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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. 51/2005 : Lavasecco a Bruxelles 
 
 n. 52/2005 Esposizione dell'elenco di presenza centrale lunedì 19 dicembre e martedì  
   20 dicembre 2005 
 
 
Altre informazioni possono essere richieste al Segretariato del Collegio dei Questori : 
 

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

Bruxelles : Edificio Paul-Henri Spaak (PHS), 8b/66  Tel. 43722 
 
 
 
 * * * 
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO 
 
 

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

 
 
 
Nella seduta plenaria del 14 novembre 2005, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione: 
 
 

dell' on. Roland GEWALT 
 
 

come deputato al Parlamento europeo, in sostituzione dell'on Ingo SCHMITT (PPE/DE-DE) a decorrere dal  
27 ottobre 2005. 
 

 
_______________ 

 
 
 

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

 
 
 
Nella seduta plenaria del 15 novembre 2005, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione: 
 
 

dell' on. Giovanni PROCACCI 
 
 

come deputato al Parlamento europeo, in sostituzione dell'on Michele SANTORO (PSE/IT) a decorrere dal  
15 novembre 2005. 
 

____________ 
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TERMINE DEL MANDATO DI UNA DEPUTATA AL PARLAMENTO EUROPEO 

ELETTA IN POLONIA 
 

 
 
Nella seduta del 1° dicembre 2005, il Parlamento ha preso atto della nomina di: 
 
 

Anna Elzbieta FOTYGA (UEN/PL) 
 
 
ad una funzione incompatibile con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo. 
 
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo termina a 
decorrere dal  23 novembre 2005. 
 
 

___________________ 
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI 
 
 
Il Parlamento europeo ha preso atto della decisione  
 

dell'on. Giovanni PROCACCI 
 
 
di aderire al gruppo ALDE, a decorrere dal 15 novembre 2005. 
 

______________ 
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 02.12.2005) 
 
 
Autore Oggetto N° 

Manolis Mavrommatis Fondi di sostegno ai disoccupati nelle regioni colpite 
dall'offensiva dei prodotti cinesi 

E-4050/05 

Simon Busuttil Requisiti finanziari per la partecipazione delle ONG 
ai programmi UE 

E-4051/05 

Mary McDonald Finanziamento pilota di strutture di cura per minori E-4052/05 

Christopher Heaton-Harris Influenza aviaria - Salute umana E-4053/05 

Christopher Heaton-Harris Influenza aviaria - Rischi E-4054/05 

Christopher Heaton-Harris Dogane e sicurezza - Disposizioni di applicazione 
concernenti nuove misure di sicurezza e protezione 

E-4055/05 

Christopher Heaton-Harris Analoghi dell'insulina E-4056/05 

Bart Staes Prepensionamento dei funzionari E-4057/05 

Bart Staes Prepensionamento dei funzionari E-4058/05 

Dan Jørgensen Protezione degli habitat marini E-4059/05 

Bernat Joan i Marí Rappresentante politico condannato per aver detto 
"buongiorno" in curdo 

E-4060/05 

Bernat Joan i Marí Rappresentante politico condannato per aver detto 
"buon giorno" in curdo 

E-4061/05 

Thomas Wise Regolamento relativo al brevetto comunitario E-4062/05 

Koenraad Dillen Aiuti del Consiglio a favore di Haiti E-4063/05 

Koenraad Dillen Processo contro Orhan Pamuk in Turchia E-4064/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo di pesca tra l'Unione europea e la 
Mauritania 

E-4065/05 

Manolis Mavrommatis Fondo di sostegno per i disoccupati in regioni colpite 
dall'invasione di prodotti cinesi 

E-4066/05 

Manolis Mavrommatis Incontro tra il commissario incaricato dell'Istruzione 
e della cultura e federazioni sportive internazionali 

E-4067/05 

Dimitrios Papadimoulis Proposta di revisione del terzo Quadro comunitario di 
sostegno (QCS) 

E-4068/05 

Dimitrios Papadimoulis Impianti di generazione elettrica inquinanti E-4069/05 
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Dimitrios Papadimoulis Proposta di revisione del terzo Quadro comunitario di 
sostegno (QCS) e creazione di unità territoriali più 
estese 

E-4070/05 

Philip Claeys Condanna di un giornalista armeno-turco per aver 
offeso lo Stato turco 

E-4071/05 

Philip Claeys Presenza di Mugabe negli Stati membri dell'Unione 
europea per partecipare ad attività promosse dalle 
Nazioni Unite 

E-4072/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordo di libero scambio UE - Consiglio di 
cooperazione del Golfo 

P-4073/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Misure contro frodi connesse alle importazioni dalla 
Cina 

E-4074/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Misure comunitarie contro le frodi connesse alle 
importazioni 

E-4075/05 

Simon Busuttil Reciprocità dei visti - Malta e Brasile E-4076/05 

Bart Staes Deroghe al regolamento (CE) n. 1185/2003 relativo 
all'asportazione di pinne di squalo 

E-4077/05 

David Hammerstein Mintz Progetto di sviluppo "Anfi Tauro" (Gran Canaria, 
Spagna) 

E-4078/05 

Maria Matsouka Le principali "vittime" della disoccupazione in 
Grecia sono i laureati 

E-4079/05 

Dimitrios Papadimoulis Materiale riciclabile e impianti di riciclaggio a 
Tsapurnia, in Ätoloakarnania 

E-4080/05 

Georgios Karatzaferis Informazioni concernenti l'assunzione di "esperti" da 
parte del ministero della Giustizia greco nell'ambito 
di un non meglio specificato "programma" 

E-4081/05 

Nikolaos Sifunakis e Panagiotis 
Beglitis 

Cremazione in Grecia E-4082/05 

Stéphane Le Foll, Marc Tarabella 
e Rosa Miguélez Ramos 

Lo scalogno E-4083/05 

Antolín Sánchez Presedo Iniziative a seguito del terremoto in Pakistan P-4084/05 

Werner Langen Riproduzione minacciata dei salmoni P-4085/05 

Joseph Muscat Direttiva VAS e campi da golf P-4086/05 

James Allister Esportazioni di suini danesi E-4087/05 

Mogens Camre Corruzione in Romania E-4088/05 

Michl Ebner Università ungheresi in Romania E-4089/05 
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Michl Ebner Istruzione universitaria in Romania E-4090/05 

Dimitrios Papadimoulis Concorso generale COM/A/1/02 E-4091/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Desertificazione - Minaccia per l'Europa meridionale E-4092/05 

Alyn Smith Piccole e medie imprese (PMI) e appalti pubblici E-4093/05 

Marie-Line Reynaud Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione E-4094/05 

José Silva Peneda Indagini sull'attuazione di pratiche di dumping 
nell'industria calzaturiera 

E-4095/05 

Claude Moraes Mandato d'arresto europeo P-4096/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Campagna lattiera spagnola 2004-2005 E-4097/05 

Hiltrud Breyer Imposta sulla cifra d'affari relativa ai parchi di 
divertimento 

E-4098/05 

Michael Cramer Sussidi comunitari per gli agricoltori maltesi residenti 
a Manikata 

E-4099/05 

Claude Moraes Misure contro la violenza negli stadi E-4100/05 

Cristiana Muscardini Cristiani in Terra Santa E-4101/05 

Paulo Casaca Cartello farmaceutico E-4102/05 

Cecilia Malmström Pesca nel Mare del Nord E-4103/05 

Michael Cramer Costruzione della circonvallazione Manikata a Malta E-4104/05 

Ashley Mote Intelligence - Olli Rehn E-4105/05 

Ashley Mote Intelligence - Joaquin Almunia E-4106/05 

Ashley Mote Intelligence - Joe Borg E-4107/05 

Ashley Mote Intelligence - Viviane Reding E-4108/05 

Ashley Mote Intelligence - Ján Figel' E-4109/05 

Ashley Mote Intelligence - Franco Frattini E-4110/05 

Ashley Mote Intelligence - Charlie Mc Creevy E-4111/05 

Ashley Mote Sistema metrico decimale E-4112/05 

Ashley Mote Morte di Wim Duisenberg E-4113/05 

Jan Ehler Fonti di energia rinnovabili II E-4114/05 

Gay Mitchell Accessibilità dei trasporti aerei per le persone disabili E-4115/05 

Lasse Lehtinen Ricorso della Commissione contro la Finlandia 
riguardo la caccia al lupo 

P-4116/05 
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Witold Tomczak Dichiarazioni dell'addetto stampa della Commissione 
europea riguardo al risultato delle elezioni 
presidenziali in Polonia. 

P-4117/05 

Emine Bozkurt Persistenti ricatti di viaggiatori ai posti di frontiera 
bulgari 

P-4118/05 

Ashley Mote Mandato di Javier Solana E-4119/05 

Françoise Grossetête Revisione della legislazione farmaceutica - Clausola 
relativa all'autorizzazione all'immissione in 
commercio soggetta a determinate condizioni 

E-4120/05 

Luciana Sbarbati Discriminazione nell'insegnamento delle lingue 
straniere 

E-4121/05 

Stanisław Jałowiecki Discriminazione contro i rivenditori di auto polacchi 
sul mercato francese 

E-4122/05 

Ilda Figueiredo Aiuti per cittadini con gravi disabilità e loro familiari E-4123/05 

Ilda Figueiredo Infortuni sul luogo di lavoro e malattie professionali E-4124/05 

Ilda Figueiredo Attuazione del piano d'azione europeo E-4125/05 

Kathalijne Buitenweg Effetti indesiderati dell'assegnazione delle quote di 
emissione di CO2 

P-4126/05 

Antolín Sánchez Presedo Riconoscimento dell'indicazione geografica protetta 
(IGP) per la castagna galiziana 

E-4127/05 

Daniel Caspary Quesiti sull'esecuzione del bilancio UE E-4128/05 

Daniel Caspary Imposte sui diritti d'autore applicate ai computer E-4129/05 

Daniel Caspary Prestazioni della Scuola europea di Karlsruhe nel 
sistema delle Scuole europee 

E-4130/05 

Georgios Karatzaferis Diga di Aposelemi a Creta E-4131/05 

Catherine Stihler Prevenire la diffusione dell'influenza aviaria E-4132/05 

Catherine Stihler Prevenire la diffusione dell'influenza aviaria E-4133/05 

Catherine Stihler Povertà infantile all'interno dell'UE E-4134/05 

Catherine Stihler Problemi connessi ai voli e risarcimento dei 
passeggeri 

E-4135/05 

Catherine Stihler Costi per la cura delle malattie legate al consumo di 
tabacco 

E-4136/05 

Catherine Stihler Ricerca sulle cause del cancro al seno E-4137/05 

Mary McDonald Cavi dell'elettricità E-4138/05 

Mary McDonald Strategia di trattamento dei rifiuti E-4139/05 
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Cecilia Malmström Elezioni a Zanzibar e in Tanzania E-4140/05 

Cecilia Malmström Elezioni a Zanzibar e in Tanzania E-4141/05 

Katerina Batzeli Aumento delle assunzioni nel settore pubblico greco 
e ripercussioni sul deficit pubblico 

P-4142/05 

Kathy Sinnott Schwarz Pharma P-4143/05 

Mary McDonald e Bairbre de 
Brún 

Unità di combattimento dell'UE ("battle group") E-4144/05 

Marco Rizzo Olimpias di Cassano Magnago E-4145/05 

Alessandro Foglietta Applicazione dell'art. 11 della Direttiva 2001/37/CE  
sui prodotti del tabacco 

P-4146/05 

Christopher Heaton-Harris Eurostat E-4147/05 

André Laignel Finanziamento della ricerca sulle cellule staminali 
embrionali 

E-4148/05 

Luciana Sbarbati Istituzione del numero 112 europeo E-4149/05 

Luciana Sbarbati Adozioni in Romania, criterio esclusivo il domicilio e 
non la cittadinanza 

E-4150/05 

Alessandro Foglietta Regolamentazione dei prodotti a base di nicotina 
etichettati con allegazioni sanitarie 

E-4151/05 

Šarūnas Birutis Energia atomica E-4152/05 

Albert Maat e Joseph Daul Perizia scientifica dell'EFSA, l'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare, sull'infezione da BHV1 nelle 
mandrie di bovini (EFSA-Q-2005-018) 

E-4153/05 

Hiltrud Breyer Omologazione del mais geneticamente modificato 
MON 863 - difetti rilevati dalla perizia 

P-4154/05 

Joost Lagendijk Progetto del governo olandese di costruire 
l'autostrada di riaccordo A6-A9 attraverso zone 
naturali sensibili 

P-4155/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Norme d'origine - Soglie per il valore aggiunto E-4156/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Studio relativo all'impatto del criterio del valore 
aggiunto sulle norme d'origine 

E-4157/05 

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

E-4158/05 

Hynek Fajmon Eventuale introduzione dell'IVA a tasso zero sui 
prodotti alimentari nella Repubblica ceca 

P-4159/05 

Hynek Fajmon Possibilità di applicare un'aliquota zero di IVA ai 
prodotti alimentari nella Repubblica ceca 

E-4160/05 
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Kyriacos Triantaphyllides Attacco omicida in Iraq P-4161/05 

Jonas Sjöstedt Situazione di Maral Yklymova E-4162/05 

Jonas Sjöstedt Situazione di Maral Yklymova E-4163/05 

Dominique Vlasto IVA ad aliquota ridotta P-4164/05 

Margie Sudre IVA ad aliquota ridotta P-4165/05 

Monica Frassoni Avvio lavori relativi al progetto turistico-edilizio 
gruppo Is Arenas s.r.l. sottoposto a procedura di 
infrazione (Narbolìa, Sardegna, Italia) 

P-4166/05 

Christofer Fjellner Rinvio dei casi relativi al gioco d'azzardo P-4167/05 

Chris Davies Valutazione dell'inquinamento prodotto dall'amianto P-4168/05 

Catherine Stihler I voli della consegna e l'UE P-4169/05 

Georgios Karatzaferis Resti di eroi morti combattendo il fascismo sparsi 
sulle montagne dell'Epiro settentrionale 

E-4170/05 

Ioannis Gklavakis Misure a sostegno degli allevatori di pollame europei E-4171/05 

Catherine Stihler Voli "di consegna" e UE E-4172/05 

Graham Watson Divieto di importazione di uccelli selvatici E-4173/05 

Graham Watson Tariffe doganali sui biocarburanti E-4174/05 

Graham Watson Tariffe doganali sui biocarburanti E-4175/05 

Konrad Szymański Dichiarazioni di rappresentanti della Commissione 
sulle elezioni in Polonia 

E-4176/05 

Adeline Hazan Rispetto, da parte degli Stati membri, delle istruzioni 
e raccomandazioni dell'OMS in materia di lotta 
all'idrofobia e ad altre zoonosi 

P-4177/05 

Monica Frassoni Strumentalizzazione del finanziamento comunitario 
per sondaggi Torino-Lione 

P-4178/05 

 Interrogazione annullata P-4179/05 

David Hammerstein Mintz Ripristino della spiaggia di La Llana a San Pedro del 
Pinatar (Murcia) 

