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DECESSO DI UN DEPUTATO AL PARLAMENTO EUROPEO 
ELETTO NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 

 
 
 
Nella riunione plenaria del 12 ottobre 2005 il Parlamento europeo è stato informato del decesso dell'on. 
Jürgen ZIMMERLING, deputato europeo eletto nella Repubblica Federale di Germania l'8 ottobre 2005 e 
ha constatato la vacanza del suo seggio a decorrere dal 9 ottobre 2005. 
 
L'on. ZIMMERLING, era membro del Parlamento europeo dal 6 luglio 2005. In precedenza aveva fatto parte 
della nostra Istituzione dal 20 luglio 1999 al 19 luglio 2004. 
 
Era membro della commissione per lo sviluppo e della delegazione per le relazioni con gli Stati del Golfo. 
 
 

__________________ 
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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. 41/2005 : Cartoline d'auguri per Natale e Capodanno 
 
 n. 42/2005 Nouvelles cantines 
 
 n. 43/2005 Utilizzazione degli stanziamenti destinati alle spese di assistenza 
   parlamentare (voce 3910), a titolo dell'esercizio 2005 
 

n. 44/2005 Scadenza per la presentazione delle richieste di rimborso delle spese e di pagamento 
delle indennità relative all'anno 2004 

 
 n. 45/2005 Utilizzazione delle caselle dei deputati 
 
 n. 46/2005 Vaccino antinfluenzale 
 

n. 49/2005 Trasporto in navetta tra gli aeroporti di Francoforte, Francoforte-Hahn, Stoccarda, 
Baden-Karlsruhe, Basilea-Mulhouse e il Parlamento europeo a Strasburgo 

 
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 POLACCO 

 
 
 
 
Nella seduta del 13 ottobre 2005, il Parlamento ha preso atto della nomina di: 
 
 

Wojciech WIERZEJSKI (IND/DEM-PL)) 
 
 
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 19 ottobre 2005. 
 

__________________ 
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ELENCO DEGLI INTERGRUPPI 
costituiti ai sensi della regolamentazione adottata dalla conferenza dei presidenti 

(Situazione al 28/09/2005) 
 

 
Nominativo 

 
Data costituzione  

 
Presidenza 

 
Patrocinio Gruppi 

 

SUSTAINABLE HUNTING, BIODIVERSITY AND 
COUNTRYSIDE ACTIVITES - 
CHASSE DURABLE, BIODIVERSITE ET ACTIVITES  
RURALES -  
NACHHALTIGE JAGD, BIODIVERSITÄT AND 
LÄNDLICHE AKTIVITÄTEN -  
CACCIA SOSTENIBILE, BIODIVERSITÀ  E ATTIVITÀ 
RURALI  
- CAZA SOSTENIBLE, BIODIVERSIDAD Y 
ACTIVIDADES RURALES 

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 
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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 

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 
PSE 
ALDE 
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DISABILITY  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  

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  
PSE 
ALDE 
Verts/ALE 

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 
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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 

VITICULTURE-TRADITION-QUALITÉ 08/04/2005 LULLING Astrid 
PPE/DE 
IND/DEM 
UEN 

HEALTH AND CONSUMER  13/04/2005 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 

PEACE INITIATIVES 22/06/2005 

 
LUCAS Caroline 
PFLÜGER Tobias 
(Co-Présidents) 

PSE 
Verts/ALE  
GUE/NGL 

 
______________________ 
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al14.10.2005 
 
 
Autore Oggetto N° 

Emilio Menéndez del Valle Modifica del protocollo sulle norme di origine 
dell'accordo di associazione UE-Israele 

E-3234/05 

Jean-Pierre Audy Aumento del prezzo mondiale del petrolio greggio al 
barile - proposta di creazione di un meccanismo 
europeo di regolazione dei prezzi 

E-3235/05 

Mario Borghezio Pubblicazione in Turchia di un settimanale para-
terroristico 

E-3236/05 

Jonas Sjöstedt Trasferimento di produzione in Polonia E-3237/05 

Sebastiano Musumeci Petrolchimico e malformazioni congenite in Sicilia P-3238/05 

Bernat Joan i Marí Costruzione di un edificio sulle rovine di Baelo 
Claudia (Andalusia) 

E-3239/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Meccanismo comunitario di protezione civile - 
Gestione di inondazioni, siccità e incendi nel periodo 
estivo 

E-3240/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Meccanismo comunitario di protezione civile - 
Gestione di inondazioni, siccità e incendi nel periodo 
estivo 

E-3241/05 

Maria Matsouka Nuova epidemia di influenza aviaria - Timore di una 
pandemia 

E-3242/05 

Herbert Bösch Atti di abuso ai posti di frontiera E-3243/05 

Marie-Noëlle Lienemann Epidemia di rabbia in Germania E-3244/05 

Adriana Poli Bortone Accordo sul tessile UE-Cina E-3245/05 

Luca Romagnoli Inquietanti insinuazioni su un complotto contro Prodi E-3246/05 

Luca Romagnoli Inquietanti insinuazioni su un complotto contro Prodi E-3247/05 

Esko Seppänen Trasparenza delle spese militari E-3248/05 

Esko Seppänen Dimensione nordica E-3249/05 

Esko Seppänen Convenzione comune dell'Agenzia internazionale per 
l'energia atomica (AIEA) 

E-3250/05 

Rosa Miguélez Ramos Cattura di sei imbarcazioni comunitarie nelle acque 
della Mauritania 

P-3251/05 

Eva Lichtenberger Tassazione di ripetitori di telefonia mobile nella 
Niederösterreich 

P-3252/05 
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Joachim Wuermeling Emendamento 0711 del bilancio UE per la strategia di 
Lisbona 

E-3253/05 

Georgios Karatzaferis Bando di gara per la selezione di una società di 
revisione contabile a cui affidare la verifica delle opere 
finanziate dal Fondo sociale europeo in Grecia 

E-3254/05 

Konstantinos Hatzidakis Messaggi indesiderati di posta elettronica E-3255/05 

Mario Mauro e Antonio Tajani Parificazione di scuole islamiche E-3256/05 

Ilda Figueiredo Situazione dei cinque cittadini cubani detenuti nelle 
carceri statunitensi ("Miami Five") 

E-3257/05 

Ilda Figueiredo Miglioramento della situazione delle Scuole europee E-3258/05 

Chris Davies Direttiva quadro in materia di acque E-3259/05 

Chris Davies Qualità dell'aria E-3260/05 

Chris Davies Inflazione E-3261/05 

Chris Davies Scambi con la parte settentrionale di Cipro E-3262/05 

Chris Davies Quote relative alle barbabietole da zucchero E-3263/05 

Chris Davies Riforma del regime dello zucchero E-3264/05 

Chris Davies Regime dello zucchero - Produzione di zucchero "C" E-3265/05 

Corien Wortmann-Kool Regolamento (CE) n. 261/2004 sulla compensazione e 
l'assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di 
cancellazione del volo o di ritardo prolungato 

E-3266/05 

Erik Meijer Dichiarazioni del presidente della Commissione, José 
Manuel Barroso, sul funzionamento dell'UE senza 
costituzione e sulle prospettive in seguito alla 
bocciatura della stessa in due Stati membri 

E-3267/05 

Michl Ebner Dichiarazioni di Carla del Ponte E-3268/05 

Michl Ebner Dichiarazioni di Carla del Ponte E-3269/05 

Michl Ebner Ranko Ostojić, capo della polizia croata E-3270/05 

Michl Ebner Ranko Ostojić, capo della polizia croata E-3271/05 

Michl Ebner Portavoce di Carla del Ponte E-3272/05 

Michl Ebner Portavoce di Carla del Ponte E-3273/05 

Ulrich Stockmann Concessione di aiuti agli aeroporti regionali E-3274/05 

Paul van Buitenen e Bart Staes Acquisto di Pechiney da parte di Alcan E-3275/05 
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Dimitrios Papadimoulis Trasferimento di aziende e/o di diritti di produzione 
nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 
1782/2003 

E-3276/05 

Dimitrios Papadimoulis Progetto di regolamento del Consiglio (COM(2005) 
221 definitivo) che stabilisce norme minime per la 
protezione dei polli allevati per la produzione di carne 

E-3277/05 

Dimitrios Papadimoulis Risultati dei controlli comunitari riguardanti il progetto 
dell'aeroporto internazionale di Atene, cofinanziato 
nell'ambito del Fondo di coesione 

E-3278/05 

Graham Watson Salari degli insegnanti provenienti da Inghilterra e 
Galles nelle Scuole europee 

E-3279/05 

Bairbre de Brún Scissione di progetto in materie che implicano la 
programmazione 

P-3280/05 

Jim Higgins Malattie respiratorie P-3281/05 

Renato Brunetta Attacchi contro la salvaguardia del patrimonio 
culturale e la libertà di impresa 

P-3282/05 

Hélène Goudin Dispositivi antialcool sulle auto svedesi P-3283/05 

Andreas Mölzer Mandato di arresto europeo E-3284/05 

Chris Davies Seguito dell'interrogazione riguardante il dipartimento 
del Turismo di Minorca 

E-3285/05 

Renato Brunetta Attacchi contro la salvaguardia del patrimonio 
culturale e la libertà di impresa 

E-3286/05 

Jules Maaten Ingredienti farmaceutici attivi (IPA) illegali E-3287/05 

Ilda Figueiredo Rinvio del lancio delle strategie ambientali E-3288/05 

Jan Wiersma Possibile azione contro l'Uzbekistan dopo la 
sollevazione di Andijan del maggio 2005 

P-3289/05 

Sajjad Karim Sensibilizzare la società civile all'adesione della 
Turchia 

P-3290/05 

Françoise Grossetête Applicazione della direttiva 1999/74/CE: protezione 
degli animali e allevamento delle galline ovaiole 

P-3291/05 

Luciana Sbarbati Priorità piano d'azione quinquennale per la libertà, la 
sicurezza e la giustizia 

P-3292/05 

Maria Matsouka Conseguenze dell'aumento del numero di fallimenti di 
imprese greche: crescita del tasso di disoccupazione e 
mancato conseguimento degli obiettivi di Lisbona 

E-3293/05 

Luigi Cocilovo Gestione dei progetti E-3294/05 
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Marie Isler Béguin Trasposizione nel diritto francese della direttiva sulle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 

E-3295/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Raccolta di dati relativi al numero di donne presenti 
negli organi decisionali delle parti sociali 

E-3296/05 

Luciana Sbarbati Adozioni internazionali in Romania E-3297/05 

Jan Wiersma Sviluppo dello Stato di diritto in Georgia E-3298/05 

Jan Wiersma Sviluppo dello Stato di diritto in Georgia E-3299/05 

Frederika Brepoels Libera circolazione delle persone e politica 
d'integrazione 

E-3300/05 

David Hammerstein Mintz Liberalizzazione del mercato dell'energia P-3301/05 

Brigitte Douay Situazione della regione dell'Hainaut francese nella 
futura programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 

P-3302/05 

Hannes Swoboda Possibili azioni contro l'Uzbekistan in seguito ai 
disordini di Andijan nel maggio 2005 

E-3303/05 

Chris Davies Bielorussia E-3304/05 

Alyn Smith Aumento dei costi del carburante E-3305/05 

Alyn Smith Acquisizioni di società E-3306/05 

Konstantinos Hatzidakis Effetto serra P-3307/05 

María Salinas García Ripercussioni ecologiche delle operazioni di 
elevazione sulla costa di Gibilterra 

E-3308/05 

María Salinas García Analisi di impatto sulla riforma del cotone E-3309/05 

Hynek Fajmon Sanzioni sulle scorte eccedenti di prodotti agricoli E-3310/05 

Andreas Schwab I sistemi delle casse malattia statali e private a 
confronto 

E-3311/05 

Manolis Mavrommatis Sport via Internet e telefonia mobile E-3312/05 

Konstantinos Hatzidakis Disoccupazione di lunga durata e salute fisica E-3313/05 

Georgios Karatzaferis Tutela da parte del governo greco dei diritti dei 
lavoratori appartenenti ai gruppi vulnerabili 

E-3314/05 

Georgios Karatzaferis Monitoraggio del bilancio nazionale greco e 
affidabilità degli importi finanziari 

E-3315/05 

Georgios Karatzaferis Finanziamento comunitario di organizzazioni non 
governative 

E-3316/05 

Georgios Karatzaferis Licenziamento ingiustificato di una madre di famiglia E-3317/05 
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Graham Watson, Michael 
Cashman e Jean Lambert 

Gibilterra, legislazione relativa all'età minima E-3318/05 

Graham Watson, Michael 
Cashman e Jean Lambert 

Gibilterra, legislazione relativa all'età minima E-3319/05 

Alyn Smith Programma per l'innovazione e la competitività (2007-
2013) 

E-3320/05 

Alyn Smith Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo 
(2007-2013) 

E-3321/05 

Alyn Smith Programma Cultura 2007 (2007-2013) E-3322/05 

Alyn Smith Programma Media 2007 (2007-2013) E-3323/05 

Antoine Duquesne Azioni da intraprendere in favore del numero di 
emergenza unico 112 

E-3324/05 

Esko Seppänen Quote di zucchero E-3325/05 

David Martin Richiesta di aiuti per i paesi dell'Africa Australe P-3326/05 

Christine De Veyrac Prelievo sui biglietti aerei - legalità P-3327/05 

Adriana Poli Bortone Situazione vitivinicola in Puglia P-3328/05 

Witold Tomczak Obbligo degli anabbaglianti per gli autoveicoli durante 
tutto l'anno 

P-3329/05 

Renate Sommer Distruzione delle valli di Munzur e Pülümür in Turchia P-3330/05 

Markus Pieper Espulsione di cittadini turchi richiedenti asilo e 
finanziamento di strutture di accoglienza per rifugiati 
in Germania 

