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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. 53/05 : Titolo d'accesso "persone vicine ai membri" 
 
n. 54/05 Utilizzazione delle automobili durante le "settimane gialle" 
 
n. 56/05 2005 Sakharov Prize communication campaign 
 
n. 57/05 Regolamentazione riguardante il sistema di pensione complementare (volontario) 

Allegato VIII della regolamentazione relativa alle spese e indennità dei deputati 
 

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 DELLA DESIGNAZIONE 
DI UNA DEPUTATA AL PARLAMENTO EUROPEO, ELETTA IN POLONIA 

 
 
 
 

Il Parlamento europeo, nella seduta plenaria del 12 dicembre 2005, ha preso atto della designazione 
della: 
 

sig.ra Hanna FOLTYN-KUBICKA 
 
 
quale deputata al Parlamento europeo, in sostituzione della on. Anna Elzbieta FOTYGA (PL/UEN),  con 
effetto dal 7 dicembre 2005. 
 

 
_______________ 
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI 
 
 
 
Nella seduta del 14 dicembre 2005, il Parlamento europeo ha preso atto della decisione che gli 
 
 

onn.  Zbigniew Krzysztof KUŻMIUK  (PL) 
    Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI (PL) 
    Janusz WOJCIECHOWSKI  (PL)    
 
 
hanno aderito al Gruppo UEN a decorrere al 13 dicembre 2005. 
 

______________ 
 

 

 

 

Nella seduta del 15 dicembre 2005, il Parlamento europeo ha preso atto che: 

gli onn. Sylwester CHRUSZCZ  (PL) 
 Maciej Marian GIERTYCH  (PL) 

Bernard Piotr WOJCIECHOWSKI  (PL) 
 

non sono più membri del gruppo IND/DEM con effetto dal 15 dicembre 2005. 

Di conseguenza, da codesta data, fanno parte dei deputati non iscritti 
 

____________________ 
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INTERROGAZIONI SCRITTE     (Situazione al 10.01.2006) 
 
 
 
Autore Oggetto N° 

Véronique De Keyser Precarietà delle abitazioni delle "bidonvilles" P-4484/05 

Emine Bozkurt Diritto di dimostrazione in Polonia, con particolare 
riferimento alla dimostrazione a favore della parità e della 
tolleranza (e contro l'omofobia) del 19 novembre 2005 a 
Poznan 

P-4485/05 

David Hammerstein Mintz Progetto di costruzione del porto di Granadilla P-4486/05 

Willy Meyer Pleite Danni ambientali nel parco naturale di Cabo de Gata-Nijar 
(Almeria, Spagna): costruzione di un complesso 
alberghiero sulla spiaggia di El Algarrobico 

E-4487/05 

Mogens Camre La polizia turca coinvolta in atti di violenza E-4488/05 

Dimitrios Papadimoulis Armonizzazione dell'età pensionabile E-4489/05 

Manolis Mavrommatis Accordo tra gli Stati membri dell'UE e Philip Morris E-4490/05 

Georgios Karatzaferis MOU (Management Organisation Unit) in Grecia E-4491/05 

Georgios Karatzaferis Il Consiglio superiore per la selezione del personale 
(ASEP) ammette l'irregolarità di 1 assunzione su 3 
nell'ambito della pubblica amministrazione greca 

E-4492/05 

Oldřich Vlasák Risorse finanziarie per la strategia di Lisbona E-4493/05 

Frank Vanhecke Meccanismi di controllo nazionali relativi al 
finanziamento dell'emittenza pubblica 

E-4494/05 

Margrietus van den Berg Costruzione di una strada in Burkina Faso E-4495/05 

Caroline Lucas Attuazione della dichiarazione comune UE-Cina del 
settembre 2005 

E-4496/05 

Paulo Casaca Azione penale contro un quotidiano portoghese E-4497/05 

Paulo Casaca Azione penale contro un quotidiano portoghese E-4498/05 

Jonas Sjöstedt Effetti della produzione di olio di palma E-4499/05 

Christa Prets Divieto di utilizzo di animali selvaggi nei circhi P-4500/05 

Stéphane Le Foll Applicazione delle regolamentazioni di qualità dei 
prodotti agricoli e agroalimentari al sale marino grigio e al 
fiore di sale 

P-4501/05 
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Autore Oggetto N° 

Giulietto Chiesa Utilizzo di armi al fosforo bianco a Falluja nel 2004 P-4502/05 

Lilli Gruber Utilizzo di armi al fosforo bianco a Falluja nel 2004 P-4503/05 

Raül Romeva i Rueda Utilizzo dell'aeroporto di Maiorca per voli della CIA E-4504/05 

André Brie Sequestro del cittadino tedesco Khaled al-Masri da parte 
delle autorità statunitensi in Macedonia 

E-4505/05 

Chris Davies Reti transeuropee (Regno Unito) E-4506/05 

Chris Davies Avvertimenti in forma grafica sui pacchetti di sigarette 
(seguito dell'interrogazione E-   3555/05) 

E-4507/05 

Chris Davies Generazione elettrica E-4508/05 

Chris Davies Numeri telefonici di emergenza E-4509/05 

Chris Davies Assistenza comunitaria alle vittime dei disastri E-4510/05 

Cristiana Muscardini Tratta delle donne e delle ragazze E-4511/05 

Roberto Musacchio Attuazione del Registro nazionale italiano sullo scambio 
d'emissioni dei gas a effetto serra 

P-4512/05 

Gary Titley Forza di polizia dell'Autorità palestinese P-4513/05 

Jens-Peter Bonde Utilizzo degli interpreti nei gruppi di lavoro E-4514/05 

Jens-Peter Bonde Percentuale di sostenitori e oppositori presenti alle 
manifestazioni supportate dalla Commissione 

E-4515/05 

Michael Cramer Finanziamenti comunitari per le infrastrutture turistiche 
dell'area Brandeburgo settentrionale-Meclemburgo 
meridionale 

E-4516/05 

Konstantinos Hatzidakis Prodotti d'importazione recanti marchi di qualità 
contraffatti 

E-4517/05 

Dimitrios Papadimoulis Proposta dell'Avvocato generale della Corte di giustizia 
delle Comunità europee 

E-4518/05 

Alyn Smith Trattamento dei figli dei richiedenti asilo nel Regno Unito E-4519/05 

Alyn Smith Violazione dei diritti umani - Trattamento dei figli dei 
richiedenti asilo nel Regno Unito 

E-4520/05 

Alyn Smith Irruzioni all'alba in Scozia E-4521/05 

Christopher Heaton-Harris Trasferte per conferenze finanziate dalla Commissione E-4522/05 
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Autore Oggetto N° 

Herbert Bösch Funzionamento del sistema integrato di gestione e di 
controllo in Italia 

E-4523/05 

Herbert Bösch Funzionamento del Sistema integrato di gestione e di 
controllo in Grecia 

E-4524/05 

Herbert Bösch Procedimenti per irregolarità finanziarie E-4525/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Trasparenza dell'Assemblea nazionale bulgara E-4526/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Trasparenza dell'Assemblea nazionale bulgara E-4527/05 

Neil Parish Norme di identificazione del bestiame E-4528/05 

Sharon Bowles Importazioni nella UE E-4529/05 

Sharon Bowles Imposta di successione E-4530/05 

Sharon Bowles Reattore nucleare in Finlandia E-4531/05 

Ashley Mote Propaganda sull'Unione europea rivolta agli scolari E-4532/05 

Ashley Mote Terza direttiva sulla patente di guida E-4533/05 

Ashley Mote Informazioni sulla sicurezza aerea e diritti dei passeggeri E-4534/05 

Sharon Bowles Ambasciate ed alti commissariati E-4535/05 

Anneli Jäätteenmäki Libera circolazione dei cittadini nell'Unione europea E-4536/05 

Manolis Mavrommatis Importazione nell'UE di siringhe contaminate recanti la 
marcatura CE di conformità 

P-4537/05 

Raül Romeva i Rueda Latte Nestlé E-4538/05 

Klaus Hänsch Motivi del rifiuto di un progetto nell'ambito del 
programma ASIA LINK 

E-4539/05 

Robert Kilroy-Silk Bulgaria E-4540/05 

Robert Kilroy-Silk Romania E-4541/05 

Marie Isler Béguin Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche, gara di enduro a Le Touquet 
e violazione da parte dello Stato francese degli obblighi 
sulla protezione dell'ambiente 

E-4542/05 

Luisa Morgantini Espulsione di una cooperante internazionale P-4543/05 

Pedro Guerreiro Prospettive finanziarie 2007-2013 P-4544/05 
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Autore Oggetto N° 

Elisa Ferreira Prodotti di tabacco P-4545/05 

Luis de Grandes Pascual Audizione degli interessati e dei terzi E-4546/05 

Cristobal Montoro Romero Decisione della Commissione concernente l'offerta 
pubblica di acquisto (OPA) di Gas natural su Endesa 

E-4547/05 

María Ayuso González Relazioni della direzione generale della Concorrenza E-4548/05 

Luis Herrero-Tejedor Autorità competente per l'offerta pubblica di acquisto 
(OPA) Gas Natural-Endesa 

E-4549/05 

Ana Mato Adrover Riunione tra il Presidente della Commissione ed il 
presidente del governo spagnolo 

E-4550/05 

Luisa Rudi Ubeda Modifiche al regolamento comunitario sulle 
concentrazioni 

E-4551/05 

Stavros Arnaoutakis Povertà infantile negli Stati membri dell'Unione europea E-4552/05 

Bernat Joan i Marí Partiti politici in Slovacchia E-4553/05 

Charles Tannock Donne indonesiane cristiane accusate di 
"cristianizzazione" 

E-4554/05 

Erna Hennicot-Schoepges Status di paese candidato della Turchia E-4555/05 

Monica Frassoni Lettera del 15 settembre del Direttore generale della DG 
TRAN, F. Lamoureux 

E-4556/05 

Dorette Corbey Divari tra i prezzi dell'energia in Europa E-4557/05 

Erik Meijer Registrazione e controllo degli scali di compagnie 
americane che potrebbero trasportare passeggeri su 
incarico di un servizio di intelligence 

E-4558/05 

Erik Meijer Allacciamenti non richiesti alla rete televisiva digitale con 
ulteriori aumenti delle tariffe da parte dell'operatore via 
cavo UPC e crescente necessità di regolamentare il 
mercato dei consumatori 

E-4559/05 

Pedro Guerreiro Attività di pesca e aumento del prezzo del carburante E-4560/05 

Pedro Guerreiro Prezzi d'orientamento delle sardine per il 2006 E-4561/05 

Stephen Hughes Aiuti E-4562/05 

Albert Maat Situazione europea per quanto concerne il taglio di code ai 
cavalli 

E-4563/05 
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Autore Oggetto N° 

Umberto Guidoni Latte per l'infanzia Nestlé contaminato P-4564/05 

Christoph Konrad Legittima difesa della NATO ai sensi dell'articolo 5 del 
trattato del Nord Atlantico 

E-4565/05 

Christoph Konrad Legittima difesa della NATO ai sensi dell'articolo 5 del 
trattato del Nord Atlantico 

E-4566/05 

Roberto Musacchio e altri Marcia dell'uguaglianza a Poznan E-4567/05 

Carlos Carnero González Riduzione del numero dei traduttori di spagnolo nei 
servizi della Commissione europea 

P-4568/05 

Thomas Ulmer Legname tropicale per biodiesel P-4569/05 

Marie-Arlette Carlotti Situazione di crisi dei produttori ortofrutticoli europei e 
riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) 
del settore 

P-4570/05 

Proinsias De Rossa Sicurezza stradale E-4571/05 

Teresa Riera Madurell Armi di distruzione di massa E-4572/05 

Thomas Ulmer Utilizzo di legname delle foreste pluviali per la 
produzione di biodiesel 

E-4573/05 

Mathieu Grosch Attività transfrontaliera dei veterinari in Germania E-4574/05 

Stavros Arnaoutakis Marchiatura CE dei prodotti europei e marchio CE sui 
prodotti di dubbia provenienza 

E-4575/05 

Nikolaos Vakalis Dispositivi di blocco automatico dell'accensione tramite 
etilometro 

E-4576/05 

Chris Davies Esenzione fiscale nel settore dell'aviazione E-4577/05 

Proinsias De Rossa Lavoro minorile E-4578/05 

Monica Frassoni e Luisa 
Morgantini 

Cooperazione nei territori palestinesi E-4579/05 

Philip Claeys Azione legale contro Fatih Tas in Turchia E-4580/05 

Frank Vanhecke Normativa russa sulle organizzazioni non governative 
(ONG) 

E-4581/05 

Frank Vanhecke Relazione annuale 2005 dell'Osservatorio europeo dei 
fenomeni di razzismo e xenofobia 

E-4582/05 

Frank Vanhecke Importazione illegale di legname nell'Unione europea E-4583/05 
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Autore Oggetto N° 

Frank Vanhecke Piano D e visita alla Repubblica ceca E-4584/05 

Frank Vanhecke Principio di sussidiarietà E-4585/05 

Raül Romeva i Rueda Processo di Bologna - Finanziamenti E-4586/05 

Raül Romeva i Rueda Processo di Bologna - mobilità E-4587/05 

Raül Romeva i Rueda Processo di Bologna - accesso generale all'istruzione 
superiore 

E-4588/05 

Pilar del Castillo Vera Offerta pubblica di acquisto di Gas Natural su Endesa e 
concorrenza sui mercati dell'energia nella UE 

E-4589/05 

Manolis Mavrommatis Forte aumento del consumo di stupefacenti da parte dei 
giovani europei 

E-4590/05 

Simon Busuttil Autorizzazioni limitate per i calciatori dell'UE a 
partecipare al campionato maltese 

E-4591/05 

David Martin Barriere non tariffarie al commercio di prodotti terapeutici 
a base di proteine del plasma 

E-4592/05 

Sharon Bowles Via Baltica E-4593/05 

Adriana Poli Bortone Controllo operato ONG E-4594/05 

Raül Romeva i Rueda Pari diritti e memoria storica E-4595/05 

Daniel Caspary Riconoscimento a livello europeo delle ultime volontà dei 
pazienti 

E-4596/05 

Dimitrios Papadimoulis Parere motivato relativo all'ambiente - Aria E-4597/05 

Dimitrios Papadimoulis Parere motivato relativo al settore agricolo E-4598/05 

Dimitrios Papadimoulis Parere motivato relativo al settore industriale E-4599/05 

Dimitrios Papadimoulis Parere motivato relativo all'ambiente - Rumore E-4600/05 

Dimitrios Papadimoulis Parere motivato relativo all'ambiente - Acqua E-4601/05 

Dimitrios Papadimoulis Pareri motivati relativi all'ambiente - Natura E-4602/05 

Dimitrios Papadimoulis Pareri motivati relativi all'ambiente - Rifiuti E-4603/05 

Dimitrios Papadimoulis Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente 

E-4604/05 

Dimitrios Papadimoulis Parere motivato concernente la fiscalità e l'unione 
doganale 

E-4605/05 
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Autore Oggetto N° 

Dimitrios Papadimoulis Parere motivato riguardante l'ambito della giustizia e 
affari interni 

E-4606/05 

Dimitrios Papadimoulis Parere motivato sulla società dell'informazione E-4607/05 

Dimitrios Papadimoulis Emissione deliberata di organismi geneticamente 
modificati 

E-4608/05 

Georgios Karatzaferis Responsabilità dei servizi della Commissione riguardo 
alla cattiva esecuzione di progetti cofinanziati 

E-4609/05 

Georgios Karatzaferis Scioglimento della maggiore federazione di cooperative 
agricole greca 

E-4610/05 

Manolis Mavrommatis Riduzione del numero di traduttori ed interpreti nelle 
istituzioni comunitarie 

E-4611/05 

Simon Busuttil Informare i cittadini dell'UE sulle precauzioni mediche E-4612/05 

James Allister Reti stradali E-4613/05 

Stephen Hughes Articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea E-4614/05 

Roberta Angelilli Fondi per la realizzazione di un impianto polivalente per 
calcio e atletica leggera 

E-4615/05 

Roberta Angelilli Presenza di Itx nel latte italiano: mancato ritiro da parte 
della multinazionale Nestlè e ritardi delle autorità europee 
competenti 

E-4616/05 

Margrietus van den Berg Le imprese multinazionali favoriscono lo sfruttamento del 
lavoro minorile 

E-4617/05 

Margrietus van den Berg Accordo non ancora applicato relativo ai medicinali poco 
costosi nei paesi in via di sviluppo 

E-4618/05 

Anne Van Lancker Applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Rilascio 
di prove riguardanti la legislazione applicabile (attestato 
E-101) 

E-4619/05 

Manolis Mavrommatis Problematiche della politica dell'immigrazione E-4620/05 

Marianne Thyssen Riorganizzazione del servizio di traduzione P-4621/05 

María Valenciano Martínez-Orozco Campi d'immigranti alle frontiere esterne dell'UE P-4622/05 

Proinsias De Rossa Seconda direttiva assicurazione autoveicoli e rifiuto di 
pagamento dell'indennizzo 

P-4623/05 

Ashley Mote Economia dell'UE P-4624/05 
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Autore Oggetto N° 

Elspeth Attwooll Accordo di pesca con il Marocco P-4625/05 

Bogdan Klich Posizione della Commissione europea sul finanziamento 
pubblico del programma di ristrutturazione 2004-2006 
della società mineraria e metallurgica Boleslaw S.A. 