E-4180/05 

Glyn Ford Ricostruzione in Iraq E-4181/05 

Glyn Ford Emigrazione irachena E-4182/05 

Glyn Ford Riconoscimento internazionale delle minoranze 
irachene 

E-4183/05 

Monica Frassoni Strumentalizzazione del finanziamento comunitario 
per i sondaggi relativi alla Torino-Lione 

E-4184/05 
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Sylwester Chruszcz Progetto turistico "Sul cammino della cortina di 
ferro" 

E-4185/05 

Hiltrud Breyer Alimenti per lattanti e prima infanzia privi di 
pesticidi 

E-4186/05 

Anja Weisgerber Sostegno strutturale 2007-2013 - Possibilità di 
cofinanziamento delle misure di riconversione 
attraverso fondi strutturali comunitari 

E-4187/05 

Georgios Karatzaferis Acquisto di aerei militari da parte della Grecia E-4188/05 

Georgios Karatzaferis Costruzione di un allevamento di pollame nei pressi 
dell'antico sito di Dodona 

E-4189/05 

Jules Maaten Situazione in Nepal E-4190/05 

Jules Maaten Situazione in Nepal E-4191/05 

Sharon Bowles Incenerimento di rifiuti domestici E-4192/05 

Charles Tannock Libertà di religione in Romania E-4193/05 

Philip Claeys Divieto di utilizzo delle lettere Q e W in Turchia E-4194/05 

Philip Claeys Lettera dell'ambasciatore turco contro la libertà di 
stampa in Danimarca 

E-4195/05 

Margrietus van den Berg Dichiarazioni del presidente iraniano Ahmadinejad E-4196/05 

Margrietus van den Berg L'Angola e l'Extractive Industries Transparency 
Initiative (Iniziativa trasparenza delle industrie 
estrattive) 

E-4197/05 

Erik Meijer Discriminazione contro gli autotrasportatori dei 
nuovi Stati membri della UE basata sulla nazionalità 
e condizioni di lavoro inadeguate che provocano la 
distorsione della concorrenza 

E-4198/05 

Anneli Jäätteenmäki Informazioni sui viaggi dei commissari nei paesi 
membri 

E-4199/05 

Hélène Goudin Piano D della Commissione E-4200/05 

Hélène Goudin Agenti ignifughi - Deca-difeniletere bromurato E-4201/05 

Hélène Goudin Denuncia dell'ente svedese garante della concorrenza 
nei confronti del consiglio regionale di Noorbotten e 
del comune di Boden 

E-4202/05 

Hélène Goudin Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità 
europee nel procedimento C-111/03 riguardante il 
controllo della salmonella in Svezia 

E-4203/05 

Claude Moraes Centri di detenzione USA in Polonia e in Romania P-4204/05 
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Sepp Kusstatscher Applicazione del PNA emissioni di gas effetto serra 
2005-2007 in Italia 

P-4205/05 

Paulo Casaca Campagna di calunnie nella stampa portoghese P-4206/05 

Katerina Batzeli Negoziati con la Cina sull'industria cantieristica 
navale nel quadro dell'OCSE e dell'OMC 

P-4207/05 

Gay Mitchell Emendamenti all'accordo sugli aspetti commerciali 
dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS) 

E-4208/05 

Gay Mitchell Ricerca scientifica europea in ambito marino E-4209/05 

Avril Doyle Impiego di cani e gatti vivi come esche per gli squali E-4210/05 

Graham Watson Discriminazione retributiva tra insegnanti scozzesi e 
inglesi nelle Scuole europee 

E-4211/05 

Claude Moraes Centri di detenzione statunitensi in Polonia e 
Romania 

E-4212/05 

Antonio Di Pietro Grave violazione della normativa comunitaria da 
parte delle industrie di trasformazione di pomodoro 
nella provincia di Foggia 

E-4213/05 

Antonio Di Pietro Importazione irregolare di concentrato di pomodoro 
cinese 

E-4214/05 

Ria Oomen-Ruijten Nuova legge olandese sull'assistenza sanitaria E-4215/05 

Proinsias De Rossa Proposta di decisione quadro sulla lotta al razzismo e 
alla xenofobia 

E-4216/05 

Proinsias De Rossa Proposta di decisione quadro sulla contro il razzismo 
e la xenofobia 

E-4217/05 

Proinsias De Rossa Progetto di regolamento sul personale di bordo e le 
limitazioni dei tempi di volo 

E-4218/05 

Proinsias De Rossa Diritto al congedo parentale per i dipendenti pubblici 
irlandesi 

E-4219/05 

Proinsias De Rossa Campagna di informazione destinata ai lavoratori 
migranti in merito ai loro diritti in quanto cittadini 
della UE 

E-4220/05 

Proinsias De Rossa Clausola irlandese sulla "residenza abituale" per il 
pagamento delle prestazioni sociali ai cittadini 
comunitari 

E-4221/05 

Proinsias De Rossa Inchiesta sulla Equitable Life E-4222/05 

Proinsias De Rossa Gruppo dei direttori generali sui rapporti di lavoro E-4223/05 
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Proinsias De Rossa Attuazione della direttiva relativa agli impianti 
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i 
residui del carico 

E-4224/05 

Proinsias De Rossa Recepimento dell'azione comune 96/443/GAI relativa 
alla lotta contro il razzismo e la xenofobia 

E-4225/05 

Proinsias De Rossa Situazione dei rom e dei nomadi in Europa E-4226/05 

Proinsias De Rossa Prodotti cosmetici e test su animali E-4227/05 

Proinsias De Rossa Pesca con reti da posta derivanti E-4228/05 

Proinsias De Rossa Prepensionamento degli agricoltori E-4229/05 

María Ayuso González Autorizzazione dell'acido lattico P-4230/05 

Konstantinos Hatzidakis Diritti della minoranza greca in Albania P-4231/05 

Georgios Karatzaferis Formazione per agricoltori bulgari in Grecia nel 
quadro del programma Interreg III 

E-4232/05 

Georgios Karatzaferis Appalti pubblici in Grecia E-4233/05 

Konstantinos Hatzidakis Donazione di organi nell'UE E-4234/05 

Dimitrios Papadimoulis Costruzione di crematori in Grecia E-4235/05 

Arlene McCarthy Trasferimento di denaro tra paesi UE E-4236/05 

Cristiana Muscardini Attacco dell'Iran ad Israele E-4237/05 

Cristiana Muscardini Discriminazioni croate verso l'Italia E-4238/05 

Umberto Guidoni Impedimenti alla diffusione della scienza nella 
società 

E-4239/05 

Giuseppe Castiglione Gestione ed eradicazione delle malattie del bestiame 
nell'UE 

E-4240/05 

Antonio Di Pietro Violazione da parte dello Stato italiano della direttiva 
europea 2001/23/CE e conseguente violazione dei 
diritti dei lavoratori da parte della società Telecom 
Italia S.p.A. 

E-4241/05 

Antonio Di Pietro Violazione della direttiva europea 2001/23/CE sui 
diritti dei lavoratori in materia di protezione dai 
licenziamenti da parte della società Intesa gestione 
Crediti S.p.A. 

E-4242/05 

Jean Lambert Test di qualità dell'aria di Londra P-4243/05 

Georgios Karatzaferis Visita del commissario Hübner in Grecia e lettera del 
direttore generale Meadows 

E-4244/05 
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Georgios Karatzaferis Rivelazioni su truffe nel settore alimentare in Grecia 
e inerzia delle autorità greche 

E-4245/05 

Ioannis Gklavakis Adeguamento all'acquis comunitario da parte della 
Turchia 

E-4246/05 

Richard Corbett Ritorno in Iraq dei rifugiati E-4247/05 

John Bowis Migliori pratiche per asma e malattie respiratorie E-4248/05 

Johannes Voggenhuber Legislazione comunitaria in materia di trasporto di 
animali e documentario trasmesso dalla rete tedesca 
ZDF l'11 ottobre 2005, alle 22.15 

P-4249/05 

Anne Van Lancker Instaurazione di un Europol sociale P-4250/05 

Josu Ortuondo Larrea Aiuti comunitari alla regione di Apurimac (Perù) E-4251/05 

Dimitrios Papadimoulis Accuse concernenti l'esistenza di carceri americane 
nei paesi dell'Europa orientale 

E-4252/05 

Dimitrios Papadimoulis Trasferimenti di azienda precedenti l'attuazione della 
nuova politica agricola comune 

E-4253/05 

Simon Busuttil European City Guide E-4254/05 

Christine De Veyrac Fiscalità - Base imponibile per le società E-4255/05 

Christine De Veyrac Sanità - Influenza aviaria E-4256/05 

Jonas Sjöstedt Situazione di omosessuali, bisessuali e transessuali 
nei nuovi Stati membri 

E-4257/05 

Jonas Sjöstedt Situazione di omosessuali, bisessuali e transessuali 
nei nuovi Stati membri 

E-4258/05 

Raül Romeva i Rueda Direttiva sulla responsabilità sociale delle imprese E-4259/05 

Raül Romeva i Rueda Concetto di "violenza contro le donne" E-4260/05 

Raül Romeva i Rueda Concetto di "violenza contro le donne" E-4261/05 

Marco Rizzo Siti neri E-4262/05 

Marco Rizzo Stabilimento Olimpias di Cassano Magnago E-4263/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Finanziamento comunitario del porto esterno di A 
Coruña (Spagna) 

P-4264/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Prospettive finanziarie 2007-2013 e coesione europea E-4265/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Progetto atlantico di treno ad alta velocità E-4266/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Progetto atlantico di treno ad alta velocità E-4267/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Politica comune della pesca e sviluppo regionale E-4268/05 
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sicurezza marittima E-4269/05 

 Interrogazione annullata E-4270/05 

Neil Parish e Glyn Ford Gruppo Save Concorde E-4271/05 

Neil Parish e Glyn Ford Gruppo Save Concorde E-4272/05 

Arūnas Degutis Bielorussia E-4273/05 

Umberto Guidoni Prevenzione delle malattie E-4274/05 

Frank Vanhecke Brigate dei martiri di Al Aksa E-4275/05 

Ilda Figueiredo Statistiche riguardanti la situazione dei disabili E-4276/05 

Willy Meyer Pleite Minacce per il sito d'interesse comunitario dell'isola 
di Tabarca (Elche - Spagna) 

E-4277/05 

Willy Meyer Pleite Siti d'interesse comunitario e zone di protezione 
speciale minacciati dal piano di sviluppo delle risorse 
naturali per Penyagolosa (Castelló, Spagna) 

E-4278/05 

Willy Meyer Pleite Decesso di sei lavoratori per il crollo di 
un'impalcatura di ferro nel cantiere di un viadotto 
(Almuñecar, Spagna) 

E-4279/05 

Alyn Smith Registered social landlords scozzesi e legislazione 
comunitaria in materia di appalti pubblici 

E-4280/05 

Neil Parish Proposte di riforma del settore dello zucchero E-4281/05 

Jana Bobošíková Finanziamento dei lavori di risanamento dei 
complessi abitativi prefabbricati attraverso i Fondi 
strutturali e il Fondo di coesione dal 2007 al 2013 

P-4282/05 

Dimitrios Papadimoulis Progetto di bilancio del 2006 P-4283/05 

Roger Knapman Trasparenza nelle Istituzioni europee P-4284/05 

Georgios Karatzaferis Acquisto di aerei da combattimento da parte della 
Grecia 

E-4285/05 

Christopher Heaton-Harris Diritti di proprietà intellettuale E-4286/05 

Alyn Smith Test di civiltà britannica E-4287/05 

Alyn Smith Trattamento dei richiedenti asilo all'interno della UE E-4288/05 

Alyn Smith "Irruzioni all'alba" per l'espulsione di richiedenti asilo 
respinti dal Regno Unito 

E-4289/05 

Mario Mauro Democrazia in Cina E-4290/05 

Hannes Swoboda Lotta alla criminalità in Bulgaria P-4291/05 

Gérard Onesta Miglioramento dei trasporti mediante dirigibili P-4292/05 
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André Brie Violazione del diritto di concorrenza nella vendita 
dei "biglietti d'opzione" da parte del comitato 
organizzatore dei mondiali di calcio 2006 in 
Germania 

P-4293/05 

Hélène Goudin Libera circolazione all'interno dell'UE P-4294/05 

Willy Meyer Pleite Prigioni segrete della CIA P-4295/05 

Werner Langen Dazi doganali P-4296/05 

Raül Romeva i Rueda Politica agricola comune (PAC) della UE E-4297/05 

Raül Romeva i Rueda Sudan E-4298/05 

Nigel Farage Assistenza sanitaria nell'Unione europea E-4299/05 

John Purvis Aiuti comunitari per finanziare progetti idrici e 
sanitari nei paesi meno sviluppati (PMA) 

E-4300/05 

Roberta Angelilli Fondi per la produzione e la valorizzazione del farro E-4301/05 

Roberta Angelilli Fondi per la produzione e la valorizzazione del 
settore florovivaistico pistoiese 

E-4302/05 

Giusto Catania Il caso di Angelo D'Arcangeli E-4303/05 

María Herranz García Importazioni di mele dall'emisfero meridionale E-4304/05 

Stephen Hughes e Maria 
Matsouka 

Le famiglie appartenenti alle minoranze in Gran 
Bretagna sono riconosciute quali principali vittime di 
discriminazione nel mercato del lavoro 

E-4305/05 

Mary McDonald Referendum in Montenegro E-4306/05 

Mary McDonald Referendum in Montenegro E-4307/05 

Mary McDonald Autorità locali E-4308/05 

Michael Cashman Smaltimento del trizio presente nelle attrezzature per 
la pesca ricreativa 

P-4309/05 

Zdzisław Chmielewski Piano per la ricostituzione degli stock di merluzzo del 
Baltico 

P-4310/05 

María Herranz García Importazioni di funghi coltivati P-4311/05 

Ivo Belet Invii transfrontalieri da parte di Uffici di lavoro 
temporaneo (operazioni tranfrontaliere trilaterali) 

P-4312/05 

Bernat Joan i Marí Violazione del diritto di esprimersi nella propria 
lingua madre in Alto Adige 

E-4313/05 

Paulo Casaca e Struan Stevenson Messaggi contraddittori da parte dell'UE sul regime 
di Teheran 

E-4314/05 

Saïd El Khadraoui Trasporti pubblici ferroviari e stradali E-4315/05 
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Saïd El Khadraoui Trasporti pubblici ferroviari e stradali E-4316/05 

Dorette Corbey Iniezione di acqua e di proteine animali nei pesci E-4317/05 

Roger Helmer Accordi e negoziati commerciali con i paesi esterni 
all'UE 

P-4318/05 

Jaime Mayor Oreja Indipendenza delle autorità europee in materia di 
concorrenza 

P-4319/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Politica sociale di inserimento dei migranti nell'UE P-4320/05 

Ioannis Gklavakis Potenziamento della coltivazione di biocombustibili P-4321/05 

Nigel Farage Nomina di Karel Van Miert P-4322/05 

Gisela Kallenbach Minacce nei confronti delle organizzazioni non 
governative e delle minoranze etniche in Serbia 

E-4323/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven e 
Edith Mastenbroek 