E-3331/05 

Sajjad Karim Clausola dell'accordo di associazione UE-Cile relativa 
ai diritti umani 

E-3332/05 

James Allister Romania E-3333/05 

James Allister Adozioni in Romania E-3334/05 

Antoine Duquesne Modalità di rimborso delle spese mediche in Europa E-3335/05 

Christine De Veyrac Salute e diritti dei consumatori E-3336/05 

Monica Frassoni Trivellazioni petrolifere nella Sicilia sudorientale e 
nella Val di Noto 

E-3337/05 

Emanuel Fernandes Malattie reumatiche E-3338/05 

Mairead McGuinness Futuro del settore agricolo dell'UE in un mondo più 
globalizzato 

P-3339/05 

Gary Titley Sicurezza delle piscine P-3340/05 
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Raül Romeva i Rueda Influenza aviaria E-3341/05 

Raül Romeva i Rueda Gas di petrolio liquefatti (GPL) E-3342/05 

James Nicholson Dalit cristiani e musulmani in India E-3343/05 

James Nicholson Myanmar (ex Birmania) E-3344/05 

Lena Ek Regolamenti e definizioni relativi alla produzione di 
vodka 

E-3345/05 

Carlo Fatuzzo Coordinamento protezione civile europea E-3346/05 

Carlo Fatuzzo Stampa delle banconote da 1 euro E-3347/05 

Carlo Fatuzzo Obbligo dell'indicazione " Made in...." E-3348/05 

Giovanni Pittella e Vincenzo 
Lavarra 

Applicazione delle normative europee in tema di 
sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dell'Italia 

E-3349/05 

Bart Staes Comportamento etico dei funzionari della 
Commissione 

E-3350/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3351/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3352/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3353/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3354/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3355/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3356/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3357/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3358/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3359/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3360/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3361/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3362/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3363/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3364/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3365/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3366/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3367/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3368/05 
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Nigel Farage Interessi dei commissari E-3369/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3370/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3371/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3372/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3373/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3374/05 

Nigel Farage Interessi dei commissari E-3375/05 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Accessibilità di internet per le persone non 
autosufficienti 

E-3376/05 

Luca Romagnoli Diga Valle Sessera - Provincia di Biella (Italia) E-3377/05 

Luca Romagnoli Diga Valle Sessera - Provincia di Biella (Italia) E-3378/05 

Luca Romagnoli Condizioni in cui versano i treni delle FS in Italia E-3379/05 

Ilda Figueiredo Aiuti per l'allevamento di capre E-3380/05 

Elisabeth Schroedter Alterazioni irreversibili e danni in cinque zone di 
protezione naturale a causa del poligono di tiro "Kyritz 
Wittstocker Heide" (poligono di tiro aria-terra) 

P-3381/05 

Gay Mitchell Campagna "Giustizia per Kevin Sweeney" E-3382/05 

Ashley Mote Prospettive di crescita economica E-3383/05 

Ashley Mote Sopravvivenza dell'euro E-3384/05 

Ashley Mote Investimenti esterni in diminuzione nella zona euro E-3385/05 

Ashley Mote Abbandonare le unità di misura imperiali E-3386/05 

Ashley Mote Riuscire a creare ricchezza E-3387/05 

Ashley Mote Deve il Regno Unito lasciare l'Unione europea E-3388/05 

Ashley Mote Indipendenza della Corte dei conti E-3389/05 

Ashley Mote Terza patente E-3390/05 

Ashley Mote Servizi di intelligence E-3391/05 

Ashley Mote Intelligence - Peter Mandelson E-3392/05 

Ashley Mote Intelligence - László Kovács E-3393/05 

Ashley Mote Intelligence - Gunter Verheugen E-3394/05 

Erik Meijer Importazione di autoveicoli pericolosi dalla Cina e 
impossibilità per i singoli Stati membri dell'UE di 
adottare autonomamente contromisure 

E-3395/05 
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Hiltrud Breyer Importazione illegale e coltivazione di zucchini 
geneticamente modificati in Renania-Palatinato e in 
Bassa Sassonia 

P-3396/05 

Antonios Trakatellis e Antonis 
Samaras 

Tutela della salute pubblica e dell'ambiente dai rischi 
provocati dallo smaltimento e dall'incenerimento di 
rifiuti di PVC 

E-3397/05 

Antonio Di Pietro Violazione da parte dell'Amministrazione Autonoma 
dei Monopoli di Stato italiana delle disposizioni in 
materia di libera concorrenza e libera prestazione di 
servizi 

E-3398/05 

Kinga Gál Abolizione dell'obbligo di visto per i cittadini cinesi P-3399/05 

Thomas Ulmer Multe stradali P-3400/05 

María Valenciano Martínez-
Orozco 

Missione della troika in Nepal nel mese di ottobre P-3401/05 

Urszula Krupa Autostrada a Lodz, Polonia P-3402/05 

Catherine Stihler Sperimentazioni cliniche con microbicidi P-3403/05 

Ivo Belet Importazione della vettura fuoristrada cinese 
"Landwind" 

P-3404/05 

Roger Helmer Finanziamento di ONGs turche P-3405/05 

Thijs Berman Conseguenze dell'allevamento al chiuso di  polli 
biologici a seguito dell'influenza aviaria 

P-3406/05 

Salvador Garriga Polledo Progetto urbanistico a Colunga E-3407/05 

Georgios Papastamkos Quadro giuridico per l'istituzione dell'Agenzia europea 
per la sicurezza delle reti e dell'informazione 

E-3408/05 

Panagiotis Beglitis e Nikolaos 
Sifunakis 

Decisione del collegio dei commissari del 14 settembre 
2005 concernente la compagnia aerea Olympic 
Airways 

E-3409/05 

Gay Mitchell Ricerca in materia di malattie respiratorie E-3410/05 

Giovanni Pittella Discarica di Campagna (Salerno) (Italia) E-3411/05 

Marco Pannella Violazione del diritto comunitario - Caso Stanley 
International Betting Ltd. 

E-3412/05 

Erik Meijer Dialogo politico con Israele e assenza di progressi 
relativi al possibile insediamento del cittadino 
israeliano Mordechai Vanunu in Europa 

E-3413/05 
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Erik Meijer Inutili disagi per gli abitanti della zona di confine 
ungherese di Börzsöny, causati dall'orario di apertura 
limitato di un posto di confine situato tra due nuovi 
Stati membri dell'UE 

E-3414/05 

Ria Oomen-Ruijten Introduzione della nuova legge olandese sull'assistenza 
sanitaria 

E-3415/05 

Charles Tannock Grave falla negli accordi di Sangatte fra Francia, 
Belgio e Regno Unito per prevenire l'immigrazione 
illegale nel Regno Unito 

P-3416/05 

Stefano Zappalà Coltivazione della barbabietola da zucchero P-3417/05 

Christoph Konrad Associazione per la gestione dei rifiuti EKO-City E-3418/05 

Dimitrios Papadimoulis Conseguenze per il settore agricolo europeo 
dell'aumento del prezzo del carburante 

E-3419/05 

Dimitrios Papadimoulis Misure per la promozione delle colture energetiche E-3420/05 

Georgios Karatzaferis Azioni intraprese dal commissario Barrot e la Olympic 
Airways 

E-3421/05 

Ashley Mote Intelligence - Dalia Grybauskaitė E-3422/05 

Ashley Mote Intelligence - Siim Kallas E-3423/05 

Carlos Carnero González Ripercussioni sullo spazio naturale del fiume Henares 
della costruzione di un recinto fieristico nella Isla del 
Colegio di Alcalá de Henares (Spagna) 

P-3424/05 

Jana Hybášková Attuazione della direttiva 89/105/CEE nella 
Repubblica Ceca 

P-3425/05 

Raül Romeva i Rueda Sciopero della fame da parte di prigionieri politici 
saharawi 

E-3426/05 

Dimitrios Papadimoulis Imposta sul valore aggiunto (IVA) per le proprietà 
immobiliari 

E-3427/05 

Ioannis Gklavakis Aiuti ai pescatori E-3428/05 

Charles Tannock Gravi episodi di elusione degli accordi di Sangatte tra 
Francia, Belgio e Regno Unito per combattere 
l'immigrazione illegale nello stesso Regno Unito 

E-3429/05 

Alyn Smith La compagnia di navigazione Smyril Line E-3430/05 

Monica Frassoni e Sepp 
Kusstatscher 

Passante autostradale Nord di Bologna E-3431/05 

Roberta Angelilli Campo nomadi in zona di Decima Malafede a Roma: 
probabili violazioni delle norme a tutela dell'ambiente 

E-3432/05 
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Erik Meijer Alternative agli sforzi sostenuti dall'UE per sopprimere 
le forze di polizia autonome della Repubblica serba di 
Bosnia-Erzegovina 

E-3433/05 

Ivo Belet Ex Repubblica iugoslava di Macedonia - legge sulla 
libertà di associazione 

E-3434/05 

Erik Meijer Garanzie per il futuro della Repubblica serba (RS) di 
Bosnia-Erzegovina, affinché siano sradicati 
l'estremismo nazionalista, l'isolazionismo e la violenza 

E-3435/05 

Andreas Schwab Sistema di risorse proprie dell'Unione europea P-3436/05 

Hiltrud Breyer Pad assorbenti contenuti nelle confezioni di plastica 
per la carne 

E-3437/05 

Roger Helmer Numero totale del personale impiegato dalle istituzioni 
europee 

E-3438/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Prima si costruisce, poi si distrugge E-3439/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Incremento della tratta di bambini dalla Bulgaria E-3440/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Taglio illegale di alberi nelle foreste bulgare E-3441/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Attività illecite nel campo dell'edilizia, privatizzazione 
ed eliminazione di territori dalle aree protette della 
Bulgaria 

E-3442/05 

Eija-Riitta Korhola Sospensione temporanea del mercato delle quote di 
emissioni 

E-3443/05 

Eija-Riitta Korhola Sospensione temporanea dello scambio di quote di 
emissione 

E-3444/05 

Dorette Corbey e Margrietus 
van den Berg 

Settore tessile e obiettivi di Lisbona E-3445/05 

Urszula Krupa Influenza aviaria E-3446/05 

Hélène Goudin Modello svedese di accordo collettivo E-3447/05 

Arlene McCarthy Diritti dei passeggeri aerei P-3448/05 

Tokia Saïfi Studio sulle condizioni di produzione dei tessili e 
dell'abbigliamento in Cina 

P-3449/05 

Mogens Camre Interpretazione della Commissione della sentenza della 
Corte di giustizia nella causa n. C-464/02 

E-3450/05 

Neil Parish Etichettatura relativa al benessere degli animali E-3451/05 

Marco Pannella Rimpatrio forzato dalla Cambogia in Vietnam di alcuni 
rifugiati Montagnard in assenza di intervento da parte 
dell'UNHCR 

E-3452/05 
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Marco Pannella Rimpatrio forzato dalla Cambogia in Vietnam di alcuni 
rifugiati Montagnard in assenza di intervento da parte 
dell'UNHCR 

E-3453/05 

Georgios Papastamkos Protezione del consumatore in occasione delle 
transazioni effettuate tramite carta di credito 

E-3454/05 

Georgios Karatzaferis Utilizzo da parte dell'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia (FYROM) di un codice per l'esportazione 
delle merci 

E-3455/05 

Georgios Karatzaferis Estensione della pista dell'aeroporto di Syros e 
contratto Hochtief-governo greco per quanto riguarda 
l'aeroporto di Spata 

E-3456/05 

Georgios Karatzaferis Responsabilità dei servizi della Commissione per 
l'attuazione insufficiente delle misure cofinanziate in 
Grecia nell'ambito del terzo Quadro comunitario di 
sostegno (QCS) 

E-3457/05 

Georgios Karatzaferis Controllo finanziario dell'attuazione del programma di 
investimento pubblico greco 

E-3458/05 

Giovanni Pittella, Guido 
Sacconi e Vincenzo Lavarra 

Iniqua distribuzione delle risorse della PAC E-3459/05 

Claude Moraes I cani guida per ciechi P-3460/05 

Patrick Louis Importazione di mele nell'Unione europea - Statistiche 
/ Clausola di salvaguardia 

P-3461/05 

Bart Staes Accoglienza di richiedenti asilo in Belgio P-3462/05 

Raül Romeva i Rueda Colombia E-3463/05 

Raül Romeva i Rueda Colombia E-3464/05 

Konstantinos Hatzidakis Promozione di automobili ibride E-3465/05 

Ashley Mote Intelligence - Vladimír Špidla E-3466/05 

Ashley Mote Intelligence - Andris Piebalgs E-3467/05 

Claude Moraes Cani guida E-3468/05 

Bronisław Geremek L'11° Panchen Lama del Tibet E-3469/05 

Patrick Louis e Philippe de 
Villiers 

Sentenza del 13 settembre 2005 della Corte di giustizia 
delle Comunità europee (C-176/03) 

E-3470/05 

Françoise Grossetête Aiuto di Stato del governo indiano - Distorsione della 
concorrenza a livello internazionale 

E-3471/05 

Frederika Brepoels Nuovo sistema di interpretariato E-3472/05 

Margrietus van den Berg Discriminazione contro i paria (Dalit) E-3473/05 
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Edite Estrela Aumento delle prescrizioni di sostanze psicotrope per 
bambini e ragazzi 

E-3474/05 

Andreas Mölzer Galleria di base del Brennero P-3475/05 

Marianne Thyssen Uso delle lingue al Consiglio dell'Unione europea P-3476/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Creazione di infrastrutture per il trasporto merci P-3477/05 

Hiltrud Breyer Il caramello indebolisce il sistema immunitario E-3478/05 

Joachim Wuermeling Compatibilità dell'allacciamento delle bombole di gas 
da campeggio alle roulotte tedesche 