P-4626/05 

Bernat Joan i Marí Diritti umani in Etiopia E-4627/05 

Bernat Joan i Marí Diritti umani in Etiopia E-4628/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Quota di ippoglosso assegnata dall'Organizzazione della 
pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) 

E-4629/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Finanziamento comunitario in materia di ricerca e 
sviluppo 

E-4630/05 

Angelika Beer European Center for Minority Issues (ECMI) di Flensburg E-4631/05 

Angelika Beer European Center for Minority Issues (ECMI) di Flensburg E-4632/05 

Graham Watson Responsabilità giuridica e politica di Israele E-4633/05 

Stephen Hughes Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici 

E-4634/05 

Mary McDonald Condizioni lavorative dei marittimi E-4635/05 

Johannes Blokland Attuazione delle direttive Uccelli e Habitat in Polonia - La 
"Via Baltica" 

E-4636/05 

Raül Romeva i Rueda Uso dello spazio aereo dell'UE, in particolare a Malta, da 
parte della CIA per missioni segrete 

E-4637/05 

Vittorio Agnoletto e altri Asse "Torino-Lione" e pestaggi da parte della polizia 
italiana di deputati europei e di cittadini della Val di Susa 
che dimostrano pacificamente 

E-4638/05 

Konrad Szymański Azioni dell'autorità doganale e del pubblico ministero 
tedeschi contro la società Inter-Trock-Bau della regione di 
Opole 

E-4639/05 

Paweł Piskorski Situazione in Bosnia a dieci anni dall'accordo di Dayton E-4640/05 

Cecilia Malmström Omofobia in Polonia E-4641/05 

Joan Calabuig Rull Frode nelle importazioni di prodotti tessili provenienti 
dalla Cina 

P-4642/05 

Sérgio Marques Aliquote ridotte dell'IVA P-4643/05 

Willy Meyer Pleite Cittadino saharawi vittima della repressione in Marocco E-4644/05 
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Willy Meyer Pleite Cittadino saharawi vittima della repressione in Marocco E-4645/05 

Ignasi Guardans Cambó Controlli sulla salute delle piante e periodo di quarantena 
per le palme dei paesi terzi in relazione all'infestazione di 
lepidotteri Paysandisia archon ad Elche (Comunità 
autonoma di Valencia, Spagna) e nel circondario 

E-4646/05 

Ignasi Guardans Cambó Palme infestate dal lepidottero Paysandisia archon ad 
Elche (Comunità autonoma di Valencia, Spagna) e nel 
circondario 

E-4647/05 

André Brie Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) 

E-4648/05 

Kyriacos Triantaphyllides Centri di detenzione segreti sul territorio dell'Unione 
europea 

E-4649/05 

Cristiana Muscardini Cristiani torturati nelle prigioni cinesi E-4650/05 

Cristiana Muscardini Schiavismo sessuale minorile in Cambogia E-4651/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Sovraccarico del servizio sanitario sulla costa spagnola e 
rimpatrio dei pensionati nel 2006 in seguito alla riforma 
dell'assicurazione malattia nei Paesi Bassi 

E-4652/05 

Frank Vanhecke Politica dell'UE relativa allo Zimbabwe E-4653/05 

Frank Vanhecke Relazione segreta dell'Unione europea sulla politica 
israeliana a Gerusalemme 

E-4654/05 

Frank Vanhecke Processo legislativo pubblico in sede di Consiglio E-4655/05 

Frank Vanhecke Accordo sulla pesca UE-Marocco E-4656/05 

Frank Vanhecke Violazioni dei diritti umani in Tunisia E-4657/05 

Zbigniew Kuźmiuk Riforma del mercato comunitario dello zucchero E-4658/05 

Jonas Sjöstedt Mandelson e gli investimenti nelle risorse idriche E-4659/05 

Jorgo Chatzimarkakis Diritto di esercizio dei mandati onorari in seno al mercato 
interno 

P-4660/05 

Christa Prets Invito a presentare proposte della DG EAC da parte di 
"organismi che perseguono un obiettivo di interesse 
generale europeo nel settore della cultura" 

P-4661/05 

David Hammerstein Mintz Scarico di liquami grezzi in mare a Las Palmas (Gran 
Canaria, Spagna) 

E-4662/05 

David Hammerstein Mintz Aeroporto di Bilbao (Loiu) E-4663/05 
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Ignasi Guardans Cambó Presunta minaccia rappresentata dagli europarlamentari E-4664/05 

José García-Margallo y Marfil Autorità competente a pronunciarsi in merito all'offerta 
pubblica di acquisto di Gas Natural su Endesa 

E-4665/05 

Mogens Camre Valori democratici fondamentali in Slovacchia E-4666/05 

Sharon Bowles Processi per frode E-4667/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven, 
Margrete Auken e Hiltrud Breyer 

Concessione mineraria relativa ad un giacimento di oro a 
Krumovgrad (Bulgaria) 

E-4668/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven e 
Hiltrud Breyer 

Mancata partecipazione della Bulgaria al Programma 
LIFE 

E-4669/05 

Sajjad Karim Elezioni in Azerbaigian E-4670/05 

Konrad Szymański Direttiva "Televisione senza frontiere" - Modifiche 
concernenti la tutela degli spettatori 

E-4671/05 

Ilda Figueiredo Esecuzione del programma Daphne E-4672/05 

Hélène Goudin Norme relative agli appalti pubblici per servizi di 
traghetto 

E-4673/05 

Hélène Goudin Divieto di utilizzare resti animali nei cosmetici E-4674/05 

Robert Kilroy-Silk Concorrenza E-4675/05 

Robert Kilroy-Silk Mandato di arresto europeo (MAE) E-4676/05 

Robert Kilroy-Silk Paesi candidati all'adesione E-4677/05 

Erik Meijer Estorsione contro i viaggiatori di origine turca che hanno 
attraversato la Bulgaria nell'estate del 2005 - Lunghi 
tempi di attesa, elevati compensi e implicazioni per le 
frontiere esterne dell'UE 

E-4678/05 

Erik Meijer Estorsione contro i viaggiatori di origine turca che hanno 
attraversato la Bulgaria nell'estate del 2005: relazione sui 
progressi realizzati e ulteriore riduzione dell'intimidazione 

E-4679/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Riduzione del numero dei traduttori di spagnolo P-4680/05 

Dimitrios Papadimoulis Soppressione delle convenzioni collettive P-4681/05 

Koenraad Dillen Visita di Louis Michel nei territori palestinesi P-4682/05 

Frank Vanhecke Sovvenzioni alla società NV DEGUS P-4683/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Galizia, regione dell'Obiettivo 1 E-4684/05 
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Konstantinos Hatzidakis Commissioni bancarie E-4685/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Misure preventive e sostegno alla ricerca contro l'AIDS, 
in particolare contro il nuovo tipo di virus 

E-4686/05 

Gay Mitchell Diritto di associazione delle forze armate E-4687/05 

Robert Kilroy-Silk Tratta delle donne E-4688/05 

Mary McDonald Criteri di accessibilità E-4689/05 

Mary McDonald Ricerca sociale sulla disabilità E-4690/05 

Mary McDonald Cultura, istruzione e gioventù E-4691/05 

Mary McDonald Coordinamento delle iniziative sull'accessibilità E-4692/05 

Mary McDonald Legislazione sugli appalti pubblici E-4693/05 

Mary McDonald Direttiva specifica sulla disabilità E-4694/05 

Mary McDonald Società dell'informazione E-4695/05 

Mary McDonald Accessibilità all'ambiente edificato E-4696/05 

Mary McDonald Libertà di circolazione dei cittadini con disabilità E-4697/05 

Mary McDonald Politica concernente l'occupazione e l'esclusione sociale E-4698/05 

Monica Frassoni e David 
Hammerstein Mintz 

Asse "Torino-Lione", militarizzazione della Val di Susa, 
azioni della polizia contro la libertà di circolazione e 
disordini che hanno coinvolto una delegazione di 
parlamentari europei 

E-4699/05 

Ville Itälä Edifici della Commissione e politica relativa al personale E-4700/05 

Jonas Sjöstedt, Åsa Westlund e 
Carl Schlyter 

Situazione in Gambia E-4701/05 

Marie-Noëlle Lienemann Rinvio dello statuto della mutua europea P-4702/05 

Georgios Karatzaferis Sviluppi relativi al programma Interreg III A E-4703/05 

Dimitrios Papadimoulis Inquinamento del fiume Mornos causato da una discarica 
non controllata 

E-4704/05 

Dimitrios Papadimoulis Allarme sulla salute dei bambini E-4705/05 

Christine De Veyrac Situazione nel Laos - Aiuti dell'Unione europea E-4706/05 

Christopher Heaton-Harris Archeologia P-4707/05 

Paweł Piskorski Prigioni statunitensi sul territorio polacco P-4708/05 
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Maria Badia I Cutchet Multilinguismo e servizio di traduzione spagnolo E-4709/05 

Baroness Sarah Ludford Progetto di legge sulla libertà di religione in Romania E-4710/05 

Salvatore Tatarella Immissione sul mercato dell'Unione europea di caschi e 
motocicli provenienti da Cina e India 

E-4711/05 

Salvatore Tatarella Finanziamenti all'autorità palestinese E-4712/05 

Mario Mantovani e Alfredo 
Antoniozzi 

Regime linguistico dell'UE e disparità nell'utilizzo delle 
lingue ufficiali 

E-4713/05 

Paweł Piskorski Libertà di espressione in Tunisia E-4714/05 

Pedro Guerreiro Totali ammissibili di catture e quote di pesca per il 2006 E-4715/05 

Saïd El Khadraoui Guadagni usurari sui biglietti di concerti P-4716/05 

Sajjad Karim Turchia - Applicazione dell'articolo 301 del codice penale 
turco 

E-4717/05 

Daniel Hannan Autostrada Bors-Bratov E-4718/05 

Philip Claeys Squadroni della morte in Turchia E-4719/05 

Philip Claeys Insediamento del personale dell'UE nella periferia di 
Bruxelles 

E-4720/05 

Kartika Liotard Studio sulle norme di attribuzione previste dalle 
convenzioni sulla doppia imposizione e le norme di 
determinazione stabilite dal regolamento (CEE) n. 
1408/71 

E-4721/05 

Panagiotis Beglitis Decisione del governo israeliano di costruire una linea 
tranviaria 

E-4722/05 

Mary McDonald Trasporti gratuiti per i pensionati E-4723/05 

Mary McDonald Direttiva "Televisione senza frontiere" E-4724/05 

Mary McDonald Persone con disabilità nelle istituzioni E-4725/05 

Mary McDonald Politica UE in materia di servizi di assistenza personale E-4726/05 

Mary McDonald Persone soggette a molteplici forme di discriminazione E-4727/05 

Mary McDonald Consultazioni strutturate con il mondo della disabilità E-4728/05 

Mary McDonald Cooperazione allo sviluppo e disabilità E-4729/05 

Mary McDonald Donne con disabilità E-4730/05 
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Kartika Liotard Condizioni relative alla messa a disposizione di lavoratori 
da parte di agenzie interinali 

E-4731/05 

Karin Resetarits Divieto di animali selvatici nel circo - lettera del 
Commissario McCreevy al ministero degli esteri austriaco 

P-4732/05 

Dan Jørgensen Lotta contro l'epidemia di influenza aviaria E-4733/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Imbarcazioni anti-inquinamento nella UE E-4734/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fondo di coesione in Spagna E-4735/05 

Manolis Mavrommatis Nuove disposizioni comunitarie in materia di contenuti 
audiovisivi 

E-4736/05 

Eva-Britt Svensson e altri Lotta contro l'esclusione sociale e la povertà delle donne 
in Europa 

E-4737/05 

Eva-Britt Svensson e altri Promozione di istruzione e formazione non discriminanti 
e formazione sulla non     discriminazione 

E-4738/05 

Eva-Britt Svensson e altri Assistenza sanitaria in materia di procreazione nella UE E-4739/05 

Christine De Veyrac Ampliamento P-4740/05 

José Ribeiro e Castro Quote di pesca per il 2006 P-4741/05 

Raül Romeva i Rueda Uganda E-4742/05 

Raül Romeva i Rueda Uganda E-4743/05 

Karin Riis-Jørgensen Accesso alle specifiche tecniche per le autofficine per 
veicoli di diverse marche 

E-4744/05 

Konstantinos Hatzidakis Pratiche sleali attuate da imprese di telecomunicazioni 
mobili 

E-4745/05 

Christine De Veyrac Sicurezza marittima E-4746/05 

Erna Hennicot-Schoepges Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo E-4747/05 

Georgios Karatzaferis Comitati di controllo in Grecia E-4748/05 

Georgios Karatzaferis Programma INTERREG III A E-4749/05 

Georgios Karatzaferis Dichiarazioni del ministero dell'Economia sulle opere 
cofinanziate in Grecia 

E-4750/05 
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Georgios Karatzaferis Ulteriori forme di denigrazione delle persone con 
disabilità nell'ambito delle procedure di selezione dei 
dipendenti pubblici in Grecia 

E-4751/05 

Dimitrios Papadimoulis Esonero per governi, autorità locali e persone giuridiche 
disciplinate dal diritto pubblico o privato 

E-4752/05 

Jeffrey Titford Fondi per le rivolte francesi E-4753/05 

Ria Oomen-Ruijten Aspetti di diritto comunitario relativi alla normativa 
olandese sull'assicurazione malattia per le persone non più 
attive sul mercato del lavoro 

E-4754/05 

Jonas Sjöstedt Situazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia 
(FYROM) 

E-4755/05 

Sebastiano Musumeci Inquinamento atmosferico nella città di Messina P-4756/05 

Andreas Mölzer Costi relativi alla Presidenza UE E-4757/05 

Andreas Mölzer Strumenti di assistenza preadesione per la Turchia relativi 
al 2005 

E-4758/05 

Andreas Mölzer Richieste di asilo da parte di cittadini turchi E-4759/05 

Andreas Mölzer Futuri strumenti di assistenza preadesione destinati alla 
Turchia 

E-4760/05 

Andreas Mölzer Poligamia nell'Unione europea E-4761/05 

Camiel Eurlings Divieto posto dalla Federazione russa sull'importazione 
dalla Polonia di alimenti prodotti nella UE 

E-4762/05 

Edite Estrela Sfruttamento sessuale dei bambini E-4763/05 

Panagiotis Beglitis Iniziativa comunitaria INTERREG III Grecia - Turchia P-4764/05 

Guido Sacconi Scuola europea: la sezione italiana a Laeken P-4765/05 

Dirk Sterckx Cancro della mammella negli uomini P-4766/05 

Carmen Fraga Estévez Tassa sull'utilizzazione di una infrastruttura costruita con 
fondi comunitari 

P-4767/05 

Mogens Camre Atteggiamento dei cittadini turchi nei confronti degli 
europei 

E-4768/05 

Michael Cramer Imposizione di dazi e imposte al confine tra Romania e 
Bulgaria 

E-4769/05 
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André Brie Trattamento discutibile di un autotrasportatore di 
nazionalità tedesca arrestato in Francia 

E-4770/05 

 Interrogazione annullata E-4771/05 

Sharon Bowles Aiuti di Stato E-4772/05 

Thomas Wise Esami psichiatrici E-4773/05 

Thomas Wise Debito sovrano denominato in euro E-4774/05 

Koenraad Dillen Stabilire un collegamento tra gli aiuti allo sviluppo e la 
riammissione dei cittadini espulsi sul territorio del paese 
d'origine 

E-4775/05 

Cecilia Malmström Elezioni in Palestina E-4776/05 

Zdzisław Chmielewski "Pesca fantasma" P-4777/05 

Alfonso Andria Procedura ex articolo 24 del regolamento (CEE) n. 
4253/88 

P-4778/05 

Hélène Goudin Sussidi dei comuni svedesi per questioni di interesse 
generale 

P-4779/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pirateria in Somalia E-4780/05 

Hiltrud Breyer Pesticidi illegali negli Stati membri della UE E-4781/05 

Heide Rühle Direttiva 2003/4/CE in materia di informazione 
ambientale 

E-4782/05 

Georgios Karatzaferis Famiglie numerose con tre figli nell'Unione europea E-4783/05 

Georgios Karatzaferis Violazione dei diritti umani dei cittadini greci di religione 
musulmana 

E-4784/05 

Georgios Papastamkos Violenza sui campi di calcio europei E-4785/05 

Georgios Papastamkos Armonizzazione delle pene detentive per le violazioni del 
diritto comunitario 

E-4786/05 

Alyn Smith Violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea in Scozia 

E-4787/05 

Alyn Smith Violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea in Scozia 

E-4788/05 

Alyn Smith Interrogatori di persone sospette effettuati dalla CIA in 
Scozia 

E-4789/05 
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Alyn Smith Giusto processo accordato a sospetti terroristi in Scozia E-4790/05 

Catherine Stihler Valutazione delle offerte concernenti Caledonian 
McBrayne (Calmac) 

E-4791/05 

Catherine Stihler Calendario relativo alla gara di appalto per Caledonian 
McBrayne (Calmac) 

E-4792/05 

Catherine Stihler Trasferimento del personale di Caledonian McBrayne 
(Calmac) 

E-4793/05 

Catherine Stihler Aiuti nel settore idrico per i paesi in via di sviluppo E-4794/05 

Antonio Di Pietro Ostacoli agli aiuti umanitari in Bosnia-Erzegovina E-4795/05 

Zdzisław Chmielewski Esame della biomassa nel Mar Baltico E-4796/05 

Diana Wallis Affidabilità dei fornitori di servizi P-4797/05 

Mario Mauro Scuola europea Bruxelles II: trasferimento di sezioni 
linguistiche 

P-4798/05 

Stefano Zappalà Disagi viaggiatori aeroporto Milano Malpensa P-4799/05 

David Martin Cancellazione di voli Ryanair E-4800/05 

Gary Titley Futuro del biglietto Inter-rail europeo E-4801/05 

Claude Moraes Accordo di pace di Algeri E-4802/05 

Luca Romagnoli Clonazione del marchio C E E-4803/05 

Luca Romagnoli Clonazione del marchio C E E-4804/05 

Luís Queiró Finanziamento per la costruzione di un nuovo aeroporto a 
Lisbona 

E-4805/05 

Rosa Miguélez Ramos Divieto della pesca del tonno rosso nel Mediterraneo P-4806/05 

Thomas Ulmer La sostanza chimica DEHP nociva per i fanciulli P-4807/05 

Norbert Glante Statistiche sull'immigrazione nell'UE P-4808/05 

Paolo Cirino Pomicino Vicenda della Banca Antonveneta in Italia P-4809/05 

Katerina Batzeli Misure volte a ridurre le differenze in seno al mercato 
interno, come pure tra l'Unione europea e gli USA, per 
quanto riguarda i servizi Internet 

P-4810/05 
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Vladimír Maňka Sviluppo in Slovacchia - Compromissione dei diritti dei 
lavoratori per l'Unione della polizia slovacca e 
rimilitarizzazione delle forze di polizia 