Registro degli appalti pubblici bulgaro E-4324/05 

Mary McDonald Reddito minimo E-4325/05 

Mario Borghezio Padania e Centro-Nord dell'Italia escluse dagli aiuti 
di Stato e dagli aiuti di Stato 'regionali' 

E-4326/05 

Frank Vanhecke Posizione dei difensori in Cina E-4327/05 

Frank Vanhecke Occupazione del Tibet E-4328/05 

Frank Vanhecke 2008, Anno europeo del dialogo interculturale E-4329/05 

Frank Vanhecke Tutela dei diritti fondamentali da parte dell'Agenzia 
per i diritti fondamentali 

E-4330/05 

Raül Romeva i Rueda L'Associazione euromediterranea P-4331/05 

Horst Schnellhardt Misure transitorie per l'attuazione dei regolamenti 
(CE) n. 853/2004,(CE) n. 854/2004 e (CE) n. 
882/2004 (Progetto di regolamento 
SANCO/2536/2005) 

P-4332/05 

Raül Romeva i Rueda Associazione euromediterranea E-4333/05 

Jean Cottigny e Maria Matsouka Conflittualità sociale in Francia E-4334/05 

Stavros Lambrinidis Esistenza di carceri segrete statunitensi per sospetti 
terroristi 

E-4335/05 

Stavros Lambrinidis Esistenza di carceri segrete statunitensi per sospetti 
terroristi 

E-4336/05 

Mia De Vits Posizione della Commissione per quanto concerne 
l'imposta sulle società 

P-4337/05 

Hiltrud Breyer Influenza aviaria P-4338/05 
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Bernhard Rapkay Revisione del settore idrico E-4339/05 

Nikolaos Vakalis Rappresentanza dell'UE presso l'Agenzia 
internazionale dell'energia 

E-4340/05 

Manolis Mavrommatis Ancora 500 tonnellate di prodotti illegali importate 
nell'UE 

E-4341/05 

Dimitrios Papadimoulis Partecipazione della Repubblica di Cipro 
all'Organizzazione per la cooperazione economica 
del Mar Nero (BSEC) 

E-4342/05 

Dimitrios Papadimoulis Progetto di costruzione del tunnel di Kallidromos E-4343/05 

James Allister Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera 
(GECT) 

E-4344/05 

James Allister Attività del gruppo europeo di cooperazione 
transfrontaliera (GECT) 

E-4345/05 

James Allister Concorrenza tra gruppi europei di cooperazione 
transfrontaliera (GECT) 

E-4346/05 

Francisco Assis Sorprese nelle confezioni alimentari P-4347/05 

Hiltrud Breyer Sovvenzioni alla città di Georgsmarienhütte E-4348/05 

Catherine Stihler Accordo di pesca UE-Marocco E-4349/05 

Giulietto Chiesa e Giovanni Fava Carceri della CIA in Europa E-4350/05 

Giulietto Chiesa e Giovanni Fava Carceri della CIA in Europa E-4351/05 

Bart Staes Riconoscimento dei diplomi E-4352/05 

Bart Staes e altri Evoluzione demografica e azioni di conservazione 
della Streptopelia turtur e della Coturnix coturnix 
nell'Unione europea ed a Malta 

E-4353/05 

Bart Staes e altri Dichiarazione maltese sulla preacquisizione di 
un'"ulteriore" deroga alla caccia primaverile a Malta 

E-4354/05 

Bart Staes e altri Relazione ufficiale di Malta alla Commissione sulla 
compatibilità della deroga per la caccia primaverile 
con i requisiti della direttiva Uccelli 

E-4355/05 

Bart Staes e altri Informazioni scientifiche oggettive sulle attività di 
caccia illegali a Malta 

E-4356/05 

Bart Staes e altri Impegno della Commissione a collaborare con Malta 
per migliorare l'applicazione locale della legislazione 
in materia di caccia e cattura 

E-4357/05 

Bart Staes e altri Impegno della Commissione a ottenere informazioni 
dettagliate sul commercio di uccelli a Malta 

E-4358/05 
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Toine Manders e GRAF 
Alexander Lambsdorff 

Abuso di posizione di monopolio da parte del 
comitato organizzatore della Coppa del mondo FIFA 
2006 

E-4359/05 

Margrietus van den Berg Riunione dei membri del processo di Kimberley P-4360/05 

James Nicholson Libertà religiosa nello Sri Lanka E-4361/05 

Marco Pannella e Emma Bonino Aggravamento delle persecuzioni in Cambogia e 
violazione dell'accordo UE-Cambogia 

E-4362/05 

Eija-Riitta Korhola Accordo sul clima tra sei paesi del Pacifico E-4363/05 

Saïd El Khadraoui Politiche in materia di concimazione nelle Fiandre P-4364/05 

Ana Mato Adrover Futura legislazione sui lavoratori transfrontalieri E-4365/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Negoziati dell'Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC) - Prodotti sensibili 

E-4366/05 

Giusto Catania e Roberto 
Musacchio 

Il caso di Ali Berisha E-4367/05 

Erik Meijer Assenza di segnali indicanti il pericolo di mine di 
guerra nelle zone costiere della Croazia caratterizzate 
da un'intensificazione del turismo 

E-4368/05 

Lapo Pistelli OPA dell'impresa Gas Natural sull'impresa Endesa P-4369/05 

Manuel dos Santos Sicurezza infantile P-4370/05 

Manolis Mavrommatis Incidenti sul lavoro E-4371/05 

Stavros Lambrinidis Conformità delle espulsioni effettuate in Francia ai 
principi del diritto europeo ed internazionale 

E-4372/05 

Dimitrios Papadimoulis Applicazione della direttiva 2000/34/CE in Grecia E-4373/05 

Dimitrios Papadimoulis Applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 in 
Grecia 

E-4374/05 

Georgios Karatzaferis Mancata registrazione di progetti nel programma di 
investimento pubblico greco 

E-4375/05 

Georgios Karatzaferis Retribuzioni ed inflazione in Grecia E-4376/05 

Terence Wynn Trasparenza nei pagamenti eseguiti a titolo della 
politica agricola comune (PAC) 

E-4377/05 

Struan Stevenson Parchi eolici sull'isola di Lewis (Scozia) E-4378/05 

Bernard Poignant Regime IVA relativo ai sindacati dei comproprietari 
con riferimento alla sesta direttiva IVA (77/388/CEE) 

E-4379/05 

Ilda Figueiredo Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti umani E-4380/05 

Ilda Figueiredo Accordo tessile UE-Cina E-4381/05 
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Paulo Casaca Negoziati segreti con il regime iraniano E-4382/05 

Paulo Casaca Politica agricola comune (PAC) - Principio 
dell'annualità e adeguamento dei conti al processo 
economico 

E-4383/05 

Paulo Casaca Sovvenzioni agricole e condizionalità sociale E-4384/05 

Jana Bobošíková "Karlovarské oplatky" E-4385/05 

Richard Seeber Futuro accesso all'università in Austria E-4386/05 

Georgios Karatzaferis Diritti dell'uomo in Turchia E-4387/05 

Catherine Stihler Statistiche concernenti l'abuso di solventi nell'UE E-4388/05 

Catherine Stihler Statistiche concernenti l'abuso di solventi nell'UE E-4389/05 

Carlo Fatuzzo Problemi di viabilità e protezione civile a Vivaro 
(Pordenone) - Italia 

E-4390/05 

Konrad Szymański Discriminazione di cittadini di lingua polacca da 
parte di autorità e tribunali tedeschi 

E-4391/05 

Tomáš Zatloukal Impatto ambientale della costruzione del canale 
Danubio - Oder - Elba 

P-4392/05 

Roberta Angelilli Pillola abortiva RU486 P-4393/05 

Raül Romeva i Rueda Normativa REACH E-4394/05 

Sajjad Karim Trattamento disumano di immigrati subsahariani in 
Marocco 

E-4395/05 

Pasqualina Napoletano e altri Indagine sull'ONG Movimondo e risposta 
all'interrogazione dell'on.Agnoletto 

E-4396/05 

Karl-Heinz Florenz Funzionamento del mercato interno europeo nel 
settore dell'approvvigionamento energetico - Danni 
alla competitività a causa dei prezzi elevati 

E-4397/05 

Cristiana Muscardini Industria dei rapimenti in Venezuela E-4398/05 

Cristiana Muscardini Ecofin e riduzione delle aliquote IVA E-4399/05 

Bart Staes Ispezione manuale del personale aeroportuale E-4400/05 

Salvador Garriga Polledo Libertà di decisione in merito al pensionamento E-4401/05 

Salvador Garriga Polledo Nuove tecniche per l'individuazione di armi durante i 
controlli aeroportuali 

E-4402/05 

David Martin Accordo tra l'UE e la Thailandia sull'accesso al 
mercato del riso 

P-4403/05 

Syed Kamall Riforma del regime comunitario dello zucchero P-4404/05 
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Caroline Jackson Politica discriminatoria dei prezzi da parte di Apple P-4405/05 

Iles Braghetto Influenza aviaria e riconoscimento del centro IZSVe P-4406/05 

Nicola Zingaretti Modalità di esecuzione del progetto BRITA in PuBs, 
DG TREN, e sostituzione dei partner 

P-4407/05 

Czesław Siekierski Divieto russo sulle importazioni di carne e prodotti 
vegetali polacchi 

P-4408/05 

Raül Romeva i Rueda Cecenia E-4409/05 

Mogens Camre Tentativi della Turchia di reprimere la libertà di 
espressione in Danimarca 

E-4410/05 

Dimitrios Papadimoulis Incremento delle tariffe per l'accesso telefonico ad 
Internet 

E-4411/05 

Alyn Smith Finanziamento europeo per l'utilizzo delle tecnologie 
dell'informazione in Scozia 

E-4412/05 

David Martin Errata classificazione delle importazioni di etanolo E-4413/05 

Gerard Batten Aiuti all'Etiopia e accordo di Algeri del dicembre 
2000 

E-4414/05 

Fiona Hall Controllo di armi leggere E-4415/05 

Eija-Riitta Korhola Condizioni di lavoro nelle serre spagnole E-4416/05 

Eija-Riitta Korhola Condizioni di lavoro nelle serre spagnole E-4417/05 

Nikolaos Vakalis Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento 
climatico 

P-4418/05 

Karin Jöns Attuazione della direttiva sull'orario di lavoro P-4419/05 

Manolis Mavrommatis Esodo di ricercatori e scienziati negli Stati Uniti E-4420/05 

Arūnas Degutis Chiarimento in merito all'istituzione di un comitato 
degli utenti aeroportuali 

E-4421/05 

Roger Helmer Direttiva sui trasporti stradali E-4422/05 

Robert Kilroy-Silk Contributo di solidarietà alla Francia E-4423/05 

Eva-Britt Svensson Costruzione di una casa di prostituzione a Berlino in 
vista dei campionati mondiali di calcio 

P-4424/05 

John Purvis Liberalizzazione del mercato europeo dell'energia E-4425/05 

Richard Corbett Violazione dei diritti umani in Eritrea E-4426/05 

Eva-Britt Svensson Costruzione di una casa chiusa a Berlino in occasione 
della Coppa del mondo di calcio 2006 

E-4427/05 
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Helmuth Markov e altri Condizioni poste dalla Commissione per il 
salvataggio del gruppo Alstom 

E-4428/05 

Glyn Ford Definizione di "acque interne" E-4429/05 

Peter Skinner Concorrenza nel mercato postale E-4430/05 

Erik Meijer Impatto della normativa fiscale spagnola sulle offerte 
elevate delle aziende spagnole per rilevare le quote 
statali nelle società francesi di gestione autostradale 

E-4431/05 

Michl Ebner Contrassegno di parcheggio per disabili E-4432/05 

Kyriacos Triantaphyllides Atti di violenza durante una partita di calcio in 
Turchia 

E-4433/05 

Antonio Di Pietro Grave evasione IVA nel commercio intracomunitario 
di autoveicoli 

P-4434/05 

Bart Staes Relazione di Malta sulla richiesta della deroga alla 
caccia in primavera 

P-4435/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert La situazione in Bielorussia P-4436/05 

Georgios Papastamkos Governance di Internet E-4437/05 

Neil Parish Sviluppo rurale E-4438/05 

Neil Parish Sviluppo rurale E-4439/05 

Glenys Kinnock Conformità alle norme dell'Organizzazione mondiale 
del commercio (OMC) in materia di brevetti 

E-4440/05 

James Allister Insolvenza del Fondo internazionale per l'Irlanda 
(IFI) II 

E-4441/05 

Chris Davies Designazione di zone di protezione speciale a Cipro E-4442/05 

Chris Davies Comunicazione della Commissione sulla biodiversità E-4443/05 

Chris Davies Indicatore chiave per la biodoversità E-4444/05 

Roberta Angelilli Unilever Italia: sospetta violazione delle norme a 
tutela dei lavoratori in caso di trasferimento di ramo 
d'azienda 

E-4445/05 

Roberta Angelilli AMA Senegal: casi di colera E-4446/05 

Erik Meijer Abuso da parte degli operatori di rete via cavo nei 
Paesi Bassi e libertà delle autorità di vigilanza 
nazionali di congelare o ridurre le tariffe che sono in 
rapida ascesa 

E-4447/05 

Hélène Goudin Campagna informativa sull'Unione economica e 
monetaria (UEM) 

E-4448/05 
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Marian Harkin Sistema di valutazione della qualità NPACS P-4449/05 

Mary McDonald Informazione e consultazione P-4450/05 

Panagiotis Beglitis Esistenza di prigioni in paesi dell'Europa orientale, 
secondo un articolo del Washington Post 

E-4451/05 

Panagiotis Beglitis Politiche comunitarie in materia di aggressioni e 
violenze a sfondo sessuale ai danni di donne indifese 

E-4452/05 

Mary McDonald Finanziamento dei gruppi attivi nell'ambito della 
migrazione 

E-4453/05 

Helmuth Markov Monumento alla Divisione SS estone a Tallinn P-4454/05 

Panagiotis Beglitis Finanziamenti a favore dei centri di assistenza agli 
anziani (KAPI) e di assistenza sociale a domicilio 

P-4455/05 

Salvador Garriga Polledo Bandiera europea sugli aeroplani delle compagnie 
aeree appartenenti agli Stati membri dell'UE 

E-4456/05 

Michl Ebner Mancato rispetto dei criteri di Copenaghen E-4457/05 

Michl Ebner Mancato rispetto dei criteri di Copenaghen E-4458/05 

Helmuth Markov Monumento ai reparti estoni delle SS a Tallin E-4459/05 

Panagiotis Beglitis Notizie riportate dal Washington Post sull'esistenza 
di carceri americane nei paesi dell'Europa orientale 

E-4460/05 

Giusto Catania Responsabilità del Governo maltese nell'ennesima 
strage del mare 

P-4461/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Studio concernente il settore della pesca del tonno 
spagnolo 

E-4462/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Studio concernente il settore spagnolo della pesca del 
tonno 

E-4463/05 

Milan Horáček Campo di concentramento per rom di Lety u Pisku E-4464/05 

Hiltrud Breyer Irradiazione dei telefoni mobili nell'area circostante 
(rumore di antenna) 

E-4465/05 

Horst Schnellhardt Relazione sull'attuazione della direttiva relativa ai 
prodotti del tabacco (COM(2005) 339) 