E-3479/05 

Ingeborg Gräßle Pubblicazione delle retribuzioni dei funzionari e del 
restante personale dell'UE 

E-3480/05 

Maria Matsouka Un milione di lavoratori non assicurati in Grecia E-3481/05 

Antonios Trakatellis e Ioannis 
Gklavakis 

Aiuti per i controlli sulle importazioni da paesi terzi E-3482/05 

Bill Newton Dunn Trattamento sgradito riservato ai cittadini UE dal 
dipartimento per la sicurezza nazionale USA 

E-3483/05 

John Bowis Direttiva sugli agenti fisici (campi elettromagnetici) E-3484/05 

John Bowis Preparazione per una potenziale pandemia d'influenza E-3485/05 

John Bowis Caccia primaverile di uccelli a Malta E-3486/05 

Phillip Whitehead Cartello del noleggio auto negli aeroporti E-3487/05 

Phillip Whitehead Normativa sulla restrizione dell'uso di determinate 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (ROHS) - Divieto di utilizzare il piombo 
nelle saldature 

E-3488/05 

Luciana Sbarbati Crisi del settore calzaturiero E-3489/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Sistema di sicurezza per i container trasportati via mare E-3490/05 

Bart Staes Indebolimento della posizione della lingua neerlandese 
nelle riunioni del Consiglio 

E-3491/05 

Ilda Figueiredo Programma Leader + E-3492/05 

Ilda Figueiredo Strada agricola tra Caldeira e Rancho (Madeira) E-3493/05 

Ilda Figueiredo Strada agricola a Fajã E-3494/05 

Ilda Figueiredo Richiesta dell'Associazione per lo sviluppo regionale 
della  regione portoghese di Minho 

E-3495/05 

Willy Meyer Pleite Crisi dei castagneti della Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche (Huelva - Spagna) 

P-3496/05 
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Manolis Mavrommatis Mancata esecuzione delle sentenze della Corte europea 
dei Diritti dell'Uomo 

P-3497/05 

Avril Doyle Penuria mondiale di zucchero e riforma 
dell'Organizzazione Comune di Mercato dello 
zucchero 

P-3498/05 

Bernat Joan i Marí Utilizzo di reti illegali nelle isole Baleari E-3499/05 

Gay Mitchell Prigionieri politici in Marocco E-3500/05 

Gay Mitchell Ragazze soldato E-3501/05 

Gay Mitchell Mutui casa E-3502/05 

Bill Newton Dunn Conflitto di giurisdizioni E-3503/05 

Jean-Marie Le Pen Disparità degli eurodeputati rispetto alle lingue di 
lavoro 

E-3504/05 

Jean-Marie Le Pen Disparità degli eurodeputati rispetto alle lingue di 
lavoro 

E-3505/05 

Mario Mauro Riconoscimento IGP Riso di Baraggia E-3506/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Esportazione in Ucraina di materiali da costruzione 
contenenti amianto e di rifiuti tossici provenienti dagli 
Stati membri dell'UE confinanti e utilizzo costante 
dell'amianto in Ucraina 

E-3507/05 

Dimitrios Papadimoulis Prepensionamento volontario dall'Organismo delle 
telecomunicazioni in Grecia (OTE) 

E-3508/05 

Dimitrios Papadimoulis Lavoratori a contratto con Olympic Airlines E-3509/05 

Georgios Papastamkos Chiarimento sul quadro giuridico europeo relativo al 
calcio professionistico 

E-3510/05 

Luciana Sbarbati Programma INTERREG, Cooperazione transnazionale E-3511/05 

Marian Harkin Privatizzazione a posteriori di progetti finanziati 
dall'UE 

P-3512/05 

Jo Leinen Cooperazione transfrontaliera diretta - Euroregioni E-3513/05 

Ingeborg Gräßle Riforma del bilancio - Gestione ai sensi dell'art. 53 
segg. del Regolamento finanziario 2002 

E-3514/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Soppressione anticipata della deroga al divieto di 
utilizzo dell'amianto per l'elettrolisi a causa 
dell'applicazione generalizzata di soluzioni alternative 

E-3515/05 
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Erik Meijer Proseguimento della distruzione del paesaggio, della 
natura e del potenziale turistico del voivodato polacco 
di Dolnoslaśkie per consentire l'estrazione di basalto e 
granito 

E-3516/05 

Paulo Casaca Prevenire gli effetti di gravi terremoti nelle Azzorre E-3517/05 

Mechtild Rothe Piattaforma europea per la tecnologia solare P-3518/05 

Alessandro Foglietta Emergenza fiume Sacco P-3519/05 

Chris Davies Sovraccarico degli autocarri E-3520/05 

Gary Titley Gruppo di alto livello di cui all'articolo 31 del trattato 
Euratom 

E-3521/05 

Jillian Evans Sudan E-3522/05 

Glyn Ford Partecipazione della UE ai colloqui esapartiti E-3523/05 

Glyn Ford Partecipazione della UE ai colloqui esapartiti E-3524/05 

Glyn Ford KEDO (Organizzazione per lo sviluppo energetico 
della penisola coreana) 

E-3525/05 

Glyn Ford KEDO (Organizzazione per lo sviluppo energetico 
della penisola coreana) 

E-3526/05 

Glyn Ford Progetto per il fiume Tumen E-3527/05 

Glyn Ford Progetto per il fiume Tumen E-3528/05 

Glyn Ford Banca per lo sviluppo dell'Asia nordorientale E-3529/05 

Glyn Ford Banca per lo sviluppo dell'Asia nordorientale E-3530/05 

Jeffrey Titford Commento infelice del commissario per la 
Concorrenza Neelie Kroes 

E-3531/05 

Marianne Thyssen Durata della procedura legislativa E-3532/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Lingue in Europa E-3533/05 

Helmuth Markov Armonizzazione dell'attività di addestramento dei 
membri di equipaggio 

E-3534/05 

Christoph Konrad Effetti restrittivi sulla concorrenza della politica per i 
prezzi del gas 

E-3535/05 

Christopher Heaton-Harris Violazione dell'embargo imposto al vecchio regime 
iracheno 

E-3536/05 

Christopher Heaton-Harris Comitato consultivo per il coordinamento nel settore 
della lotta contro le frodi 

E-3537/05 

Christopher Heaton-Harris Finanziamento dei gruppi giovanili E-3538/05 
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Luciana Sbarbati Commissione Helsinki - caso Romania E-3539/05 

Jonas Sjöstedt Dichiarazione di nullità degli accordi in Bolivia E-3540/05 

Jonas Sjöstedt Monitoraggio delle prossime elezioni in Bolivia E-3541/05 

Jonas Sjöstedt Incarcerazione senza giusto processo in Eritrea E-3542/05 

David Hammerstein Mintz Ampliamento del porto turistico di S'Estanyol 
(Llucmajor, Maiorca) 

E-3543/05 

André Brie Linea di bilancio A-3035 per la preservazione dei 
campi di concentramento nazisti quali memoria storica 

E-3544/05 

Maria Matsouka Notevoli perplessità riguardo all'attuazione del bilancio 
statale greco 2005 

E-3545/05 

Gay Mitchell Finanziamento della ricerca sulle cellule staminali E-3546/05 

Kathy Sinnott Programma di pensionamento degli agricoltori E-3547/05 

Paul van Buitenen Parere della Commissione sul mancato inoltro da parte 
dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di 
un caso alla procura belga, alla luce della dichiarata 
"tolleranza zero" 

E-3548/05 

Ashley Mote Intelligence - Neelie Kroes E-3549/05 

Ashley Mote Intelligence - Danuta Hübner E-3550/05 

Ashley Mote Intelligence - Benita Ferrero-Waldner E-3551/05 

Linda McAvan La promozione dell'uso del sego come combustibile 
ecologico 

P-3552/05 

Alyn Smith Compensazioni del servizio pubblico concesse per i 
collegamenti marittimi o aerei con le isole 

E-3553/05 

Chris Davies Avvertimenti sui pacchetti di sigarette E-3554/05 

Chris Davies Avvertimenti sanitari in formato grafico sui pacchetti 
di sigarette 

E-3555/05 

Chris Davies Uso di energia nei treni moderni E-3556/05 

Chris Davies Ritiro anticipato dei commissari europei E-3557/05 

Chris Davies Elettrodomestici in modalità stand-by E-3558/05 

Jens-Peter Bonde Sovvenzioni all'agricoltura P-3559/05 

Michl Ebner Dichiarazioni di Carla del Ponte P-3560/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Istituzione di misure compensative in seguito 
all'adesione all'UE di dieci nuovi Stati membri il 1° 
maggio 2004 

E-3561/05 
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Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Studio relativo all'industria tonniera europea E-3562/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Futuro delle norme di origine negli accordi 
preferenziali 

E-3563/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Restituzioni per l'olio d'oliva utilizzato per la 
conservazione di pesce e frutti di mare 

E-3564/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Sesta conferenza ministeriale dell'Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC) a Hong Kong 

E-3565/05 

Michl Ebner Dichiarazioni di Carla del Ponte E-3566/05 

Georgios Karatzaferis Chiusura di istituiti scolastici per alunni rom nell'Attica E-3567/05 

Ioannis Varvitsiotis Conservazione dei dati da parte dei servizi di 
comunicazione telefonica ed elettronica 

E-3568/05 

Kathy Sinnott Cabotaggio greco E-3569/05 

Ashley Mote Controlli e responsabilità nel settore finanziario E-3570/05 

Ashley Mote Controlli e responsabilità nel settore finanziario E-3571/05 

Ashley Mote Controlli e responsabilità nel settore finanziario E-3572/05 

Robert Goebbels Libera circolazione dei giochi d'azzardo E-3573/05 

Mario Borghezio Danni alla salute dei cittadini causati dalla lavorazione 
del Teflon nell'impianto di Pondenzano  (Piacenza -
Italia) 

E-3574/05 

Lena Ek Importanza dell'etanolo per l'occupazione, l'economia 
agricola e forestale, l'ambiente e i trasporti nell'UE 

E-3575/05 

Raül Romeva i Rueda Immigranti subsahariani a Melilla P-3576/05 

Véronique Mathieu Proposta di direttiva sui metodi di cattura 
(COM(2004)0532 definitivo) 

P-3577/05 

José Ribeiro e Castro CUBA - Condizioni di Victor Rolando Arroyo P-3578/05 

Katerina Batzeli Aumento dell'IVA e della fiscalità indiretta e 
ripercussioni sul debito pubblico della Grecia 

P-3579/05 

Carl Lang Difesa e sopravvivenza dell'industria militare in 
Europa 

P-3580/05 

Véronique De Keyser SIG - acqua -direttiva sui servizi P-3581/05 

Anne Van Lancker Uso del  neerlandese alle sessioni del Consiglio P-3582/05 

Ana Mato Adrover Azioni future dell'Osservatorio dei rischi E-3583/05 

Ana Mato Adrover Promozione della mobilità dei lavoratori grazie 
all'Europass 

E-3584/05 
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Mogens Camre Decisione quadro relativa alla considerazione delle 
decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione 
europea 

E-3585/05 

Michl Ebner Dichiarazioni di Carla del Ponte E-3586/05 

Michl Ebner Dichiarazioni di Carla del Ponte E-3587/05 

Michl Ebner Proiezione di film in lingua tedesca in Alto Adige E-3588/05 

Michl Ebner Proiezione di film in lingua tedesca in Alto Adige E-3589/05 

Michl Ebner Tariffe per la riscossione di assegni E-3590/05 

Herbert Bösch Ritiro di progetti legislativi in programma E-3591/05 

Konstantinos Hatzidakis Trasporti pubblici urbani E-3592/05 

Georgios Karatzaferis Informazioni riguardanti un episodio di corruzione di 
un ministro greco 

E-3593/05 

Georgios Karatzaferis Violazione del diritto comunitario a scapito dei 
cittadini comunitari in Grecia 

E-3594/05 

Georgios Karatzaferis Presunte perdite di finanziamenti comunitari del Terzo 
quadro comunitario di sostegno (QCS) 

E-3595/05 

Robert Kilroy-Silk Parità di diritti per le donne E-3596/05 

Robert Kilroy-Silk Parità di diritti per le donne E-3597/05 

Robert Kilroy-Silk Parità di diritti per le donne E-3598/05 

Robert Kilroy-Silk Concorrenza - Diritti del calcio E-3599/05 

Robert Kilroy-Silk Concorrenza - Diritti del calcio E-3600/05 

Robert Kilroy-Silk Concorrenza - Diritti del calcio E-3601/05 

Robert Kilroy-Silk Concorrenza - Diritti del calcio E-3602/05 

Robert Kilroy-Silk Concorrenza - Diritti del calcio E-3603/05 

Marie-Line Reynaud Mantenimento dell'aliquota IVA (imposta sul valore 
aggiunto) ridotta 

E-3604/05 

Jean Beaupuy Regolamento (CE) n. 1804/1999 - farmaci omeopatici 
e fitoterapici 

E-3605/05 

Mario Mauro 7° Programma quadro sulla ricerca E-3606/05 

Cristiana Muscardini "Gavage" e tutela degli animali E-3607/05 

Cristiana Muscardini Salari e costo del lavoro E-3608/05 

Cristiana Muscardini Importazione di prodotti alimentari non sicuri dall'Est 
Asiatico 

E-3609/05 
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Corien Wortmann-Kool Qualità e controllo del trasporto di sostanze pericolose 
su strada 

E-3610/05 

Cristiana Muscardini Proroga della riduzione delle aliquote IVA nel settore 
delle abitazioni 

