disponibilità ad avviare un dialogo con la Bielorussia sullo sviluppo progressivo delle 
relazioni bilaterali non appena le autorità bielorusse avranno dimostrato mediante azioni concrete la loro 
sincera volontà di riprendere il dialogo con la comunità internazionale.  
 
L'UE ricorda il suo impegno ad assistere la società civile e la popolazione della Bielorussia e proseguirà le 
discussioni sull'adozione di eventuali misure addizionali a tal fine. 
 
"I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione." 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

_______________ 
 
 
P 59/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
in occasione del 60° compleanno di Daw Aung San Suu Kyi 

Bruxelles, 17 giugno 2005 
 
L'Unione europea segnala che il 19 giugno, Daw Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace, trascorrerà il 
suo sessantesimo compleanno in residenza coatta, senza contatti con la sua famiglia, i suoi amici e i suoi 
colleghi politici. L'UE spera che questo sia l'ultimo compleanno che Daw Aung San Suu Kyi trascorrerà 
privo di libertà e chiede con insistenza al Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC) di liberarla 
immediatamente, così come U Tin Oo e tutti gli altri prigionieri politici. L'UE ritiene che un siffatta 
iniziativa contribuisca a facilitare il dialogo e la riconciliazione in Birmania/Myanmar. Come Daw Aung San 
Suu Kyi, l'UE è favorevole a un'impostazione basata sul dialogo e la non violenza per risolvere l'ormai 
vecchio problema politico della Birmania/Myanmar. 
 
L'UE è particolarmente preoccupata per l'attuale situazione in Birmania/Myanmar e in particolare per gli 
attentati del 7 maggio che sono costati la vita a numerose persone innocenti e che hanno favorito l'instaurarsi 
di un clima di insicurezza. 
 
L'UE, che sostiene l'integrità territoriale della Birmania/Myanmar, nutre altresì preoccupazione per il 
ravvivarsi delle tensioni fra le nazionalità, in particolare fra lo Stato Shan et les Karens (KNU). 
 
L'UE ricorda che essa si è impegnata a sostenere la riconciliazione nazionale, il rispetto dei diritti dell'uomo 
e della democrazia in Birmania/Myanmar e invita il SPDC ad avviare un autentico dialogo con la Lega 
nazionale per la democrazia (LND) e con i rappresentanti delle varie etnie allo scopo di trovare soluzioni 
politiche pacifiche che tengano conto delle loro preoccupazioni legittime. 
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L'UE ribadisce il suo risoluto impegno a fornire una risposta alle esigenze dei più poveri in 
Birmania/Myanmar, in particolare nel campo della sanità, dell'istruzione e dello sviluppo locale, in 
conformità della posizione comune PESC 2004/730/PESC del 25 ottobre 2004. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia *, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia−Erzegovina, ex Repubblica jugoslava 
di Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri 
dello Spazio economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica di Moldavia aderiscono alla presente 
dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e di associazione. 
 

________________ 
 
P 060/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sul reinsediamento ufficiale in Somalia delle istituzioni federali 

transitorie 
Bruxelles, 17 giugno 2005 

 
L'Unione europea si rallegra del reinsediamento ufficiale in Somalia delle istituzioni federali transitorie 
iniziato il 13 giugno. Tali istituzioni devono ora raccogliere la sfida di definire le loro priorità e le strutture di 
governo per ricostruire uno Stato funzionale. L'Unione europea è pronta a sostenere le istituzioni federali 
transitorie che attualmente si reinsediano in Somalia. 

L'Unione europea elogia l'impegno in atto per stabilizzare Mogadiscio e il ruolo di primo piano svolto al 
riguardo dalla società civile. Il piano per la sicurezza e la stabilizzazione di Mogadiscio deve essere 
approvato quale parte di un piano nazionale. L'Unione europea è disposta ad appoggiare un piano per la 
sicurezza nazionale globale e ribadisce il proprio impegno a discutere le questioni relative alla sicurezza 
nell'ambito del comitato di coordinamento e di monitoraggio. 