E-4466/05 

Herbert Bösch Dichiarazioni false di esportatori polacchi E-4467/05 

Simon Busuttil Polizze di assicurazione: carta verde E-4468/05 

Mathieu Grosch Carta del conducente per il tachigrafo digitale E-4469/05 

Kathy Sinnott Pensioni transfrontaliere P-4470/05 

Carl Schlyter D per Democrazia - T per Trasparenza P-4471/05 
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Frank Vanhecke Denuncia delle emittenti VMM, 4 FM, Q-Music, 
Topradio e Radio Contact contro l'emittente VRT 

P-4472/05 

Jan Březina Richiesta della Repubblica ceca relativa alla 
registrazione della denominazione di origine "Cialde 
di Carlsbad" 

E-4473/05 

Jan Březina Richiesta della Repubblica ceca relativa alla 
registrazione della denominazione d'origine protetta 
"Vero Olmützer Quargel" 

E-4474/05 

Dimitrios Papadimoulis Sistema integrato di gestione e di controllo greco per 
gli aiuti agricoli 

E-4475/05 

Dimitrios Papadimoulis Trasporto di fanghi di depurazione in Sudan E-4476/05 

Robert Kilroy-Silk Marocco e accordo di pesca E-4477/05 

Robert Kilroy-Silk Irlanda del Nord e programma Peace E-4478/05 

Robert Kilroy-Silk Turchia E-4479/05 

Mario Mauro "Laogai" cinesi E-4480/05 

Frank Vanhecke Composizione del consiglio di amministrazione e del 
Forum dei diritti fondamentali dell'Agenzia dell'UE 
per i diritti fondamentali 

E-4481/05 

Frank Vanhecke Libertà di religione in Turchia E-4482/05 

Frank Vanhecke Procedura di informazione reciproca in materia di 
asilo e immigrazione 

E-4483/05 

 
_________________ 
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B6-0339/05)  15 e 16 Novembre 2005 
 
 
26 interrogazioni (articolo 109 del regolamento) 
 
 
INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO  
 

Autore Oggetto N. 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Previsioni in materia di ristrutturazioni 

 
H-0889/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Imposizione fiscale sul traffico aereo civile 

 
H-0892/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Convenzione del Consiglio europeo sul traffico di esseri 
umani 

 
H-0895/05  

 
John PURVIS 

 
Accise su tabacco e alcool 

 
H-0897/05  

 
Elspeth ATTWOOLL 

 
Mogli senza frontiere 

 
H-0898/05  

 
Frank VANHECKE 

 
Censura su Internet in Cina 

 
H-0900/05  

 
Richard ASHWORTH 

 
Relazione annuale della Corte dei conti 

 
H-0901/05  

 
Richard CORBETT 

 
Comitatologia 

 
H-0903/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Affermazioni incoerenti del ministro Straw riguardo 
all'equilibrio tra sicurezza e diritti umani 

 
H-0905/05  

 
Hélène GOUDIN 

 
Bilanci della difesa degli Stati membri dell'UE 

 
H-0908/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Conseguimento del consenso sulle prospettive finanziarie 
2007-2013 

 
H-0912/05  

 
Nils LUNDGREN 

 
Certezza del diritto nell'UE 

 
H-0916/05  

 
Chris DAVIES 

 
Trasparenza e apertura 

 
H-0917/05  

 
Timothy KIRKHOPE 

 
Trasparenza del Consiglio 

 
H-0957/05  

 
Jonas SJÖSTEDT 

 
Accordo di pesca con il Marocco e sostegno del Consiglio 
alle Nazioni Unite 

 
H-0920/05  
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INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE 
 
 

Autore Oggetto N. 
 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Imposizione fiscale sul traffico aereo civile 

 
H-0893/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Protezione dei dati, banche dati dell'UE 

 
H-0896/05  

 
Giorgos 
DIMITRAKOPOULOS 

 
Kosovo 

 
H-0904/05  

  
 
 
INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA 
 
 
Sig. MICHEL 
  
Bart STAES 

 
Effetti del FLEGT sulla protezione dei diritti sociali e 
dell'ambiente nei paesi in via di sviluppo 

 
H-0894/05  

 
Othmar KARAS 

 
Cooperazione allo sviluppo 

 
H-0902/05  

 
Marie-Hélène AUBERT 

 
Elezioni nella Repubblica democratica del Congo (RDC) 

 
H-0934/05  

  
Sig. MANDELSON 
  
Sajjad KARIM 

 
Maggiore trasparenza e responsabilità nei negoziati dell'OMC 

 
H-0906/05  

 
Hélène GOUDIN 

 
Riduzione delle tariffe doganali sui gamberetti provenienti 
dalla Thailandia 

 
H-0909/05  

 
Ilda FIGUEIREDO 

 
Difficoltà dell'industria calzaturiera 

 
H-0930/05  

  
Sig. ŠPIDLA 
  
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Previsioni in materia di ristrutturazioni 

 
H-0890/05  

 
Joachim WUERMELING 

 
Libera circolazione dei lavoratori 

 
H-0899/05  

 
 

________________ 
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI 

NOVEMBRE 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 
 

 
36 

 
15 

 
20 

 
11 

 
0 

 
0 

 
1 

 
ALEXANDER 

 
Commissione 
 

 
54 

 
12 

 
43 

 
8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
REHN 
MICHEL 
MANDELSON 
ŠPIDLA 
 

 
Totale 

 
90 

 
27 

 
63 

 
19 

 
0 

 
0 

 
1 
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1 

 
 

 
N. 

 
N. PE 

 
Autore 

 
Oggetto 

 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
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 

 
24 

 
47/2005 

 
363.533 

 
James Allister 

 
Sui terroristi internazionale ("i 3 della Colombia") 

 
19.9.2005 

 
19.12.2005 

 
9 

 
48/2005 

 
363.784 

 
Richard Corbett 

 
Sulle malattie respiratorie 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
67 

 
49/2005 

 
363.785 

 

 
Richard Corbett 

 
Sulla Guida delle città europee 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
29 

 
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 

 
219 

 
51/2005 

 
363.291 

 
Silvana Koch-Mehrin 

 
Sulla trasparenza finanziaria delle ONG e delle parti 
sociali 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
70 

                                                      
1  Situazione al17.11.2005 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
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 

 
230 

 
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 

 
89 

 
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 

 
89 

 
55/2005 

 
364.050 

 
Den Dover e Kathy Sinnott 

 
Sulla promozione dell'efficienza energetica 
nell'edilizia 
 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
66 

 
56/2005 

 
364.503 

 
Alessandra Mussolini 

 
I"laogai"  in Cina 

 
12.10.2005 

 
12.01.2006 

 
6 

 
57/2005 

 
364.504 

 
Alessandra Mussolini 

 
Sulla crisi del settore tessile, dell'abbigliamento, delle 
calzature e della maglieria in Italia 

 
12.10.2005 

 
12.01.2005 

 
2 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
58/2005 

 
364.505 

 
Alessandra Mussolini 

 
Sull'applicazione delle tariffe fissate dagli ordini e 
albi professionali in Italia 

 
12.10.2005 

 
12.01.2006 

 
2 

 
59/2005 

 
365.207 

 
Daniel Strož, Miloslav Ransdorf e 
Jaromír Kohlíček 
 

 
Sulla situazione critica della letteratura ceca e degli 
scrittori cechi 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
13 

 
60/2005 

 
365.410 

 
Marie-Line Reynard e Marie-Noëlle 
Lienemann 

 
Sulla necessità di mantenere un'aliquota IVA ridotta 
nel settore edile 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
48 

 
61/2005 

 
365.511 

 
Íñigo Méndez de Vigo, Ilda 
Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean 
Lambert e Martine Roure 

 
Sull'eliminazione della povertà in Europa quale base 
per un modello sociale europeo più equo 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
99 

 
62/2005 

 
365.562 

 
Elizabeth Lynne, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco e Anna Zárborská 

 
Sulla necessità di spezzare il nesso esistente tra 
viaggiatori d'affari e tratta di donne e bambini a fini 
di prostituzione forzata 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
80 

 
63/2005 

 
365.564 

 
Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil 
Parish, Paulo Casaca e Elspeth 
Attwooll 

 
Sulla pesca marittima del salmone con reti da posta 
derivanti 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
38 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
64/2005 

 
365.511 

 
Sylwester Chruszcz e Andrzej 
Zapałowski 

 
Riguardo le tariffe di roaming eccessivamente elevate 
nell'UE 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
29 

 
65/2005 

 
365.562 

 
Bruno Gollnisch 
 

 
Sulle condizioni di detenzione di Tarek Aziz 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
3 

 
66/2005 

 
365.564 

 
Philip Claeys, Frank Vanhecke, 
Koenraad Dillen e Carl Lang 

 
Sui disordini etnici in Francia e altrove in Europa 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
10 

 
 

____________________ 
 
 



COMMISSIONI 

 

39

Bollettino 12.12.2005 
 

- IT - PE 360.494 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSIONI 



COMMISSIONI 

 

40 

Bollettino 12.12.2005 
 

- IT - PE 360.494 

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

 
Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
Kaufmann Sylvia-
Yvonne (GUE/NGL) 
 

Risultato dell'esame di 
proposte legislative in corso 
dinanzi al legislatore 
 

AFCO (M) 
 

17/11/2005 2005/2214(INI) 

Sousa Pinto Sérgio 
(PSE) 
 

Accordo interistituzionale 
sulla disciplina di bilancio e 
il miglioramento della 
procedura di bilancio 
 

AFCO (P) 
 

17/11/2005 2004/2099(ACI) 

Ventre Riccardo 
(PPE-DE) 
 

Il rispetto della Carta dei 
diritti fondamentali nelle 
proposte legislative della 
Commissione: metodologia 
per un controllo sistematico 
e  rigoroso 
 

AFCO (P) 
 

17/11/2005 2005/2169(INI) 

Pieper Markus (PPE-
DE) 
 

Programma specifico 
"Cooperazione" (settimo 
Programma quadro di 
R&ST, 2007-2013) 
 

AGRI (P) 
 

23/11/2005 2005/0185(CNS) 

Vaugrenard Yannick 
(PSE) 
 

Programma specifico 
"Prevenire e combattere la 
criminalità" (2007-2013) 
 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2005/0035(CNS) 

Hennicot-Schoepges 
Erna (PPE-DE) 
 

Anno europeo del dialogo 
interculturale (2008) 

CULT (M) 
 

23/11/2005 2005/0203(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Competenze essenziali per 
l'istruzione e la formazione 
nell'intero arco di vita 
 

CULT (M) 
 

23/11/2005 2005/0221(COD) 

Weber Henri (PSE) 
 

La transizione dalla 
radiodiffusione analogica a 
quella digitale: 
un'opportunità per la politica 
europea dell'audiovisivo e la 
diversità culturale 
 

CULT (M) 
 

23/11/2005 2005/2212(INI) 

Karas Othmar (PPE-
DE) 
 

Imposta sul valore aggiunto: 
luogo delle prestazioni di 
servizi (mod. dir. 
77/388/CEE) 

ECON (M) 
 

16/11/2005 2003/0329(CNS) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
Kusstatscher Sepp 
(Verts/ALE) 
 

Carta europea di qualità per 
la mobilità (istruzione e 
formazione) 
 

EMPL (P) 
 

30/11/2005 2005/0179(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Discarico 2004: bilancio 
generale CE, sezione III, 
Commissione 
 

FEMM (P) 
 

30/11/2005 2005/2090(DEC) 

Kratsa-Tsagaropoulou 
Rodi (PPE-DE) 
 

Anno europeo del dialogo 
interculturale (2008) 

FEMM (P) 
 

24/11/2005 2005/0203(COD) 

Sartori Amalia (PPE-
DE) 
 

Programma specifico 
"Persone" (settimo 
Programam quadro di 
R&ST, 2007-2013) 
 

FEMM (P) 
 

30/11/2005 2005/0187(CNS) 

Hasse Ferreira Joel 
(PSE) 
 

Immissione in commercio di 
articoli pirotecnici 

IMCO (M) 
 

07/11/2005 2005/0194(COD) 

Sjöstedt Jonas 
(GUE/NGL) 
 

Concessione dell'aiuto 
macrofinanziario alla 
Georgia 
 

INTA (M) 
 

23/11/2005 2005/0224(CNS) 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Accordo di partenariato 
concernente la pesca negli 
Stati federati della 
Micronesia 
 

PECH (M) 
 

16/11/2005 2005/0206(CNS) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Trasmissione di dati sugli 
sbarchi di prodotti della 
pesca negli Stati membri 

PECH (M) 
 

24/11/2005 2005/0223(COD) 

 
________________ 
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE  
 
Relazioni e comunicazioni 
 
 
Oggetto Competenza Doc. 

 
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: Relazione della Commissione sull'attuazione della 
direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento 
 

ENVI 
ITRE 
JURI 
 

COM(2005)0540 

Comunicazione della Commissione: Modernizzare l'istruzione e la 
formazione: un contributo fondamentale alla prosperità e alla 
coesione sociale in Europa - Progetto di relazione comune 2006 
del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma 
di lavoro "Istruzione e formazione 2010" 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
FEMM 
 

COM(2005)0549 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni: L'ampliamento dei compiti dell'Agenzia europea per 
la sicurezza aerea - Un'agenda per il 2010 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
LIBE 
 

COM(2005)0578 

Relazione della Commissione: Relazione annuale 2004 (ECHO) DEVE 
AFET 
INTA 
 

COM(2005)0580 

Relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle 
misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia adottate 
dai paesi terzi nei confronti della Comunità (2004) 
 

INTA 
 

COM(2005)0594 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni: La situazione dei disabili nell'Unione europea 
allargata: il piano d'azione europeo 2006-2007 

EMPL 
ITRE 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0604 

(*) Commission staff working document : Annex to the 
Communication from THE Commission : Modernising education 
and training: a vital contribution to prosperity and social cohesion 
in Europe - Draft 2006 joint progress report of the Council and the 
Commission on the implementation of the "Education & Training 
2010 work programme" 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
FEMM 
 

SEC(2005)1415 

(*) Commission staff working document : Annex to the Report 
from the Commission on the working of committees during 2004 

TUTTE LE 
COMMIS- 
SIONI 
 

SEC(2005)1420 
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Oggetto Competenza Doc. 

 
(*) Turkey 2005 Progress Report TUTTE LE 

COMMIS- 
SIONI 
 

SEC(2005)1426 

(*) Commission staff working document : Annex to the European 
Commission Opinion on the application from the former Yugoslav 
Republic of Macedonia for membership of the European Union - 
Impact assessment 
 

TUTTE LE 
COMMIS- 
SIONI 
 

SEC(2005)1429 

(*)  Commission staff working document : Annex to the 2005 
Enlargement Strategy Paper - Impact assessment 

TUTTE LE 
COMMIS- 
SIONI 
 

SEC(2005)1433 

(*)  Commission staff working document : The trade and 
development aspects of EPA negotiations 

DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)1459 

 
(*) Commission staff working document : Report on the Activities 
of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of 
Documentation Requirements - Report prepared by the EU Joint 
Transfer Pricing Forum 

 
ECON 
ITRE 
IMCO 
 

 
SEC(2005)1477 

 
(*)  Commission staff working document : Annex to the ECHO 
Annual Report 2004 

 
DEVE 
AFET 
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 
 
 
P120/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'ordinanza emanata dal Nepal sui 
mezzi di comunicazione 

Bruxelles, 10 novembre 2005 
 
L'UE è profondamente preoccupata per le misure adottate dal governo del Nepal per imporre e applicare 
restrizioni repressive dei mezzi di comunicazione di tale paese. Gli emendamenti che figurano nella nuova 
ordinanza sui mezzi di comunicazione violano il diritto alla libertà di espressione. 
 