P-3611/05 

Katerina Batzeli e Evangelia 
Tzampazi 

Forza europea di protezione civile E-3612/05 

Claude Moraes Povertà di combustibile E-3613/05 

Carl Lang Lotta all'immigrazione clandestina E-3614/05 

Carl Lang Lotta all'immigrazione clandestina E-3615/05 

Cristiana Muscardini Pechino e la morsa di Internet E-3616/05 

Cristiana Muscardini Contrabbando di sigarette dall'Ucraina E-3617/05 

Cristiana Muscardini Stop alla mattanza dei cavalli E-3618/05 

Cristiana Muscardini Al Qaeda su Internet E-3619/05 

Marco Rizzo Clementina della Sibaritide E-3620/05 

Vittorio Agnoletto Repressione dell'utilizzo di Internet da parte della 
Repubblica Popolare Cinese 

E-3621/05 

Vittorio Agnoletto Repressione dell'utilizzo di Internet da parte della 
Repubblica Popolare Cinese 

E-3622/05 

Ilda Figueiredo Diritti d'autore E-3623/05 

Evangelia Tzampazi Emissioni d'inquinanti da catalizzatori di autovetture P-3624/05 

Jean Cottigny Bilancio del Piano europeo di aiuto ai meno abbienti 
(PEAD) 

P-3625/05 

Monica Frassoni Finanziamento comunitario per i sondaggi sulla linea 
Torino-Lione 

P-3626/05 

Rosa Miguélez Ramos Utilizzo di farina ed olio di pesce nei mangimi per 
ruminanti 

E-3627/05 

Rosa Miguélez Ramos Utilizzo dell'olio di pesce in alimenti destinati al 
consumo umano 

E-3628/05 

Joseph Muscat Camion Scammel per il trasporto di rifiuti E-3629/05 

John Bowis Strategia europea sulla tutela dell'ambiente marino E-3630/05 

Pierre Schapira Audit esterno del sistema di finanziamento di Europe 
Aid 

E-3631/05 

Pierre Schapira Capitalizzazione delle esperienze acquisite nell'ambito 
dei progetti di cooperazione allo sviluppo 

E-3632/05 
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Bruno Gollnisch Monete turche - confusione con l'euro E-3633/05 

Michl Ebner Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia E-3634/05 

Michl Ebner Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia E-3635/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Rete di autostrade marittime europee E-3636/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Controllo della tracciabilità negli scambi commerciali 
dell'UE 

E-3637/05 

Erik Meijer Riduzione dei servizi di interpretazione in varie lingue 
ufficiali dell'UE perché dal 2004 gli Stati membri 
stanziano diversamente i fondi destinati agli interpreti 

E-3638/05 

 
________________ 
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B6-0331/05) 
 
 27 e 28 settembre 2005 
 
21 interrogazioni (articolo 109 del regolamento) 
 
 
INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO  
 
 

Autore Oggetto N. 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Problema dei rifiuti e misure per affrontarlo 

 
H-0659/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Armonizzazione dell'approccio degli Stati membri nella 
lotta al terrorismo 

 
H-0661/05  

 
Chris DAVIES 

 
Il sito web del Consiglio dei Ministri 

 
H-0663/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Ostacoli al diritto di accesso ai documenti del Consiglio 

 
H-0665/05  

 
Nigel FARAGE 

 
Accordi di partenariato in materia di pesca 

 
H-0666/05  

 
Bernd POSSELT 

 
I diritti delle minoranze in Serbia 

 
H-0668/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Diritti di proprietà delle minoranze religiose in Turchia 

 
H-0671/05  

 
James ALLISTER 

 
Terroristi dell'IRA 

 
H-0673/05  

 
 
INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE 
 
 
Albert MAAT 

 
Diffusione di malattie infettive nell'UE 

 
H-0735/05  

 
Catherine STIHLER 

 
Indennizzo dei passeggeri aerei 

 
H-0705/05  

 
Athanasios PAFILIS 

 
Problemi gravi di sicurezza dei voli 

 
H-0756/05  
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INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA 
 
 
Sig.ra HÜBNER 
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Completamento del catasto nazionale 

 
H-0669/05  

 
Georgios KARATZAFERIS 

 
Mancato conseguimento da parte greca dell'obiettivo di 
utilizzare appieno le risorse per il 2005 

 
H-0682/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Fondi per gli aiuti a titolo della politica regionale 

 
H-0710/05  

  
 
Sig. McCREEVY 
 
 
Jacques TOUBON 

 
Studio sul settore dei giochi nel mercato interno 

 
H-0701/05  

 
Jelko KACIN 

 
Difficoltà incontrate dalle società di giochi di azzardo 
nell'ambito della promozione delle loro attività in altri Stati 
membri 

 
H-0725/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Protezione dei consumatori in materia di transazioni 
finanziarie transfrontaliere 

 
H-0715/05  

  
 
Sig.ra FISCHER BOEL 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Regolamento (CEE) n. 2081/92: Protezione delle indicazioni 
geografiche - Cialde di Karlsbad 

 
H-0670/05  

 
Agnes SCHIERHUBER 

 
Olmützer Quargel come "indicazione geografica protetta" a 
norma del regolamento CEE n. 2081/92 

 
H-0687/05  

 
Zbigniew KUŻMIUK 

 
Il mercato delle bacche in Polonia 

 
H-0681/05  

 
Johan VAN HECKE 

 
Riscossione di sussidi agricoli comunitari da parte di nobili 
latifondisti 

 
H-0690/05  

 
 

_________________ 
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI 

SETTEMBRE II 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 
 

 
38 

 
8 

 
29(*) 

 
10 

 
0 

 
0 

 
1 

 
ALEXANDER 

 
Commissione 
 

 
58 

 
13 

 
42 

 
11 

 
0 

 
1 

 
2 

 
BARROT 
HÜBNER 
Mc CREEVY 
FISCHER BOEL 

 
Totale 

 
96 

 
21 

 
71 

 
21 

 
0 

 
1 

 
3 

 

 
 
(*)Le risposte al Consiglio sono state inviate il 13.10.05,  invece del 28.09.05 
     La risposta all'interrogazione 15. (H-0688/05) non è ancora disponibile. 
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1 

 
 

N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
38/2005 

 
360.876 

 
Amalia SARTORI 

 
Sull'introduzione delle banconote da 1 e 2 euro 

 
22.06.2005 

 
22.09.2005 

 
329 

 
39/2005 

 
361.247 

 
Alessandra Mussolini 

 
Sull'allargamento l'UE 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
3 

 
40/2005 

 
361.448 

 
Alessandra Mussolini 

 
Sulle risorse energetiche e le tecnologie alternative 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
13 

 
41/2005 

 
361.500 

 
Richard HOWITT, David 
HAMMERSTEIN MINTZ, Ursula 
STENZEL, Admaos ADAMOU e 
Grażyna STANISZEWSKA 

 
Sulle malattie reumatiche 

 
05.07.2005 

 
05.10.2005 

 
405 

 

 
42/2005 

 
361.499 

 
Jean-Claude MARTINEZ 

 
Sui mezzi per emergere dalla crisi europea 

 
06.07.2005 

 
06.10.2005 

 
3 

 
43/2005 
 

 
363.288 

 
Jana BOBOŠIKOVÁ, Miloslav 
RANSDORF, Jaromír KOHLÍČEK, 
Sahra WAGENKNECHT e Bogdan 
GOLIK 

 
Sulla contestazione delle conclusioni dell'accordo di 
Potsdam 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
18 

                                                      
1  Situazione al  29.09.2005 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
44/205 

 
363.289 

 
Christopher HEATON-HARRIS e 
Roger HELMER 
 

 
Sul libero scambio 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
12 

 
45/2005 

 
363.290 

 
Chris DAVIES, Nigel FARAGE, 
Timothy KIRKHOPE, Jean 
LAMBERT e Gary TITLEY 

  
Sul Consiglio dei Ministri e la segretezza nella 
procedura legislativa 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
126 

 
46/2005 

 
363.332 

 
Elspeth Attwooll, Nigel Farage, 
Timothy Kirkhope, Jean Lambert e 
Gary Titley 

 
Sui diritti dei lettori stranieri nelle Università italiane 

 
12.9.2005 

 
12.12.2005 

 
14 

 
47/2005 

 
363.533 

 
James Allister 

 
Sui terroristi internazionale ("i 3 della Colombia") 

 
19.9.2005 

 
19.12.2005 

 
5 

 
48/2005 

 
363.784 

 
Richard Corbett 

 
Sulle malattie respiratorie 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
38 

 
49/2005 

 
363.785 

 

 
Richard Corbett 

 
Sulla Guida delle città europee 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
29 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
50/2005 

 
363.786 

 
Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, 
Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta e 
Vasco Graça Moura 

 
Sulle linee di assistenza telefonica per bambini in 
Europa 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
101 

 
51/2005 

 
363.291 

 
Silvana Koch-Mehrin 

 
Sulla trasparenza finanziaria delle ONG e delle parti 
sociali 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
36 

 
52/2005 

 
363.787 

 
David Martin, Paulo Casaca, Peter 
Skinner, Terence Wynn e Robert 
Evans 

 
Sulla crescente preoccupazione internazionale sullo 
sfruttamento di bile d'orso in Cina 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
25 

 
53/2005 

 

 
364.038 

 
Charles Tannock, Jana Hybášková, 
Marek Siwiec, André Brie e 
Frédérique Ries 

 
Sul ritiro di Israele da Gaza 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
35 

 
54/2005 

 
364.049 

 
Den Dover e Kathy Sinnott 

 
Sull'appello agli Stati membri ad applicare aliquote 
IVA ridotte nel settore dell'edilizia abitativa 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
22 

 
55/2005 

 
364.050 

 
Den Dover e Kathy Sinnott 

 
Sulla promozione dell'efficienza energetica 
nell'edilizia 
 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
22 

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

Nome Oggetto Commissione Data Proc. 
 

Pflüger Tobias 
(GUE/NGL) 
 
 

Una strategia di sviluppo per 
l'Africa 
 

AFET (P) 
 

20/09/2005 2005/2142(INI) 

Koch-Mehrin Silvana 
(ALDE) 
 

Gli aspetti istituzionali della 
creazione di un servizio europeo 
per l'azione esterna 
 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2004/2207(INI) 

Lewandowski Janusz 
(PPE-DE) 
 

Applicazione del protocollo n. 9 
concernente la centrale nucleare 
di Bohunice VI in Slovacchia 
 

BUDG (P) 
 

26/10/2004 2004/0221(CNS) 

Hökmark Gunnar (PPE-
DE) 
 

La riforma degli aiuti di Stato 
2005-2009 
 

ECON (M) 
 

04/10/2005 2005/2165(INI) 

Batzeli Katerina (PSE) 
 

Attuazione della Carta europea 
per le piccole imprese 
 

ECON (P) 
 

21/09/2005 2005/2123(INI) 

Hughes Stephen (PSE) 
 

Accesso al mercato dei servizi 
portuali 
 

EMPL (P) 
 

15/03/2005 2004/0240(COD) 

Blokland Johannes 
(IND/DEM) 
 

Pile e accumulatori e pile e 
accumulatori usati 

ENVI (M) 
 

14/09/2005 2003/0282(COD) 

Korhola Eija-Riitta 
(PPE-DE) 
 

Recolamento che applica la 
convenzione di Århus alle 
istituzioni e agli organi dell'UE 
 

ENVI (M) 
 

03/10/2005 2003/0242(COD) 

Maštálka Jiří 
(GUE/NGL) 
 

Osservatorio europeo delle 
droghe e delle tossicodipendenze 
(rifusione) 
 

ENVI (P) 
 

22/09/2005 2005/0166(COD) 

Bauer Edit (PPE-DE) 
 

Il periodo di riflessione: la 
struttura, gli argomenti e il 
quadro per una valutazione del 
dibattito sull'Unione europea 
 

FEMM (P) 
 

15/09/2005 2005/2146(INI) 

Bozkurt Emine (PSE) 
 

Agenzia per i diritti fondamentali 
dell'Unione europea 
 

FEMM (P) 
 

04/10/2005 2005/0124(CNS) 

Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizioni delle 
sostanze chimiche - REACH 
(modifica della direttiva 
67/548/CE) 
 

FEMM (P) 
 

24/09/2004 2003/0257(COD) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

Prospettive delle relazioni 
commerciali tra UE e Cina 

INTA (M) 
 

03/02/2005 2005/2015(INI) 

Rothe Mechtild (PSE) 
 

Efficienza energetica negli 
utilizzi finali 
 

ITRE (M) 
 

27/09/2005 2003/0300(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Richiesta di revoca dell'immunità 
parlamentare di Vladimír 
Železný 
 

JURI (M) 
 

07/10/2004 2004/2173(IMM) 

Fourtou Janelly (ALDE)
 

Rafforzamento del quadro penale 
per la repressione dei reati contro 
la proprietà intellettuale 
 

JURI (M) 
 

15/09/2005 2005/0128(CNS) 

Speroni Francesco 
Enrico (IND/DEM) 
 

Richiesta di difesa dell'immunità 
parlamentare dell'on. J-C 
Marchiani 
 

JURI (M) 
 

15/09/2005 2005/2176(IMM) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Notificazione e comunicazione 
negli Stati membri degli atti 
giudiziari ed extragiudiziali in 
materia civile e commerciale 
 

JURI (M) 
 

15/09/2005 2005/0126(COD) 

Zingaretti Nicola (PSE) 
 

Misure penali volte ad assicurare 
il rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale 
 

JURI (M) 
 

15/09/2005 2005/0127(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Il periodo di riflessione: la 
struttura, gli argomenti e il 
quadro per una valutazione del 
dibattito sull'Unione europea 
 

JURI (P) 
 

15/09/2005 2005/2146(INI) 

Lechner Kurt (PPE-DE) 
 

Registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizioni delle 
sostanze chimiche - REACH 
(modifica della direttiva 
67/548/CE) 
 