P-4811/05 

Miloš Koterec Sviluppo in Slovacchia - Compromissione dei diritti dei 
lavoratori per l'Unione della polizia slovacca e 
rimilitarizzazione delle forze di polizia 

P-4812/05 

Monika Beňová Sviluppo in Slovacchia - Compromissione dei diritti dei 
lavoratori per l'Unione della polizia slovacca e 
rimilitarizzazione delle forze di polizia 

P-4813/05 

Thomas Ulmer Danni alla salute dei bambini provocati dal DEHP E-4814/05 

Albert Deß Problemi per gli acquacoltori derivanti dall'esorbitante 
aumento della popolazione di castori in Baviera 

E-4815/05 

Jutta Haug Sovvenzioni a carico del bilancio comunitario E-4816/05 

Dieter-Lebrecht Koch Riconoscimento reciproco nella UE dei titoli di studio 
validi per l'ammissione alle università 

E-4817/05 

Horst Schnellhardt Effetto retroattivo delle deroghe previste dalla direttiva 
85/73/CEE, modificata dalla direttiva 96/43/CE 

E-4818/05 

Ingeborg Gräßle Conti bancari non noti alla Commissione relativi al suo 
ambito di attività 

E-4819/05 

Terence Wynn Comunità cristiana nello Stato di Orissa (India) E-4820/05 

Terence Wynn Comunità cristiana nello Stato di Orissa (India) E-4821/05 

Alyn Smith Voli CIA per le "consegne" e centri di detenzione in 
Europa 

E-4822/05 

Jillian Evans OGM E-4823/05 

Jillian Evans Carta europea d'arma da fuoco E-4824/05 

Aloyzas Sakalas Tutela dei diritti dell'infanzia E-4825/05 

Johannes Voggenhuber Attività della CIA in Europa P-4826/05 

Cem Özdemir Attività della CIA in Europa P-4827/05 

Werner Langen Disposizioni UE in materia di bonifici P-4828/05 

Esko Seppänen Penitenziari della CIA P-4829/05 
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Christoph Konrad Violazione del regolamento d'esenzione per categoria 
relativo al settore automobilistico 

E-4830/05 

Georgios Karatzaferis Trattamento iniquo dei candidati giudicati idonei al 
concorso per funzionari di polizia  rurale in Grecia 

E-4831/05 

Elizabeth Lynne Farmaci antiasmatici E-4832/05 

Gay Mitchell Commercializzazione di alimenti dannosi per la salute 
destinati ai bambini 

E-4833/05 

Gay Mitchell Impiego di animali selvatici nei circhi E-4834/05 

Sharon Bowles Responsabilità delle ONG E-4835/05 

Koenraad Dillen Trattamento del giornalista Shi Tao e traffico di SMS 
(brevi messaggi di testo) in Cina 

E-4836/05 

Paulo Casaca Avvertenze sanitarie sotto forma di fotografie a colori E-4837/05 

Alojz Peterle Formazione di schiuma nel fiume Raab P-4838/05 

Richard Seeber Persecuzione dei cristiani in Cina E-4839/05 

Richard Seeber Persecuzione dei cristiani in Cina E-4840/05 

Daniel Caspary Sicurezza dell'approvvigionamento e potenziale di 
pericolo delle reti ad alta tensione europee 

E-4841/05 

Nikolaos Vakalis Somiglianza tra le monete emesse da Stati terzi e i loro 
equivalenti in euro 

E-4842/05 

Michael Cashman La diga di Ilisu nella città di Hasankeyf (Turchia) E-4843/05 

Sharon Bowles Incenerimento P-4844/05 

Cristiana Muscardini Massacro di animali in Cina E-4845/05 

Richard Howitt Esplosioni nel deposito di petrolio Buncefield e direttiva 
Seveso II 

P-4846/05 

Jonas Sjöstedt Situazione di Taciana Khoma P-4847/05 

Jan Březina Finanziamento della ricerca nel settore delle biotecnologie 
per mezzo di crediti dell'Unione europea e brevetto 
europeo per il metodo dei bambini "su ordinazione" 

E-4848/05 
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Erik Meijer Possibilità di arrestare il crescente deterioramento della 
linea ferroviaria precaria in Montenegro e dei 
collegamenti ferroviari con la Serbia e l'Albania 

E-4849/05 

Erik Meijer Insufficiente conoscenza degli Stati membri dell'UE da 
parte dei giovani di Serbia e Montenegro, e mezzi per 
porre fine a tale isolamento in un prossimo futuro 

E-4850/05 

Erik Meijer Sforzi compiuti dal Montenegro per ottenere 
l'indipendenza e contributi dell'UE volti a ridurre le 
tensioni interne relative al referendum del 2006 

E-4851/05 

Jonas Sjöstedt Situazione di Tatsiana Khoma E-4852/05 

Rebecca Harms Trasporto di scorie nucelari dall'UE verso la Russia P-4853/05 

Francesco Musotto Scuole europee di Bruxelles - trasferimento di sezioni P-4854/05 

Ana Gomes e Raül Romeva i 
Rueda 

Voli della CIA a destinazione di aeroporti portoghesi E-4855/05 

Georgios Karatzaferis Partecipazione della Grecia alla costruzione di velivoli 
europei di nuova generazione 

E-4856/05 

Georgios Karatzaferis Assegnazione di progetti a società di consulenza E-4857/05 

Konstantinos Hatzidakis Criminalità infantile E-4858/05 

Diana Wallis Nuovo regime fiscale svizzero E-4859/05 

Diana Wallis Risoluzione sulla dimensione settentrionale (governance 
dell'Artide) 

E-4860/05 

Eva-Britt Svensson e altri Meccanismi istituzionali per la parità di genere E-4861/05 

Antonio Tajani Scuole europee di Bruxelles - trasferimento di sezioni P-4862/05 

Emilio Menéndez del Valle Accuse di violazioni del diritto internazionale mosse 
contro l'Unione europea 

E-4863/05 

Emilio Menéndez del Valle Relazione dei rappresentanti europei a Gerusalemme E-4864/05 

Raül Romeva i Rueda Guinea equatoriale E-4865/05 

Raül Romeva i Rueda Guinea equatoriale E-4866/05 
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Autore Oggetto N° 

Erik Meijer Trasformazione dell'attuale unione statale di Serbia e 
Montenegro in un'unione temporanea che prepari la 
Serbia, il Montenegro e il Kosovo all'adesione all'Unione 
europea in qualità di partner a pieno diritto 

E-4867/05 

Erik Meijer Necessità di trovare una soluzione a breve termine alla 
controversia riguardante la denominazione di un paese 
proposto per la candidatura all'UE, che sia accettata 
permanentemente da tutte le parti interessate 

E-4868/05 

Salvador Garriga Polledo Innalzamento dell'età pensionabile negli Stati membri 
dell'Unione europea 

E-4869/05 

Salvador Garriga Polledo Dibattito sul futuro dell'energia nucleare nell'UE E-4870/05 

Salvador Garriga Polledo Finanziamenti statali di metodi per smettere di fumare E-4871/05 

Michl Ebner Analisi del DNA E-4872/05 

Mary McDonald Meccanismo comunitario di protezione civile E-4873/05 

Mary McDonald Spese per l'acqua nei centri comunitari e negli asili e nidi 
d'infanzia - Direttiva quadro sulle acque 

E-4874/05 

Rebecca Harms Questioni relative al nucleare e sito nucleare di Paks E-4875/05 

Kathy Sinnott Linea elettrica a Bantry P-4876/05 

Raül Romeva i Rueda Immigrazione - Mondo del lavoro E-4877/05 

Raül Romeva i Rueda Immigrazione - Condizioni di lavoro E-4878/05 

Raül Romeva i Rueda Immigrazione - Cittadinanza e naturalizzazione E-4879/05 

Raül Romeva i Rueda Immigrazione - Status giuridico E-4880/05 

Raül Romeva i Rueda Immigrazione - Diritto di voto E-4881/05 

Raül Romeva i Rueda Immigrazione - Diritto di voto E-4882/05 

Raül Romeva i Rueda Immigrazione - Status giuridico E-4883/05 

Raül Romeva i Rueda Immigrazione - Programmi, misure e iniziative E-4884/05 

Raül Romeva i Rueda Immigrazione - Problemi ai confini E-4885/05 

Raül Romeva i Rueda Immigrazione E-4886/05 

Kathy Sinnott Diga di Bantry (Irlanda) E-4887/05 

Kathy Sinnott Obbligazioni britanniche E-4888/05 
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Autore Oggetto N° 

Ole Christensen Compatibilità con i trattati CE delle regole di 
trasferimento FIFA 

P-4889/05 

Claude Moraes Etiopia - detenzioni di massa P-4890/05 

Raül Romeva i Rueda Direttiva 2004/113/CE E-4891/05 

Raül Romeva i Rueda Utilizzo delle ceneri derivanti dall'incenerimento dei 
rifiuti come agglomerati per l'edilizia 

E-4892/05 

Milan Horáček, Gisela Kallenbach 
e Michael Cramer 

Costruzione di impianti di sbarramento sul fiume Elba 
nella Repubblica Ceca 

E-4893/05 

Raül Romeva i Rueda e Angelika 
Beer 

Attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU nell'ambito della politica europea in 
materia di sicurezza e difesa (PESD) 

E-4894/05 

Michael Nattrass Importazione di carne bovina in Francia E-4895/05 

Michael Nattrass Sovrasfruttamento delle risorse ittiche nel Mare del Nord E-4896/05 

Robert Kilroy-Silk Campi di prigionia nell'UE E-4897/05 

Robert Kilroy-Silk Parità di diritti per le donne - Mutilazione genitale 
femminile 

E-4898/05 

Robert Kilroy-Silk Bosnia-Erzegovina E-4899/05 

Robert Kilroy-Silk "Consegne" del governo statunitense E-4900/05 

Robert Kilroy-Silk Paesi candidati all'adesione E-4901/05 

Cristiana Muscardini Progetto turistico edilizio del gruppo Is Arenas s.r.l. a 
Narbolia, in Sardegna 

E-4902/05 

Marco Rizzo Licenziamenti presso la "Huntsman Tioxide" E-4903/05 

Alfredo Antoniozzi e Antonio 
Tajani 

Presunta violazione, da parte del Comune di Roma, della 
legislazione nazionale e comunitaria in materia di appalti 
pubblici 

E-4904/05 

Anne Van Lancker e Emine 
Bozkurt 

Conseguenze della sentenza relativa alla causa 
Pommeren-Bourgondiën (causa C-227/03) 

E-4905/05 

Frederika Brepoels Raggiungimento di un equilibrio di bilancio attraverso 
un'applicazione non corretta di una misura di sgravio 
fiscale approvata 

E-4906/05 

Frederika Brepoels Posizione della Commissione europea in merito alla 
collaborazione intercomunale 

E-4907/05 
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Autore Oggetto N° 

Margrietus van den Berg e 
Kathalijne Buitenweg 

Aiuti di bilancio a favore dei paesi che non si impegnano 
seriamente nella lotta contro il lavoro minorile 

E-4908/05 

Czesław Siekierski Insufficiente protezione doganale dei prodotti agricoli nel 
contesto dei negoziati agricoli in ambito OMC 

P-4909/05 

Péter Olajos Tassazione dei prodotti alimentari nocivi per la salute E-4910/05 

Czesław Siekierski Situazione sul mercato polacco della frutta a polpa tenera E-4911/05 

Edite Estrela Violenza contro i cinesi cristiani nella Repubblica 
popolare cinese 

E-4912/05 

Edite Estrela Violenza contro i cinesi cristiani nella Repubblica 
popolare cinese 

E-4913/05 

Ilda Figueiredo Quota di zucchero di barbabietola assegnata al Portogallo E-4914/05 

Ilda Figueiredo Strategia per la lotta contro la povertà e l'esclusione 
sociale 

E-4915/05 

Marco Rizzo Scuole europee di Bruxelles P-4916/05 

Charlotte Cederschiöld Conservazione dei dati al 14 dicembre 2005 P-4917/05 

Hynek Fajmon Misure nei confronti dei contraffattori cinesi e degli 
importatori di prodotti contraffatti cinesi negli Stati 
membri 

E-4918/05 

Bill Newton Dunn Spese per l'assistenza a una disabile su sedia a rotelle in 
Germania 

E-4919/05 

Lilli Gruber Situazione anomala della radiodiffusione televisiva a 
Malta 

E-4920/05 

Umberto Guidoni e altri Segretario generale delle Scuole europee E-4921/05 

Adriana Poli Bortone Marchio Com. Eu. E-4922/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Aumento crescente della tratta di minori dalla Bulgaria 
all'Austria 

P-4923/05 

Simon Coveney Scelta del consumatore - etichette del paese d'origine sui 
capi d'abbigliamento importati nell'UE 

P-4924/05 

Bart Staes Indennizzo a un fabbricante di armi per mancato contratto 
in Tanzania 

P-4925/05 

Jan Mulder Divieto di importazione di uccelli ornamentali P-4926/05 

Raül Romeva i Rueda Istituto europeo per l'uguaglianza di genere E-4927/05 
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Autore Oggetto N° 

Luigi Cocilovo Scuole europee di Bruxelles - Trasferimento di sezioni P-4928/05 

Paulo Casaca Terrorismo fomentato dalle milizie pro iraniane in Irak P-4929/05 

Georgios Karatzaferis Acrobazie contabili nell'ambito del terzo quadro 
comunitario di sostegno (QCS) 

E-4930/05 

Georgios Karatzaferis Costo effettivo e prezzo di vendita al dettaglio del latte in 
Grecia 

E-4931/05 

Frédérique Ries e altri Attuazione della direttiva sulla progettazione 
ecocompatibile (2005/32/CE) 

E-4932/05 

Giuseppe Castiglione e Mario 
Mantovani 

Applicazione non corretta della direttiva 91/414/CEE - il 
caso Metolachlor (MOC) 

E-4933/05 

Monica Frassoni Scuole europee di Bruxelles E-4934/05 

Erik Meijer Cittadini degli Stati membri dell'UE che non possono 
sottoscrivere un'assicurazione per un rimborso sufficiente 
che copra le spese riguardanti assistenza medica, farmaci,  
protesi e cure ospedaliere 

E-4935/05 

Erik Meijer Vulnerabilità e rischio di frode in imprese che hanno 
ambiziosi obiettivi di crescita e prevedono un elevato ma 
variabile compenso per i dirigenti 

E-4936/05 

Erik Meijer Utilizzo di cotone proveniente dalle piccole coltivazioni 
dei paesi del terzo mondo come materia prima per la 
produzione di banconote in euro 

E-4937/05 

Henrik Kristensen al Commissario per l'agricoltura su i paesi EBA e 
l'accordo sullo zucchero 

P-4938/05 

Hiltrud Breyer EFSA (Agenzia per la sicurezza alimentare) P-4939/05 

Caroline Lucas Posizione della Commissione europea sulle 
preoccupazioni concernenti il livello massimo di 
produzione di petrolio 

P-4940/05 

Bernat Joan i Marí Approvvigionamento idrico della popolazione aragonese E-4941/05 

Hiltrud Breyer Studi di alimentazione relativi a piselli OGM E-4942/05 

Hiltrud Breyer Etichettatura dei rifiuti di origine animale E-4943/05 

Robert Kilroy-Silk Iran E-4944/05 
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Autore Oggetto N° 

David Martin Proposta di costruzione di un parco eolico nella zona di 
protezione speciale Lewis Peatlands 

E-4945/05 

David Martin Accordo di cooperazione di terza generazione con la 
Repubblica islamica del Pakistan 

E-4946/05 

Caroline Lucas Classificazione dell'olio vegetale puro come tipo di 
biodiesel nel Regno Unito 

E-4947/05 

Caroline Lucas Sistema di scambio delle emissioni del trasporto aereo E-4948/05 

Erik Meijer e Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Scarsa trasparenza sul fondamento di una decisione della 
commissione bulgara per la protezione della concorrenza 
in merito al contratto di concessione per l'autostrada della 
Tracia 

E-4949/05 

Baroness Sarah Ludford e altri Elenco delle autorità autorizzate ad accedere alle banche 
dati dell'UE 

E-4950/05 

Paulo Casaca Ippodromo sull'isola della Riunione E-4951/05 

Mario Mauro Utilizzo improprio di prodotti di sintesi denominati "latte" E-4952/05 

Lilli Gruber Scuole europee di Bruxelles E-4953/05 

Erik Meijer Accordi sull'immunità penale in favore di militari 
americani che operano nelle basi aeree militari della 
Romania, futuro Stato membro dell'UE 

E-4954/05 

Enrico Letta Scuole europee di Bruxelles - trasferimento di sezioni P-4955/05 

Joseph Muscat Passeggeri aerei E-4956/05 

Joseph Muscat Passeggeri aerei E-4957/05 

Proinsias De Rossa Meccanismo speciale di salvaguardia per i paesi in via di 
sviluppo 

E-4958/05 

Proinsias De Rossa Gestione delle crisi E-4959/05 

Proinsias De Rossa Proposta di progetto concernente il gas del giacimento di 
Corrib nella contea di Mayo 

E-4960/05 

Proinsias De Rossa Diritti di voto dei cittadini europei per le elezioni del 
Parlamento europeo in Irlanda 

E-4961/05 

Proinsias De Rossa Direttiva sulla manipolazione del mercato E-4962/05 

Proinsias De Rossa Reciproca assistenza tra autorità fiscali nazionali E-4963/05 
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Autore Oggetto N° 

Proinsias De Rossa Valutazione d'impatto ambientale di progetti di 
silvicoltura in Irlanda 

E-4964/05 

Proinsias De Rossa Zone umide dell'estuario del Boyne E-4965/05 

Proinsias De Rossa Autostrada che attraversa la Valle di Tara E-4966/05 

Proinsias De Rossa Proposta di direttiva sui fuochi d'artificio E-4967/05 

Proinsias De Rossa Piante dei rischi nel quadro della legislazione Seveso E-4968/05 

Proinsias De Rossa Trasposizione della direttiva sui pericoli di incidenti 
rilevanti (direttiva "Seveso") 

E-4969/05 

Proinsias De Rossa Revisione delle misure CE concernenti il rumore 
ambientale 

E-4970/05 

Proinsias De Rossa Designazione degli enti competenti per l'attuazione della 
direttiva sul rumore ambientale 