L'UE condanna il sequestro sotto la minaccia delle armi di attrezzature radiofoniche da parte delle forze di 
sicurezza nei locali della stazione radio Kantipur FM a Kathmandu. 
 
Come la troika dell'UE ha dichiarato pubblicamente durante la visita effettuata dal 4 al 6 ottobre, il popolo 
nepalese desidera vivere in un'autentica democrazia in cui il potere emani dal popolo. La libertà di 
espressione, in particolare l'accesso ai notiziari in modulazione di frequenza, costituisce il presupposto 
essenziale di una effettiva democrazia. 
 
Il popolo nepalese ha il diritto di vivere in una società caratterizzata dal rispetto dei diritti dell'uomo e dello 
Stato di diritto. L'UE rivolge un appello al governo del Nepal affinché difenda i diritti fondamentali garantiti 
dalla costituzione del Regno del Nepal e accordi al popolo nepalese il diritto alla libertà di espressione. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, il paese candidato 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 123/05 
 

Dichiarazione dell'UE sulla morte del difensore dei diritti umani Orlando Valencia 
Bruxelles, 7 novembre 2005 

 
L'Unione europea condanna energicamente l'uccisione di Orlando Valencia del Consejo 
comunitario del Jiguamiandó. Il Signor Valencia, che aveva svolto una campagna per la soluzione 
delle difficoltà in cui si trovano le comunità del Curvaradó e Jiguamiandó, è stato sequestrato e 
presumibilmente assassinato da membri di un gruppo paramilitare. 
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L'esercizio della libertà di espressione è essenziale in ogni democrazia. L'Unione europea plaude 
pertanto alle iniziative che le autorità colombiane hanno già intrapreso per investigare su questa 
uccisione e le esorta a fare tutto il necessario per assicurare alla giustizia gli autori di questo crimine 
odioso. Essa incita il governo a potenziare ulteriormente gli sforzi volti a dare protezione alle 
comunità vulnerabili in tutto il paese, ad adottare le misure necessarie per garantire la protezione dei 
difensori dei diritti umani e a salvaguardare il diritto di tutti i colombiani a esprimersi liberamente e 
senza timore. 
 
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 124/05 
 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sulla situazione dei 
diritti umani in Uzbekistan 
Bruxelles, 8 novembre 2005 

 
 

Il 3 ottobre 2005 i ministri degli affari esteri dell'Unione europea si sono detti allarmati per le notizie 
riguardanti gli arresti e le vessazioni di persone, inclusi difensori dei diritti umani, giornalisti e altri, che 
avevano contestato la versione degli eventi di Andijan del 12 e 13 maggio fornita dalle autorità uzbeche; essi 
hanno invitato il governo uzbeco a porre termine a tali pratiche. Il 19 e 26 ottobre l'Unione europea ha 
espresso ulteriori preoccupazioni riguardo al trattamento riservato a Elena Urlaeva e a Sanjar Umarov. 
 
L'Unione europea si rallegra che il 28 ottobre la signora Urlaeva abbia potuto lasciare l'istituto psichiatrico in 
cui era detenuta e esorta le autorità uzbeche a confermare che la cura cui è stata sottoposta sarà sospesa, in 
attesa di un esame medico indipendente delle sue condizioni. 
 
L'Unione europea è allarmata dalle notizie riguardanti le "condizioni inaccettabili" in cui è detenuto il sig. 
Umarov, capo della coalizione "Uzbekistan splendente". L'Unione europea chiede con urgenza che le 
autorità uzbeche consentano una valutazione indipendente delle condizioni del sig. Umarov. 
 
L'Unione europea è altresì preoccupata per le circostanze dell'arresto e detenzione di Mukhtabar Tojibaeva e 
Saidjahon Zainabitdinov e chiede chiarimenti riguardo alle accuse che vengono loro rivolte e al loro stato di 
salute. 
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L'Unione europea ha già espresso preoccupazione riguardo alle circostanze in cui Dilshod Khajiev, Tavakal 
Khajiev, Hasan Shakirov e Mukhammad Kadirov sono stati rinviati in Uzbekistan nonostante fosse stato loro 
concesso lo status di rifugiati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'Unione europea 
chiede chiarimenti riguardo alle accuse che vengono loro rivolte, al luogo in cui si trovano e al loro stato di 
salute. L'Unione europea chiede con fermezza alle autorità uzbeche che il trattamento riservato a tutti i 
detenuti rispetti le norme internazionali e che essi possano incontrare i loro difensori, le loro famiglie e 
qualsiasi altra persona preoccupata del loro benessere. 
 
L'Unione europea ribadisce la sua esortazione alle autorità uzbeche affinché tutelino la libertà di espressione, 
ponendo fine alle vessazioni e alla detenzione di coloro, inclusi i difensori dei diritti umani, i giornalisti e 
altri, che esercitano questo diritto fondamentale. 
 
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 125/05 
 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea 
sulla ratifica dello Statuto di Roma da parte del Messico 

Bruxelles, 7 novembre 2005 
 
A nome dell'Unione europea la presidenza desidera congratularsi vivamente con il Messico per la ratifica da 
parte di quest'ultimo, dello statuto di Roma della Corte penale internazionale. 
 
La ratifica da parte del Messico porta a cento il numero di Stati che sono parte della Corte penale 
internazionale e segna un ulteriore significativo progresso nel contesto negli sforzi che la comunità 
internazionale compie per combattere l'impunità per i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il 
genocidio. Gli Stati dell'America latina svolgono un ruolo attivo in seno alla Corte, per cui plaudiamo al fatto 
che il Messico sarà in grado di affiancare i loro sforzi. L'Unione europea è certa che il Messico apporterà un 
valido contributo ai lavori della Corte. 
 
La competenza territoriale della Corte penale internazionale si estende ora a oltre la metà del pianeta. L'UE 
persevererà nel suo impegno sino al giorno in cui la Corte avrà competenza universale sui peggiori crimini 
che l'umanità conosca. 
 
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, e i paesi dell'EFTA Islanda e Liechtenstein membri dello Spazio economico europeo, nonché 
l'Ucraina aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

________________ 
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P 126/2005 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul caso Wang Wanxing 
Bruxelles, 10 novembre 2005 

 
L'UE si rallegra della liberazione di Wang Wanxing. Il suo nominativo figurava nell'elenco dei casi 
individuali che destano preoccupazione redatto dall'UE e trasmesso al governo cinese nell'ambito 
del dialogo UE Cina in materia di diritti umani svoltosi a Pechino il 24 ottobre. L'UE auspica che le 
autorità cinesi rilascino in un prossimo futuro altri prigionieri menzionati in detto elenco. 
 
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 127/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sulle elezioni in Liberia 

Bruxelles, 11 novembre 2005 
 

L'Unione europea prende atto con soddisfazione del fatto che le elezioni tenutesi l'8 novembre in 
Liberia si sono svolte in genere in modo pacifico e con un notevole tasso di partecipazione.  
 
Ci rallegriamo per l'organizzazione generalmente buona delle elezioni da parte della Commissione 
elettorale nazionale e per il sostegno fornito dalle forze di mantenimento della pace della Missione 
delle Nazioni Unite in Liberia, che hanno anche contribuito a mantenere un clima sicuro e pacifico 
per le elezioni. Ci compiacciamo con le due parti per la loro condotta durante la campagna e la 
stessa giornata elettorale.  
 
Questa elezione presidenziale rappresenta un importante risultato nel ripristino in Liberia di uno 
Stato che funzioni normalmente. L'Unione europea si rallegra con la popolazione della Liberia per 
la sua partecipazione massiccia alle elezioni che testimonia un chiaro impegno a favore della pace e 
della democrazia e la volontà di superare il periodo di conflitto che ha caratterizzato il paese.  
 
L'Unione europea esorta i candidati, i loro partiti e sostenitori, a continuare a dimostrare 
l'atteggiamento responsabile che hanno finora manifestato durante la campagna e le elezioni e a 
rispettare le procedure stabilite. La missione di osservazione elettorale dell'UE resterà in Liberia per 
osservare tutti gli aspetti del processo elettorale, comprese le procedure di ricorso e di denuncia. 
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L'Unione europea conferma l'intenzione di continuare a sostenere la Liberia nel suo cammino verso 
un futuro stabile e democratico e di collaborare con il governo e il Presidente della Liberia eletti 
democraticamente. L'Unione europea coglie inoltre l'opportunità per ribadire che è importante che il 
nuovo governo, il Senato e la Camera dei Rappresentanti cooperino pienamente con la comunità 
internazionale per assicurare che l'ex Presidente Charles Taylor compaia dinanzi al Tribunale 
Speciale per la Sierra Leone. 
 
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 128/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sulla condanna dei leader Shan 

Bruxelles, 16 novembre 2005 
 
L'Unione europea condanna le severe pene detentive inflitte il 3 novembre a vari leader Shan, tra 
cui Khun Tun Oo, presidente della Lega per la democrazia delle minoranze Shan e il Maggiore 
Generale Hso Ten, presidente del Consiglio per la pace dello Stato Shan. L'Unione europea rimanda 
alla sua dichiarazione del 16 febbraio su tali arresti. Essa condanna altresì la sentenza di stampo 
politico recentemente inflitta a un altro leader della comunità Shan, Donald Sao Oo Kya. 
 
L'UE è particolarmente preoccupata che Hso Ten abbia ricevuto una condanna severa nonostante la 
partecipazione del suo gruppo, l'Esercito dello Stato Shan (del nord), alla convenzione nazionale del 
Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC), che deve riunirsi nuovamente il 5 dicembre. 
L'UE ritiene che la convenzione nazionale non possa promuovere la riconciliazione nazionale a 
meno che tutte le parti e i rappresentanti dei gruppi etnici possano partecipare senza essere oggetto 
di intimidazioni o vessazioni. 
 
L'UE ribadisce la sua dichiarazione del 17 giugno in cui sostiene l'integrità territoriale del 
Myanmar. L'UE ritiene che i complessi conflitti interetnici che avvengono in questo paese debbano 
essere risolti con mezzi pacifici, politici e democratici. 
 
L'UE invita l'SPDC a liberare immediatamente e senza condizioni i leader Shan e tutti gli altri 
prigionieri politici al fine di consentire a tutte le forze sociali e politiche di partecipare a un 
processo di dialogo vero e senza preclusioni. 
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I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia 
membri dello Spazio economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono 
alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.  
 
 
P 129/05 

 
Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sul processo di Andijan 

Bruxelles, 18 novembre 2005 
 
L'Unione europea ha seguito con attenzione il processo intentato in Uzbekistan contro 15 imputati in 
rapporto ai fatti verificatisi ad Andijan il 12 e 13 maggio 2005 e conclusosi il 14 novembre. 
 
L'Unione europea condivide molte delle serie perplessità circa lo svolgimento del processo espresse il 26 
ottobre dai Relatori speciali delle Nazioni Unite e dall'esperto indipendente in materia di salvaguardia dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo, e di quelle espresse dall'Alto Commissario 
delle Nazioni Unite per i diritti umani. L'Unione europea attende l'imminente pubblicazione della relazione 
dell'équipe dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) che ha seguito il 
processo. 
 
L'Unione europea nutre seri dubbi circa la credibilità delle incriminazioni della pubblica accusa e ritiene che 
le procedure di difesa siano state inadeguate a garantire un processo equo. L'Unione europea desidererebbe 
di avere l'opportunità di discutere questi dubbi con il governo uzbeko.  
 
Il processo verteva sugli assalti alle caserme dell'esercito, al carcere e alla sede del Servizio per la sicurezza 
nazionale, nonché sull'occupazione del municipio (Hokimyat). Pur riconoscendo l'illegalità di questi assalti, 
l'Unione europea teme che al processo si sia prestata scarsa attenzione alla consistente mole di testimonianze, 
anche prestate da testimoni oculari, sulla perpetrazione di gravi violazioni dei diritti umani da parte delle 
forze militari e di sicurezza durante la repressione delle manifestazioni di protesta. 
 
L'Unione europea resta ferma nell'attribuire primaria importanza allo svolgimento di una credibile e 
trasparente inchiesta internazionale indipendente sui fatti del 12 e 13 maggio. L'Unione europea è pronta a 
discutere tutte queste problematiche nel dialogo in corso con l'Uzbekistan. 
 
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 130/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'arresto del leader 
dell'opposizione in Uganda 

Bruxelles, 21 novembre 2005 
 
L'Unione europea (UE) è seriamente preoccupata per l'arresto del leader del Forum per il cambiamento 
democratico (FDC), sig. Kizza Besigye, e di altre 22 persone per accuse comprendenti quella di tradimento. 
L'Unione europea considera essenziale nell'evoluzione della situazione politica in Uganda il passaggio ad un 
sistema di pluralismo democratico prima delle prossime elezioni previste per febbraio o marzo 2006. Al 
riguardo, l'UE ha a cuore che tutte le parti siano in condizione di concorrere in modo corretto e trasparente e 
che ciò possa essere visibile. L'UE, pertanto, chiede che il sig. Besigye e gli altri accusati possano avvalersi 
integralmente delle procedure e protezioni giuridiche previste dalla costituzione ugandese, e che gli imputati 
siano sottoposti tempestivamente ad un processo libero e trasparente. 
 
L'UE chiede altresì al governo ugandese di adoperarsi per ristabilire la fiducia della popolazione nei servizi 
di sicurezza e per far sì che le risposte delle forze di sicurezza siano rigorosamente proporzionate alle 
minacce a cui devono far fronte nelle singole situazioni. L'UE è particolarmente turbata dall'impiego, il 14 
novembre, da parte della polizia ugandese di munizioni cariche, che ha determinato la tragica uccisione di 
una persona e diversi feriti. 
 
L'FDC dovrebbe incitare la popolazione ad astenersi da atti di violenza e di scontro e a rispettare la legge e la 
costituzione. Sebbene la protesta pacifica sia un diritto fondamentale dell'uomo, le manifestazioni violente 
creano una reale minaccia alla sicurezza pubblica e non contribuiscono al progresso della democrazia.  
 
L'UE chiede la partecipazione totale di tutti i gruppi politici nel processo democratico ugandese, ed 
incoraggia il dialogo volto al rafforzamento delle istituzioni democratiche. 
 
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 131/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla posizione comune del Consiglio 
2005/792/PESC del 14 novembre 2005 concernente misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan 

Bruxelles, 24 novembre 2005 
 
La posizione comune 2005/792/PESC del 14 novembre 2005 concernente misure restrittive nei confronti 
dell’Uzbekistan - ed il connesso regolamento (CE) n. 1859/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che 
istituisce misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan - è stata pubblicata il 16 novembre 2005 nella 
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nº L 299/05, pag. 72. 
 