JURI (P) 
 

07/10/2004 2003/0257(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Metodi di cattura non crudeli per 
alcune specie animali 

JURI (P) 
 

13/07/2005 2004/0183(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Gas fluorurati ad effetto serra JURI (P) 
 

13/07/2005 2003/0189A(CO
D) 

Alvaro Alexander Nuno 
(ALDE) 
 

Informazioni concernenti 
l'ordinatore che accompagnano i 
trasferimenti di denaro 
 

LIBE (M) 
 

13/10/2005 2005/0138(COD) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
Brepoels Frederika 
(PPE-DE) 
 

Rafforzamento della 
cooperazione transfrontaliera di 
polizia in occasione di eventi 
internazionali nell'Unione 
europea 
 

LIBE (M) 
 

04/10/2005 2005/0804(CNS) 

Cashman Michael (PSE) 
 

Regime semplificato di controllo 
delle persone alle frontiere 
esterne 
 

LIBE (M) 
 

04/10/2005 2005/0158(COD) 

Cashman Michael (PSE) 
 

Regime semplificato di controllo 
delle persone alle frontiere 
esterne, fondato sul 
riconoscimento unilaterale da 
parte degli Stati membri di titoli 
di soggiorno rilasciati dalla 
Svizzera e dal Liechtenstein 
 

LIBE (M) 
 

04/10/2005 2005/0159(COD) 

Gál Kinga (PPE-DE) 
 

Agenzia per i diritti fondamentali 
dell'Unione europea 
 

LIBE (M) 
 

14/09/2005 2005/0124(CNS) 

Kósáné Kovács Magda 
(PSE) 
 

Agenzia per i diritti 
fondamentali, attività relative al 
titolo VI del trattato 
 

LIBE (M) 
 

14/09/2005 2005/0125(CNS) 

Roure Martine (PSE) 
 

Accorde che estende alla 
Danimarca i criteri per la 
determinazione dello Stato 
membro responsabile  di una 
domanda d'asilo e la creazione 
del sistema «Eurodac» 
 

LIBE (M) 
 

10/01/2005 2004/0205(CNS) 

Roure Martine (PSE) 
 

Utilizzo comune degli ufficiali di 
collegamento distaccati all'estero 
dalle autorità degli Stati membri 
incaricate dell'applicazione della 
legge 
 

LIBE (M) 
 

13/10/2005 2005/0808(CNS) 

Weber Manfred (PPE-
DE) 
 

Norme e procedure comuni 
concernenti il rimpatrio di 
cittadini di paesi terzi 
soggiornanti illegalmente 
 

LIBE (M) 
 

14/09/2005 2005/0167(COD) 

Zappalà Stefano (PPE-
DE) 
 

Visti per i giochi olimpici e/o 
paraolimpici d'inverno del 2006 
a Torino 
 

LIBE (M) 
 

04/10/2005 2005/0169(COD) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Il periodo di riflessione: la 
struttura, gli argomenti e il 
quadro per una valutazione del 
dibattito sull'Unione europea 

LIBE (P) 
 

04/10/2005 2005/2146(INI) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
Kindermann Heinz 
(PSE) 
 

Norme di polizia sanitaria 
applicabili agli animali e ai 
prodotti d'aquacoltura 
 

PECH (M) 
 

15/09/2005 2005/0153(CNS) 

Kindermann Heinz 
(PSE) 
 

Spese nel settore veterinario PECH (M) 
 

15/09/2005 2005/0154(CNS) 

Fourtou Janelly (ALDE)
 

Applicazione di una legge 
relativa alla regolamentazione 
delle attività urbanistiche (pet. 
609/2003) 
 

PETI (M) 
 

17/03/2005 2004/2208(INI) 

Železný Vladimír 
(IND/DEM) 
 

Il periodo di riflessione: la 
struttura, gli argomenti e il 
quadro per una valutazione del 
dibattito sull'Unione europea 
 

REGI (P) 
 

05/10/2005 2005/2146(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accordo CE-Azerbaigian su 
taluni aspetti dei servizi aerei 
 

TRAN (M) 
 

15/03/2005 2005/0011(CNS) 

Wiersma Jan Marinus 
(PSE) 
 

Imposte sulle autovetture private TRAN (P) 
 

14/09/2005 2005/0130(CNS) 

 
________________ 
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE  
 
Relazioni e comunicazioni 
 
 
Oggetto Competenza Doc. 

 
Relazione della Commissione: Prima relazione sull'attuazione 
del regolamento (CE) n. 2320/2002 relativo alla sicurezza 
dell'aviazione civile 
 

TRAN 
 

COM(2005)0428 

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'applicazione da parte degli Stati membri della 
direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure 
uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di 
merci pericolos 
e 

TRAN 
ENVI 
 

COM(2005)0430 

Comunicazione della Commissione : Sviluppare uno spazio 
aereo comune con l'Ucraina 
 

TRAN 
 

COM(2005)0451 

Relazione della Commissione : Prima relazione annuale sullo 
stato di avanzamento dei lavori in materia di diritto 
contrattuale europeo e di revisione dell'acquis 

JURI 
IMCO 
LIBE 
 

COM(2005)0456 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e 
al Consiglio relativa all'opportunità di fissare norme su base 
europea in merito a livelli più dettagliati della classificazione 
NUTS 
 

REGI 
 

COM(2005)0473 

*#* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
european Parliament "Thematic Strategy on air pollution" 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
AGRI 
 

SEC(2005)1132 

*#* Commission staff working paper : Annex to The 
Communication on Thematic Strategy on Air Pollution and 
The Directive on "Ambient Air Quality and Cleaner Air for 
Europe" - Impact Assessment 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
AGRI 
 

SEC(2005)1133 

*#* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission "Reducing the 
Climate Change Impact of Aviation" - Impact Assessment 

ENVI 
ECON 
TRAN 
 

SEC(2005)1184 
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Oggetto Competenza Doc. 

 
*#* Commission staff working document : Annex to the 
communication from the Commission "i2010 digital 
libraries" 

CULT 
ITRE 
JURI 
 

SEC(2005)1194 

*#* Commission staff working document : Annex to the 
communication from the Commission "i2010 digital 
libraries" - Questions for online consultation 

CULT 
ITRE 
JURI 
 

SEC(2005)1195 

*#* Commission staff working Document -Annex to the 
Communication from the Commission : Implementing the 
Community Lisbon Programme: A policy framework to 
strengthen EU manufacturing - Towards a more integrated 
approach for industrial policy - 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1215 

*#* Commission staff working Document - Annex to the  
Communication from the Commission Implementing the 
Community Lisbon Programme : A policy framework to 
strengthen EU manufacturing - Towards a more integrated 
approach for industrial policy - European Industry: A 
Sectoral Overview 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1216 

I*#* Commission staff working Document - Annex to the 
Communication from the Commission “Implementing the 
Community Lisbon Programme : A policy framework to 
strengthen EU manufacturing - Towards a more integrated 
approach for industrial policy - 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1217 

 
 
 
 
*#* Questi documenti non sono disponibili in italiano. 
 

______________ 
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CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 
 
 
 
 

NOMINA DI GIUDICI AL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
 
 
Il Presidente del Consiglio dell'Unione europea ha trasmesso, in data 21 settembre 2005 per informazione al 
Parlamento europeo, copia certificata conforme attinente alla decisione di nomina di 
 
 
 - Irena BORUTA 
 - Stéphane GERVASONI 
 - Heikki KANNINEN 
 - Horstpeter KREPPEL 
 - Paul J. MAHONEY 
 - Charisios TAGARAS 
 - Sean VAN RAEPENBUSCH 
 
 
 
 
in qualità di giudici al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea. 
 

_______________ 
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 
 
 
P 101/05 

 
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 

sulla situazione in Somalia 
Bruxelles, 19 settembre 2005 

 
L'Unione europea (UE) dà il suo pieno appoggio al Primo ministro del Governo federale di transizione in 
Somalia e alla sua iniziativa, presentata nella lettera del 13 settembre ai ministri situati a Mogadiscio, volta a 
intraprendere, previe consultazioni, riunioni periodiche del Consiglio dei ministri a Mogadiscio. Si tratta di 
un'iniziativa interamente somala e l'UE sollecita i ministri a Mogadiscio a reagire positivamente. L'UE si 
compiace di rilevare che la comunità internazionale dei donatori ha convenuto di fornire finanziamenti per 
questa iniziativa. 
 
L'UE ritiene che questo sia un importantissimo passo avanti verso la soluzione dei problemi in sospeso che le 
istituzioni federali di transizione si trovano ad affrontare e verso la promozione di un dialogo veramente 
aperto a tutti. Sollecita tutti i somali a cogliere l'occasione offerta da questa iniziativa e sottolinea la necessità 
che tutte le parti accantonino le divergenze (evitando in particolare le minacce di conflitto violento) per 
assicurare al Consiglio dei ministri, al Parlamento e alle altre principali parti in causa in Somalia la 
possibilità di collaborare in modo trasparente e aperto a tutti. 
 
L'Unione europea resta tuttavia preoccupata per le recenti informazioni pervenute su attività militari e 
dichiarazioni incendiarie (specialmente di estremisti) e il conseguente aumento della tensione in Somalia. In 
questo contesto l'UE appoggia pienamente la dichiarazione dell'8 settembre del rappresentante speciale del 
Segretario generale dell'ONU per la Somalia, Francois Lonseny Fall, secondo cui non vi può essere una 
soluzione militare ai problemi cui si trovano confrontate le istituzioni federali somale. 
 
La comunità internazionale ha investito molto nel processo di riconciliazione della Somalia e resta pronta a 
sostenere le istituzioni federali di transizione nei loro sforzi di ristabilire uno stato funzionante nel paese. 
Tuttavia qualsiasi ritorno alla violenza segnerà inevitabilmente un rallentamento del processo di 
riconciliazione e annullerà i progressi compiuti. 
 
L'UE rivolge pertanto un appello a tutte le parti affinché si astengano dall'intraprendere preparativi militari e 
dal pronunciare dichiarazioni incendiarie e si impegnino per la soluzione pacifica delle divergenze attraverso 
un dialogo aperto a tutti. In particolare, la creazione di una forza armata nazionale somala dovrebbe avvenire 
nel quadro di un piano di stabilizzazione e sicurezza nazionale sviluppato dal Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite, conformemente alla dichiarazione del Presidente del Consiglio di sicurezza del 14 luglio 
2005. 



INFORMAZIONI GENERALI 

 

53

Bollettino 24.10.2005 
 

- IT - PE 360.492 

 
In conclusione, l'UE ribadisce che la Carta costituzionale federale provvisoria e le istituzioni create in sede di 
conferenza di riconciliazione nazionale in Somalia costituiscono l'unico quadro in cui la comunità 
internazionale può portare il suo appoggio allo sviluppo di una gestione degli affari pubblici in Somalia. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati 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 102/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sulle elezioni parlamentari e provinciali del 18 settembre 2005 

in Afghanistan 
Bruxelles, 19 settembre 2005 

 
L'Unione europea si compiace delle elezioni parlamentari e provinciali svoltesi in Afghanistan il 18 
settembre. 
 
Ancora una volta, il popolo afghano ha dimostrato di essere apertamente schierato a favore di un futuro 
democratico. L'Unione europea saluta il coraggio delle migliaia di persone candidatesi nonostante le 
intimidazioni e le minacce alla vita e dei milioni di afghani che hanno esercitato il diritto di voto. L'affluenza 
e lo svolgimento generalmente pacifico delle elezioni testimoniano la determinazione del popolo afghano di 
vedere gli sforzi del paese coronati dal successo. 
 
L'Unione europea si compiace in particolare della partecipazione delle donne a tutti i livelli del processo 
elettorale. Anche se le circostanze attuali non consentivano di sperare in un processo ineccepibile, 
l'organizzazione è stata nondimeno un grande successo. L'Unione europea invita tutti i candidati ad attendere 
serenamente il verdetto delle urne e a rispettare i risultati ufficiali definitivi. 
 
L'Unione europea ha spiegato, sotto la guida della sig.ra Emma Bonino, la più grande missione 
internazionale di osservazione elettorale. Lo spiegamento della missione di osservazione e il significativo 
sostegno finanziario fornito dall'Unione europea all'organizzazione delle elezioni sottolineano il costante 
impegno dell'Unione europea a favore di un Afghanistan pienamente democratico, stabile e prospero, libero 
dal terrorismo, dall'estremismo, dall'intimidazione e dalla violenza. 
 
L'Unione europea e gli Stati membri sono fieri di essere associati alla costituzione del Parlamento afghano e 
auspicano che esso svolga un ruolo attivo e costruttivo nel rafforzamento dell'ordine democratico in 
Afghanistan 
 

________________ 
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P 103/05 
 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sulla Guinea-Bissau 
Bruxelles, 19 settembre 2005 

 
L'Unione europea prende atto del fatto che la cerimonia di giuramento del presidente eletto, generale Joao 
Bernardo Nino Vieira, si terrà il 1º ottobre. L'Unione europea si augura che detta cerimonia si svolga come 
previsto in modo pacifico e ordinato. 
 
L'Unione europea ribadisce l'importanza della stabilità politica e istituzionale in Guinea-Bissau quale 
condizione preliminare per la prosecuzione del sostegno e dell'assistenza da parte della comunità 
internazionale e per lo sviluppo delle relazioni del paese con le istituzioni finanziarie internazionali. Sarà 
essenziale garantire la continuità delle politiche finanziarie ed economiche nella prospettiva del programma 
di assistenza postbellica (EPCA) e per la riuscita della tavola rotonda dei donatori prevista per novembre. 
 