E-4971/05 

Proinsias De Rossa Informazioni richieste nel quadro della direttiva sul 
rumore ambientale 

E-4972/05 

Proinsias De Rossa Direttiva sul rumore ambientale E-4973/05 

Proinsias De Rossa Documento di lavoro concernente le implicazioni della 
proposta di direttiva sui traghetti 

E-4974/05 

Proinsias De Rossa Studio d'impatto - Prevista convenzione 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulle 
norme minime del lavoro marittimo 

E-4975/05 

Proinsias De Rossa Protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale E-4976/05 

Proinsias De Rossa Convenzione dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) sulle norme minime del lavoro marittimo 

E-4977/05 

Proinsias De Rossa Proposta di costruire un carcere nella parte settentrionale 
di Dublino 

E-4978/05 

Proinsias De Rossa Direttiva sui licenziamenti collettivi E-4979/05 

Proinsias De Rossa Protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale E-4980/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven e 
Erik Meijer 

Posizione della Commissione sulle nuove informazioni 
concernenti la decisione della commissione per la 
protezione della concorrenza nell'ambito del contratto di 
concessione per l'autostrada della Tracia 

E-4981/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Diritto al ricorso P-4982/05 
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Autore Oggetto N° 

Pedro Guerreiro Importazioni di prodotti tessili ed abbigliamento P-4983/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Controllo della tracciabilità negli scambi commerciali 
dell'UE 

E-4984/05 

Robert Kilroy-Silk Repressione in Etiopia E-4985/05 

Robert Kilroy-Silk Turchia E-4986/05 

Robert Kilroy-Silk Turchia E-4987/05 

Robert Kilroy-Silk Turchia E-4988/05 

Robert Kilroy-Silk Politica estera E-4989/05 

Henri Weber Revisione della direttiva "Televisione senza frontiere" E-4990/05 

Frank Vanhecke Cooperazione militare tra il Sudafrica e l'Iran E-4991/05 

Frank Vanhecke Missione dell'UE a Gaza E-4992/05 

Frank Vanhecke Multilinguismo e assunzione di personale nelle istituzioni 
europee 

E-4993/05 

José Ribeiro e Castro Impiego del Fondo europeo di sviluppo E-4994/05 

Willy Meyer Pleite Distruzione di corsi d'acqua nella valle di Abdalajis, a 
Malaga (Spagna) 

E-4995/05 

Willy Meyer Pleite Zona protetta ai sensi della normativa comunitaria 
(direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e direttiva 2000/60/CE che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) 
minacciata dalla politica urbanistica speculativa attuata 
nella Costa del Sol 

E-4996/05 

Anja Weisgerber Finanziamento degli attentatori suicidi palestinesi in 
Israele attraverso fondi comunitari concessi all'Autorità 
palestinese 

E-4997/05 

Werner Langen Diritti al premio relativi al settore agricolo - Regioni 
agricole di confine 

E-4998/05 

Bill Newton Dunn Restrizioni relative alla protezione dei dati E-4999/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Negoziati per l'accordo UE-Mercosur a seguito della 
conferenza dell'Organizzazione mondiale del commercio 
(OMC) 

E-5000/05 

Jana Bobošíková Biciclette dotate di motore a combustione ausiliario E-5001/05 
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Autore Oggetto N° 

Christoph Konrad Istituzione di un segnale di emergenza "SOS" a livello 
comunitario 

E-5002/05 

Dimitrios Papadimoulis Mercato petrolifero in Grecia E-5003/05 

Dimitrios Papadimoulis Progressi compiuti nell'attuazione del programma 
operativo per lo sviluppo agricolo e la riforma 
dell'agricoltura 

E-5004/05 

Dimitrios Papadimoulis Risposta della Commissione all'interrogazione n. E-
4235/05 riguardante la costruzione di crematori in Grecia 

E-5005/05 

John Purvis Trattamento riservato ai cittadini dalit di religione 
cristiana e musulmana 

E-5006/05 

Glyn Ford Aspartame E-5007/05 

Konrad Szymański Attività dell'ufficio TACIS in Bielorussia E-5008/05 

Richard Corbett Lavoro minorile in India E-5009/05 

Richard Corbett Tempo necessario per adottare le direttive E-5010/05 

Neil Parish Bandiera della UE sulle navi della marina mercantile E-5011/05 

Alfredo Antoniozzi Situazione della lingua italiana in sede di Consiglio 
dell'UE 

P-5012/05 

Luca Romagnoli Teatro sacro italiano (Sezze, Latina) e fondi dell'UE P-5013/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Tsunami e aiuti umanitari dell'UE: la situazione un anno 
dopo 

P-5014/05 

Jens-Peter Bonde Sovvenzioni europee ai movimenti attivisti E-5015/05 

Jens-Peter Bonde Sovvenzioni europee ai movimenti attivisti E-5016/05 

Robert Kilroy-Silk Turchia E-5017/05 

Luca Romagnoli Teatro sacro italiano (Sezze, Latina) e fondi dell'UE E-5018/05 

Jan Mulder Direttive sugli uccelli selvatici e gli habitat, più 
specificamente il divieto di raccogliere le uova di 
pavoncella nella provincia della Frisia (Paesi Bassi) 

E-5019/05 

Nikolaos Sifunakis Progressi in Grecia nella realizzazione di progetti di 
infrastrutture per la cultura contemporanea nel quadro del 
Programma Operativo "Cultura" del 3° QCS 

P-5020/05 

María Sornosa Martínez Attacchi di curculionide rosso a Elche E-5021/05 
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Autore Oggetto N° 

Monica Frassoni Progetto immobiliare e golf nel Peloponneso (Grecia) E-5022/05 

Othmar Karas Differenze nell'applicazione della direttiva in materia di 
prestazioni in garanzia 

P-5023/05 

Claude Turmes Gruppi di Alto Livello P-5024/05 

Antonio Di Pietro Possibile chiusura zuccherificio SADAM Campiglione di 
Fermo 

P-5025/05 

Rebecca Harms Responsabilità per le interruzioni della fornitura di 
corrente elettrica 

E-5026/05 

Dimitrios Papadimoulis Etichettatura del latte (fresco) pastorizzato e concentrato 
in Grecia 

E-5027/05 

Robert Kilroy-Silk Armi nucleari E-5028/05 

Sebastiano Musumeci Rinvio istituzione area di libero scambio nel Mediterraneo E-5029/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Cabotaggio E-5030/05 

Philip Claeys "Cooperazione tecnica" con Hamas E-5031/05 

Raül Romeva i Rueda Porto industriale di Granadilla (Tenerife) P-5032/05 

Tomáš Zatloukal Influenza aviaria P-5033/05 

Raül Romeva i Rueda Aiuti comunitari per la riconversione di strutture turistiche 
nelle Isole Baleari 

E-5034/05 

Rebecca Harms Residui radioattivi E-5035/05 

Jan Mulder Condizioni competitive per le corse al trotto E-5036/05 
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B6-0343/05)                 13 e 14 dicembre 2005 
 
 
20 interrogazioni (articolo 109 del regolamento) 
 
INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO  
 

Autore Oggetto N. 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Rafforzamento dei trasporti ferroviari nelle regioni 
periferiche d'Europa 

 
H-0980/05  

 
Elizabeth LYNNE 

 
Direttiva sull'orario di lavoro 

 
H-0985/05  

 
Bernd POSSELT 

 
L'UE e la Macedonia 

 
H-0991/05  

 
Fiona HALL 

 
Efficienza energetica e sede del PE 

 
H-0997/05  

 
Mary McDONALD 

 
Modello sociale europeo 

 
H-0999/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Accordi speciali per le regioni ultraperiferiche 

 
H-1002/05  

 
Claude MORAES 

 
Integrazione e parità all'interno dell'UE 

 
H-1008/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Conclusione dei negoziati dell'OMC 

 
H-1013/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Standard di cura in Romania 

 
H-1015/05  

 
Zdzisław CHMIELEWSKI 

 
Quote di pesca 

 
H-1019/05  

 
Ewa HEDKVIST 
PETERSEN 

 
Punizioni corporali ai fanciulli 

 
H-1021/05  

 
Chris DAVIES 

 
Periodo di riflessione riguardante il Trattato costituzionale 
UE 

 
H-1026/05  

 
 
INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE 
 
 
Arlene McCARTHY 

 
Indagine relativa ai diritti di trasmissione della Premier 
League 

 
H-1030/05  

 
Jaime MAYOR OREJA 

 
Decisione della Commissione di astenersi dall'esaminare 
l'OPA lanciata da Gas Natural sull'Endesa 

 
H-1036/05  

 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Fondi per lo smantellamento della centrale nucleare di 
Ignalina 

 
H-1007/05  
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 INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA 
 
Sig. BARROT 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Promozione e facilitazione degli spostamenti in treno delle 
persone con particolari necessità e delle famiglie 

 
H-0981/05  

 
Gyula HEGYI 

 
Trasporto urbano sostenibile 

 
H-0982/05  

  
Sig. REHN 
 
 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Veto turco alla partecipazione della Repubblica di Cipro a 
organismi internazionali 

 
H-0990/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Il sangiaccato di Novi Pazar 

 
H-0992/05  

  
Milan GAĽA 

 
Lotta contro il nascente mercato degli antivirali negli Stati 
membri dell'UE 

 
H-1006/05  

 
 

___________________________ 
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI 

DICEMBRE 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 
 

 
55 

 
12 

 
32 

 
24 

 
2 

 
1 

 
8 

 
ALEXANDER 

 
Commissione 
 

 
71 

 
8 

 
62 

 
13 

 
1 

 
0 

 
0 

 
KROES 
PIEBALGS 
BARROT 
REHN 

 
Totale 

 
126 

 
20 

 
94 

 
37 

 
3 

 
1 

 
8 
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1 
 

 
N. 

 
N. PE 

 
Autore 

 
Oggetto 

 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
56/2005 

 
364.503 

 
Alessandra Mussolini 

 
I"laogai"  in Cina 

 
12.10.2005 

 
12.01.2006 

 
7 

 
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 

 
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 

 
15 

 
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 

 
65 

 
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 

 
142 

                                                      
1  Situazione al 15.12.2005 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
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 

 
180 

 
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 

 
48 

 
64/2005 

 
365.511 

 
Sylwester Chruszcz e Andrzej 
Zapałowski 

 
Riguardo le tariffe di roaming eccessivamente elevate 
nell'UE 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
43 

 
65/2005 

 
365.562 

 
Bruno Gollnisch 
 

 
Sulle condizioni di detenzione di Tarek Aziz 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
6 

 
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 

 
12 

 
67/2005 

 
367.438 

 
Buno Gollnisch, Andres Mölzer e 
Luca Romagnoli 

 
Sulla mancanza di democrazia e di parità di 
trattamento dei partiti politici in Bulgaria 

 
30.11.2005 

 
01.03.2006 

 
5 

 
68/2005 

 
367.439 

 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José 
Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, 
Nathalie Griesbeck e Konrad 
Szymański 

 
Sulle nuove tecnologie dell'informazione e il loro 
impatto sui bambini 

 
30.11.2005 

 
01.03.2006 

 
73 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
69/2005 

 
367.440 

 
Emine Bozkurt, Claude Moraes, 
Christopher Heaton-Harris, Cem 
Özdemir e Alexander Alvaro 

 
Sulla lotta al razzismo nel calcio 

 
30.11.2005 

 
01.03.2006 

 
209 

 
70/2005 

 
367.442 

 
Roberta Angelilli, Cristiana 
Muscardini, Romano La Russa, 
Alessandro Foglietta e Sergio Berlato 

 
Sulla necessità di imporre clausole sociali ed 
ambientali nei negoziati OMC di Hong Kong 

 
30.11.2005 

 
01.03.2006 

 
30 

 
71/2005 

 
367.451 

 
Nathalie Griesbeck 

 
Sulla necessità di applicare un'aliquota IVA sulle 
attività di costruzione, rifacimento e adattamento 

 
08.12.2005 

 
08.03.2006 

 
46 

 
72/2005 

 
367.447 

 
Monika Beňová, Miloš Koterec e 
Vladimír Maňka 

 
Sulla protezione dei minoro dall'uso di giochi di 
computer non adatti 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
43 

 
73/2005 

 
367.448 

 
Raül Romeva i Rueda e Gérard Onesta 

 
Sul trentesimo anniversario della morte del dittarore 
Francisco Franco in Spagna 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
24 

 
74/2005 

 
367.449 

 
Michael Cashman, Emine Bozkurt e 
Thijs Berman 

 
Sulle recenti esecuzioni di omosessuali uomini 
disposte dalle autorità iraniane 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
45 

 
75/2005 

 
367.450 

 
Marie-Arlette Carlotti, Philippe 
Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro e 
Boguslaw Sonik 
 

 
Sull'approvvigionamento delle associazioni caritative 
riconosciute per l'attuazione del Programma europeo 
di aiuto alimentare ai più bisognosi 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
39 
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N. 

 
N. PE 

 
Autore 

 
Oggetto 

 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
76/2005 

 
367.652 

 
Alyn Smith 

 
Sulla giustizia penale 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
15 

 
77/2005 

 
367.654 

 
Alfredo Antoniozzi, Mario Mantovani, 
Marie-Line Reynard e Jan Jerzy 
Kułakowski 

 
Sul regime stinguisto dell'Unione europea 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
54 

 
78/2005 

 
367.655 

 
Daniel Strož 

 
In merito a tentativi scorretti di esercitare influenza 
politica sui diritti di proprietà intellettuale 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
7 

 
79/2005 

 
367.656 

 
Katalin Lévai, Martine Roure, Anne 
Van Lancker, Eva-Britt Svensson et 
Lissy Gröner 
 

 
Sul diritto delle donne all'autodeterminazione, a 
un'adeguata educazione sessuale e alla pianificazione 
familiare nell'Unione europea 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
33 

 
80/2005 

 
367.657 

 
Mario Borghezio 

 
Sul riconoscimento alla Val di Susa della piena 
autonomia istituzionale 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
2 

 
81/2005 

 
367.658 

 
Luca Romagnoli, Carlo Fatuzzo e 
Marco Pannella 

 
Sulla parità d'accesso al servizio pubblico 
radiotelevisivo e sulla pluralità dell'informazione 
politica in Italia 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
16 

 
82/2005 

 
367.659 

 
Dimitrios Papadimoulis, Feleknas Uca 
e Panagiotis Beglitis 

 
Sul ritiro delle accuse contro l'autore turco, Orhan 
Pamuk 

 
15.12.2005 

 
15.03.2006 

 
11 

 
___________________ 
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NOMINA DEI RELATORI                                (Competenza: M = Merito / P = Parere) 
 
 
Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
Howitt Richard (PSE) 
 

Relazione sulla relazione 
annuale sui diritti umani 
nel mondo 2005 e sulla 
politica dell'UE in 
materia 
 

AFET (M) 
 

28/10/2005 2005/2203(INI) 

Gaubert Patrick  
(PPE-DE) 
 

Anno europeo del 
dialogo interculturale 
(2008) 
 

AFET (P) 
 

19/10/2005 2005/0203(COD) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Organizzazione comune 
di mercato nel settore dei 
foraggi essiccati 
 

AGRI (M) 
 

29/11/2005 2005/0225(CNS) 

Böge Reimer (PPE-
DE) 
 

Mobilitazione dello 
strumento di flessibilità 

BUDG (M) 
 

02/09/2004 2005/2137(ACI) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Inclusione delle Maldive 
nell'elenco dei paesi 
coperti, a seguito dei 
maremoti nell'Oceano 
indiano di dicembre 2004 
 

BUDG (M) 
 

20/09/2004 2005/0195(CNS) 

Douay Brigitte (PSE) 
 

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

BUDG (P) 
 

15/11/2005 2005/0042B(COD) 

Ferber Markus (PPE-
DE) 
 

Innovazione e 
competitività (2007-
2013) 
 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2005/0050(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Agenzia per i diritti 
fondamentali dell'Unione 
europea 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2005/0124(CNS) 

Itälä Ville (PPE-DE) 
 

Programma specifico 
"Prevenzione, 
preparazione e gestione 
delle conseguenze in 
materia di terrorismo" 
(2007-2013) 
 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2005/0034(CNS) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
Vaugrenard Yannick 
(PSE) 
 

Finanziamento della 
normalizzazione europea 

BUDG (P) 
 

15/11/2005 2005/0157(COD) 

Kratsa-Tsagaropoulou 
Rodi (PPE-DE) 
 

Discarico 2004: sesto, 
settimo, ottavo nono FES 
(Fondo europeo di 
sviluppo) 
 

CONT (M) 
 

20/04/2005 2005/2157(DEC) 

Berlinguer Giovanni 
(PSE) 
 

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

CULT (P) 
 

07/10/2005 2005/0186(CNS) 

Berlinguer Giovanni 
(PSE) 
 

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

CULT (P) 
 

04/10/2005 2005/0187(CNS) 

Chiesa Giulietto 
(ALDE) 
 

Una società 
dell'informazione per la 
crescita e l'occupazione 
 

CULT (P) 
 

11/07/2005 2005/2167(INI) 

Schröder Jürgen 
(PPE-DE) 
 

Piccole e medie imprese 
nei paesi in via di 
sviluppo 
 

DEVE (M) 
 

24/05/2005 2005/2207(INI) 

Budreikaitė Danutė 
(ALDE) 
 

Discarico 2004: sesto, 
settimo, ottavo nono FES 
(Fondo europeo di 
sviluppo) 
 

DEVE (P) 
 

30/08/2005 2005/2157(DEC) 

Deva Nirj (PPE-DE) 
 

Mobilitazione dello 
strumento di flessibilità 
 

DEVE (P) 
 

13/07/2005 2005/2137(ACI) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Accordo di partenariato 
concernente la pesca 
negli Stati federati della 
Micronesia 
 

DEVE (P) 
 

24/10/2005 2005/0206(CNS) 

Lipietz Alain 
(Verts/ALE) 
 

Una società 
dell'informazione per la 
crescita e l'occupazione 
 

ECON (P) 
 

25/10/2005 2005/2167(INI) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
Estrela Edite (PSE) 
 

Catastrofi naturali 
(incendi e inondazioni) - 
aspetti ambientali 
 

ENVI (M) 
 