L'Unione europea ribadisce la necessità di un processo continuo di dialogo globale e di riconciliazione 
nell'ambito delle istituzioni federali transitorie della Somalia. Tale processo non dovrebbe essere ostacolato 
da coloro il cui intento è destabilizzare piuttosto che ricostruire la nazione somala. 

L'Unione europea esorta vivamente tutti i membri delle istituzioni federali transitorie a mantenere l'impegno 
al processo di pace rispettando pienamente, sulla base della Carta costituzionale federale provvisoria, 
l'autorità delle differenti istituzioni federali transitorie (Parlamento, Governo e Presidenza) e impegnandosi 
ad appianare le divergenze in tale ambito. L'Unione europea non sarebbe disposta a interagire con le singole 
parti al di fuori del quadro, convenuto, delle istituzioni federali transitorie. 
 
L'Unione europea incoraggia il Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU e il Primo ministro 
somalo a convocare quanto prima una riunione ad alto livello del comitato di coordinamento e di 
monitoraggio a cui parteciperebbero anche i maggiori rappresentanti istituzionali delle istituzioni federali 
transitorie per esaminare congiuntamente le questioni politiche e l'attuazione delle immediate priorità di dette 
istituzioni nell'ambito del programma di assistenza rapida. 
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Il comitato di coordinamento e di monitoraggio e la dichiarazione dei principi elaborata nella riunione di 
Stoccolma sulla Somalia del 29 ottobre 2004 restano per l'Unione europea il meccanismo centrale di dialogo 
fra la comunità internazionale e la Somalia. L'Unione europea spera in un rinnovato impulso che possa 
garantire al comitato di coordinamento e di monitoraggio di restare il forum effettivo per il dialogo e la 
mobilitazione degli aiuti internazionali a favore della Somalia. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

________________ 
 
 
P 061/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sull'estensione del periodo di transizione nella Repubblica democratica del Congo 

Bruxelles, 24 giugno 2005 
 
L'Unione europea ha preso atto della decisione delle due Camere del Parlamento della Repubblica 
democratica del Congo di prolungare di sei mesi, a decorrere dal 1º luglio 2005, il periodo di transizione, e 
della richiesta del Comitato internazionale di accompagnamento della transizione (CIAT) affinché questa 
estensione vada di pari passo con una maggiore efficacia e celerità delle istituzioni di transizione. 
 
L'Unione europea esorta tutte le parti a conformarsi a questa decisione, che è in linea con le disposizioni 
dell'accordo di pace firmato nel dicembre 2002 e deve consentire di organizzare le elezioni in condizioni 
soddisfacenti dal punto di vista logistico e della sicurezza. L'Unione europea esorta le istituzioni della 
transizione, i partiti politici e la società civile a lavorare insieme per preparare un processo elettorale libero, 
trasparente e democratico; invita inoltre l'opposizione politica a fornire un contributo in materia svolgendo 
un ruolo costruttivo in un clima di quiete sociale. L'Unione europea ricorda al riguardo le conclusioni della 
Presidenza adottate dai Capi di Stato e di Governo il 16 e 17 giugno 2005 a Bruxelles. 
 