In tale ambito, è importante per la stabilità della Guinea-Bissau che tutte le parti interessate dal processo 
politico nel paese rispettino rigorosamente i mandati democratici delle autorità elette e si impegnino a 
collaborare nel quadro delle istituzioni. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati, 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 104/05 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sui colloqui esapartiti 

Bruxelles, 19 settembre 2005 
 

L'UE accoglie con soddisfazione la dichiarazione comune dei partecipanti ai colloqui esapartiti. Prende atto 
in particolare dell'impegno rinnovato della Repubblica democratica popolare di Corea (PRK) a rinunciare 
alle armi nucleari ed a tutti i programmi nucleari esistenti, nonché del suo impegno a conformarsi 
nuovamente al trattato di non proliferazione. Attende con interesse l'attuazione rapida di tali impegni e 
l'instaurazione di effettivi meccanismi di verifica. 
 
L'UE appoggia i colloqui esapartiti sin dal loro avvio e resta pronta a fornire il suo contributo con ogni 
mezzo. Si compiace della cooperazione e della flessibilità di cui i partecipanti hanno dato prova e esprime 
particolare apprezzamento per gli sforzi compiuti dalla Cina, che ha ospitato i colloqui. 

_________________ 
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P 105/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sul Sudan 

Bruxelles, 23 settembre 2005 
 
L'Unione europea accoglie con favore la formazione del governo di unità nazionale, annunciata in data 20 
settembre, che rappresenta un passo significativo e storico verso la pace in Sudan. L'UE si congratula con il 
Partito del congresso nazionale e il Movimento di liberazione popolare del Sudan per il coraggio dimostrato 
nel portare avanti l'attuazione dell'accordo di pace globale e si compiace del fatto che altri partiti politici 
siano rappresentati in tale governo. L'UE invita ora il governo di unità nazionale a compiere rapidi progressi 
in relazione ad altri aspetti dell'attuazione dell'accordo di pace globale, iniziando, in particolare, 
dall'istituzione della commissione di valutazione incaricata di seguire tali progressi. 
 
L'Unione europea accoglie altresì con favore l'apertura ad Abuja, in data 15 settembre 2005, dei seminari 
preparatori in vista del prossimo ciclo di colloqui di pace intersudanesi sul Darfur condotti sotto l'egida 
dell'Unione africana. Invita tutte la parti a partecipare ai prossimi negoziati senza pregiudiziali e a negoziare 
dando prova di flessibilità e buona fede al fine di pervenire molto presto ad una soluzione pacifica giusta e 
durevole per il Darfur. 
 
L'UE esprime inoltre profonda preoccupazione per le recenti segnalazioni di gravi scontri nel Darfur, nei 
quali risultano coinvolti membri dei movimenti armati, il governo del Sudan e milizie arabe e verificatisi 
molto recentemente anche sul versante orientale del djebel Marra e a Sheiria, nel Darfur meridionale. L'UE 
invita tutti i belligeranti a contenere ímmediatamente i loro combattenti e ad assicurare che le loro forze 
rispettino il diritto internazionale nonché l'accordo di cessate il fuoco di N'Djamena e i protocolli di Abuja. 
Tutte le parti coinvolte hanno la responsabilità di trovare una soluzione pacifica al conflitto e qualsiasi 
tentativo di minare il processo di pace di Abuja è inaccettabile. L'UE auspica la rapida conclusione 
dell'indagine condotta dalla missione dell'Unione africana in Sudan su questi recenti incidenti. 
 
In seguito alle ultime relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite, l'UE condanna inoltre il notevole 
aumento dei casi di sequestro, molestie, estorsione e saccheggio, e rileva che tali atti nuocciono gravemente 
all'indispensabile fornitura di assistenza umanitaria. L'UE invita pertanto tutte le parti, e in particolare 
l'SLM/A, a contenere i loro combattenti e ad assicurare che le loro forze rispettino il diritto internazionale. 
 
L'UE ribadisce il suo impegno a favore della risoluzione di tutti i conflitti nel paese, compreso il Darfur, 
dell'attuazione dell'accordo di pace globale e della costruzione di un Sudan pacifico, prospero e democratico. 
 
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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P 106/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea che 
condanna le azioni delle Tigri per la liberazione della patria 

Tamil (LTTE) 
Bruxelles, 29 settembre 2005 

 
L'Unione europea condanna, con la presente dichiarazione, le violenze e gli atti di terrorismo che le Tigri per 
la liberazione della patria Tamil (LTTE) continuano a perpetrare. Il perseguimento di obiettivi politici 
attraverso siffatti metodi assolutamente inaccettabili non fa altro che danneggiare la reputazione e la 
credibilità delle LTTE quali partner nei negoziati e minaccia seriamente il processo di pace tanto auspicato 
dal popolo cingalese. 
 
L'Unione europea esprime nuovamente la sua condanna per l'odioso assassinio del ministro degli esteri 
Lakshman Kadirgamar e di molte altre persone nello Sri Lanka nelle ultime settimane. 
 
L'Unione europea sta esaminando con solerzia la possibilità di inserire ufficialmente le LTTE nell'elenco 
delle organizzazioni terroristiche. Frattanto, l'Unione europea ha deciso, con effetto immediato, che le 
delegazioni delle LTTE non saranno più ricevute dagli Stati membri dell'UE fino a nuovo avviso.  
 
L'Unione europea ha deciso inoltre che ciascuno Stato membro prenderà, se del caso, provvedimenti 
supplementari a livello nazionale per controllare e contenere le attività illegali o non gradite (in materia, fra 
l'altro, di finanziamenti e propaganda) delle LTTE, di organizzazioni ad esse connesse e di noti singoli 
sostenitori. 
 
L'Unione europea esprime nuovamente seria preoccupazione per il fatto che le LTTE continuano a reclutare 
e a trattenere bambini soldato e ricorda loro che nulla può giustificare il persistere di questa pratica ignobile. 
L'Unione europea coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sulla dichiarazione formulata il 19 settembre 
dai copresidenti alla conferenza dei donatori di Tokyo, nella quale esortano non da ultimo le LTTE a 
compiere passi immediati e pubblici per dimostrare il loro impegno a favore del processo di pace e la loro 
volontà di cambiamento. 
 
L'Unione europea invita tutte le parti nello Sri Lanka a mostrarsi partecipi e responsabili nei confronti del 
processo di pace durante il prossimo periodo elettorale e ad astenersi dal compiere azioni che potrebbero 
pregiudicare una soluzione pacifica e una risoluzione politica del conflitto. 
 
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 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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P 107/05 
 

Dichiarazione a nome dell'Unione europea sulla situazione dei prigionieri politici 
Jose Daniel Ferrer Garcia, Victor Rolando Arroyo e Felix Navarro 

Bruxelles, 29 settembre 2005 
 
 
L'UE ha preso atto con profonda preoccupazione della situazione dei prigionieri politici Jose Daniel Ferrer 
Garcia, Victor Rolando Arroyo e Felix Navarro, tutti in gravissime condizioni di salute a seguito dello 
sciopero della fame intrapreso per protestare contro le loro condizioni di detenzione. 
 
L'UE esorta le autorità cubane a prendere misure immediate per migliorare le condizioni di detenzione di 
questi e di altri prigionieri politici detenuti in circostanze che non soddisfano le regole minime dell'ONU per 
il trattamento dei detenuti. 
 
L'UE ribadisce la sua urgente richiesta a Cuba di rilasciare senza condizioni tutti i prigionieri politici ancora 
detenuti. 
 
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, 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 108/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sulla Bielorussia a seguito delle intimidazioni subite dal giornale 

indipendente Narodnaya Volya 
Bruxelles, 5 ottobre 2005 

 
L'Unione europea esprime preoccupazione per il futuro della stampa indipendente in Bielorussia a seguito 
delle intimidazioni subite dall'ultimo quotidiano ancora indipendente, Narodnaya Volya. L'Unione europea 
denuncia l'ammenda esorbitante che è stata inflitta al giornale e la rescissione dei contratti da parte del 
monopolio di Stato che si occupa della stampa e della distribuzione. L'Unione europea deplora che il 
controllo esercitato dal governo sul settore dei media sia in continuo aumento e teme che quest'ultimo 
episodio limiti ulteriormente l'accesso della popolazione bielorussa a un'informazione libera e obiettiva sugli 
avvenimenti del paese. 
 
L'Unione europea invita fermamente il governo della Bielorussia a rispettare gli impegni assunti nell'ambito 
dell'OSCE in materia di libertà d'espressione e di libertà di stampa e dell'informazione ed a consentire ai 
media indipendenti di svolgere liberamente il proprio lavoro. L'Unione europea invita inoltre il ministro 
dell'informazione a incontrare i capimissione dell'UE a Minsk per esaminare la situazione dei media in 
Bielorussia. 
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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 della Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina, aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
*La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

__________________ 
 

 
P 109/05 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sul referendum algerino relativo a una Carta per la pace e la 

riconciliazione nazionale 
Bruxelles, 10 ottobre 2005 

 
L'UE si rallegra della partecipazione del popolo algerino al referendum nazionale relativo alla Carta per la 
pace e la riconciliazione nazionale. Essa spera che, sulla base di questa consultazione popolare, l'Algeria 
ottenga una pace e una riconciliazione duratura, basata sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti 
dell'uomo, che porti a una società prospera e sicura. 
 
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 111/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul Darfur 
Bruxelles, 12 ottobre 2005 

 
L'Unione europea (UE) condanna l'uccisione di tre soldati della missione dell'Unione Africana in 
Sudan (AMIS) e di due civili dipendenti della ditta PAE (Pacific Architects and Engineers), 
perpetrata nel Darfur l'8 ottobre. La troika dell'UE, presente in Sudan al momento dei fatti, ha 
sollevato la questione con fermezza dinanzi al Governo sudanese. Si tratta dei primi soldati 
dell'AMIS caduti nel corso della missione e la loro morte illustra fino a che punto si sia deteriorata 
la sicurezza sul terreno. L'UE esprime le sue condoglianze all'Unione africana, al Governo della 
Nigeria, alla ditta PAE e alle famiglie delle vittime. 
 
L'UE esprime parimenti viva preoccupazione per il sequestro, il 9 ottobre, di 18 soldati dell'AMIS, 
poi passati a 41, e chiede il rilascio immediato di tutti i sequestrati. 
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E' assolutamente inaccettabile prendere di mira in questo modo il personale dell'AMIS. I soldati 
dell'AMIS operano senza tregua in condizioni estremamente difficili per ristabilire la sicurezza nel 
Darfur. Tutte le parti coinvolte nel conflitto devono cooperare con la missione dell'Unione africana. 
L'UE attende le conclusioni definitive dell'indagine dell'UA. I responsabili di questi atti spaventosi 
devono essere assicurati alla giustizia. A tal fine l'UE chiede che i nomi dei responsabili delle 
atrocità siano trasmessi al comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite affinché possano essere 
imposte sanzioni mirate conformemente alla risoluzione 1591 del Consiglio di sicurezza, nonché 
alla Corte penale internazionale affinché svolga un'indagine complementare, conformemente alla 
risoluzione 1593 del Consiglio di sicurezza. 
 
E' essenziale che il Governo sudanese prenda da parte sua le misure necessarie per facilitare il 
dispiegamento dei mezzi necessari per migliorare l'efficienza dell'AMIS. Nella riunione tra i 
dirigenti sudanesi e la troika ministeriale dell'UE dell'8 ottobre la delegazione dell'UE ha 
chiaramente affermato che si aspetta dal Governo sudanese l'adozione di misure che consentano il 
dispiegamento di tutti i 105 mezzi blindati di trasporto del personale necessari per la protezione dei 
soldati dell'AMIS e della popolazione civile nel Darfur. 
 
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 112/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
concernente la posizione comune del Consiglio 2005/689/PESC 

del 6 ottobre 2005 che proroga la posizione comune del Consiglio 2004/694/PESC relativa ad 
ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale 

internazionale per la ex Jugoslavia(ICTY) 
Bruxelles, 14 ottobre 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 dichiarano di condividere gli obiettivi della posizione 
comune del Consiglio 2005/689/PESC del 6 ottobre 2005 che proroga la posizione comune del 
Consiglio 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del 
mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY). 
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Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali siano conformi a tale posizione comune. 
 
L'Unione europea prende atto di questo impegno e se ne compiace. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

______________ 
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
 
 

ASSEMBLEA PLENARIA 
 

28 e 29 SETTEMBRE 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 contraddistinta dalla presenza del commissario europeo Louis MICHEL che è 
intervenuto sul tema del futuro della politica di sviluppo dell'Unione europea nel quadro dell'adozione del 
parere sul consenso europeo. 
 
1. DIRITTO EUROPEO 

 
•  Una migliore applicazione della legislazione 

− Relatore: VAN IERSEL (Datori di lavoro - NL) 
 

− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1069/2005 
 

− Punti fondamentali: 
 

Il CESE ribadisce l'esistenza di una stretta correlazione tra l'obiettivo di "legiferare meglio" e le 
condizioni di applicazione e di attuazione del diritto comunitario: una legislazione "di buona 
qualità", infatti, è una legislazione concretamente applicabile ed effettivamente applicata. In 
Europa vi sono differenze sul piano delle culture e degli ambiti di responsabilità, nonché 
dell'impegno speso per conseguire un'applicazione soddisfacente del diritto. 
 
Il CESE ha individuato alcuni pacchetti di misure che gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero adottare. Per quanto riguarda gli Stati membri, si tratta soprattutto di una questione 
di volontà politica: il comportamento delle amministrazioni nazionali dovrebbe rispecchiare il 
fatto che esse si considerano parte integrante dell'Unione europea e, di conseguenza, annettono 
alle decisioni adottate a livello comunitario la massima importanza. Esse dovrebbero rinunciare 
a sovrapporre alle norme comunitarie un'eccessiva regolamentazione interna o ad applicare tali  

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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norme in maniera selettiva. Dovrebbero altresì migliorare la politica d'informazione. Il CESE 
auspica che la Commissione si impegni attivamente nella promozione della fiducia tra le 
istituzioni responsabili dell'attuazione della normativa europea, sia offrendo un sostegno a reti di 
enti pubblici, sia grazie a un monitoraggio sistematico dei risultati, associato all'individuazione e 
alla diffusione delle migliori prassi. 