27/10/2005 2005/2192(INI) 

Florenz Karl-Heinz 
(PPE-DE) 
 

Assegnazione delle quote 
di idroclorofluorocarburi 
per quanto riguarda i 
nuovi Stati membri 
 

ENVI (M) 
 

29/11/2005 2004/0296(COD) 

Krahmer Holger 
(ALDE) 
 

Qualità dell'aria 
ambiente e aria più pulita 
in Europa 
 

ENVI (M) 
 

14/12/2005 2005/0183(COD) 

Lienemann Marie-
Noëlle (PSE) 
 

Politica comunitaria per 
l'ambiente marino 

ENVI (M) 
 

14/12/2005 2005/0211(COD) 

Mikolášik Miroslav 
(PPE-DE) 
 

Medicinali per terapie 
avanzate 

ENVI (M) 
 

14/12/2005 2005/0227(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Fondo di solidarietà ENVI (P) 
 

12/12/2005 2005/0033(COD) 

Olajos Péter (PPE-
DE) 
 

Efficienza energetica: 
fare di più con meno - 
Libro verde 
 

ENVI (P) 
 

14/12/2005 2005/2210(INI) 

Ries Frédérique 
(ALDE) 
 

Avviare un dibattito su 
un approccio comunitario 
in materia di marchio di 
qualità ecologica per i 
prodotti della pesca 
 

ENVI (P) 
 

14/12/2005 2005/2189(INI) 

De Keyser Véronique 
(PSE) 
 

La situazione delle donne 
nei conflitti armati e il 
loro ruolo nella 
ricostruzione e il 
processo democratico nei 
paesi nella fase 
successiva al conflitto 
 

FEMM (M) 
 

14/12/2005 2005/2215(INI) 

Gröner Lissy (PSE) 
 

Programma specifico 
"Lotta contro la violenza 
(Daphne)" per il periodo 
2007/2013 
 

FEMM (M) 
 

24/11/2005 2005/0037A(COD) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
Gibault Claire 
(ALDE) 
 

Strategia quadro per la 
non discriminazione e le 
pari opportunità per tutti 
 

FEMM (P) 
 

05/10/2005 2005/2191(INI) 

Thomsen Britta (PSE) 
 

Innovazione e 
competitività (2007-
2013) 
 

FEMM (P) 
 

29/11/2005 2005/0050(COD) 

Barón Crespo Enrique 
(PSE) 
 

Omologazione dei 
dispositivi d'aggancio 
meccanici sui veicoli 
 

INTA (M) 
 

15/03/2005 2005/0002(AVC) 

Barón Crespo Enrique 
(PSE) 
 

Protocollo all'accordo 
quadro di commercio e 
cooperazione con la 
Repubblica di Corea 
dopo l'allargamento 
 

INTA (M) 
 

12/07/2005 2005/0121(CNS) 

Niebler Angelika 
(PPE-DE) 
 

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

ITRE (M) 
 

05/10/2005 2005/0186(CNS) 

Paasilinna Reino 
(PSE) 
 

Una società 
dell'informazione per la 
crescita e l'occupazione 
 

ITRE (M) 
 

14/07/2005 2005/2167(INI) 

Pirilli Umberto 
(UEN) 
 

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

ITRE (M) 
 

05/10/2005 2005/0187(CNS) 

Rübig Paul (PPE-DE) 
 

Finanziamento della 
normalizzazione europe 
a 

ITRE (P) 
 

23/11/2005 2005/0157(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

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

JURI (P) 
 

12/12/2005 2005/2214(INI) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Riscaldamento e 
raffreddamento da fonti 
rinnovabili 
 

JURI (P) 
 

12/12/2005 2005/2122(INI) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
Braghetto Iles (PPE-
DE) 
 

Informazioni minime che 
devono figurare nelle 
licenze di pesca 
 

PECH (M) 
 

25/10/2005 2005/0205(CNS) 

Fraga Estévez 
Carmen (PPE-DE) 
 

Avviare un dibattito su 
un approccio comunitario 
in materia di marchio di 
qualità ecologica per i 
prodotti della pesca 
 

PECH (M) 
 

15/09/2005 2005/2189(INI) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Accordo CE - 
Repubblica islamica di 
Mauritania in materia di 
pesca marittima 
 

PECH (M) 
 

07/12/2005 2005/0229(CNS) 

Stihler Catherine 
(PSE) 
 

Finanziamento della 
politica comune della 
pesca e diritto del mare 
 

PECH (M) 
 

25/04/2005 2005/0045(CNS) 

Stihler Catherine 
(PSE) 
 

Revisione di determinate 
restrizioni di accesso 
nell'ambito della politica 
comune della pesca 
(Shetland Box e Plaice 
Box) 
 

PECH (M) 
 

15/09/2005 2005/2190(INI) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Controllo 
dell'applicazione del 
diritto comunitario 
(2003) - Posizione 
generale - Ventunesima 
relazione annuale 
 

PETI (P) 
 

13/09/2005 2005/2150(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accordo CE/Ucraina su 
taluni aspetti dei servizi 
aerei 
 

TRAN (M) 
 

12/09/2005 2005/0155(CNS) 

Cramer Michael 
(Verts/ALE) 
 

Discarico 2004: bilancio 
generale CE, sezione III, 
Commissione 

TRAN (P) 
 

07/12/2005 2005/2090(DEC) 

 
_________________ 
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE  
 
Relazioni e comunicazioni 
 
 
Oggetto Competenza Doc. 

 
Relazione della Commissione: Relazione annuale sul Fondo di 
coesione (2004) 

REGI 
ENVI 
TRAN 
 

COM(2005)0544 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato 
delle regioni e alla Banca centrale europea: Seconda relazione 
sui preparativi pratici per il futuro allargamento dell’area 
dell’euro 
 

ECON 
 

COM(2005)0545 

Proposta di decisione del Consiglio relativa ai principi, alle 
priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con 
l'Albania 

TUTTE LE 
COMMISSIONI 
 

COM(2005)0553 

Relazione della Commissione sui lavori dei comitati nel 2004 
 

TUTTE LE 
COMMISSIONI 
 
 

COM(2005)0554 

Proposta di decisione del Consiglio relativa ai principi, alle 
priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con 
la Bosnia e Erzegovin 
a 

TUTTE LE 
COMMISSIONI 
 

COM(2005)0555 

Proposta di decisione del Consiglio relativa ai principi, alle 
priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione 
con la Croazia 

TUTTE LE 
COMMISSIONI 
 

COM(2005)0556 

Proposta di decisione del Consiglio relativa ai principi, alle 
priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con 
l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia 
 

TUTTE LE 
COMMISSIONI 
 

COM(2005)0557 

Proposta di decisione del Consiglio relativa ai principi, alle 
priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con 
la Serbia e Montenegro, incluso il Kosovo quale definito dalla 
risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
del 10 giugno 1999 
 

TUTTE LE 
COMMISSIONI 

COM(2005)0558 

Proposta di decisione del Consiglio relativa ai principi, alle 
priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione 
con la Turchia 

TUTTE LE 
COMMISSIONI 
 

COM(2005)0559 

Comunicazione della Commissione: Documento di strategia del 
2005 sull’ampliamento 

TUTTE LE 
COMMISSIONI 
 

COM(2005)0561 
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Oggetto Competenza Doc. 

 
Comunicazione della Commissione: Parere della Commissione 
sulla domanda di adesione dell’ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia all’Unione europea 

TUTTE LE 
COMMISSIONI 
 
 

COM(2005)056
2 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: Relazione sullo stato di avanzamento della creazione 
del mercato interno del gas e dell'elettricità 
 

ITRE 
IMCO 
 

COM(2005)056
8 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: L’impatto dell’adesione di Bulgaria e Romania sulle 
risorse umane della Commissione 

BUDG 
AFET 
CONT 
 

COM(2005)057
3 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni sul potenziamento del coordinamento relativo alla 
pianificazione generale della capacità di intervento a livello 
europeo in materia di emergenze sanitarie 
 

ENVI 
LIBE 
 

COM(2005)060
5 

Libro verde relativo al futuro della rete europea sulle migrazioni LIBE 
AFET 
DEVE 
 

COM(2005)060
6 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni sulla pianificazione della preparazione e 
dell’intervento della Comunità europea in caso di influenza 
pandemica 
 

ENVI 
 

COM(2005)060
7 

Relazione della Commissione: Relazione annuale sullo 
strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) 2004 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2005)061
2 

Comunicazione della Commissione: Relazione sui progressi 
dimostrabili realizzati nell’ambito del protocollo di Kyoto 
(prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, della decisione n. 
280/2004/CE relativa ad un meccanismo per monitorare le 
emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il 
protocollo di Kyoto) 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)061
5 

(*) Commission staff working document : Annex to the annual 
Report of the cohesion Fund (2004) 

REGI 
ENVI 
TRAN 
 

SEC(2005)1396 
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Oggetto Competenza Doc. 

 
(*) Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission : The support for 
electricity from renewable energy sources - Impact assessment 

ITRE 
ECON 
ENVI 
 

SEC(2005)1571 

(*) Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission : Biomass action plan - 
Impact assessment 

ITRE 
ENVI 
AGRI 
 

SEC(2005)1573 

 
 
 
(*) Questi titoli non sono disponibili in italiano 
 

_______________ 
 
 
 



INFORMAZIONI GENERALI 

 

57

Bollettino 16.01.2006 
 

- IT - PE 369.010 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 



INFORMAZIONI GENERALI 

 

58 

Bollettino 16.01.2006 
 

- IT - PE 369.010 

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 
 
P 140/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle elezioni negli 
Emirati arabi uniti 

Bruxelles, 6 dicembre 2005 
 
L'UE si compiace dell'annuncio fatto il 1º dicembre dal presidente degli Emirati arabi uniti in 
merito alla sua intenzione di indire elezioni parziali per il Consiglio federale nazionale. Queste 
elezioni sarebbero le prime nella storia del paese e costituirebbero un importante passo avanti verso 
una riforma costituzionale. 
 
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 141/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea in risposta all'estensione 
 del cessate il fuoco dei Maoisti in Nepal 

Bruxelles, 7 dicembre 2005 
 

L'UE accoglie con favore la dichiarazione unilaterale dei Maoisti di estendere il loro cessate il 
fuoco e il nuovo impulso che la dichiarazione fornisce agli sforzi compiuti per trovare una 
soluzione politica al conflitto del Nepal. L'UE invita i Maoisti ad annunciare la cessazione 
immediata e permanente delle violenze perpetrate a fini politici, ad attuare il loro impegno in buona 
fede e a confermare l'impegno di rispettare i diritti umani e lo stato di diritto concordati con sette 
partiti politici. 
 
L'UE esorta il re e il governo del Nepal a proclamare una tregua e a rispettare i loro obblighi 
internazionali in materia di diritti umani e umanitari al fine di creare un contesto favorevole al 
consolidamento della pace. 
 
La cessazione completa delle ostilità tra i Maoisti e il governo del re Gyanendra costituisce un passo 
fondamentale verso una pace duratura e la fine della sofferenza del popolo nepalese. 
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L'UE incoraggia ora tutte le parti coinvolte nel conflitto a portare avanti l'instaurazione di un 
dialogo nazionale aperto in Nepal al fine di risolvere le cause all'origine del conflitto. L'UE 
continua a ritenere necessario che le Nazioni Unite o un altro organismo esterno adeguato 
contribuiscano a mediare e a sorvegliare un accordo di cessate il fuoco e agevolino il processo di 
pace. 
 
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 142/05 
 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea 
sulle elezioni boliviane del 18 dicembre 2005 

Bruxelles, 8 dicembre 2005 
 

Come affermato nella dichiarazione del 31 ottobre, l'Unione europea ritiene che le imminenti 
elezioni boliviane rivestano grande significato per gli interessi futuri del paese e di tutti i suoi 
cittadini. L'Unione europea ha continuato pertanto a seguire attentamente i preparativi delle 
elezioni, accogliendo con favore il decreto esecutivo emanato il 1° novembre dal presidente 
Rodriguez che le indice per il 18 dicembre. 
 
L'Unione europea esorta ora tutti gli attori politici, la società civile e i boliviani tutti a sostenere il 
processo elettorale, assicurando che esso sfoci in un passaggio di poteri pacifico e democratico in 
gennaio. Esorta inoltre tutti i boliviani a collaborare con il governo eletto affinché esso possa far 
fronte alla sfida di costruire una società giusta, equa e prospera: è di vitale importanza che tutti i 
cittadini svolgano un ruolo attivo e positivo in questo cammino. Dal canto suo, l'Unione europea è 
fermamente risoluta a continuare a sostenere la Bolivia nello sforzo di rafforzare le istituzioni 
democratiche e ridurre la povertà, l'ineguaglianza e l'esclusione sociale. 
 
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 146/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla nomina del nuovo Primo 
Ministro in Costa d'Avorio 
Bruxelles, 15 dicembre 2005 

 
L'Unione europea prende atto con soddisfazione della nomina del Sig. Charles Konan Banny alla 
carica di Primo Ministro della Costa d'Avorio. L'UE si congratula con i mediatori africani per gli 
sforzi profusi per giungere a questo risultato. Spetta ora al Primo Ministro assolvere i compiti 
affidatigli dall'Unione africana e dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite nella risoluzione n. 
1633 del 21 ottobre 2005. 
 
L'UE ritiene che il Primo Ministro debba, a tal fine, poter esercitare effettivamente i poteri 
conferitigli dalla risoluzione n. 1633 del Consiglio di sicurezza e confermati dal Gruppo di lavoro 
internazionale (IWG) e dal Presidente del Consiglio di sicurezza nella sua dichiarazione del 30 
novembre 2005. L'IWG e il gruppo di mediazione quotidiana assicureranno che il Primo Ministro 
possa agire senza ostacoli durante il periodo di transizione per organizzare elezioni libere e regolari. 
 
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 147/05 
 

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

Bruxelles, 14 dicembre 2005 
 

L'Unione europea esprime soddisfazione per le elezioni libere e pacifiche che si sono svolte in 
Honduras il 27 novembre 2005 e trasmette le più sincere congratulazioni al presidente neoeletto, 
sig. Jose Manuel Zelaya Rosales. 
 
Negli ultimi anni la democrazia è stata ulteriormente consolidata. Questo scrutinio è stato il primo 
organizzato dopo l'adozione della nuova legge relativa alle elezioni e alle organizzazioni politiche e 
l'Unione europea sollecita tutti i partiti politici honduregni a perseverare nel rafforzamento 
dell'istituzionalizzazione del processo elettorale. 
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L'Unione europea prende atto del progresso economico e dei passi avanti verso la stabilità delle 
finanze pubbliche compiuti durante il mandato del presidente Maduro. Continuerà a sostenere lo 
sviluppo democratico, economico e sociale dell'Honduras. L'UE confida di rafforzare i suoi legami 
con l'Honduras, in particolare nel quadro della cooperazione regionale con l'America centrale. 
 
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 148/05 
 

Dichiarazione della Presidenza sulle "Damas de Blanco" 
Bruxelles, 14 dicembre 2005 

 
La presidenza dell'Unione europea si felicita vivamente con le "Damas de blanco" ("Donne in 
bianco"), un gruppo di mogli di prigionieri politici cubani, alle quali il Parlamento europeo ha 
assegnato il premio Sakharov 2005 per la libertà di pensiero. 
 
La presidenza dell'Unione europea deplora il fatto che le autorità cubane abbiano impedito loro di 
raggiungere Strasburgo per ritirare il premio. Siffatti casi, incluso il rifiuto del governo di concedere 
a Oswaldo Payá di recarsi al Forum UE/ONG sulla libertà di espressione nel mese di dicembre, 
dimostrano che le autorità cubane non rispettano, nei confronti dei loro cittadini, il diritto alla 
libertà di movimento, sancito all'articolo 13 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. 
 
L'UE rimane impegnata a intensificare il dialogo con i membri dell'opposizione pacifica e della 
società civile di Cuba, come affermato dai ministri degli Affari esteri dell'UE in varie conclusioni 
del Consiglio, da ultimo il 13 giugno scorso. 
 
 

_________________ 
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P 149/05 
 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea 
sull'inaugurazione dell'Assemblea nazionale afgana 

il 19 dicembre 2005 a Kabul 
Bruxelles, 20 dicembre 2005 

 
L'Unione europea si compiace dell'inaugurazione dell'Assemblea nazionale afgana avvenuta 
il 19 dicembre. Si tratta di un'occasione storica, che segna il culmine del processo di transizione 
politica definito dall'accordo di Bonn. 
 
L'UE si è impegnata ad assistere l'Afghanistan nello sviluppare istituzioni solide e responsabili, che 
promuovano lo stato di diritto e garantiscano un controllo democratico. Al riguardo, l'UE è in attesa 
di poter stabilire contatti con l'Assemblea nazionale afgana e si compiace del contributo di 
quest'ultima allo sviluppo e al rafforzamento della democrazia e delle istituzioni democratiche in 
Afghanistan. 
 
L'UE accoglie con favore l'eccellente contributo fornito dal programma di formazione per il 
personale parlamentare promosso dalla Francia e dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite 
(PSNU) con la partecipazione di altri paesi europei e incoraggia la comunità internazionale a 
sostenere l'Assemblea nazionale. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia, Croazia* ed ex Repubblica jugoslava 
di Macedonia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, 
Bosnia-Erzegovina, 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 e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano  a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 
 
 
 

_________________ 
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P 150/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea concernente il dialogo 
 con l'Iran sui diritti umani  
Bruxelles, 21 dicembre 2005 

 
Nella sessione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 12 dicembre, l'Unione europea 
ha ribadito che un maggior rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Iran è essenziale 
ai fini dei progressi delle relazioni UE-Iran. 
 