L'Unione europea ha preso visione del calendario che la commissione elettorale indipendente (CEI) ha 
accluso alla sua richiesta motivata. L'Unione europea sostiene le legittime aspirazioni del popolo congolese 
ad elezioni quanto più rapide possibile e nelle migliori condizioni possibili ed esorta le autorità congolesi e 
tutte le istituzioni interessate ad attenersi rigorosamente al nuovo calendario elettorale. In tale contesto 
l'Unione europea sottolinea che spetta alle autorità congolesi accelerare i preparativi per la tenuta delle 
elezioni e per la realizzazione di altri aspetti della transizione, come la riforma del settore della sicurezza. In 
conformità di queste disposizioni, l'Unione europea ricorda a tutte le parti che la data del 30 giugno 2006 
segna la scadenza del periodo entro il quale deve compiersi la transizione. Per quanto concerne il processo 
elettorale, l'Unione europea si compiace dell'avvio del censimento degli elettori a Kinshasa e invita le 
autorità congolesi a intensificare i contatti con la popolazione. In questa nuova fase di transizione è 
importante che i rappresentanti di tutti i partiti siano in grado di esprimersi in un clima libero da 
intimidazioni e che i mezzi di comunicazione veicolino informazioni imparziali e pluraliste.  
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L'Unione europea invita tutti gli attori interessati a valutare le rispettive responsabilità al fine di intensificare 
i preparativi per le elezioni e adoperarsi per l'effettiva attuazione delle disposizioni dell'accordo globale e 
completo. È essenziale altresì che sia fatto sin d'ora tutto il possibile per promuovere i principi di buon 
governo e di trasparenza, garanzie di uno stato di diritto democratico. L'Unione europea osserverà 
attentamente tale processo. 
 
L'Unione europea riafferma che il suo sostegno a favore della transizione poggia sul rispetto delle 
disposizioni dell'accordo di Pretoria e su un impegno inequivocabile e in condizioni di buon governo, specie 
per quanto attiene alla gestione degli stipendi dei funzionari e dell'esercito, da parte degli attori congolesi ai 
fini del completo successo della transizione. Al riguardo, l'Unione europea sostiene le proposte del 
Segretario generale dell'ONU per una missione anticorruzione. L'Unione europea è pronta a partecipare 
attivamente a questa iniziativa. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione.  
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

_____________ 
 
 
P 62/05 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea in occasione della 
Giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura 

Bruxelles, 24 giugno 2005 
 
In occasione dell'ottava Giornata internazionale delle Nazioni Unite a sostegno delle vittime della tortura (26 
giugno), l'Unione europea sottolinea l'importanza che attribuisce all'abolizione della tortura e delle altre pene 
o trattamenti crudeli, disumani o degradanti ovunque nel mondo, nonché alla completa riabilitazione delle 
vittime della tortura. 
 
L'UE ricorda che l'utilizzazione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti 
sono oggetto di un divieto assoluto e che tutti gli Stati devono garantire che non si ricorra a tali pratiche 
barbare. L'UE esorta tutti gli Stati che non l'abbiano ancora fatto ad aderire d'urgenza alla Convenzione 
internazionale contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e a cooperare con i 
pertinenti meccanismi internazionali. È indispensabile dar prova di vigilanza e apertura per combattere le 
pratiche insidiose costituite dalla tortura e da altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti ed è in 
quest'ottica che l'UE invita inoltre tutti gli Stati a prevedere di firmare e di ratificare quanto prima il 
Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura che, una volta in vigore, instaurerà un sistema 
innovativo di meccanismi di visita nazionali e internazionali destinati a ispezionare i luoghi di detenzione. 
L'UE si rallegra del fatto che l'anno scorso la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura sia stata 
ratificata da Liberia, Mauritania e Repubblica araba siriana e accoglie con favore la ratifica del Protocollo 
facoltativo alla Convenzione da parte di Argentina, Croazia, Liberia, Mali e Messico. 
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L'UE attribuisce un'importanza capitale al ruolo dell'ONU nella lotta contro la tortura e nel sostegno alle 
vittime e conferma il suo appoggio al relatore speciale dell'ONU sulla questione della tortura, al Fondo di 
contribuzioni volontarie dell'ONU per le vittime della tortura, all'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti 
umani, al Comitato dell'ONU contro la tortura, al Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) nonché ad 
altri meccanismi i cui contributi sono estremamente utili in questo settore. L'UE continua ad adottare 
iniziative di ordine politico, diplomatico e finanziario per combattere la tortura nel quadro degli orientamenti 
dell'UE contro la tortura, adottati dal Consiglio nel 2001. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno sponsorizzato 
e sostenuto attivamente l'elaborazione e l'adozione di risoluzioni obbligatorie sulla tortura alla 59ª sessione 
dell'Assemblea generale dell'ONU e alla 61ª sessione della Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU. 
Inoltre l'UE adotterà tra breve un regolamento per vietare l'esportazione e l'importazione di beni la cui unica 
utilizzazione pratica sia quella di infliggere la pena capitale o la tortura. L'esportazione di beni che 
potrebbero essere utilizzati per tali scopi è altresì soggetta all'autorizzazione delle autorità degli Stati membri 
dell'UE. Tale incoraggiante iniziativa consentirà di intensificare ulteriormente la lotta contro la tortura in 
tutto il mondo. 
 