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 la Repubblica moldova aderiscono alla presente posizione comune. 
 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

______________ 
 

P 132/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla legge anti-sommosse in Bielorussia 
Bruxelles, 6 dicembre 2005 

 
 
L'Unione europea deplora di dover nuovamente manifestare preoccupazione per la situazione in Bielorussia a 
seguito della decisione dell'Assemblea nazionale bielorussa di approvare in prima lettura un progetto di legge 
anti-sommosse che modifica il codice penale. Le disposizioni della legge sembrano in netto contrasto con 
numerosi impegni assunti da questo paese in materia di diritti umani, segnatamente i diritti di libertà di 
associazione e di espressione. Tale legislazione appare un chiaro tentativo di esercitare un'intimidazione sui 
cittadini bielorussi e soffocarne la libertà di parola all'approssimarsi delle elezioni presidenziali nel paese. 
 
L'UE esorta l'Assemblea nazionale bielorussa a riconsiderare la sua decisione e a respingere il progetto di 
legge, soprattutto alla luce degli impegni assunti da tale paese nell'ambito del meccanismo della Dimensione 
umana dell'OSCE. L'UE invita inoltre le autorità bielorusse ad adottare misure concrete per dimostrare la 
loro volontà di rispettare i valori democratici e lo stato di diritto, affinché si possa cominciare a instaurare 
relazioni più strette e profonde. 
 
L'adozione di siffatta legislazione antidemocratica potrebbe comportare gravi conseguenze per le autorità 
bielorusse. L'UE ricorda di essere disposta ad adottare ulteriori appropriate misure restrittive contro coloro 
che dovessero rendersi responsabili del mancato rispetto delle norme internazionali, come stabilito nelle 
conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 7 novembre. 
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L'UE sottolinea la propria volontà di agire di concerto con i partner internazionali, segnatamente gli Stati 
Uniti, per esortare le autorità responsabili bielorusse a respingere il progetto di legge anti-sommosse. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina aderiscono alla presente dichiarazione.  
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

___________________ 
P 134/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla Somalia 
Bruxelles, 29 novembre 2005 

 
L'Unione europea (UE) si rallegra della risoluzione approvata dai Parlamentari a Mogadiscio il 15 
novembre, nella quale essi si dichiarano disposti ad avviare un dialogo senza condizioni preliminari. 
Tale proposta è accolta con particolare favore poiché in linea con l'iniziativa del Primo Ministro. 
 
L'UE auspica che il dialogo proposto sia attuato senza indugio e sottolinea che dovrebbe incentrarsi 
sulla rapida apertura di una sessione parlamentare fruttuosa e rappresentativa. Se necessario, l'UE è 
pronta ad assistere e sostenere questo processo, anche sul piano finanziario. 
 
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 135/05 
 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sull'accordo tra  
i partiti  politici e i Maoisti in Nepal 

Bruxelles, 1 dicembre 2005 
 
L'UE riconosce lo sforzo dei partiti politici del Nepal nell'assicurare un accordo con i Maoisti che 
potrebbe essere il fondamento di un processo di pace nel paese. L'UE procederà a un'analisi 
particolareggiata degli annunci fatti dai partiti politici e dai Maoisti. 
 
L'UE ha accolto con favore la dichiarazione unilaterale di cessate il fuoco in settembre. Nel 
contempo ha anche chiesto con insistenza ai Maoisti di adottare misure concrete per porre fine in 
modo permanente all'uso della violenza a fini politici. L'accordo tra i partiti e i Maoisti sembra 
segnare qualche passo positivo in questa direzione. 
 
L'UE continua ad appoggiare la transizione dei Maoisti in un partito politico regolare ma ribadisce 
il suo convincimento: tale processo deve comportare un impegno fermo dei Maoisti di rinuncia alla 
violenza che comprenda un disarmo completo e verificabile. In prima battuta l'UE chiede ai Maoisti 
di estendere il loro attuale cessate il fuoco e di adoperarsi per creare le condizioni giuste in cui 
possano riprendere i colloqui di pace. 
 
Come detto dalla Troika in ottobre l'UE chiede al re di instaurare un dialogo con i partiti politici per 
sviluppare un'agenda comune in vista di un pieno ripristino della democrazia multipartitica. A tal 
fine l'UE esorta il re e il governo nepalese a proclamare una tregua e a cominciare ad impegnarsi 
seriamente per una soluzione negoziata del conflitto. 
 
L'UE riafferma di essere pronta a sostenere un processo di pace significativo. 

________________ 
 

P 135/05/riv. 
 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sull'accordo tra i partiti 
 politici e i Maoisti in Nepal 
Bruxelles, 5 dicembre 2005 

 
L'UE riconosce lo sforzo dei partiti politici del Nepal nell'assicurare un accordo con i Maoisti che 
potrebbe essere il fondamento di un processo di pace nel paese. L'UE procederà a un'analisi 
particolareggiata degli annunci fatti dai partiti politici e dai Maoisti. 
 
L'UE ha accolto con favore la dichiarazione unilaterale di cessate il fuoco in settembre. Nel 
contempo ha anche chiesto con insistenza ai Maoisti di adottare misure concrete per porre fine in 
modo permanente all'uso della violenza a fini politici. L'accordo tra i partiti e i Maoisti sembra 
segnare qualche passo positivo in questa direzione. 
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L'UE continua ad appoggiare la transizione dei Maoisti in un partito politico regolare ma ribadisce 
il suo convincimento: tale processo deve comportare un impegno fermo dei Maoisti di rinuncia alla 
violenza che comprenda un disarmo completo e verificabile. In prima battuta l'UE chiede ai Maoisti 
di estendere il loro attuale cessate il fuoco e di adoperarsi per creare le condizioni giuste in cui 
possano riprendere i colloqui di pace. 
 
Come detto dalla Troika in ottobre l'UE chiede al re di instaurare un dialogo con i partiti politici per 
sviluppare un'agenda comune in vista di un pieno ripristino della democrazia multipartitica. A tal 
fine l'UE esorta il re e il governo nepalese a proclamare una tregua e a cominciare ad impegnarsi 
seriamente per una soluzione negoziata del conflitto. 
 
L'UE riafferma di essere pronta a sostenere un processo di pace significativo. 
 
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 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 136/05 
 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sui colloqui di Abuja 
Bruxelles, 30 novembre 2005 

 
L'Unione europea (UE) si rallegra della ripresa, avvenuta il 29 novembre ad Abuja, in Nigeria, dei 
colloqui di pace intersudanesi relativi al Darfur. L'UE lancia un appello a tutte le parti affinché nei 
negoziati diano prova di elasticità, in uno spirito costruttivo e tenendo pienamente conto 
dell'urgenza della situazione, per rispettare la scadenza del 31 dicembre fissata dal Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite per giungere a un accordo di pace. L'UE continua a sostenere 
risolutamente il processo di pace di Abuja e la squadra di mediazione diretta dall'Unione africana. 
L'UE prende atto con soddisfazione della presenza alla prossima serie di colloqui, per la prima 
volta, di rappresentanti del Movimento di liberazione popolare del Sudan (SPLM). 
 
L'UE si dichiara inoltre vivamente preoccupata per il cronico scarso conto in cui continuano ad 
essere tenuti sia dall'SLM/A che dal Governo sudanese gli accordi da essi firmati. L'UE condanna le 
violenze incessanti e in particolare l'assassinio, l'8 ottobre, di membri delle forze dell'Unione 
africana. L'UE invita tutte le parti a trattenere i propri combattenti, a rispettare il diritto 
internazionale, a conformarsi all'accordo di cessate il fuoco di N'Djamena e ai protocolli di Abuja. 
L'UE rileva che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha stabilito sanzioni mirate nei 
confronti dei responsabili delle atrocità, e desidera che tali misure siano pienamente applicate. 
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L'UE si rallegra della costituzione, il 30 ottobre, della commissione di valutazione incaricata di 
seguire l'attuazione dell'accordo  di pace globale. Prende atto con preoccupazione dei ritardi 
nell'attuazione dell'accordo e invita tutte le forze politiche del Sudan a favorire una transizione 
rapida verso la pace nell'insieme del paese, nel quadro dell'accordo di pace globale. 
 
L'Unione europea ribadisce il suo impegno a favore di una soluzione rapida e durevole del conflitto 
nel Darfur e 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. 
 

_______________ 
 
P 137/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla millesima esecuzione 
effettuata negli Stati Uniti 
Bruxelles, 2 dicembre 2005 

 
 
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla millesima esecuzione effettuata 
negli Stati uniti 
 
L'Unione europea prende atto con profondo rammarico che, con l'esecuzione di Kenneth Lee Boyd 
effettuata dallo Stato della Carolina del Nord il 2 dicembre 2005, gli Stati Uniti hanno proceduto 
alla millesima esecuzione dal 1976, quando è stata reintrodotta la pena di morte. 
 
L'Unione europea è contraria alla pena di morte in tutti i casi e ha sempre sostenuto la necessità di 
prevederne l'abolizione universale. L'Unione ritiene che l'abolizione della pena di morte sia 
essenziale per la tutela della dignità umana e il progressivo sviluppo dei diritti dell'uomo. Ritiene 
che questa pena sia crudele e inumana. Essa non ha alcun effetto dissuasivo e qualsiasi errore 
giudiziario - inevitabile indipendentemente dal sistema giuridico - è irreversibile. Per questo motivo 
la pena di morte è abolita in tutta l'Unione europea. 
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Nei paesi che mantengono la pena di morte l'UE cerca di ottenere che l'applicazione sia 
progressivamente limitata e che le condizioni di ricorso alla pena capitale, enunciate in vari 
strumenti internazionali relativi ai diritti umani, siano rispettate. 
 
A tale riguardo l'Unione si compiace delle sentenze della Corte suprema degli Stati Uniti del 
giugno 2002 e del marzo 2005 che dichiarano, rispettivamente, incostituzionale, l'esecuzione di 
persone mentalmente ritardate e di minorenni. L'UE esorta le autorità statunitensi a estendere tali 
restrizioni, in particolare all'esecuzione di persone affette da gravi disturbi mentali. L'UE deplora la 
decisione presa dagli Stati Uniti di ritirarsi dal protocollo opzionale alla convenzione di Vienna 
sulle relazioni consolari che conferisce un diritto all'assistenza consolare in caso di condanna alla 
pena di morte, e rivolge un pressante invito agli Stati Uniti affinché continuino ad aderire a tale 
convenzione. 
 
L'UE si compiace vivamente della cooperazione con gli Stati Uniti su tutta una serie di questioni 
inerenti ai diritti umani nel mondo, cooperazione a cui annette grande valore. L'Unione europea 
coglie pertanto questa occasione per rivolgere nuovamente un appello alle autorità statunitensi, sia a 
livello federale che a livello di stati, affinché introducano una moratoria sulle esecuzioni, in attesa 
dell'abolizione legale della pena di morte. 
 
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 138/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea in seguito alla chiusura  
della stazione radio Sagamartha FM in Nepal 

Bruxelles, 5 dicembre 2005 
 
L'UE continua ad essere profondamente preoccupata per le misure adottate dal Governo del Nepal 
per imporre e applicare restrizioni repressive dei mezzi di comunicazione in Nepal. Come già 
dichiarato in precedenza, gli emendamenti che figurano nella nuova ordinanza sui mezzi di 
comunicazione violano il diritto universale alla libertà di espressione. 
 
L'UE condanna pertanto il sequestro delle attrezzature radiofoniche eseguito il 27 novembre dalle 
forze di sicurezza nei locali della stazione radio Sagamartha FM a Kathmandu. 
 
L'UE rivolge ancora una volta un appello al governo del Nepal affinché rispetti i diritti 
fondamentali garantiti dalla costituzione del Regno del Nepal e consenta al popolo nepalese di 
esercitare il diritto universale alla libertà di espressione. 



INFORMAZIONI GENERALI 

 

61

Bollettino 12.12.2005 
 

- IT - PE 360.494 

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 139/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'elezione delle donne nel 
Consiglio della Camera di commercio di Gedda 

Bruxelles, 5 dicembre 2005 
 
L'UE accoglie favorevolmente le elezioni conclusesi il 29 novembre 2005 in Arabia Saudita, che 
per la prima volta hanno permesso alle donne di votare e di candidarsi per il Consiglio della Camera 
di commercio di Gedda. 
 
Sono state elette due candidate donne. La Camera di Gedda è il primo organismo pubblico in 
Arabia Saudita che ha concesso alle donne l'accesso al suo Consiglio di amministrazione. L'UE lo 
ritiene uno sviluppo positivo e auspica che il ruolo delle donne nella società saudita continui ad 
espandersi. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia 
membri dello Spazio economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono 
alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

___________________ 
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE  
 
 

ASSEMBLEA PLENARIA 
 

26 E 27 OTTOBRE 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 della commissaria Danuta HÜBNER, che è 
intervenuta sul nuovo approccio della politica di coesione e sulla proposta della Commissione per il periodo 
di programmazione 2007-2013. 
 
1. IL FUTURO DELL'EUROPA 
 
• Il periodo di riflessione: la struttura, gli argomenti e il quadro per una valutazione del dibattito 

sull'Unione europea 
- Relatrice: VAN TURNHOUT (Attività diverse - IE) 
- Riferimenti: SC/025 - CESE 1144/2005 fin - CESE 1249/2005 
- Punti fondamentali: 

 
Il Comitato, in quanto forum istituzionale a livello europeo incaricato di consultare, rappresentare, 
informare, ed esprimere la posizione della società civile organizzata, afferma quanto segue: 
 
− la logica di fondo e le analisi che hanno condotto al Trattato costituzionale rimangono le stesse, 
− è paradossale che non sia ancora in vigore il Trattato costituzionale con cui si è cercato di 

rispondere alle preoccupazioni che hanno portato alla situazione attuale, 
− la democrazia partecipativa, così come prevista nel Trattato costituzionale, rimane uno strumento 

fondamentale per rafforzare la legittimità democratica dell'UE, 
− una visione condivisa attraverso la democrazia partecipativa può contribuire a rimettere sulla 

strada giusta il processo di integrazione, 
− le istituzioni europee e gli Stati membri dovrebbero perciò cominciare a fare della democrazia 

partecipativa una realtà già fin da ora, in particolare anticipando l'applicazione delle pertinenti 
disposizioni del Trattato costituzionale relative alla vita democratica dell'Unione, 

− l'Unione europea deve appassionare l'opinione pubblica e realizzare la strategia di Lisbona, 
− nonostante siano già stati fatti notevoli progressi, la comunicazione e il dialogo andrebbero 

rafforzati ulteriormente, 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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− tuttavia, attualmente, negli Stati membri l'ampio dibattito prospettato dai capi di Stato e di 
governo è praticamente inesistente e senza di esso sarà difficile compiere dei progressi, 

− la responsabilità per i dibattiti durante il periodo di riflessione spetta in primo luogo agli Stati 
membri, anche se le istituzioni europee hanno l'importante compito di stimolare un dibattito più 
ampio a livello europeo, 

− le istituzioni europee dovrebbero altresì partecipare attivamente ai dibattiti a livello nazionale, 
regionale e locale fornendo assistenza e supporto sul piano organizzativo, 

− le organizzazioni della società civile possono svolgere un importante ruolo di sostegno e 
andrebbero perciò coinvolte in un dialogo autentico a livello locale, regionale e nazionale. 