 
Il CESE ritiene necessario un cambiamento culturale, che implichi tra l'altro uno spostamento di 
accento dall'introduzione di nuove normative comunitarie all'effettiva applicazione di queste, 
garantendo così la piena attuazione delle norme e delle politiche concordate a livello europeo. 

 
 Persona da contattare: Jean-Pierre Faure 
 (Tel. 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jeanpierrre.faure@esc.eu.int) 

•  Legiferare meglio (OMU) 
− Relatore: RETUREAU (Lavoratori - FR) 

 
− Riferimenti: parere esplorativo - CESE 1068/2005 

 
− Punti fondamentali: 

 
Legiferare meglio significa porsi nella situazione dell'utente della norma giuridica - di qui 
l'esigenza di un approccio partecipativo. Legiferare meglio significa anche legiferare meno, 
poiché un eccesso di legislazione nuoce alla trasparenza dell'ordinamento giuridico e quindi, più 
in particolare, costituisce un ostacolo agli scambi; legiferare meglio significa però garantire 
anche un'applicazione agevole ed effettiva delle norme (cfr. parere CESE 606/2005 fin, relatore 
van Iersel). Al tempo stesso occorre tenere nel debito conto le aspettative di certezza del diritto 
espresse dalla società civile così come le esigenze di certezza giuridica e di stabilità manifestate 
dalle imprese. 
 
Ogni direzione generale della Commissione deve proporre un programma proporzionato di 
semplificazione, precisando la necessità e il prevedibile impatto delle sue proposte per i 
destinatari della normativa e specificando le misure proposte per ogni categoria di testi 
considerati, nonché indicando le risorse ritenute necessarie per realizzare il suo programma. 

 
Modificare profondamente o snellire una normativa i cui effetti pratici divergano dagli obiettivi 
perseguiti non significa indebolire l'autorità del legislatore, ma anzi dare una dimostrazione 
d'intelligenza politica in grado di rafforzare la fiducia dei destinatari e il rispetto del diritto. La 
valutazione legislativa deve essere peraltro concepita come una operazione pluralistica e 
partecipativa se si vuole conferirle un'indiscutibile legittimità politica e giustificazione pratica. 

 
Il CESE ritiene che il compito di rendere il corpus giuridico comunitario più semplice, coerente 
e pertinente implichi la soluzione di questioni essenzialmente politiche ed esiga dunque 
un'intensa mobilitazione interistituzionale, sostenuta con forza da un'altrettanto intensa 
partecipazione della società civile organizzata. 

mailto:jeanpierrre.faure@cese.europa.eu
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Persona da contattare: Jean-Pierre Faure 
(Tel. 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jeanpierrre.faure@esc.eu.int)  

 
•  Diritto applicabile in materia di divorzio (Libro verde) 

− Relatore: RETUREAU (Lavoratori - FR) 
 

− Riferimenti: COM(2005) 82 def. - CESE 1064/2005 
 
− Punti fondamentali: 

 
Il diritto nazionale degli Stati membri presenta grandi differenze in ordine al diritto in materia di 
divorzio e di separazione personale o alle condizioni e agli effetti dell'annullamento del 
matrimonio. Di conseguenza, il Libro verde propone (saggiamente) di non percorrere la strada 
dell'armonizzazione del diritto sostanziale. 
 
Il CESE mantiene un atteggiamento di apertura su una questione che è di notevole importanza 
per i cittadini e la loro mobilità; seguirà il risultato delle consultazioni avviate dalla 
Commissione e le iniziative più precise di regolamentazione che potranno essere proposte 
successivamente: si può a questo proposito immaginare una revisione del nuovo regolamento 
"Bruxelles II" o un regolamento specifico per il divorzio. 

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

 
2.  DIRITTI SOCIALI E SOCIETARI 

 
•  Dialogo sociale e trasformazioni industriali 

− Relatore: ZÖHRER (Lavoratori - AT) 
   

– Riferimenti: Parere di iniziativa - CESE 1073/2005 
 
– Punti fondamentali: 

 
Il CESE accoglie con favore qualsiasi iniziativa volta a intensificare il dialogo sociale, 
soprattutto nei nuovi Stati membri. Si tratta infatti di uno strumento essenziale per la gestione 
delle trasformazioni a livello aziendale in quanto incoraggia l'innovazione e la competitività 
delle imprese, contribuendo così a realizzare gli obiettivi di Lisbona. La riuscita del processo di 
trasformazione si misura in base sia alla competitività di una impresa o di un settore, sia al modo 
di gestirne l'impatto sociale. 
 
Il CESE attribuisce grande importanza alle iniziative settoriali dell'UE e appoggia anche 
l'intenzione della Commissione di incoraggiare nuovi settori ad avviare il dialogo sociale, 
raccomandandole di non limitarsi ai comparti economici in crisi, perché è importante prevedere 
le trasformazioni e gestirle con un certo anticipo. In questa ottica, vanno potenziati gli strumenti 
analitici a disposizione delle parti sociali. 

 

mailto:jeanpierrre.faure@cese.europa.eu
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Il CESE evidenzia il ruolo svolto dai comitati aziendali europei, attende con interesse 
l'annunciata comunicazione sulla responsabilità sociale delle imprese e si compiace 
dell'approccio generale e trasversale adottato dalla Commissione nella recente comunicazione 
Ristrutturazioni e occupazione, su cui ha in preparazione un parere. 

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

 
•  Politica sociale/navigazione interna 

− Relatore: ETTY (Lavoratori - NL), Correlatore: van SIMONS (Datori di lavoro - NL) 
 

− Riferimenti: Parere di iniziativa - CESE 1071/2005 
 

− Punti fondamentali: 
 

CESE ritiene giunto il momento di elaborare una politica sociale della navigazione 
interna a livello comunitario, possibilmente in un contesto paneuropeo, per tutte le 
idrovie europee. Il quadro normativo di questo settore è estremamente frammentario e 
andrebbe quindi armonizzato e unificato di conseguenza, tanto più che l'allargamento 
dell'UE ha reso la situazione ancora più complessa. Allo stato attuale, sembrano 
prioritarie sia le norme applicabili agli equipaggi e agli orari di lavoro e di riposo, sia 
l'instaurazione di un dialogo sociale efficace e fattivo, che acquisiscono un'importanza 
crescente specie in vista dell'atteso aumento della concorrenza sia nell'ambito della 
navigazione interna che tra questo ed altri modi di trasporto. Per progettare una nuova 
politica sociale in questo settore, la Commissione europea dovrebbe collaborare 
strettamente con le parti sociali, la Commissione centrale per la navigazione sul Reno 
(CCNR), la Commissione del Danubio (CD) e l'Organizzazione internazionale del 
lavoro. Tale modo di procedere, tuttavia, esige che gli Stati membri rappresentati nella 
CCNR e nella CD conferiscano ai rispettivi organi competenze più ampie in materia di 
politica sociale, rafforzandone così i poteri. Il dialogo sociale in questo settore (su scala 
sia nazionale che europea) costituisce lo strumento principale per favorire l'incontro tra, 
da un lato, le posizioni dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e di quelli 
dipendenti, e, dall'altro, gli obiettivi della politica comunitaria. Il CESE raccomanda 
inoltre di dedicare una maggiore attenzione all'istruzione e alla formazione 
professionale. Sottolinea infine che, data la specificità del settore, vanno conclusi 
accordi tra le parti sociali in modo da integrare le prescrizioni minime adottate dal 
Consiglio. 

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

 
•  Sicurezza sociale dei lavoratori subordinati e autonomi 

− Relatore: RODRIGUEZ GARCIA-CARO (Datori di lavoro - ES) 

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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− Riferimenti: COM(2004) 830 def. - 2004/0284 (COD) - CESE 1065/2005 

 
− Punti fondamentali: 

 
In termini generali, il CESE accoglie con favore la proposta di regolamento, con riserva delle 
osservazioni formulate nel parere in oggetto. Pur valutando positivamente la semplificazione e il 
miglioramento del testo dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 allo scopo di favorire la 
libera circolazione dei cittadini dell'UE, esso ritiene che sarebbe ancora meglio se entrasse in 
vigore il regolamento (CE) n. 883/2004, che comporta una semplificazione globale e di ampio 
respiro in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 
 
Non avendo potuto pronunciarsi sul testo definitivo risultante dal lungo iter di approvazione del 
regolamento (CE) n. 883/2004, il CESE ritiene di dovere elaborare al più presto un parere di 
iniziativa su tale documento, prima ancora che inizi la procedura legislativa del nuovo 
regolamento di applicazione che la Commissione sta predisponendo. 

 
Il CESE invita la Commissione a ultimare quanto prima la proposta di regolamento di 
applicazione, e il Consiglio e il Parlamento europeo a deliberare rapidamente nell'ambito della 
procedura legislativa di adozione prevista, in modo da evitare il ripetersi delle lungaggini che 
hanno caratterizzato l'iter del regolamento (CE) n. 883/2004, ricordando in particolare che nel 
2006 si celebrerà l'Anno della mobilità dei lavoratori. 

 
Quanto alle modifiche apportate ai vari allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71, il CESE 
chiede che la sezione II dell'allegato II riguardante gli assegni speciali per nascita e adozione 
venga abrogata quanto prima con il consenso degli Stati membri che tuttora mantengono la 
deroga. 

 
Persona da contattare: Alan Hick 

 (Tel. 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 

3.  PARI OPPORTUNITÀ E TRATTAMENTO 
 
•  Le donne e la povertà nell'UE 

− Relatrice: KING (Datori di lavoro - UK) 
 

− Riferimenti: Consultazione del PE - CESE 1074/2005 
 

Nell'aprile scorso il PE ha deciso di chiedere al CESE l'elaborazione di un parere esplorativo 
sull'argomento da accompagnare alla relazione del PE stesso e al parere del CdR. 

 
− Punti fondamentali: 

 
Il CESE accoglie favorevolmente la relazione comune della Commissione e del Consiglio del 5 
marzo 2004 sull'integrazione sociale, ma sottolinea che il documento contiene una grave lacuna, 
in quanto non prevede la definizione e il monitoraggio degli indicatori specifici di genere. 
 
Occuparsi della connotazione di genere della povertà significa rispettare l'impegno di eliminare 
la povertà preso al vertice mondiale per lo sviluppo sociale svoltosi a Copenaghen nel 1995. 
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Sebbene numerosi Stati membri abbiano potenziato notevolmente i loro strumenti istituzionali 
per integrare la lotta alla povertà e l'inclusione sociale nelle loro decisioni politiche nazionali, 
occorre tuttavia fare di più, coinvolgendo le parti sociali e le ONG nell' elaborazione e 
nell'attuazione delle politiche. 
 
La realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona concernenti un aumento 
dell'occupazione femminile dovrebbe accompagnarsi a strategie per garantire che le donne a 
rischio di povertà sviluppino qualifiche adatte al mercato; inoltre, occorre promuovere con 
maggior decisione iniziative e misure volte a garantire il sostentamento delle donne in tutte le 
fasi della vita. 

 
Gli Stati membri trarrebbero un enorme profitto da uno scambio di esperienze per quanto 
concerne gli aspetti che hanno un impatto sulla povertà femminile (regimi pensionistici, 
previdenza sociale, gravidanze adolescenziali, ecc.) 
 
L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, che aprirà le porte nel 2007, dovrebbe disporre dei 
mezzi finanziari adeguati per poter realizzare i cambiamenti necessari. 

 
Persona da contattare: Torben Bach Nielsen 
(Tel. 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 

 
•  Creazione di un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere 

− Relatrice: ŠTECHOVÁ (Lavoratori - CZ) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 81 def. - 2005/0017 (COD) - CESE 1066/2005 
 
− Punti fondamentali:   

 
− il CESE sostiene la proposta di creare un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, poiché 

ritiene che esso costituirà uno strumento efficace - dotato di un grande potenziale - per 
sostenere gli sforzi dell'UE e degli Stati membri volti a ottenere progressi nell'affermazione 
dell'uguaglianza tra donne e uomini, sia nella legislazione che nella pratica, 

 
− l'Istituto non deve sostituire o indebolire le agenzie specializzate esistenti e già rodate, o quelle 

di cui si prepara l'istituzione a livello comunitario. La creazione dell'Istituto non deve inoltre 
compromettere l'applicazione del principio di mainstreaming negli organi della Comunità, in 
tutte le sue politiche e i suoi programmi, 

 
− il CESE insiste affinché, in seno al consiglio d'amministrazione, i rappresentanti delle parti 

sociali europee e dell'ONG pertinente godano dello stesso status riconosciuto agli altri membri 
- dispongano cioè del diritto di voto, 

 
− il CESE ritiene essenziale che le risorse finanziarie destinate all'Istituto gli consentano di 

svolgere pienamente la propria missione, a fianco delle altre agenzie o degli altri programmi 
comunitari che si occupano anche della problematica dell'uguaglianza tra uomini e donne, 
purché ciò non avvenga a loro discapito. 
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Persona da contattare: Ewa Kaniewska 
(Tel. 00 32 2 546 81 17 - e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 

 
4.  COESIONE TERRITORIALE 

 
•  Il contributo del turismo al risanamento economico delle zone in  declino 

– Relatore: MENDOZA CASTRO (Lavoratori - ES) 
 

– Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1057/2005 
 
– Punti fondamentali: 

 
Il CESE raccomanda di: 

 
− istituire un nuovo progetto pilota basato su esperienze positive, che consenta di valutare 

metodo e prassi migliori per utilizzare i fondi strutturali al fine di promuovere il turismo 
nelle zone in declino socioeconomico, 

 
− incentivare il coordinamento degli interventi ai diversi livelli amministrativi (nazionale, 

regionale e locale), 
 
− istituire osservatori del turismo per analizzare le potenzialità del settore e definire le varie 

strategie e politiche integrate di sviluppo turistico, 
 

− portare avanti politiche comunitarie volte a creare un modello turistico europeo, basato 
non necessariamente su norme giuridiche bensì su valori e principi quali la sostenibilità, 
la protezione ambientale, la qualità dei servizi, dei prodotti e dell'occupazione, la 
sicurezza dei consumatori, il partenariato tra pubblico e privato, l'accessibilità per tutti, il 
potenziamento del patrimonio e dei valori culturali locali, nonché su altri valori che 
consentiranno, in Europa come altrove, di orientare il turismo al rispetto dei principi di 
sostenibilità a breve, medio e lungo termine. 