La prevenzione della tortura e la riabilitazione di coloro che ne sono vittime sono priorità assolute del 
finanziamento ai sensi dell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR). Per il 2004 
sono stati stanziati 16 milioni di EUR per progetti di prevenzione e riabilitazione e la tortura continua a 
costituire una priorità dell'EIDHR nel 2005. 
 
L'UE coglie l'occasione per rendere omaggio alle numerose ONG e alle persone che si impegnano senza 
tregua per impedire la tortura ed alleviare le sofferenze delle vittime. L'UE si congratula inoltre per il ruolo 
chiave svolto dal Consiglio internazionale per la riabilitazione delle vittime della tortura e da altre 
organizzazioni al fine di mobilitare l'opinione pubblica in occasione di questa importante giornata del 
calendario delle Nazioni Unite ed è fermamente decisa a proseguire ed intensificare gli sforzi per liberare il 
mondo dal flagello della tortura. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 
 

_______________ 
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE  
 
 

ASSEMBLEA PLENARIA 
 

8 E 9 GIUGNO 2005 
 

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI 
 

 
 

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

http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 
 

 
 
L'Assemblea plenaria è stata caratterizzata dalla presenza del Presidente della Banca europea per gli 
investimenti Philippe MAYSTADT, intervenuto nel contesto della strategia della BEI per i prossimi anni e 
della sua nuova politica d'informazione. 
 
 
I. OCCUPAZIONE: PROMOZIONE DEL LAVORO, RESPONSABILITÀ 

SOCIALE E GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI 
  

• Orientamenti per l'occupazione 2005/2008 
 

− Relatore: MALOSSE (Datori di lavoro - FR) 
 
− Riferimenti: CESE 675/2005 
 
− Punti chiave: 

 
Nel parere adottato il 31 maggio scorso mediante procedura scritta e trasmesso al Consiglio Occupazione 
e Affari sociali del 2 giugno 2005, il CESE esprime preoccupazione per la mancanza di coerenza tra le 
diverse strategie dell'Unione europea. 
 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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Il parere lamenta a tale proposito che non sia stato proposto un orientamento specifico per l'occupazione 
giovanile: ciò sarebbe stato coerente con il patto europeo per la gioventù adottato dal Consiglio europeo 
di primavera. Il persistere (in certi paesi, l'aggravarsi) della disoccupazione giovanile, che colpisce anche 
i diplomati, rappresenta infatti una sfida essenziale per l'Europa perché si possono nutrire dubbi sul futuro 
di una società che non offre prospettive alla sua gioventù. 
Il Comitato propone anche di affrontare in modo più incisivo la questione dell'occupazione femminile e 
delle categorie svantaggiate, cui sarebbe stato opportuno destinare un orientamento specifico. 
 
Il parere sottolinea che la capacità d'innovazione delle imprese è decisiva per dare dinamismo all'Europa. 
In assenza di nuovi prodotti e di servizi migliori e senza incrementi di produttività, l'Europa si ritroverà a 
svolgere un ruolo di secondo piano. Il Comitato raccomanda di inserire negli orientamenti per 
l'occupazione misure a favore delle iniziative locali e dello sviluppo delle imprese, in particolare 
l'eliminazione degli ostacoli amministrativi alla creazione di nuove imprese, una riforma del regime 
fiscale relativo alle successioni, la lotta contro i monopoli e le distorsioni della concorrenza. 
 