 
Persona da contattare: Martin Westlake 
(Tel. 00 32 2 546 92 26 - e-mail: martin.westlake@esc.eu.int) 
 
 

2. FINANZIARE L'EUROPA 
 

• Fondo di solidarietà dell'UE 
− Relatore: BARROS VALE (Datori di lavoro - PT) 
− Riferimento: COM(2005) 108 def - 2005/0033 (COD) - CESE 1256/2005 
− Punti fondamentali: 

 
Il CESE accoglie favorevolmente i miglioramenti introdotti dal regolamento proposto. 
 
Per essere adeguata alle reali necessità, la proposta della Commissione dovrebbe, secondo il CESE, 
essere modificata nei seguenti tre aspetti: 
 
a) ampliare l'ambito di applicazione inserendo altre catastrofi non previste, in particolare la siccità; 
b) ridurre le soglie relative all'ordine di grandezza dei danni e/o dare alla Commissione la 

necessaria flessibilità politica; 
c) dar prova di elasticità per quanto concerne le spese ammissibili, in modo da coprire altri costi 

oltre a quelli previsti. 
 
Persona da contattare: Roberto Pietrasanta 
(Tel.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
• Regolamento finanziario 

− Relatore: BURANI (Datori di lavoro - IT) 
− Riferimenti: COM(2005) 181 def - 2005/0090 (CNS) - CESE 1259/2005 
− Punti fondamentali: 
 

Il CESE manifesta il suo accordo sulla linea adottata dalla Commissione nella sua proposta per un 
nuovo regolamento finanziario, particolarmente per quanto riguarda l'abolizione dei controlli 
centralizzati ex ante, e la loro sostituzione con controlli da effettuare prima di autorizzare i pagamenti 
relativi a progetti già approvati. 

mailto:martin.westlake@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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D'altra parte, il CESE consiglia cautela nell'aderire alle richieste dei servizi finanziari di numerose 
istituzioni, tendenti a semplificare o ad abolire diverse formalità e controlli per i contratti e le 
sovvenzioni di "modesta entità". Anche se è d'accordo sul fatto che i controlli sono costosi, in termini 
di risorse e di tempo, esso ritiene che il condivisibile intento di contenere i costi dovrebbe essere 
temperato da una preoccupazione di segno opposto: la necessità di non dare ai cittadini dell'Europa 
ed agli operatori un'impressione di semplicismo o di trascuratezza nel trattare i "piccoli" importi. 

 
Le organizzazioni della società civile, da parte loro, chiedono che ogni revisione del RF sia condotta 
in consultazione con la Commissione, ispirandosi ad una linea di mutua comprensione e tenendo 
conto della necessità di una buona gestione finanziaria per entrambe le parti. Il CESE appoggia tale 
richiesta, ma ricorda che ogni decisione deve essere adottata senza venir meno all'imperativo di una 
sana e trasparente gestione del pubblico denaro. 

 
Persona da contattare: Alberto Allende 
(Tel.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 

 
3.  L'EUROPA DEI CITTADINI 
 
• Programma d'azione Cittadinanza attiva 

− Relatore: LE SCORNET (Attività diverse - FR) 
− Riferimenti: COM(2005) 116 def (2005/0041 (COD) - CESE 1247/2005 
− Punti fondamentali: 

 
La Commissione propone di fare dello sviluppo della cittadinanza europea una delle priorità 
fondamentali dell'azione dell'Unione: il CESE ritiene giustificato, oltre che urgente, accordare un tale 
grado di priorità a questa tematica, che riveste altresì un'importanza decisiva per il proseguimento 
della costruzione europea. 
 
Il programma per il periodo 2007-2013 non dispone però di risorse sufficienti, e i metodi previsti, 
quantunque collaudati, non sono sufficientemente innovativi rispetto a sfide che oggi risultano ancor 
più chiare. 
 
Il CESE vuole essere uno dei protagonisti principali, un vero e proprio punto focale 
dell'importanza data al programma. 
 
Persona da contattare: Pierluigi Brombo 
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

• Politica della gioventù 
− Relatrice: VAN TURNHOUT (Attività diverse - IE) 
− Riferimenti: COM(2005) 206 def - CESE 1248/2005 
− Punti fondamentali: 

 
Il Comitato economico e sociale europeo prende atto del Patto europeo per la gioventù e della sua 
elaborazione descritta nella comunicazione della Commissione sulle politiche europee concernenti 
la gioventù. La comunicazione offre una cornice che può servire di riferimento per lo sviluppo in 
futuro di politiche nei settori che interessano i giovani dell'Unione europea. 

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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Il CESE raccomanda di porre i giovani al centro di questa cornice, di incoraggiarli a partecipare 
attivamente allo sviluppo delle politiche e di dar loro lo spazio per farlo. Un elemento importante 
che motiva i giovani a farsi coinvolgere è la possibilità di contribuire al cambiamento. Gli Stati 
membri e le istituzioni devono mettere a disposizione le risorse, il sostegno e i meccanismi necessari 
per agevolare il coinvolgimento dei giovani a tutti i livelli nelle decisioni e nelle azioni che hanno 
un impatto sulle loro vita. Solo una capacità effettiva di influenza si tradurrà in una reale assunzione 
di responsabilità. 

 
Il CESE apprezza l'attenzione particolare che il Patto dà al problema dell'occupazione giovanile. Il 
Patto, tuttavia, andrebbe sviluppato e messo in atto in una prospettiva che gli attribuisca valore come 
obiettivo in sé e non semplicemente come elemento della strategia di Lisbona. Inoltre, se il successo 
della strategia di Lisbona è importante per i giovani, è vero anche il contrario. Investire nei giovani è 
fondamentale al fine di conseguire una maggiore crescita e tassi d'occupazione più elevati, 
un'innovazione continua e un più forte spirito d'impresa. Il coinvolgimento dei giovani nella 
strategia e il loro sentimento di appropriazione e di impegno nei confronti dei suoi obiettivi sono 
necessari per farla funzionare. 

 
Il CESE chiede che gli Stati membri considerino l'integrazione delle seguenti finalità nei programmi 
nazionali di riforma adottati nel quadro della strategia di Lisbona: 
 
− stabilire un obiettivo di riduzione della percentuale di giovani disoccupati di almeno il 50% nel 

periodo 2006-2010 (attualmente tale percentuale è del 17,9% nell'UE per i giovani al di sotto dei 
25 anni), 

− creare sistemi di sicurezza sociale che diano ai giovani la possibilità di scegliere il proprio 
futuro, 

− avviare misure per promuovere l'inclusione sociale dei giovani, in particolare per combattere il 
problema dei giovani che non studiano, non seguono corsi di formazione, non lavorano o che 
sono nelle liste di disoccupazione, 

− fissare obiettivi di riduzione delle differenze di genere nell'accesso alle formazioni professionali 
e tecnologiche e ridimensionare le differenze salariali al momento dell'assunzione, 

− ridurre l'abbandono scolastico del 50% nel periodo 2006-2010 e promuovere i tirocini nelle 
aziende, 

− favorire l'importanza della conoscenza di un lingua straniera nell'incrementare le opportunità di 
istruzione e occupazione e la mobilità dei giovani, 

− incentivare l'imprenditorialità giovanile fornendo un sostegno finanziario e tecnico e 
minimizzando le pratiche burocratiche necessarie per rilevare, trasferire e creare un'impresa, 

− incoraggiare l'istruzione precoce per tutti i bambini, regolamentata e controllata, e servizi di 
assistenza all'infanzia rispondenti a criteri prefissati, 

− fornire assistenza supplementare alle famiglie svantaggiate. 
 

Persona da contattare: Stefania Barbesta 
(Tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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• La mobilità delle persone nell'Europa ampliata e il suo impatto sui mezzi di trasporto 

− Relatore: LEVAUX (Datori di lavoro - FR) 
− Riferimento: Parere d'iniziativa - CESE 1250/2005 
− Punti fondamentali: 

 
Il CESE: 
 
− ritiene che, se si vuol rafforzare la democrazia e contribuire alla coesione dell'UE, la mobilità 

delle persone nell'Europa ampliata debba essere assolutamente garantita, 
− sulla base delle informazioni disponibili, le quali fanno prevedere una rapida evoluzione delle 

esigenze di mobilità delle persone, ritiene che la Commissione dovrebbe avviare degli studi e, in 
seguito ad essi, una riflessione globale e specifica su questo tema, parallelamente agli studi e alle 
riflessioni sullo sviluppo del trasporto merci, 

− propone che, nel 2010, queste riflessioni possano formare oggetto di un nuovo Libro bianco sulla 
politica dei trasporti, che accordi loro un'importanza maggiore che nel 2001, in modo da 
soddisfare le esigenze di mobilità delle persone nell'orizzonte temporale 2020/2030. 

 
Persona da contattare: Raffaele Del Fiore 
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 
• Il dialogo della società civile tra l'UE e i paesi candidati 

− Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro - IT) 
− Riferimenti: COM(2005) 290 def - CESE 1264/2005 
− Punti fondamentali: 

 
Nelle raccomandazioni e conclusioni, il CESE sottolinea quanto segue: 
 
− il confronto tra le culture e il valore dell'acquis non devono rimanere monopolio di 

Istanbul, di Ankara e delle principali città della Turchia, ma devono essere estesi anche 
alle province e alle zone rurali, 

− le organizzazioni della società civile dovrebbero avere un ruolo fondamentale nella 
programmazione e nella realizzazione della campagna di informazione legata 
all'adesione della Turchia all'UE, 

− le procedure per ottenere finanziamenti UE devono essere quanto più possibili semplici e 
chiare, e opportunamente spiegate ai rappresentanti della società civile, 

− la delegazione della Commissione in Turchia può dare un notevole apporto 
all'organizzazione di un dialogo concreto e strutturato tra i rappresentanti dei diversi 
settori della società civile, in Turchia e tra la Turchia e l'UE, 

− il governo turco, anche sulla scorta di quanto previsto dall'acquis comunitario, dovrebbe 
migliorare la legislazione rivolta alle organizzazioni e sopprimere gli ostacoli che 
limitano lo sviluppo delle ONG, 

− le donne dovrebbero essere sufficientemente coinvolte in tutte le azioni di cooperazione 
e adeguatamente rappresentate negli organismi di dialogo e nei programmi d'azione, 

− le diverse organizzazioni turche dovrebbero essere sostenute, perché possano divenire, 
nei rispettivi settori, membri degli organismi europei e internazionali, 
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− la partecipazione della Turchia ai programmi sull'educazione e sulla formazione deve 
essere incoraggiata (le esperienze di stages universitari con il programma Erasmus, 
opportunamente potenziato, potrebbero rappresentare un'ottima occasione per consentire 
a molti studenti di nazioni diverse di confrontarsi e arrivare a stimarsi reciprocamente), 

− potrebbero essere ridotte o eliminate molte delle formalità che i ministeri turchi 
richiedono quando gli imprenditori o gli operatori economici turchi intendono 
organizzare attività in paesi europei, 

− tutti gli sforzi andrebbero indirizzati all'obiettivo di consentire al maggior numero di 
europei di conoscere la Turchia e al popolo turco di conoscere l'Europa. 

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

 
 

4. COMMERCIO MONDIALE 
 
• Preparazione della Sesta conferenza ministeriale dell'OMC 

− Relatore: NILSSON (Attività diverse - SE) 
− Riferimenti: parere d'iniziativa - CESE 1263/2005 
− Punti fondamentali: 

 
Nelle raccomandazioni il CESE sottolinea quanto segue: 
 
• ritiene che il successo della conferenza ministeriale di Hong-Kong trasmetterebbe un chiaro 

segnale positivo, e indicherebbe la volontà, da parte degli Stati membri, di impegnarsi a 
realizzare un solido regime multilaterale di scambi; 

• ritiene preoccupante l'andamento dei negoziati che precedono la conferenza di Hong Kong; 
• chiede di operare una distinzione più netta tra i paesi in via di sviluppo, e ribadisce che le 

disposizioni in materia di trattamento speciale e differenziato, essendo parte integrante degli 
accordi dell'OMC, dovrebbero essere pienamente tenute in considerazione nei negoziati; 

• sottolinea che il successo dei negoziati agricoli è una condizione essenziale per l'ottenimento di 
buoni risultati in altri settori di negoziazione; 

• per quanto riguarda l'accesso ai mercati non agricoli, ribadisce che gli Stati membri dovrebbero 
trovare un accordo, tra l'altro, sulla formula di riduzione delle tariffe; 

• deplora che i risultati finora ottenuti dai negoziati sui servizi siano deludenti, e invita a mettere a 
punto nuove modalità di negoziazione prima della conferenza di Hong-Kong; 

• in materia di antidumping e di sovvenzioni, ritiene che gli Stati membri dovrebbero almeno 
raggiungere un accordo sulle questioni per le quali i ministri intendono avviare negoziati sulla 
base di testi giuridici; 

• chiede che vengano eliminati il più rapidamente possibile gli ostacoli agli scambi di beni e 
servizi a carattere ambientale; 

• ritiene importante integrare nel sistema commerciale internazionale le norme essenziali dell'OIL 
riconosciute a livello internazionale, e chiede di accordare all'OIL lo status di osservatore 
permanente presso l'OMC; 

• incoraggia le varie organizzazioni della società civile ad attivarsi per partecipare alle campagne 
informative sui temi in discussione a Doha. 
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Persona da contattare: Gatis Eglitis 
(Tel.: 00 32 2 546 81 69 - e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 

 
• Commercio etico e programmi di garanzia per i consumatori 

− Relatore: ADAMS (Attività diverse - UK) 
− Riferimenti: Parere esplorativo - CESE 1257/2005 
− Punti fondamentali: 

 
− La problematica del commercio etico comprende un ampio ventaglio di elementi, tra cui i 

sistemi di etichettatura nel quadro del commercio equo e solidale, le regolamentazioni sul 
lavoro/i codici di condotta circa le fonti di approvvigionamento, i sistemi per assicurare la 
trasparenza riguardo ai servizi finanziari e alle industrie estrattive, le norme relative agli 
alimenti biologici, il benessere degli animali e i vari programmi di garanzia in campo 
ambientale. 

− Il commercio etico ricorre ad una serie di sistemi basati sulla conoscenza, fornisce 
informazioni sia ai fornitori sia ai produttori di beni e servizi, promuove un'azione orientata 
al mercato e stimola la reazione da parte dei consumatori. L'Europa è leader mondiale in 
questa attività, che si collega alla strategia di Lisbona e al tempo stesso contribuisce al 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio. 

− Il commercio etico può contribuire in modo significativo allo sviluppo sostenibile e 
favorire un impegno diretto dei consumatori, consentendo a questi ultimi di 
rispondere alla globalizzazione in modo positivo e con cognizione di causa. 