L'UE esprime profonda preoccupazione per il fatto che la situazione dei diritti umani in Iran non è 
migliorata in nessun aspetto significativo negli ultimi anni e per molti versi è peggiorata. Il ricorso 
alla pena di morte, anche per reati minori, è frequente e le esecuzioni sono spesso pubbliche. In Iran 
sono stati giustiziati più minori delinquenti nel 2005 che in qualsiasi altro anno del recente periodo. 
La libertà di espressione è ancora fortemente limitata ed è molto comune la censura di Internet e 
della stampa. Importanti personalità del regime iraniano hanno segnalato rilevanti carenze nello 
svolgimento delle elezioni presidenziali del giugno 2005 e il processo di selezione dei candidati 
all'elezione, tra i numerosi aspiranti, non è stato democratico. Continuano a pervenirci segnalazioni 
di casi di tortura. I difensori dei diritti umani continuano a denunciare vessazioni e intimidazioni e 
continua la detenzione di prigionieri per delitti di opinione quali Akbar Ganji e il suo avvocato, 
Abdolfattah Soltani. Desta grande preoccupazione anche il trattamento riservato in Iran alle 
minoranze religiose e etniche. L'UE, pur riconoscendo i limitati sforzi compiuti da alcune autorità 
iraniane per migliorare l'amministrazione della giustizia, resta profondamente preoccupata della 
mancanza di un'azione efficace di riforma delle leggi, delle istituzioni e delle pratiche ufficiali che 
rendono possibili le violazioni dei diritti umani. 
 
L'UE ha avviato un dialogo sui diritti umani con l'Iran nel 2002. Sono stati tenuti quattro cicli di 
dialogo, l'ultimo dei quali nel giugno 2004. Tenuto conto dei risultati deludenti, l'UE ha proposto 
alcuni miglioramenti del processo nel 2004. Nonostante i ripetuti sforzi compiuti dall'UE lo scorso 
anno, incluse una visita a Teheran della troika dell'UE e varie proposte di date per il quinto ciclo, 
l'Iran non ha accettato di tenere un nuovo ciclo di dialogo. 
 
Malgrado l'assenza di un impegno costruttivo da parte dell'Iran, l'UE resta aperta alla discussione in 
materia di diritti umani, anche attraverso il processo di dialogo. L'UE esorta l'Iran a dimostrare con 
gli atti la volontà di rispettare i diritti umani. Spera che l'Iran dimostri anche una volontà di dialogo 
accettando di tenere un futuro ciclo a una data quanto più possibile ravvicinata. 
 
Parallelamente l'UE continuerà a profondere altri sforzi per esprimere la sua preoccupazione in 
materia di diritti umani. In particolare continuerà a discutere in tal senso con le autorità iraniane per 
via diplomatica, a sostenere il dibattito nei consessi delle Nazioni Unite e i lavori dei meccanismi 
delle Nazioni Unite e a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle violazioni dei diritti umani e le 
carenze e pratiche istituzionali che le rendono possibili. L'UE ritiene che questi sforzi integrino il 
dialogo e che gli uni e l'altro non si escludano reciprocamente. In mancanza di un dialogo effettivo, 
tali sforzi risultano ancor più importanti. 
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I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia* ed ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali 
candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, 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 e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 
 

_________________ 
 
P 151/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla situazione umanitaria in 
Zimbabwe 

Bruxelles, 19 dicembre 2005 
 

La Presidenza, a nome dell'Unione europea, saluta con favore la visita in Zimbabwe nel periodo 3-7 
dicembre del sottosegretario generale delle Nazioni Unite per i problemi umanitari Jan Egeland. 
Condividiamo le preoccupazioni del Sig. Engeland quanto alla situazione umanitaria in Zimbabwe, 
estremamente grave e in via di peggioramento, caratterizzata dall'insicurezza alimentare e/o dalla 
pandemia di HIV/AIDS per molti zimbabwiani, con ancora migliaia di senzatetto sei mesi dopo 
l'Operazione Murambatsvina e quattro mesi dopo l'Operazione Garikai, che si è rivelata inefficace. 
 
Esprimiamo soddisfazione per gli accordi firmati dalle agenzie ONU e dal governo dello Zimbabwe 
per i programmi di assistenza alimentare e di lotta contro l'HIV/AIDS e prendiamo atto degli 
scambi fra il governo dello Zimbabwe e l'ONU sulla necessità di assistenza per i senzatetto. 
 
Assieme al Sig. Egeland, invitiamo il governo dello Zimbabwe a proseguire su questa strada e a 
consentire all'ONU e ad altri donatori internazionali un accesso senza restrizioni, allo scopo di 
fornire l'assistenza umanitaria urgentemente necessaria a coloro che ne hanno bisogno. 
Incoraggiamo le istituzioni e gli Stati africani a sostenere questo appello al governo dello 
Zimbabwe. 
 
Sottolineiamo che l'UE continuerà a fornire essa stessa assistenza umanitaria agli zimbabwiani. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia, Croazia* e ex Repubblica jugoslava 
di Macedonia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, 
Bosnia-Erzegovina, 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 e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 

_________________ 
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P 152/05 
 
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla relazione della Commissione 

di Venezia relativa all'organizzazione di un referendum in Montenegro 
Bruxelles, 20 dicembre 2005 

 
L'UE accoglie con interesse la relazione della Commissione di Venezia relativa all'organizzazione 
di un referendum in Montenegro ed appoggia le sue raccomandazioni. L'UE svolge un ruolo 
specifico di sostegno delle parti nella gestione di questo processo, definito nella Carta costituzionale 
della Serbia e Montenegro, e si congratula pertanto che il Segretario Generale/Alto Rappresentante 
dell'UE abbia designato l'ambasciatore Miroslav Lajčák quale suo Rappresentante personale per 
facilitare i negoziati. 
 
L'UE raccomanda risolutamente a tutte le forze politiche del Montenegro di cooperare 
costruttivamente tra loro e con il Rappresentante personale per giungere a un consenso sulle 
questioni di principio riguardanti lo svolgimento e l'attuazione del referendum proposto e di 
astenersi da azioni unilaterali che possono ridurre le possibilità di successodel dialogo e 
compromettere gli sforzi dell'UE per creare condizioni propizie. Per la futura stabilità politica del 
Montenegro e il ritmo del suo riavvicinamento all'Unione europea, è estremamente importante 
assicurarsi che l'organizzazione e lo svolgimento del referendum siano accettati da tutti i principali 
gruppi politici del Montenegro, nonché dalla comunità internazionale. 
 
 

_________________ 
 
 
P 153/05 
 

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

Bruxelles, 20 dicembre 2005 
 
L'Unione europea si compiace per le terze elezioni pluraliste, presidenziali, parlamentari e locali 
tenutesi in Tanzania il 14 dicembre. L'Unione europea esprime vive congratulazioni: 
 
a Jakaya Kikwete per la sua elezione a presidente della Tanzania. L'Unione europea attende con 
interesse l'avvio di un dialogo strutturato con lui e con il suo partito al governo, il CCM (Partito 
della rivoluzione), sulle questioni fondamentali riguardanti il buon governo, il pluralismo politico, 
la lotta contro la povertà, e la crescita economica basata sugli investimenti, sull'occupazione e sulle 
competenze; 
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alla Commissione elettorale nazionale e alla sua squadra per la professionalità con cui sono state 
gestite le elezioni, nonché per aver istituito il registro nazionale permanente degli elettori per 16 
milioni di tanzaniani, con il contributo dell'Unione europea; al popolo tanzaniano per il chiaro 
attaccamento alla democrazia, e per la pazienza e la determinazione con cui numerosi hanno 
esercitato il loro diritto al voto e espresso la loro volontà. 
 
L'Unione europea è preoccupata per la polarizzazione politica a Zanzibar, dove oltre al verificarsi di 
nuove violenze, sono stati riferiti casi di irregolarità elettorali. L'Unione europea si impegna a 
collaborare con tutte le parti per promuovere la riconciliazione sulla base del dialogo e di un reale 
impegno a favore della democrazia, dei diritti umani e della riforma economica. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia, Croazia* ed ex Repubblica jugoslava 
di Macedonia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, 
Bosnia-Erzegovina, 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 e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano  a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 
 
 

_________________ 
 
 
P 154/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle elezioni in Bolivia 
Bruxelles, 22 dicembre 2005 

 
L'Unione europea si compiace di constatare che le elezioni in Bolivia si sono svolte in modo libero e regolare 
e si congratula con il popolo boliviano per tale risultato. L'UE porge i suoi complimenti al signor Evo 
Morales, che secondo i primi risultati ha riportato una vittoria netta.   
 
L'UE è convinta che i risultati delle elezioni offrano la possibilità di una nuova intesa tra i politici boliviani e 
gli attori sociali, realizzando in tal modo il consenso necessario per condurre a buon fine le riforme di cui la 
Bolivia ha bisogno. Come ha precisato nella dichiarazione del 12 dicembre, l'Unione Europea è fermamente 
risoluta a sostenere la Bolivia nello sforzo di rafforzare le istituzioni democratiche e ridurre la povertà, 
l'ineguaglianza e l'esclusione sociale. 
 
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 155/05 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sui colloqui di pace concernenti il Darfur 

che si svolgono ad Abuja 
Bruxelles, 21 dicembre 2005 

 
L'Unione europea sta seguendo da vicino i colloqui di pace per il Darfur che si svolgono ad Abuja, 
la cui settima sessione è iniziata a fine novembre. Il Rappresentante speciale dell'UE per il Sudan, 
Pekka Haavisto, ha assistito ai colloqui due volte durante questo ciclo e vari Stati membri vi sono 
rappresentati. L'UE accoglie con favore i progressi compiuti in seno alla commissione per la 
condivisione delle ricchezze dall'inizio della sessione. È però vivamente preoccupata per l'assenza 
di progressi sui due altri temi di negoziato (la condivisione del potere e le disposizioni in materia di 
sicurezza) nel corso delle prime due settimane e mezza. Ciò sembra dovuto alla mancanza di 
volontà dei negoziatori del Movimento di liberazione del Sudan/Armata (MLS/A) e del Movimento 
per la giustizia e l'eguaglianza (JEM), in particolare della volontà di discutere seriamente su tali 
argomenti. Essa si compiace della ripresa del dialogo tra le parti in sede di commissione per la 
condivisione del potere in data 19 dicembre e spera che ciò costituisca l'avvio verso autentici 
progressi. Essa invita tutte le parti a mostrare il loro impegno nei confronti della pace nel Darfur 
dando prova di spirito positivo e flessibilità nei negoziati, allo scopo di giungere rapidamente a una 
soluzione. L'UE riafferma il suo pieno sostegno al gruppo di mediazione diretto dall'Unione 
africana, alla quale rende omaggio per gli sforzi infaticabili compiuti nel corso di detti colloqui. 
 
L'UE è inoltre profondamente preoccupata per le continue violazioni degli accordi di cessate il 
fuoco nel Darfur. Chiede a tutte le parti di mettere fine immediatamente agli attacchi e di astenersi 
da ogni azione che possa aggravare la situazione nel Darfur e nel Ciad. Queste continue violazioni 
del cessate il fuoco rendono particolarmente urgente che si compiano progressi nei negoziati sugli 
accordi per la sicurezza ad Abuja, in particolare che sia firmato un nuovo atto rafforzato di cessate il 
fuoco. 
 
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 156/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla nuova costituzione  
della Repubblica democratica del Congo 

Bruxelles, 22 dicembre 2005 
 

L'Unione europea si congratula con il popolo congolese, con la commissione elettorale indipendente e con la 
MONUC per il successo del referendum sulla nuova costituzione congolese svoltosi il 18 dicembre 2005. 
Tenuto conto delle enormi difficoltà logistiche incontrate, gli organizzatori hanno compiuto un lavoro 
considerevole e il popolo congolese ha reagito in modo esemplare recandosi massicciamente alle urne nella 
maggior parte delle regioni del paese in un clima positivo e pacifico. Tale giorno costituisce una pietra 
miliare nella storia del paese e il suo ritorno alla democrazia. 
 
I risultati sinora comunicati indicano che il progetto di costituzione è stato ampiamente approvato ed 
evidenziano l'auspicio del popolo congolese che il processo di transizione verso un governo pienamente 
democratico sia completato il più presto possibile. L'Unione europea ribadisce la sua ferma risoluzione ad 
aiutarlo a raggiungere tale obiettivo e, supponendo che il "sì" sia confermato, esorta il Governo della RDC e 
l'Assemblea nazionale a portare a termine senza indugio l'esame parlamentare e la ratifica del progetto di 
legge elettorale. 
 
In tal modo si manterrà lo slancio impresso al processo politico e si potrà garantire il rispetto del calendario 
fissato nell'accordo globale e inclusivo che prevede il completamento della transizione e lo svolgimento di 
elezioni entro il 30 giugno 2006. 
 
 

_________________ 
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE  
 
 
 

ASSEMBLEA PLENARIA 

14 E 15 DICEMBRE 2005 

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI 
 
 

 
I pareri del CESE sono accessibili in extenso e nelle lingue ufficiali sul sito Internet 

del Comitato al seguente indirizzo: 
 

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

 
L'Assemblea plenaria è stata caratterizzata dalla presenza di Neelie KROES, membro della Commissione 
europea, che è intervenuta in merito alla riforma degli aiuti di Stato nella prospettiva di Lisbona: il caso 
dell'innovazione. 
 
1. DEMOCRAZIA, DIALOGO, DIBATTITO: IL PIANO "D" PER 

L'EUROPA 
 
• Periodo di riflessione e oltre: Un Piano D per la democrazia, il dialogo e il 

dibattito 
 
− Relatrice: Jillian van TURNHOUT (Attività diverse, IE) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 494 def. - CESE 1390/2005 fin - CESE 1499/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il Comitato ha optato deliberatamente per una risposta sintetica e operativa alla comunicazione della 
Commissione europea. Tale risposta presenta un piccolo numero di misure concrete attraverso le quali il 
Comitato ritiene che potrà, autonomamente o in cooperazione con le altre istituzioni, apportare un 
contributo significativo all'ampio dibattito che avrà luogo nel periodo di riflessione e oltre. I due 
messaggi fondamentali sono i seguenti: da un lato, anticipare le disposizioni del Trattato costituzionale 
sulla vita democratica dell'Unione facendo fin d'ora della democrazia partecipativa, grazie ai due pilastri 
complementari che sono il dialogo civile e il rafforzamento del dialogo sociale europeo, una realtà più 
tangibile e, dall'altro, garantire che la società civile organizzata e i suoi rappresentanti possano far 
sentire la loro voce nel quadro di questo ampio dibattito. 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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− Persona da contattare: Martin Westlake 

(tel. +32 (0)2 546 92 26, e-mail martin.westlake@esc.eu.int) 
 
2. CONOSCENZA, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, OCCUPAZIONE: LA 

STRATEGIA DI LISBONA E GLI AIUTI DI STATO 
 
• Verso una società della conoscenza europea - Il contributo della società civile 

organizzata alla strategia di Lisbona 
 
− Relatore: OLSSON (Attività diverse, SE) 
− Correlatori: BELABED (Lavoratori, AT) 

van IERSEL (Datori di lavoro, NL) 
 
− Riferimenti: parere esplorativo - CESE 1500/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Gli Stati membri, la Commissione, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, le imprese, le 
istituzioni finanziarie e la società civile devono impegnarsi a favore di uno spazio europeo comune della 
conoscenza destinato a tutti i cittadini, tutti i settori e tutte le imprese, e basato su obiettivi, parametri di 
riferimento e calendari ben definiti e su responsabilità chiare. 
 
L'interazione tra lo spazio europeo comune della conoscenza e il mercato interno libererà un nuovo 
potenziale di crescita. È per questo che gli ostacoli al completamento del mercato interno che 
impediscono la transizione all'economia della conoscenza devono essere rimossi quanto prima possibile. 
 
Deve essere stimolata la libera circolazione dei lavoratori, dei ricercatori e degli studenti, che deve 
essere accompagnata da retribuzioni e condizioni di lavoro dignitose. 
 
L'Unione, gli Stati membri e le regioni devono spostare la destinazione della loro spesa pubblica verso 
investimenti che promuovano la crescita. Gli Stati membri, in cooperazione con le parti direttamente 
interessate del settore privato, si dovrebbero impegnare a realizzare un "Programma nazionale per dare 
impulso alla conoscenza", sostenuto da fondi comunitari. 
 
Il CESE esorta la Commissione europea a mantenere le sue proposte per il finanziamento della ricerca, 
dell'innovazione e dell'apprendimento nel quadro delle prospettive finanziarie 2007-2013. 
 
Il CESE incita le imprese, le istituzioni finanziarie e le fondazioni private a espandere i loro investimenti 
nell'economia della conoscenza e ritiene che esse dovrebbero essere sostenute in questo compito 
attraverso incentivi fiscali. 
 
La Commissione europea dovrebbe avere più potere per dare indicazioni politiche e per monitorare i 
progressi. 
 

mailto:martin.westlake@cese.europa.eu
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Il CESE propone il lancio di un dibattito permanente e strutturato per motivare i responsabili delle 
decisioni a tutti i livelli e per portare avanti il dialogo con i cittadini. 
 
I parlamenti ed i consigli economici e sociali nazionali hanno un ruolo cruciale e devono partecipare al 
dibattito, in cui dovrebbero essere coinvolti anche gli attori locali e regionali. 
 
Le parti direttamente interessate del settore privato dovrebbero agire e assumersi delle responsabilità, 
mediante contributi e azioni concrete. Il dialogo sociale e quello civile costituiscono strumenti 
importanti per promuovere le misure riguardanti l'apprendimento permanente, l'innovazione e la 
tecnologia. 
 
Una politica macroeconomica sana, incentrata sulla crescita e l'occupazione, dovrebbe cercare le 
condizioni per creare la società della conoscenza e dovrebbe dare la priorità a politiche di espansione 
della domanda delle nuove tecnologie. 
 
Il CESE ribadisce la sua richiesta di una Carta dell'apprendimento permanente, da applicare a tutti i 
livelli, da sostenere mediante investimenti pubblici e privati e tramite i fondi strutturali. Le politiche 
dell'occupazione e le nuove forme di protezione sociale devono creare condizioni tali da permettere ai 
lavoratori di partecipare appieno alle attività di apprendimento permanente. 
 
Dovrebbero essere incentivate le regioni industriali, i parchi tecnologici e gli ambienti innovativi. 