Il Comitato chiede che gli orientamenti per l'occupazione si concentrino sull'innalzamento del livello 
qualitativo dei posti di lavoro attraverso la formazione e la mobilità interna e esterna. Innalzare il livello 
delle qualifiche significa anche lottare contro il precariato, specialmente fra i giovani, le donne e le 
categorie svantaggiate. 
 
Il Comitato propone infine di porre in futuro gli orientamenti per l'occupazione e gli indirizzi di massima 
per le politiche economiche al centro di un reale dibattito democratico sul piano europeo e nazionale con 
la partecipazione attiva della società civile. 

 
− Persona da contattare: Alan Hick 

 (Tel. +32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Strumenti d'informazione della responsabilità sociale delle imprese in 
un'economia globalizzata 
 
− Relatrice: PICHENOT (Attività diverse - FR) 

 
− Riferimenti: Parere di iniziativa - CESE 692/2005 
 
− Punti chiave: 

 
La responsabilità delle imprese è un impegno volontario che va al di là della legge e si riferisce a un 
insieme di convenzioni, norme e principi internazionali, come pure a un corpus normativo europeo. 
 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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Gli strumenti di misura della RSI devono rispondere a requisiti di legittimità, di pertinenza e di 
affidabilità. 
 
La pratica del rendiconto annuale tende a generalizzarsi nelle grandi imprese, riflettendo in ciò le richieste 
di trasparenza sulla strategia dell'impresa, anche nelle pratiche di RSI. Ciò non toglie che la qualità 
dell'informazione resti molto disuguale e che debba quindi migliorare. Data la mancanza di risorse 
finanziarie e umane delle PMI, non si può pretendere che l'informazione loro richiesta abbia da subito lo 
stesso grado di approfondimento di quella domandata alle grandi imprese. Ciò non toglie che le PMI 
debbano essere incoraggiate a informare le parti interessate sulle proprie pratiche responsabili nell'ambito 
di un'iniziativa di progresso. 

L'unitarietà dei principi va contemperata con il rispetto della diversità. Sarebbe opportuno che gli 
indicatori consentissero dei raffronti. Sarebbe positivo che tali criteri e indicatori fossero concepiti di 
concerto dai partecipanti al dialogo sociale settoriale, previa consultazione delle altre parti interessate e 
assieme ai pubblici poteri. 
 
Gli orientamenti del GRI (Global Reporting Initiative) costituiscono un sistema di riferimento privato 
ormai consolidato. È opportuno che i soggetti europei partecipino attivamente ai lavori di questo 
organismo, al fine di rendere più consoni al contesto europeo i loro metodi e criteri. 

 
L'Organizzazione internazionale di normalizzazione (International Standardization Organization - ISO) 
ha elaborato una serie di orientamenti in materia di responsabilità sociale. Tuttavia, questi nuovi 
orientamenti non costituiranno standard generici di gestione e non saranno certificabili. 
 
Il CESE propone la creazione di un portale informativo sulle pratiche delle grandi imprese in materia di 
RSI. Sarebbe opportuno che un osservatore istituzionale svolgesse un'opera di ravvicinamento tra le 
dichiarazioni dell'impresa e le valutazioni delle parti interessate. Tale compito di analisi qualitativa 
potrebbe essere affidato a un organismo come la Fondazione di Dublino. 
 