− Nell'UE sono disponibili oltre 100 sistemi di etichettatura, che offrono garanzie ai 
consumatori su questioni di ordine sociale, occupazionale, ambientale e di benessere 
degli animali (le vendite superano i 20 miliardi di euro). 

− Nel parere il CESE esamina in maniera critica i requisiti necessari per rendere efficaci tali 
programmi, l'adeguatezza nell'elaborazione delle apposite politiche comunitarie e l'esigenza 
impellente di chiarificazione e coordinamento. Suggerisce un quadro politico di valutazione 
di tali programmi. 

− Tale quadro dovrebbe offrire una base intelligente per mettere a confronto i programmi di 
garanzia per i consumatori con altri strumenti politici volti al raggiungimento degli stessi 
obiettivi. Esso dovrebbe inoltre fornire alle istituzioni europee e agli Stati membri un 
incentivo alla coerenza politica e uno strumento pratico per valutare l'investimento di 
risorse. 

− Suggerisce inoltre le misure pratiche che le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e gli enti 
locali e regionali possono prendere per consolidare, sostenere e promuovere tali iniziative. 

 
Persona da contattare: Jean-François Bence 
(Tel.: 00 32 2 546 93 99 - e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int) 
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5. AMBIENTE 
 
• Fonti d'energia nel futuro mix energetico 

− Relatore: WOLF (Attività diverse - DE) 
− Riferimenti: Parere d'iniziativa - CESE 1243/2005 
− Punti fondamentali: 

 
Il CESE è convinto che i combustibili fossili oggi più usati (carbone, petrolio e gas naturale) 
continueranno ad avere un ruolo predominante anche nel prossimo futuro. Per questo motivo ritiene 
necessario intervenire con urgenza, in modo tale da contrastare gli effetti negativi (problemi 
ambientali, crescente dipendenza dalle importazioni, minaccia alla sicurezza degli 
approvvigionamenti ecc). A questo proposito richiama l'attenzione sul carbone, dato che tra le 
summenzionate fonti energetiche le riserve di carbone hanno di gran lunga la durata maggiore. Per 
questo motivo un maggiore ricorso ai giacimenti europei di carbone potrebbe attenuare la 
dipendenza dalle importazioni. 
 
La politica energetica deve mirare in primo luogo all'adozione di misure di risparmio energetico e ad 
un impiego più efficiente di tutte le fonti di energia, nonché a un maggiore ricorso a soluzioni 
energetiche alternative quali le fonti rinnovabili e l'energia nucleare. Per quanto riguarda le misure in 
materia di efficienza energetica, si osserva che nel mix energetico, ad esempio, l'uso del gas naturale 
e del petrolio, materie prime più scarse e utilizzabili in modo più flessibile, andrebbe limitato ai casi 
in cui il carbone comporta costi più elevati, un maggiore consumo di energia e un aumento delle 
emissioni di CO2. Le emissioni di CO2 per unità di prodotto devono essere ulteriormente ridotte, 
sfruttando il progresso tecnico. Ciò richiede un miglioramento dell'efficienza energetica in tutti i 
campi della trasformazione e dell'impiego dell'energia. Per limitare e/o ridurre le emissioni di CO2 e 
il consumo di combustibili, le nuove centrali dovranno essere dotate di tecnologie all'avanguardia. 
Nel settore dei trasporti vanno compiuti tutti gli sforzi possibili per ridurre il consumo specifico di 
carburante e per impedire che il consumo totale aumenti ulteriormente (tecnologia dei veicoli, 
sistemi di gestione del traffico ecc.). Inoltre viene segnalato che anche nel caso della produzione di 
elettricità a partire da fonti fossili è possibile ridurre in modo significativo, a lungo termine, le 
emissioni di CO2 per unità di energia prodotta (tecnologia del carbone pulito). 

 
Particolarmente importante è l'ulteriore sviluppo delle energie alternative. Conseguire progressi 
tangibili nel settore dell'efficienza energetica presuppone una più intensa attività di ricerca. Pertanto, 
il Comitato si compiace che nella proposta del 7° programma quadro di R&S sia prevista l'area 
tematica prioritaria "Energia", alla quale dovrebbe essere assegnata un'adeguata dotazione 
finanziaria. 

 
Persona da contattare: Siegfried Jantscher 
(Tel.: 00 32 2 546 82 87 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
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• Strategia forestale dell'UE 

− Relatore: KALLIO (Attività diverse - FI) 
− Correlatore: WILMS (Lavoratori - DE) 
− Riferimenti: COM(2005) 84 def - CESE 1252/2005 
− Punti fondamentali: 

 
Il Comitato accoglie con favore le indicazioni contenute nella comunicazione, in particolare quelle 
rivolte a rafforzare l'attuazione della strategia e a migliorare il suo coordinamento. Il Comitato 
accoglie con favore il piano di azione presentato dalla Commissione per rafforzare l'applicazione 
della strategia forestale, e raccomanda che tale piano d'azione dovrebbe: 
 
− definire le priorità di azione e le responsabilità, e alla sua attuazione dovrebbero essere riservate 

risorse adeguate, 
− perseguire l'integrazione dell'ottica della silvicoltura sostenibile nelle altre politiche 

comunitarie, 
− promuovere lo sviluppo di modelli operativi innovativi e basati sul mercato per la produzione 

dei servizi ambientali generati dalle foreste, 
− creare un contesto di attività favorevole la competitività e la redditività della silvicoltura, 
− promuovere l'impiego del legno e degli altri prodotti forestali in quanto materiali rinnovabili e 

rispettosi dell'ambiente, 
− promuovere le attività di ricerca e sviluppo relative alle foreste, 
− definire pratiche concrete dirette a migliorare il coordinamento e lo scambio di informazioni nel 

quadro del processo decisionale UE relativo alle foreste. 
 

Il Comitato economico e sociale europeo considera importante che la strategia forestale e la sua 
attuazione continuino a basarsi sul principio di sussidiarietà e sul concetto di silvicoltura sostenibile 
dal punto di vista economico, ecologico, sociale e culturale. Sottolinea che nell'attuazione della 
strategia forestale occorre coordinare gli obiettivi di tale strategia con le strategie di Lisbona e di 
Göteborg. 
 

Persona da contattare: Yvette Azzopardi 
(Tel.: 00 32 2 546 98 18 - e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 

 
• Finanziamento dell'AESM - inquinamento causato dalle navi 

− Relatore: CHAGAS (Lavoratori - PT) 
− Riferimenti: COM(2005) 210 def - 2005/0098 COD - CESE 1244/2005 
− Persona da contattare: Anna Wagner 

 (Tel.: 00 32 2 546 83 06 - e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
• Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto 

− Relatore generale: PEZZINI (Datori di lavoro - IT) 
− Riferimenti: COM(2005) 370 def - 20050149 COD- 1313/2005 

mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu
mailto:anna.wagner@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI 

 

71

Bollettino 12.12.2005 
 

- IT - PE 360.494 

 
6. ALLEVAMENTO E PRODOTTI AGRICOLI 
 
• Protezione dei polli 

− Relatore: NIELSEN (Attività diverse - DK) 
− Riferimenti: COM(2005) 221 def - 2005/0099 CNS - CESE 1246/2005 
− Persona da contattare: Eleonora Di Nicolantonio 

 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
• Gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo 

− Relatore: BROS (Attività diverse - FR) 
− Riferimenti: COM(2005) 74 def - CESE 1245/2005 
− Persona da contattare: Eleonora Di Nicolantonio 

 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• OCM/zucchero 
− Relatore: BASTIAN (Datori di lavoro - FR) 
− Riferimenti: COM(2005) 263 def - 2005/0118-0119-0120 CNS - CESE 1251/2005 
− Punti fondamentali: 
 

Il Comitato riconosce la necessità di adeguare l'OCM dello zucchero ma reputa che, per quanto 
riguarda la riduzione della produzione e dei prezzi, le proposte di riforma siano eccessive. La loro 
attuazione avrebbe notevoli ripercussioni sul settore saccarifero europeo, e si tradurrebbe in 
particolare nella perdita di almeno 150.000 posti di lavoro in regioni che spesso sono già deboli. 
A questo proposito, il Comitato economico e sociale: 

 
• appoggia pertanto la richiesta dei PMA di negoziare con l'Unione europea quote di importazione 

per lo zucchero; 
• insiste affinché le riduzioni dei prezzi siano scaglionate nel tempo e strettamente limitate agli 

impegni internazionali; 
• raccomanda di mantenere il regime di intervento; 
• chiede che le compensazioni parziali dei produttori per le perdite di reddito dovute al calo del 

prezzo delle barbabietole vengano aumentate nei limiti del possibile, e che venga corrisposta la 
totalità dell'importo; 

• appoggia la proposta della Commissione relativa al programma di ristrutturazione, ma chiede un 
diritto di codecisione per i coltivatori e l'erogazione di un aiuto ai coltivatori colpiti dalla 
chiusura di uno stabilimento, per consentire loro di ristrutturare le proprie aziende; 

• insiste affinché vengano mobilitati il Fondo sociale europeo e gli altri fondi strutturali per 
offrire, oltre agli indennizzi necessari, le migliori opportunità di riconversione ai lavoratori 
colpiti dalla ristrutturazione dell'industria saccarifera europea; 

• considera necessario ed urgente che il settore dello zucchero venga inserito nel dibattito 
energetico (politica dei biocarburanti) come strumento per contribuire a compensare gli effetti 
negativi della riforma; 

• esorta il Consiglio a prestare attenzione alla situazione delle regioni difficili o che offrono poche 
alternative economicamente vantaggiose nel settore agricolo. 

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI 

 

72 

Bollettino 12.12.2005 
 

- IT - PE 360.494 

 
Persona da contattare: Eleonora di Nicolantonio 

 (Tel: 00 32 2 546 94 54 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
• OCM/Sementi 

− Relatore: BROS (Attività diverse - FR) 
− Riferimenti: COM(2005) 384 def - 2005/0164 CNS - CESE 1254/2005 
− Persona da contattare: Eleonora di Nicolantonio 

 (Tel: 00 32 2 546 94 54 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
• OCM/luppolo 

− Relatore: KIENLE (Datori di lavoro - DE) 
− Riferimenti: COM(2005) 386 def - 2005/0162 CNS - CESE 1258/2005 
− Persona da contattare: Eleonora di Nicolantonio 

 (Tel: 00 32 2 546 94 54 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• OCM/Vitivinicolo 
− Relatore: BARATO TRIGUERO (Attività diverse - ES) 
− Riferimenti: COM(2005) 395 def - 2005/0160 CNS - CESE 1255/2005 
− Persona da contattare: Eleonora di Nicolantonio 

(Tel: 00 32 2 546 94 54 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
7. PATRIMONIO PRIVATO E FISCALITÀ 
 
• Successioni e testamenti 

− Relatore: RETUREAU (Lavoratori - FR) 
− Riferimenti: COM(2005) 65 def - CESE 1242/2005 
− Punti fondamentali: 

 
La normativa comunitaria sulla competenza giurisdizionale, sul diritto applicabile e sul 
riconoscimento reciproco in materia di successioni che presentano aspetti internazionali dovrebbe 
assumere la forma di un regolamento. 
 
Il Comitato concorda con la Commissione sull'impossibilità, allo stato attuale, di concepire un diritto 
sostanziale uniforme in materia, valevole per tutti gli Stati membri. Il CESE condivide i temi di 
lavoro e le priorità proposti, poiché un progresso in questi campi consentirebbe già di sormontare 
numerose difficoltà pratiche. 
 
Il Comitato ritiene che un sistema unitario sia preferibile alla dispersione delle norme in materia di 
successioni; tuttavia, bisognerebbe derogare a tale principio in alcuni casi, in particolare riguardo 
agli immobili, o a determinati beni mobili aventi particolari caratteristiche, situati o registrati 
all'estero. 
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Il Comitato sostiene il programma comunitario dell'Aia per quanto concerne la previsione di un 
"certificato di eredità europeo" e di un sistema di registrazione dei testamenti. 
 
Il sistema europeo di registrazione deve in ogni caso essere compatibile con quelli previsti dalla 
convenzione di Basilea e da quella di Washington. 
 
Il Comitato ritiene importante richiamare l'attenzione della Commissione sui problemi fiscali che 
possono insorgere per gli eredi quando i beni ereditari si trovino in due o più paesi diversi. 
 
Dovrebbe essere accordata una tutela particolare agli interessi degli eredi incapaci. 
 
Persona da contattare: Nemesio Martinez 
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 

 
• Rimborso IVA ai soggetti non stabiliti all'interno del paese 

− Relatore: BURANI (Datori di lavoro - IT) 
− Riferimenti: COM(2004) 728 def - 2005/0807 (CNS) - CESE 1260/2005 
− Punti fondamentali: 
 

Ogni proposta tendente a semplificare le incombenze amministrative a carico degli utenti non può 
che ricevere l'accordo del CESE, soprattutto se, come nel caso in esame, la semplificazione si 
traduce anche per le amministrazioni statali in uno snellimento delle pratiche e in un incitamento ad 
una migliore organizzazione del lavoro. 
 
Il CESE approva pienamente la proposta di invitare la pubblica amministrazione a rispondere, 
sempre e con sollecitudine, alle richieste che le vengono presentate, anche se è lecito chiedersi se 
i termini di reazione fissati siano realistici per tutti i 25 Paesi dell'Unione. 
 
Il CESE richiama l'attenzione sul fatto che il tasso dell'1% mensile di interessi di mora, corrisponde 
ad un interesse composto del 12,68% annuo, il che potrebbe superare, in taluni paesi, il limite del 
tasso di usura. Il CESE propone pertanto di modificare l'articolo 8: l'interesse dovrebbe essere 
calcolato, in ciascun paese, in analogia con quello che le leggi nazionali applicano ai contribuenti 
morosi. 
 
Persona da contattare: Imola Bedö 

 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 - e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
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8. NUOVE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 
 
• Prolungamento del programma TIC - Modinis 

− Relatore: RETUREAU (Lavoratori - FR) 
− Riferimenti: COM(2005) 347 def - 2005/0144 COD - CESE 1262/2005 
− Persona da contattare: Anna Wagner 

  (Tel.: 00 32 2 546 83 06 - e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
 

• Bande di frequenza/Radioavviso 
− Relatore: RETUREAU (Lavoratori - FR) 
− Riferimenti: COM(2005) 361 def - CESE 1261/2005 
− Persona da contattare: Anna Wagner 

  (Tel.: 00 32 2 546 83 06 - e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
  

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

 
 
 
 
 

Il presente documento è disponibile nei siti : 
 

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet) 
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet) 
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 62
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
New: http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:martin.westlake@esc.eu.int
New: mailto:martin.westlake@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:gatis.eglitis@esc.eu.int
New: mailto:gatis.eglitis@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:gatis.eglitis@esc.eu.int
New: mailto:gatis.eglitis@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 69
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:yvette.azzopardi@esc.eu.int
New: mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:anna.wagner@esc.eu.int
New: mailto:anna.wagner@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 73
Type: mailto

Old: mailto:imola.bedo@esc.eu.int
New: mailto:imola.bedo@cese.europa.eu

Page: 74
Type: mailto

Old: mailto:anna.wagner@esc.eu.int
New: mailto:anna.wagner@cese.europa.eu

Page: 75
Type: http:

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