 
− Persona da contattare: Gilbert Marchlewitz 

(tel. +32 (0)2 546 93 58, e-mail gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
• I parchi tecnologici e il mutamento industriale 
 
− Relatore: TÓTH (Attività diverse, HU) 
− Correlatore: KUBÍCEK (II Categoria, CZ) 
 
− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1494/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il parere di iniziativa intende esporre, nella prospettiva degli interventi di competenza comunitaria, le 
potenzialità dei parchi industriali e gli elementi che li collegano tra loro. Tali infrastrutture, che 
promuovono la coesione economica e sociale, meritano infatti, dopo l'allargamento dell'Unione, 
un'attenzione particolare per quanto riguarda i mutamenti industriali. 
 
I parchi industriali, tecnologici, scientifici e le altre strutture che rientrano in tale denominazione 
svolgono il ruolo di poli di innovazione e contribuiscono così alla realizzazione delle priorità proprie 
della fase attuale di attuazione della strategia di Lisbona e degli orientamenti di politica economica 
2005-2008. Con il presente parere di iniziativa il Comitato desidera favorire lo sviluppo di strutture di 
questo tipo nell'Europa dei 15 da un lato, e nei dieci nuovi Stati membri dall'altro, nonché la loro 
cooperazione reciproca. Il Comitato cerca inoltre di rendere più accessibili gli aiuti concessi dalla 
Commissione europea e dalle altre istituzioni dell'Unione ai parchi industriali, tecnologici, scientifici e 
ad altre strutture analoghe in tutti gli Stati membri. 
 

mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
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I parchi industriali si caratterizzano per il loro speciale ruolo di promozione dell'innovazione. Nella 
formazione della rete dei parchi industriali non basta pertanto concentrarsi soltanto sugli aspetti relativi 
all'industria in senso stretto e all'agricoltura: per affrontare le sfide che l'economia ha davanti a sé, 
diviene sempre più indispensabile mobilitare le risorse intellettuali del mondo universitario. 
 
I centri di innovazione e le agenzie di trasferimento creano dei ponti tra la scienza e l'economia 
attraverso i servizi che offrono (senza fini di lucro o su base commerciale) alle imprese di una regione o 
di un paese. I centri e le agenzie incoraggiano le imprese e le aiutano ad avvalersi dei risultati della 
ricerca, svolgendo in questo processo un ruolo di intermediario. 
 
Numerosi parchi di ricerca e parchi scientifici hanno favorito la prosperità delle zone in cui sono stati 
fondati e creato numerose opportunità scientifiche. 
 
Il Comitato ritiene che l'Unione europea debba svolgere un ruolo attivo nel promuovere la creazione e lo 
sviluppo, negli Stati membri e nelle loro regioni, di reti di parchi industriali e tecnologici in quanto poli 
di attrazione, al fine di integrare pienamente le economie dei vecchi e nuovi Stati membri nel mercato 
interno allargato. Questo costituisce infatti uno degli elementi chiave del nuovo partenariato per la 
crescita e lo sviluppo nel quadro della nuova Agenda di Lisbona. 
 
Secondo il Comitato occorre dotarsi di una politica europea per lo sviluppo effettivo di reti di parchi 
tecnologici industriali articolata su tre livelli - comunitario, nazionale e regionale/locale. 
 
Il Comitato è a favore della cooperazione negli Stati membri con i centri per l'occupazione e con tutti i 
soggetti istituzionali di livello comunitario interessati alla creazione di posti di lavoro, allo scopo di 
garantire che i parchi tecnologici rimangano in condizioni di generare nuovi posti di lavoro, avvalendosi 
delle opportunità offerte dalla creazione di reti. 
 
Il Comitato sottolinea l'estrema importanza di creare parchi e distretti industriali in quanto poli di 
innovazione e piattaforme europee (Piattaforme europee dei poli di innovazione) per garantire una 
visione strategica comune delle azioni di capacity building, lo sviluppo culturale dei sindacati e delle 
associazioni professionali industriali, in collaborazione con i soggetti della società civile. 

 
− Persona da contattare: Pol Liemans 

(tel. +32 (0)2 546 82 15, e-mail pol.liemans@esc.eu.int) 
 
• Ristrutturazioni e occupazione 
 
− Relatore: ZÖHRER (Lavoratori, AT) 
− Correlatore: SOURY-LAVERGNE (I categoria, FR) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 120 def. - CESE 1495/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il Comitato economico e sociale europeo accoglie con favore l'approccio ampio e trasversale scelto dalla 
Commissione. Le trasformazioni industriali e la capacità degli interessati di adattarsi ad esse sono 
considerate fattori essenziali per il mantenimento della competitività. Hanno però un esito positivo solo 
se si riesce a far fronte alle loro conseguenze sul piano sociale. 
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Il Comitato, pur essendo sostanzialmente d'accordo con l'analisi del fenomeno presentata dalla 
Commissione, vedrebbe con favore un maggiore approfondimento. In particolare, condivide l'idea della 
Commissione secondo cui le ristrutturazioni non devono essere sinonimo di regresso sociale e di perdita 
di sostanza economica, bensì essere inserite nel contesto più generale della strategia di crescita e 
occupazione. 
 
Riguardo alla riforma degli strumenti finanziari, il Comitato concorda con la proposta della 
Commissione di finalizzarli maggiormente all'anticipazione e alla gestione delle ristrutturazioni. 
 
Nell'ambito della politica industriale, a giudizio del Comitato, oggi occorre soprattutto approfondire 
l'impostazione settoriale, che consente di individuare soluzioni su misura per i singoli settori. L'aspetto 
del miglioramento della disciplina giuridica delle imprese, pure essenziale, richiede ancora un esame più 
concreto e una precisazione. D'altro canto le iniziative tecnologiche, e in particolare le piattaforme 
tecnologiche, rappresentano una delle principali strade da percorrere per migliorare la situazione. 
Occorrerà infine fare attenzione a creare un contesto propizio all'innovazione. 
 
Per quanto riguarda la politica di concorrenza, ci si può chiedere se siano sufficienti gli strumenti 
attualmente disponibili. In merito agli aiuti di Stato, occorrerà studiare più attentamente il nesso che 
intercorre tra questi ultimi e le ristrutturazioni/delocalizzazioni. 
 
Anche il potenziamento del dialogo sociale settoriale merita un'attenzione particolare. Il Comitato 
condivide l'idea della Commissione secondo cui le parti sociali, sulla base della conoscenza del proprio 
settore, possono svolgere un ruolo informativo e richiamare l'attenzione dei poteri pubblici. Questo 
strumento, tuttavia, non dovrebbe essere riservato ai casi di crisi. In caso di ristrutturazione i comitati 
aziendali europei (CAE) svolgono un ruolo non marginale. La consultazione in merito alla revisione 
della direttiva sui comitati aziendali, pertanto, pur dovendo essere inserita in un contesto più ampio, non 
può non tener conto delle ristrutturazioni. 
 
In linea di principio il Comitato è favorevole alla creazione del forum Ristrutturazioni. I suoi compiti 
dovranno essere la descrizione delle migliori prassi e l'analisi degli ostacoli (di natura normativa) che ne 
impediscono l'applicazione locale. 
 
La Commissione annuncia un Libro verde sull'evoluzione del diritto del lavoro. Proprio nel contesto 
delle ristrutturazioni, l'evoluzione del diritto del lavoro deve tendere a conseguire un rapporto equilibrato 
tra flessibilità e certezza dell'occupazione. 
 
A giudizio del Comitato, se si vuole promuovere la mobilità intracomunitaria non sarà sufficiente l'unica 
proposta di direttiva citata, inerente a una migliore trasferibilità dei diritti alla pensione complementare. 

 
− Persona da contattare: José Miguel Cólera 

(tel. +32 (0)2 546 96 29, e-mail josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
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• Aiuti di Stato: piano d'azione 
 
− Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro, IT) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 107 def. - CESE 1483/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il Comitato esprime il proprio sostegno alla modernizzazione della politica europea degli aiuti di Stato 
basata su un nuovo approccio proattivo e su un nuovo inquadramento generale comunitario. Al riguardo 
formula nel parere delle raccomandazioni particolareggiate. 

 
− Persona da contattare: João Pereira dos Santos 

(tel. +32 (0)2 546 9245, e-mail joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Competitività e innovazione 
 
− Relatore: WELSCHKE (Datori di lavoro, DE) 
− Correlatrice: FUSCO (Attività diverse, IT) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 121 def. - 2005/0050 (COD) - CESE 1485/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il Comitato esorta la Commissione a illustrare gli obiettivi e le strutture dei programmi quadro in modo 
ancor più chiaro. 
 
Esso si attende che il raggruppamento di una serie di programmi e di singole misure produca un certo 
valore aggiunto. 
 
Esso invita la Commissione a chiarire il nesso tra il programma quadro e altre iniziative analoghe già in 
corso o di futura adozione. 
 
Il Comitato seguirà con attenzione l'attuazione del programma quadro e si riserva di presentare ulteriori 
raccomandazioni alla luce delle esperienze acquisite o nel quadro della revisione intermedia. 

 
− Persona da contattare: João Pereira dos Santos 

(tel. +32 (0)2 546 92 45, e-mail joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Aiuti di stato all'innovazione 
 
− Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro, IT) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 436 def. - CESE 1498/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il Comitato accoglie con favore il documento della Commissione che definisce criteri per l'erogazione di 
aiuti più mirati e che persegue una semplificazione del contesto normativo. 
 
L'insufficiente competitività dell'Europa è, in buona parte, dovuta a un modesto grado di innovazione, 
che spesso dipende dai fallimenti del mercato. L'alternativa all'innovazione è il declino dell'Unione, in 
campo culturale ed economico. 
 
Il CESE, su molti quesiti posti dalla Commissione si è già espresso in precedenti pareri. 

 
− Persona da contattare: João Pereira dos Santos 

(tel. +32 (0)2 546 92 45, e-mail joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
3. RICERCA E SVILUPPO, IN PARTICOLARE SUL PIANO ENERGETICO 
 
• 7° programma quadro RST 
 
− Relatore: WOLF (Attività diverse, DE) 
− Correlatore: PEZZINI (Datori di lavoro, IT) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 119 def. - 2005/0043 (COD) - 2005/0044 (CNS) - CESE 1484/2005 
 
− Punti chiave: 
 

La proposta della Commissione di incrementare la spesa attualmente destinata a questi obiettivi per 
portarla a poco meno dell'8% del bilancio generale dell'UE è un primo passo nella giusta direzione, 
apprezzabile e assolutamente necessario. 
 
Il Comitato esorta i capi di Stato e di governo degli Stati membri e l'industria europea a contribuire 
affinché l'obiettivo del 3% sia raggiunto prima possibile. 
 
Il Comitato accoglie con favore l'intenzione della Commissione di semplificare le procedure 
amministrative e di ridurre i relativi oneri, aumentando così l'efficienza dei programmi di ricerca 
europei. 
 
Accoglie inoltre con favore l'intenzione della Commissione di coinvolgere in misura ancora maggiore le 
PMI nel processo di ricerca, sviluppo e innovazione 
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Per numerose altre osservazioni e raccomandazioni particolareggiate il Comitato rimanda al parere. 

 
− Persona da contattare: João Pereira dos Santos 

(tel. +32 (0)2 546 92 45, e-mail joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Le energie rinnovabili 
 
− Relatrice: SIRKEINEN (Datori di lavoro, FI) 
− Correlatore: WOLF (Attività diverse, DE) 
 
− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1502/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Dopo aver presentato l'attuale situazione e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER), il 
progetto di parere analizza le principali caratteristiche e le potenzialità delle FER più utilizzate: mini-
idraulica, energia eolica, biomassa, energia solare fotovoltaica e termica ed energia geotermica. I 
principali risultati sono i seguenti: le FER hanno un ruolo importante nel mix energetico europeo e 
hanno un notevole potenziale per aumentare la propria quota sia nel consumo energetico totale sia nella 
produzione di elettricità in Europa. L'UE ha bisogno di un mix energetico equilibrato in cui i 
combustibili solidi, il gas, l'energia nucleare e le fonti rinnovabili abbiano ciascuno il proprio ruolo. Le 
energie rinnovabili, pur avendo il potenziale per diventare un importante elemento di questo futuro mix 
energetico, per ancora molto tempo non saranno un'alternativa ai combustibili fossili e al nucleare. Le 
fonti energetiche perlopiù intermittenti pongono tuttavia delle questioni per quanto riguarda il 
rafforzamento delle reti di erogazione e la garanzia di un approvvigionamento sicuro (per il contributo 
totale di energia elettrica prodotto a partire da tali fonti si cita spesso una percentuale massima compresa 
tra il 15 e il 20%). 
 
Viene riconosciuto che le FER avranno bisogno di un sostegno fino a quando non avranno raggiunto una 
certa commerciabilità. D'altro canto occorre però tener conto di aspetti fondamentali quali ad esempio i 
cambiamenti nei mercati (mondiali) dell'energia (andamento dei prezzi), la competitività, le 
conseguenze sull'occupazione e la crescita economica. Le attuali disposizioni in materia di sostegno 
generano notevoli costi, e molte volte non si tiene conto della concorrenzialità che hanno raggiunto le 
singole FER sul mercato. Nel complesso i meccanismi di sostegno vanno controllati costantemente per 
valutarne l'efficienza e l'efficacia dal punto di vista dei costi e, in seguito ad eventuali cambiamenti sui 
mercati rilevanti, occorre riesaminare le esigenze e i livelli di sostegno. Particolarmente importanti al 
riguardo sono anche gli effetti del sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissioni. Il 
Comitato esorta ad adottare un approccio comune europeo per la promozione delle FER, al fine di 
evitare una perdita di sinergie e costi inutilmente elevati, nonché una mancanza di incentivi e impulsi del 
mercato. 

 
− Persona da contattare: Siegfried Jantscher 

(tel. +32 (0)2 546 82 87, e-mail siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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4. LIBERTÀ, SICUREZZA, GIUSTIZIA 
 
• Programma dell'Aia - Libertà, sicurezza e giustizia 
 
− Relatore: PARIZA CASTAÑOS (Lavoratori, ES) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 184 def. - CESE 1504/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Dopo cinque anni, gli obiettivi fissati a Tampere non sono stati ancora raggiunti. L'UE non è uno spazio 
comune di libertà, sicurezza e giustizia. Pur essendo meno ambizioso, il Programma dell'Aia definisce 
nondimeno obiettivi molto importanti. 
 
La creazione di un vero e proprio spazio di libertà, sicurezza e giustizia presuppone un adeguato 
equilibrio tra queste tre dimensioni, equilibrio che il Programma dell'Aia non garantisce a sufficienza. 
Le politiche adottate in materia di sicurezza devono tutelare i valori di libertà e giustizia. Il CESE ritiene 
che la base di dette politiche debba essere la protezione dei diritti fondamentali garantiti dalla 
Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'UE. 
 
Il CESE auspica che la politica in materia di sicurezza sia efficace e difenda i cittadini in una società 
libera e aperta, nel rispetto della legge e della giustizia e nell'ambito di uno Stato di diritto. Il giorno in 
cui adotteremo, per combattere il terrorismo, norme esagerate, che sacrificano i diritti umani sull'altare 
della sicurezza, i terroristi avranno conseguito la loro prima vittoria. La società civile deve svolgere un 
ruolo critico ed attivo a tale proposito. 
 
Il CESE auspica inoltre lo sviluppo di una cittadinanza europea, che deve essere una cittadinanza attiva. 
 
Gli immigrati e coloro che fanno richiesta di asilo devono godere di un giusto trattamento, nel rispetto 
del diritto umanitario, della Carta dei diritti fondamentali e delle norme antidiscriminazione. È 
opportuno in tale contesto elaborare politiche di accoglienza e di integrazione. 
 
Nessuno degli obiettivi fissati nel Programma dell'Aia e nel Piano d'azione potrà essere raggiunto senza 
adeguate risorse finanziarie. Nell'aprile 2005, la Commissione europea ha presentato tre programmi 
quadro, ognuno dei quali è oggetto di un parere del CESE. 

 
− Persona da contattare: Pierluigi Brombo 

(tel. +32 (0)2 546 96 18, e-mail pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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• Sicurezza e tutela delle libertà 
 
− Relatore: CABRA de LUNA (Attività diverse, ES) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 124 def. - 2005/0034 (CNS) - CESE 1496/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il Comitato appoggia vigorosamente la lotta contro la criminalità e il terrorismo e sottolinea la necessità 
di continuare a lavorare in tal senso. 
 
Va inoltre raggiunto un livello di cooperazione e coordinamento realmente efficace tra Stati membri a 
livello di forze di polizia e intelligence e a livello giudiziario. 
 
La lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata non deve tuttavia mettere in discussione le 
libertà individuali e lo Stato di diritto, anzi, al contrario, deve preservarle. 
 
Il programma quadro proposto nasce dalla volontà della Commissione di sostenere lo sviluppo dello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quadro delle prospettive finanziarie 2007-2013, inserendolo in 
un contesto più vasto che include la cittadinanza, in sintonia con un concetto più ampio di sicurezza. Il 
valore aggiunto di questo programma quadro risiede nella sua dimensione europea che permette di 
creare sinergie tra l'ambito di azione europeo e quello nazionale. 
 
L'obiettivo è quello di semplificare gli strumenti proposti sia sul piano giuridico che su quello della 
gestione, razionalizzando il finanziamento, introducendo una maggiore flessibilità nella fissazione delle 
priorità e aumentando la trasparenza generale. 
 
Gli sforzi dell'Unione devono essere incentrati sugli aspetti operativi, specie in relazione alla lotta contro 
il terrorismo in quanto fenomeno criminale particolarmente insidioso e che richiede misure urgenti. 