Gli impegni volontari dell'impresa devono essere resi pubblici e la loro efficacia essere sempre 
verificabile. L'impegno volontario e un dialogo strutturato con le parti interessate sono aspetti 
indissociabili. La strategia volontaria dell'impresa presuppone un dialogo sociale in materia di RSI. Il 
coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nell'impresa riguarda tre fasi: l'ideazione della strategia 
specifica dell'impresa nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, la messa a punto degli strumenti 
necessari a perseguire tale strategia e il controllo indipendente dell'efficacia delle misure intraprese a tutti 
i livelli dell'impresa. 
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Al livello europeo, l'azione volontaria e/o negoziata sulle sfide della RSI rappresenta un momento 
decisivo per tutte le multinazionali che dispongono di un comitato aziendale europeo. Inoltre permette di 
associare a tale dinamica anche i nuovi Stati membri. I comitati aziendali europei hanno un ruolo chiaro 
da svolgere nell'integrazione della RSI nella politica gestionale dell'impresa, in quanto sono anche la sede 
privilegiata degli interessati interni. Ciò detto una politica coerente di RSI deve tenere conto anche degli 
interessati esterni: in particolare, l'intera comunità di lavoro ma, nella misura del possibile, anche tutti i 
partecipanti alla catena del valore (subappaltatori, fornitori). 

 
− Persona da contattare: Alan Hick 

(Tel. +32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• Libro verde: gestione della migrazione economica 
 

− Relatore: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori – ES) 
 
− Rif.: (COM(2004) 811 def.) – CESE 694/2005 
 
− Punti chiave: 

 
Il CESE osserva che è senz'altro necessario regolare in ambito comunitario l'ammissione dei migranti per 
motivi economici, ragion per cui è opportuno raggiungere un livello elevato di armonizzazione 
legislativa e una legislazione aperta, sia per i lavoratori altamente qualificati che per la mano d'opera 
meno qualificata. 
 
Il principio della "preferenza comunitaria" deve includere tutti i lavoratori che fanno parte del mercato 
del lavoro dell'Unione europea e non soltanto i lavoratori nazionali o comunitari. 
 
Il CESE sottolinea la necessità di avere due sistemi per l'ingresso legale degli immigrati: da un lato, 
prevedere un'offerta di lavoro mentre il migrante si trova ancora nel paese di origine e, dall'altro, 
rilasciare un permesso di soggiorno provvisorio per la ricerca di lavoro. 
 
Per quanto riguarda i diritti, il punto di partenza della discussione deve essere il principio della non 
discriminazione. 

 
− Persona da contattare: Pierluigi Brombo 

(Tel.: +32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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II. COMMERCIO MONDIALE: FATTORE DI SVILUPPO DAL 
 VOLTO UMANO 
 
• Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) - Negoziati sulla Modalità 4 

(movimento delle persone fisiche) 
 

− Relatrice: FLORIO (Lavoratori – IT) 
 
− Rif.: Parere esplorativo – CESE 695/2005 
 
− Punti chiave: 
 
Il negoziato GATS - Modalità 4 è ritenuto uno degli elementi chiave nell'ambito delle trattative in corso 
nell'OMC per l'apertura del commercio internazionale ai servizi. La presenza di persone fisiche è la 
quarta modalità di fornitura di servizi e riguarda l'ingresso temporaneo di cittadini di uno Stato aderente 
all'accordo sul territorio di un altro Stato membro dell'accordo allo scopo di fornire un servizio (per 
esempio, contabili, medici o personale docente), e non riguarda coloro che invece chiedono la 
cittadinanza oppure cercano di ottenere un posto di lavoro o la residenza stabile in un paese. 
 
Secondo il CESE, per una maggiore liberalizzazione del commercio dei servizi è necessario che 
preliminarmente nell'UE si operi per precisare che la direttiva in materia di distacco dei lavoratori è 
inoltre la base per il movimento temporaneo dei lavoratori. Bisogna inoltre chiarire quale sia nell'UE il 
quadro di riferimento normativo sulla liberalizzazione dei servizi all'interno del mercato interno (cfr. 
proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno) e distinguere chiaramente i servizi di 
interesse generale (tra cui sanità, scuola, acqua, energia, gas, ecc.), tra quelli economici e non 
economici, quelli a fini commerciali e non, e servizi di altra natura. 
 