 
Per il CESE, in situazioni di declino ben diverse tra loro, il turismo è probabilmente una 
buona alternativa in quanto costituisce una fonte di attività economica dalle grandi 
potenzialità di sviluppo sociale, imprenditoriale e occupazionale. La creazione e l'offerta 
di prodotti in grado di stimolare la domanda turistica in queste zone risultano di grande 
importanza. 
 
Il CESE segnala una serie di ostacoli alla creazione di un'alternativa turistica per le zone 
in declino ed elenca le condizioni da soddisfare perché tale alternativa sia valida, in 
funzione delle molteplici variabili di ciascuna zona. 
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  Sottolinea infine che, per garantire la sopravvivenza delle imprese turistiche nate 

come alternativa nelle zone in declino, è determinante creare nel circondario varie 
attività complementari in grado di concorrere a un obiettivo comune, sviluppando 
un'autentica "alleanza turistica" nell'ambito della quale ogni impresa deve 
intendersi come parte di un'offerta turistica globale. La formula del "circuito 
turistico" alla quale partecipa una serie di operatori economici è un modo per 
realizzare in concreto questa alleanza. 

 
Persona da contattare: Nemesio Martinez 
(Tel. 00 32 2 546 95 01 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 

 
5. COOPERAZIONE ESTERNA 

 
•  La politica di sviluppo dell'Unione europea - Il consenso europeo 

− Relatore: ZUFIAUR (Lavoratori - ES) 
 

− Riferimenti: COM(2005) 311 def. - CESE 1072/2005 
 

− Punti fondamentali: 
 
• il CESE propone di mettere sul medesimo piano le politiche di sviluppo e di sicurezza 

dell'UE, 
• nel nuovo contesto della globalizzazione, la promozione del modello sociale europeo 

dovrebbe costituire un asse portante della politica di sviluppo, 
• il CESE propone di collegare la riduzione delle sovvenzioni, comprese quelle agricole, ai 

prezzi all'esportazione in quanto ciò potrebbe contribuire notevolmente a ridimensionare la 
povertà, 

• suggerisce inoltre di inserire una dimensione sociale negli accordi di partenariato tra l'UE e i 
diversi paesi e regioni del mondo. Propone pertanto che il conseguimento dell'obiettivo di 
"un lavoro decoroso per tutti" diventi il nono obiettivo di sviluppo del Millennio, 

• il CESE raccomanda che la politica di sviluppo contenga misure dirette a proteggere in 
modo efficace i difensori dei diritti umani, compresi i diritti umani sul posto di lavoro, nelle 
regioni in cui l'UE porta avanti iniziative di cooperazione, 

• il CESE propone di inserire la dimensione ambientale tra gli indicatori di efficacia relativi 
all'applicazione della strategia di sviluppo, 

• la politica di sviluppo dell'UE deve contribuire all'integrazione regolarizzata degli immigrati 
nel rispetto dei loro diritti, 

• il CESE chiede che le varie politiche dell'UE siano coerenti con la strategia di sviluppo. È 
inoltre favorevole all'autonomia e alla specificità della politica di sviluppo rispetto alle altre 
politiche, 

• il CESE invita inoltre la Commissione, il Consiglio e il PE a sostenere il rafforzamento del 
ruolo del CESE nelle relazioni con gli attori socioeconomici di altre regioni ACP, quali 
l'America Latina o la zona euromediterranea, 

• la promozione di quadri stabili e democratici per le relazioni di lavoro e del dialogo sociale, 
nonché l'incentivazione della responsabilità sociale delle imprese figurano, secondo il 
CESE, tra gli obiettivi essenziali della politica di sviluppo dell'UE, 
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• a suo avviso la politica di sviluppo dell'UE dovrebbe dedicare maggior attenzione ai paesi a 
reddito medio che, al loro interno, devono far fronte a gravi situazioni di povertà e disparità,  

• il CESE propone di estendere a tutti i paesi poveri le misure di cancellazione del debito 
(approvate dal G8) e di finanziarle con risorse realmente aggiuntive, 

• il CESE chiede di rendere operative fonti di finanziamento aggiuntive per il raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo e la conservazione dei beni pubblici mondiali, 

• lo svincolo degli aiuti dovrebbe, secondo il CESE, essere uno degli obiettivi fondamentali 
della strategia di sviluppo dell'UE. 

 
 Persona da contattare: Susanna Baizou 
 (Tel. 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 

 
• Il ruolo degli organi consultivi e delle organizzazioni socioprofessionali nell'attuazione degli 

Accordi di associazione e nel quadro della politica europea di prossimità 
− Relatrice: CASSINA (Lavoratori - IT) 
 
− Riferimenti: Relazione informativa - CESE 520/2005 fin 
 
− Punti fondamentali: 
 

Nella relazione informativa il CESE intende precisare gli ambiti, le condizioni e le modalità di 
attuazione della nuova politica europea di prossimità (PEP) nei confronti di tutti i paesi 
confinanti, compresi quelli mediterranei. Propone un ruolo specifico per gli organi consultivi e 
fornisce una definizione della funzione consultiva. Sottolinea inoltre le responsabilità dei paesi 
terzi interessati e delle istituzioni europee. Formula infine alcune indicazioni destinate ai governi 
dei paesi del partenariato mediterraneo (PPM) e alle istituzioni europee su come stimolare la 
partecipazione degli organi consultivi e degli attori della società civile nell'attuazione delle 
politiche di partenariato e nella PEP. Il CESE raccomanda in particolare di: 

 
− sostenere lo sviluppo della rappresentatività delle parti sociali nei PPM, 
− valutare, in collaborazione con gli organi consultivi, gli aspetti dei piani d'azione nazionali 

che possono/devono essere attuati con il concorso delle organizzazioni della società civile e 
favorire la mobilitazione di tali organizzazioni a tutti i livelli utili, 

− considerare la funzione consultiva come un pilastro della democrazia partecipativa, 
− informare, consultare e coinvolgere le parti sociali, le ONG e gli altri attori socioeconomici 

nell'elaborazione delle misure da attuare nel quadro dei piani d'azione. 
 

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

 
•  La dimensione nordica e il piano d'azione in materia 

− Relatore: HAMRO-DROTZ (Datori di lavoro - FI) 
 

− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1067/2005 
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− Punti fondamentali: 

 
L'UE attende un contributo da parte del CESE nell'attuazione del piano d'azione per la 
dimensione nordica (DN). Il CESE sarà invitato a partecipare, nel novembre 2005, alla 
4a conferenza ministeriale, organizzata dalla presidenza britannica dell'UE. 
 
La consapevolezza generale riguardo alla DN e al secondo piano d'azione è ancora 
molto scarsa. Inoltre, sono assai poche le iniziative avviate dai governi, dagli enti o da 
altre associazioni per informare e coinvolgere le organizzazioni della società civile 
(OSC) nel secondo piano d'azione. 
 
Il CESE appoggia la volontà esistente di creare un collegamento tra la DN da un lato e la 
cooperazione UE-Russia e i quattro spazi comuni dall'altro. Bisognerebbe esaminare 
possibili meccanismi di cooperazione in questo quadro, quale ad esempio un consiglio 
direttivo congiunto. 

 
Nelle tabelle di marcia per la cooperazione UE-Russia occorre dare maggior rilevanza 
all'aspetto della società civile in modo da coinvolgere in modo strutturato gli attori della 
società civile nei futuri meccanismi della DN. 
 
Gli organismi regionali esistenti nella regione del Mar Baltico, soprattutto il Consiglio 
degli Stati del Mar Baltico (CSMB), dovrebbero svolgere un ruolo centrale nelle 
prossime attività legate alla DN. 
 
Sarebbe opportuno migliorare la diffusione delle informazioni sulla DN destinate al 
pubblico, potenziando a tal fine il sistema di informazione della Commissione destinato 
a tal fine. 
 
Il finanziamento dei partenariati sulla DN dovrebbe essere determinato caso per caso; in 
tale contesto anche ai governi e alle istituzioni finanziarie internazionali spetta un ruolo 
centrale. 
 

Persona da contattare: Gatis Eglitis 
(Tel. 00 32 2 546 81 69– e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 

 
6.  SANITÀ 

 
•  L'obesità in Europa - Ruolo e responsabilità dei diversi partner della  società civile 

− Relatrice: SHARMA (Datori di lavoro - UK) 
 
− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1070/2005 
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− Punti fondamentali: 

 
− nel corso dell'ultimo trentennio il numero degli obesi è aumentato drammaticamente. Nel 

2000 l'OMS ha definito l'obesità la più grave minaccia alla salute per i paesi occidentali, 
− la proposta del CESE mira a ridurre l'obesità promovendo in tutta l'UE una campagna di 

controllo dell'obesità - Obesity Check - volta a sensibilizzare il pubblico ai benefici di uno 
stile di vita più sano e alle responsabilità che incombono alle varie parti nella prevenzione 
dell'obesità, 

− il CESE ritiene necessario adottare un approccio generale perché tutte le parti in causa 
contribuiscano a una risoluzione collettiva della problematica con i propri mezzi finanziari, il 
proprio tempo o le risorse di cui dispongono, 

− a ciascuna delle organizzazioni interessate - dalla Commissione europea al singolo 
componente di un nucleo familiare - si potrà chiedere di intervenire nella campagna 
analizzando le proprie attività in modo da vedere come modificarle allo scopo di prevenire i 
rischi di obesità, 

− l'obiettivo resta quello di creare nell'intera UE un ambiente che promuova un'alimentazione 
sana, una dieta equilibrata e una corretta attività fisica senza alcuna attribuzione di colpe. 

 
Persona da contattare: Ewa Kaniewska 
(Tel. 00 32 2 546 81 17 - e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 

 
•  Influenza aviaria 

− Relatore: DONNELLY (Attività diverse - IE) 
 

− Riferimenti: COM(2005) 171 def. - 2005/0062-63 (CNS) - CESE 1061/2005 
 

− Punti fondamentali: 
 

Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione che introduce nuove misure a livello 
comunitario per tenere a freno l'influenza aviaria, in quanto la giudica un'importante iniziativa per 
contrastare il numero crescente di focolai di questa malattia. Il CESE giudica che la nuova 
definizione d'influenza aviaria e l'obbligo di controlli costituiscano un passo importante nella lotta 
contro i virus e le loro potenziali ricadute negative. Il CESE prende atto delle conoscenze 
acquisite in materia di vaccinazioni e si compiace dell'introduzione di una politica consistente in 
vaccinazioni d'urgenza e profilattiche come ulteriore strumento per contrastare l'influenza aviaria. 
Il CESE accoglie con favore la proposta relativa alla notifica obbligatoria della malattia alle 
autorità sanitarie pubbliche. Riconosce i rischi potenziali per la salute degli animali soprattutto 
come conseguenza delle nuove frontiere dell'UE a seguito dell'allargamento. Raccomanda 
pertanto alla Commissione di stanziare fondi sufficienti per effettuare ispezioni e verifiche del 
recepimento e dell'applicazione delle direttive in materia. Il CESE è consapevole delle dimensioni 
internazionali dell'influenza aviaria e chiede alla Commissione di esigere l'introduzione, a livello 
mondiale, di controlli equivalenti al fine di lottare contro questa malattia. 

 
Persona da contattare: Yvette Azzopardi 
(Tel. 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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7.  TRASPORTI E DIRITTI DEI PASSEGGERI 

 
•  Informazione dei passeggeri in merito all'identità del vettore aereo 
 

− Relatore: McDONOGH (Datori di lavoro - IE) 
 

− Riferimenti: COM(2005) 48 def. - 2005/08 (COD) - CESE 1060/2005 
 

− Persona da contattare: Luís Lobo 
(Tel. 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 
•  Diritti delle persone a mobilità ridotta nei trasporti aerei 

− Relatore: CABRA DE LUNA (Attività diverse - ES) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 47 def. - 2005/07 (COD) - CESE 1059/2005 
 
− Persona da contattare: Luís Lobo 

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

 
•  OCM/Tabacco greggio 

− Relatore: FAKAS (Attività diverse - EL) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 235 def. - 2005/0105 (CNS) - CESE 1062/2005 
 
− Persona da contattare: Eleonora Di Nicolantonio 

(Tel. 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
•  Licenze di pesca ai paesi terzi 

− Relatore: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Attività diverse - ES) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 238 def. - 2005/0110 (CNS) - CESE 1063/2005 
 
− Persona da contattare: Yvette Azzopardi 

(Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 

•  Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi 
− Relatore: PETRINGA (Attività diverse - IT) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 214 def. - 2005/0100 (COD) - CESE 1058/2005 
 

Persona da contattare: Aleksandra Klenke 
(Tel. 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

_______________ 
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