Il CESE esorta l'Unione europea e gli Stati membri a non accettare, per il momento, di estendere la 
Modalità 4 ai lavoratori semi-qualificati o non qualificati. Farlo finirebbe infatti per mettere a 
repentaglio il principio fondamentale dell'OIL, secondo cui "il lavoro non è una merce". Il CESE ritiene 
che il movimento temporaneo dei lavoratori, che di fatto costituisce una migrazione temporanea, non 
possa essere regolamentato primariamente in sede OMC e dall'accordo GATS senza alcuna garanzia 
riguardante i diritti dell'uomo o il rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro, come ad 
esempio la non discriminazione. Bisognerebbe prevedere una cooperazione soddisfacente sul piano 
operativo quanto meno tra l'OMC e l'OIL, l'OIM e l'ONU in materia di protezione dei migranti 
temporanei. 
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Il CESE ritiene che i governi europei dovrebbero tutti ratificare la Convenzione internazionale delle 
Nazioni Unite sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, entrata 
in vigore nel luglio 2003. 
 
− Persona da contattare: Beatriz Porres 

(Tel: +32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 

 

III. COMMERCIO: APPROCCI CIRCOSTANZIATI AI DIRITTI DI 
 PROPRIETA' INTELLETTUALE 

• Disegni e modelli 
 

– Relatore generale: RANOCCHIARI (Datori di lavoro – IT) 
  Il Comitato adotta il controparere presentato da PEGADO LIZ e da STEFFENS. 
 
– Rif: COM(2004) 582 def. – 2004/0203 COD – CESE 691/2005 
 
− Punti chiave: 

 
Il Comitato conferma quanto già espresso in precedenti pareri secondo cui sottoporre i pezzi di ricambio 
inclusi nella clausola di riparazione al regime di protezione dei disegni o modelli significherebbe istituire 
un monopolio di prodotto nel mercato secondario, in contrasto con la natura stessa della protezione 
giuridica di disegni e modelli. 
 
Si aggiunga che il regime istituito con la direttiva 98/71/CE ha permesso il mantenimento e ha 
contribuito, in seguito al recente ampliamento dell'UE, all'aumento di regimi nazionali, diversi e 
addirittura opposti, in un campo estremamente importante per un settore di enorme rilevanza economica 
nel mercato europeo. 
 
La proposta della Commissione è diretta, quindi, a realizzare il mercato interno in questo campo mediante 
l'avvicinamento dei sistemi nazionali, sulla base della liberalizzazione dell'impiego di disegni o modelli 
protetti ai fini della riparazione di prodotti complessi con lo scopo di restituire loro l'aspetto originale 
(mercato secondario). 
 
Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione, che si colloca sulla stessa linea di altre 
iniziative legislative che hanno già avuto l'accordo del Comitato, e che può contribuire all'aumento della 
concorrenza, all'abbassamento dei prezzi e alla creazione di nuovi posti di lavoro specie nelle PMI. 
 

mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu
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Il Comitato ritiene, tuttavia, che la proposta della Commissione trarrebbe vantaggio se fosse più 
adeguatamente giustificata sul versante della chiara dimostrazione della sua compatibilità con l'Accordo 
TRIPS, della maggiore evidenziazione dei suoi effetti sull'occupazione e, in particolare, della garanzia 
che, al di là del diritto all'informazione, che appare sancito, per i consumatori non vi saranno 
ripercussioni, a livello delle loro scelte, sia direttamente, negli aspetti della sicurezza e dell'affidabilità dei 
prodotti utilizzati provenienti da fabbricanti indipendenti, sia indirettamente, a causa delle conseguenze 
dell'impiego di tali pezzi nella riparazione dei prodotti complessi cui sono destinati (essenzialmente 
automobili), conseguenze sia relative al valore venale residuo dei prodotti, sia riguardanti gli oneri 
indiretti (per esempio le assicurazioni). 
 
− Persona da contattare: João Pereira dos Santos 

(Tel. +32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Brevetti di prodotti farmaceutici 
 

− Relatore: BRAGHIN (Datori di lavoro - IT) 
 
− Rif.: COM(2004) 737 def. - 2004/0258 (COD) - CESE 689/2205 
 
− Punti chiave: 
 
Il CESE approva la proposta di regolamento della Commissione, atta a rendere operativa la decisione del 
30 agosto 2003 del Consiglio Generale dell'OMC. 
 
IL CESE condivide la procedura prevista per la concessione di licenze obbligatorie per prodotti 
farmaceutici coperti da brevetto o certificato di protezione complementare, nonché i meccanismi di 
controllo individuati. 
 
Il CESE raccomanda peraltro di rafforzare l'articolato in modo da assicurare: 
 
• il pieno rispetto della legislazione vigente, specialmente per quanto attiene i controlli di qualità della 

produzione, 
• il rafforzamento delle condizioni per la concessione della licenza obbligatoria, specialmente onde 

evitare azioni illegali di riesportazione verso la Comunità o paesi terzi, 
• uno sforzo coordinato con le autorità dei paesi importatori per evitare frodi, contraffazioni, 

utilizzazioni diverse da quelle originariamente previste, 
• una sorveglianza attenta dell'applicazione del regolamento doganale e dei meccanismi di sanzione 

degli Stati membri in modo da dissuadere ogni operazione illecita, 
• una maggiore pubblicità alla concessione di licenze obbligatorie, per favorire una tutela più efficace 

dei diritti di proprietà intellettuale. 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Il CESE auspica che il campo di applicazione sia allargato ai farmaci veterinari, in vista delle possibili 
emergenze sanitarie conseguenti a malattie trasmesse da animali o a contaminazione di cibi di origine 
animale. 
 
Il CESE auspica infine che la Commissione continui i suoi sforzi a livello internazionale affinché farmaci di 
emergenza e strutture sanitarie adeguate siano rese accessibili anche nei PVS che non sono membri 
dell'OMC. 
 
− Persona da contattare: Nemesio Martinez 

(Tel. +32 2 546 95 01 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

 
IV. SERVIZI: SUSSIDIARIETÀ E SEMPLIFICAZIONE DELLE                             

PROCEDURE 

• Mediazione in materia civile e commerciale 
 

− Relatrice: SÁNCHEZ MIGUEL (Lavoratori - ES) 
 
− Rif.: COM(2004) 718 def. - 2004/0251 (COD) - CESE 688/2005 
 

− Punti chiave: 
 

Andrebbe considerata la possibilità di ricorrere alla mediazione nelle azioni civili derivanti da cause 
penali o tributarie, anche se originariamente escluse, in quanto ciò potrebbe favorirne la risoluzione. 
 

Il CESE ribadisce l'importanza del mediatore in tutto il procedimento, al fine di garantirne l'utilizzo e 
l'efficacia. La Commissione dovrebbe verificare che siano sempre garantite la professionalità, 
l'indipendenza e la responsabilità delle persone - fisiche e giuridiche - che esercitano l'attività di 
mediazione. 
 

Il problema dei costi della mediazione non può essere risolto limitandosi a includere tali costi nelle spese 
processuali, secondo le disposizioni vigenti in ciascuno Stato membro. 

 

− Persona da contattare: Nemesio Martinez 
 (Tel. +32 2 546 95 01 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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IV. AMBIENTE: GESTIONE RESPONSABILE DEI RIFIUTI 
 PERICOLOSI 
 

• Spedizioni di rifiuti radioattivi/Combustibile esaurito 
 

− Relatore: BUFFETAUT (Datori di lavoro - FR) 
 

− Rif.: COM(2004) 716 def. - 2004/0249 (COD) - CESE 696/2005 
 

− Persona da contattare: Siegfried Jantscher 
(Tel.: +32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
_____________ 
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