 
− Persona da contattare: Ewa Kaniewska 

(tel. +32 (0)2 546 81 17, e-mail ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
5. SOLIDARIETÀ SOCIALE 
 
• Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) 
 
− Relatrice: HERCZOG (Attività diverse, HU) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 225 def. - 2005/0107 (COD) - CESE 1507/2005 

mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu
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− Punti chiave: 
 

• il Comitato sostiene con vigore il programma dell'Anno europeo delle pari opportunità per tutti 
(2007) e i suoi obiettivi. La necessità di garantire pari opportunità è motivata da fattori 
socioeconomici, 

• nei suoi precedenti pareri, il Comitato ha sottolineato la necessità di compiere progressi ben più 
significativi di quelli realizzati finora per poter eliminare qualunque forma di discriminazione ai 
sensi dell'articolo 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Perché vi siano dei veri 
cambiamenti, è fondamentale effettuare una valutazione adeguata di quanto già è stato fatto finora e 
assicurare il follow-up dell'Anno europeo, 

• il Comitato reputa che a tutte le persone residenti nell'UE andrebbero garantite la non 
discriminazione e le pari opportunità nel godimento di tutti i diritti umani. Il Comitato ritiene 
necessario proibire ogni forma di discriminazione elencata all'articolo 13 nel campo 
dell'occupazione, della formazione, dell'istruzione, della protezione sociale, dei vantaggi sociali e 
dell'accesso ai beni e ai servizi in modo da evitare una gerarchizzazione tra queste diverse forme, 

• il Comitato ribadisce la necessità di coinvolgere le organizzazioni non governative (ONG) e i 
rappresentanti delle categorie minoritarie interessate, dei datori di lavoro del settore pubblico e 
privato, dell'economia sociale, dei lavoratori e delle regioni a tutti i livelli e in tutte le fasi di 
attuazione di questa iniziativa, 

• il Comitato giudica le risorse di bilancio stanziate molto limitate rispetto alle ambizioni e alle 
esigenze dimostrate. Sarebbe pertanto opportuno vigilare sull'allocazione delle risorse disponibili 
per fare in modo che ne usufruiscano le persone direttamente interessate. 

 
− Persona da contattare: Torben Bach Nielsen 

(tel. +32 (0)2 546 96 19, e-mail torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
• Come integrare la dimensione sociale nei negoziati sugli APE 
 
− Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro, IT) 
− Correlatore: DANTIN (Lavoratori, FR) 
 
− Riferimenti: parere esplorativo - CESE 1497/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il progetto di parere formula le seguenti conclusioni e raccomandazioni: 
 

• gli APE saranno pienamente efficaci e positivi solo nella misura in cui sarà assicurata la 
partecipazione degli attori socioeconomici alla loro progettazione, elaborazione e attuazione - in 
particolare gli studi di impatto -, così come alla contrattazione e alla definizione degli aspetti sociali 
insiti in essi, 

• gli APE rappresentano una sfida molto difficile per l'UE e per l'economia mondiale, e si 
realizzeranno oltre i tempi previsti, 

• il primo, fondamentale impegno da realizzare tramite gli accordi di partenariato consiste nel 
rafforzare nelle varie regioni le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori, dei consumatori, 
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delle pari opportunità e le numerose altre che contribuiscono a produrre cultura e a pilotare il 
consenso verso gli interventi volti ad accelerare il progresso umano, sociale e economico, 

• anche i principali aspetti sociali e di genere, lo sviluppo delle opportunità legate all'occupazione e le 
garanzie della protezione sociale devono essere integrati nei negoziati e tradursi in risultati concreti, 

• le disparità dovrebbero condurre a un trattamento differenziato delle varie regioni e alla definizione 
di APE diversi sul piano dei contenuti, 

• il CESE propone la creazione di comitati regionali per il dialogo sociale che riuniscano le 
categorie socioprofessionali per contribuire a elaborare, proporre e assicurare il controllo e 
l'attuazione dei programmi di sviluppo sociale. I compiti di tali comitati potrebbero riguardare, tra 
l'altro, l'impatto economico, sociale e regionale degli APE, 

• è da sottolineare che i livelli di sviluppo raggiunti dai diversi paesi ACP sono molto eterogenei. Ciò 
rende necessario uno sforzo notevole da parte della Commissione per cercare alcune identità 
specifiche alle singole regioni, attorno alle quali far convergere l'attenzione e gli interessi della 
società civile, 

• Per quanto indubbiamente il libero scambio non sia di per sé il rimedio contro la fame e la povertà, 
né lo strumento ottimale per realizzare lo sviluppo sostenibile, esso deve essere considerato, 
all'interno di un progetto di partenariato, come uno dei fattori in grado di promuovere la 
competitività. 

 
− Persona da contattare: Susanna Baizou 

(tel. +32 (0)2 546 98 45, e-mail susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
• Migliorare il meccanismo comunitario di protezione civile 
 
− Relatrice: SÁNCHEZ MIGUEL (Lavoratori, ES) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 137 def. - CESE 1491/2005 
 
− Persona da contattare: Annika Korzinek 

(tel. +32 (0)2 546 80 65, e-mail annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
6. SERVIZI FINANZIARI, FISCALITÀ E COMMERCIO 
 
• Servizi finanziari 
 
− Relatore: RAVOET (Datori di lavoro, BE) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 177 def. - CESE 1508/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il CESE reputa che questo esercizio di ricapitolazione di quanto è stato fatto e di quanto rimane ancora 
da fare nel settore dei servizi finanziari offra all'UE l'opportunità di compiere progressi sostanziali al 
fine di ridare slancio all'economia europea. 
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L'UE può compiere passi significativi verso la realizzazione degli obiettivi di Lisbona affrontando una 
serie di problematiche centrali, che il parere analizza in profondità. 
 
Per questo motivo il CESE sostiene vigorosamente gli sforzi a favore del rafforzamento e 
dell'approfondimento del dialogo normativo con i concorrenti dell'Europa come gli USA, il Giappone, la 
Cina e l'India. 

 
− Persona da contattare: Aleksandra Klenke 

(tel. +32 (0)2 546 98 99, e-mail aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
• Credito ipotecario 
 
− Relatore: BURANI (Datori di lavoro, IT) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 327 def. - CESE 1503/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il Comitato, pur concordando sulle finalità che la Commissione si propone, ritiene che un'integrazione 
totale sarà difficilmente raggiungibile nel breve termine. Il parere esamina e affronta diverse questioni, 
quali la protezione del consumatore, gli aspetti giuridici, le garanzie e il finanziamento del credito 
ipotecario. 

 
− Persona da contattare: Aleksandra Klenke 

(tel. +32 (0)2 546 98 99, e-mail aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
• Razionalizzazione di deroghe e misure antifrode in relazione alla Sesta direttiva 

IVA 
 
− Relatore: PÁLENÍK (Attività diverse, SK) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 89 def. - 2005/0019 (CNS) - CESE 1501/2005 
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− Punti chiave: 
 

Il CESE approva la semplificazione del regime IVA nel mercato interno, conformemente alla 
comunicazione della Commissione (COM(2000) 348 def.). 
 
Nelle sue osservazioni, il Comitato fa riferimento alle seguenti questioni: necessità di razionalizzare il 
numero di deroghe speciali, la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, i raggruppamenti di imprese, il 
trasferimento di aziende avviate e l'imposizione dell'oro da investimento, la fissazione della base 
imponibile al valore normale (specificando che occorre una definizione precisa sia di "valore normale" 
sia di "differenza significativa di valore"), l'esigenza di applicare la rettifica delle detrazioni IVA sui 
beni d'investimento anche ai servizi, il meccanismo d'inversione contabile come strumento per prevenire 
l'evasione e l'elusione fiscale. 
 
La proposta di direttiva del Consiglio è realistica dal punto di vista dell'applicazione e risponde agli 
obiettivi che la Commissione si è impegnata a raggiungere nella sua comunicazione al Consiglio e al 
Parlamento europeo del 7 giugno 2000, volta a razionalizzare alcune tra le numerose deroghe alla Sesta 
direttiva IVA attualmente in vigore. Il CESE tuttavia fa osservare che per rendere il regime comune IVA 
più semplice ed efficace sarebbe molto più utile procedere ad una più completa riorganizzazione della 
legislazione in materia di IVA e ad una maggiore armonizzazione delle norme fiscali. 
 
La proposta rappresenta un passo nella giusta direzione, a condizione che venga applicata con 
sufficiente rapidità e in modo adeguato nei vari paesi. Il CESE ritiene che alla proposta all'esame 
dovrebbero far seguito altre misure destinate a semplificare il regime comune dell'IVA. 

 
− Persona da contattare: Imola Bedő 

(tel. +32 (0)2 546 83 62, e-mail imola.bedo@esc.eu.int) 
 
• Importazioni di birra in Finlandia 
 
− Relatore: BYRNE (Datori di lavoro, IE) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 427 def. - 2005/0175 (CNS) - CESE 1487/2005 
 
− Persona da contattare: João Pereira dos Santos 

(tel. +32 (0)2 546 92 45, e-mail joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
7. TRASPORTI 
 
• Sicurezza dei modi di trasporto 
 
− Relatore: SIMONS (Datori di lavoro, NL) 
 
− Riferimenti: parere esplorativo - CESE 1488/2005 
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− Punti chiave: 
 

Nel parere esplorativo il Comitato sottolinea quanto segue: 
 

• si devono ancora adottare le necessarie misure, visto soprattutto l'elevato grado di interdipendenza 
tra i vari modi di trasporto e tenuto conto della vulnerabilità dei punti di stoccaggio e di trasbordo 
intermodali, 

• la responsabilità dell'adozione di misure di sicurezza spetta agli Stati membri. Essi devono 
definire un quadro di norme minime. I pubblici poteri dovrebbero istituire un'autorità speciale che 
assicuri l'uniformità di tali misure e ne garantisca l'applicazione, 

• il ruolo dell'Unione europea consiste soprattutto nel coordinamento di misure su scala 
comunitaria e internazionale, mentre quello delle autorità nazionali e locali è più orientato verso la 
definizione di misure specifiche, la verifica della loro applicazione, la diffusione di informazioni e 
la sensibilizzazione in materia di terrorismo e criminalità a tutti i livelli, 

• un ruolo essenziale in materia di sicurezza spetta agli utenti dei modi di trasporto. I viaggiatori e i 
clienti dovranno essere incoraggiati, attraverso apposite campagne informative, ad assumere un 
atteggiamento più attento e attivo, mentre gli addetti ai vari modi di trasporto terrestre dovranno 
ricevere una formazione specifica incentrata sul loro possibile ruolo nel promuovere la sicurezza, 

• il ruolo dei dirigenti d'impresa consiste principalmente nell'integrare le idee relative alla sicurezza 
nella filosofia e nella cultura delle imprese interessate, nell'offrire ai dipendenti la possibilità di 
seguire formazioni in materia e nel garantire che la formazione destinata ai tecnici di gestione 
comprenda la gestione della crisi. 

 
Quanto al finanziamento, il Comitato reputa: 

 
• che i costi legati alla sicurezza debbano riflettersi nel prezzo del prodotto finale, in modo che siano 

sostenuti dai consumatori o, attraverso i bilanci nazionali, dai contribuenti in forma di imposte, per 
quanto riguarda le misure adottate dai pubblici poteri, 

• che le compagnie di assicurazione svolgano un ruolo secondario al riguardo e che le eventuali 
prestazioni saranno pagate in definitiva dagli assicurati in forma di premi più elevati, 

• che il ruolo di finanziatore dell'Unione europea dovrà essere orientato soprattutto ai programmi di 
ricerca, informazione e sensibilizzazione nel settore in questione. 

 
− Persona da contattare: Luís Lobo 

(tel. +32 (0)2 546 97 17, e-mail luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Immatricolazione dei veicoli - SIS II 
 
− Relatore: RANOCCHIARI (Datori di lavoro, IT) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 237 def. - 2005/0104 (COD) - CESE 1486/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Il CESE ribadisce di essere d'accordo con la Commissione circa l'opportunità di estendere l'accesso ai 
dati SIS alle autorità nazionali responsabili per l'immatricolazione dei veicoli. I servizi privati cui è 
affidato tale compito dovrebbero avere la possibilità di ottenere determinate informazioni, con tutte le 
dovute garanzie per la protezione dei dati. 
 
Occorre inoltre concedere l'accesso anche agli Stati membri che non sono firmatari della convenzione di 
Schengen e rafforzare la cooperazione con l'Interpol ed Europol. 

 

− Persona da contattare: Aleksandra Klenke 
(tel. +32 (0)2 546 98 99, e-mail aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 
8. PESCA 
 
• Azione finanziaria per l'attuazione della PCP 
 
− Relatore: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Attività diverse, ES) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 117 def. - 2005/0045 (CNS) - CESE 1490/2005 
 
− Persona da contattare: Yvette Azzopardi 

(tel. +32 (0)2 546 98 18, e-mail yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
• Le società miste nel settore della pesca 
 
− Relatore: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Attività diverse, ES) 
 
− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1492/2005 
 
− Persona da contattare: Yvette Azzopardi 

(tel. +32 (0)2 546 98 18, e-mail yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu
mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI 

 

85

Bollettino 16.01.2006 
 

- IT - PE 369.010 

9. SICUREZZA ALIMENTARE 
 
• Norme di igiene ed imprese artigianali di trasformazione 
 
− Relatore: RIBBE (Attività diverse, DE) 
 
− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 1489/2005 
 
− Punti chiave: 
 

Questo parere d'iniziativa esamina gli effetti, per le imprese alimentari artigiane, delle norme in materia 
di igiene per gli alimenti di origine animale, di cui ai regolamenti (CE) nn. 852/2004/CE, 853/2004/CE e 
854/2004/CE, in vigore dal 1° gennaio 2006. Trattandosi di norme meno particolareggiate di quelle 
precedenti, che lasciano maggiore discrezionalità alle autorità locali preposte al rilascio di 
autorizzazioni, vi è il rischio di distorsioni del mercato qualora le disposizioni vengano applicate in 
maniera differente dalle varie autorità. Spesso le norme vengono applicate in maniera più rigorosa 
rispetto alle intenzioni del legislatore. 
 
Il Comitato giudica con favore la flessibilità dei nuovi regolamenti. A suo giudizio, però, i margini di 
manovra offerti da tali regolamenti possono anche comportare rischi elevati, soprattutto per le imprese 
alimentari artigiane. L'esperienza relativa all'attuazione di queste direttive UE dimostra che, in alcuni 
paesi, si stanno verificando distorsioni di mercato a favore dei grandi operatori industriali. Il CESE 
raccomanda alle autorità competenti di guardare più ai risultati finali (ad esempio buoni standard 
igienici) che agli strumenti per ottenerli. 
 
Il Comitato ravvisa la necessità di modificare in alcuni punti il testo dei regolamenti: 

 
• la macellazione artigianale di singoli capi andrebbe in linea di principio riconosciuta come 

"procedura tradizionale", 
• i locali che nel commercio al dettaglio vengono utilizzati per la preparazione e/o il sezionamento di 

grandi quantità di alimenti di origine animale destinati ad altri dettaglianti dovrebbero rientrare, 
senza eccezioni, nel campo di applicazione del regolamento che stabilisce norme specifiche in 
materia di igiene per gli alimenti di origine animale, 

• quanto ai requisiti costruttivi, le imprese artigiane che effettuano la macellazione nei propri locali 
non dovrebbero disporre necessariamente di impianti di stabulazione, ma solo di impianti, anche 
semplici, di alimentazione e abbeveraggio, 

• l'obbligo di disporre di un secondo locale di lavoro dovrebbe venir meno nel caso in cui le 
operazioni di macellazione e sezionamento siano chiaramente separate nel tempo, 

• l'obbligo di mantenere una certa temperatura all'interno dei locali di sezionamento non si dovrebbe 
applicare qualora la carne, come spesso avviene nelle imprese artigiane, sia estratta dalla cella 
frigorifera in porzioni che vengono poi sezionate. 
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Il Comitato propone anche di elaborare uno studio comparativo allo scopo di 1) analizzare l'applicazione 
del regolamento negli Stati membri le cui imprese alimentari artigiane presentano strutture diverse e 2) 
elaborare proposte specifiche volte a incrementare la competitività di tali imprese. In particolare, 
bisognerebbe anche accertarsi della disponibilità di formazione iniziale e permanente per le piccole 
imprese alimentari. Inoltre, si dovrebbero verificare i sistemi utilizzati per divulgare i documenti di 
orientamento della Commissione, sì da garantire alle piccole imprese un'adeguata informazione sul grado 
di flessibilità loro accordato. 

 
− Persona da contattare: Annika Korzinek 

(tel. +32 (0)2 546 80 65, e-mail annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
10. CODIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE 

COMUNITARIA 
 
• Creazione di agenzie europee - Mandati di presidente e di direttore 
 
− Relatrice generale: CSER (Lavoratori, HU) 
 
− Riferimenti: COM((2005) 190 def. - 2005/0077 (CNS) - 2005/0078 (CNS) - 2005/0089 (CNS) - 

2005/0085 (COD) - 2005/0086 (COD) - 2005/0087 (COD) - 2005/0088 (COD) - 2005/0080 (CNS) - 
2005/0072 (COD) - 2005/0073 (COD) - 2005/0074 (COD) - 2005/0075 (COD) - 2005/0076 (COD) - 
2005/0081 (COD) - 2005/0082 (COD) - 2005/0083 (COD) - CESE 1506/2005 

 
− Punti chiave: 
 

Il CESE accoglie favorevolmente le proposte di modifica dei regolamenti del Consiglio, elaborate dalla 
Commissione al fine di armonizzare le regole attualmente divergenti in materia di procedure di nomina e 
proroga del mandato di direttore esecutivo e di direttore aggiunto di 18 agenzie europee. 
Il Comitato esprime tuttavia numerose riserve, soprattutto per quanto riguarda la pubblicazione dei 
concorsi ufficiali, le scarse probabilità che un cittadino dei dieci nuovi Stati membri possa essere 
nominato direttore, direttore esecutivo, direttore aggiunto o direttore esecutivo aggiunto di un'agenzia, e 
il mandato di breve termine previsto per l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione. 

 

− Persona da contattare: Alan Hick 
(tel. +32 (0)2 546 93 02, e-mail alan.hick@esc.eu.int) 

 
• Carcasse di bovini adulti - codificazione 
 
− Relatore: ALLEN (Attività diverse, IE) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 402 def. - 2005/0171 (CNS) - CESE 1493/2005 
 
− Persona da contattare: Filipa Pimentel 

(tel. +32 (0)2 546 84 44, e-mail filipa.pimentel@esc.eu.int) 
_____________ 

mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu
mailto:filipa.pimentel@cese.europa.eu
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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: 69
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: 70
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:gilbert.marchlewitz@esc.eu.int
New: mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu

Page: 72
Type: mailto

Old: mailto:pol.liemans@esc.eu.int
New: mailto:pol.liemans@cese.europa.eu

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

Old: mailto:ewa.kaniewska@esc.eu.int
New: mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 79
Type: mailto

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

Page: 80
Type: mailto

Old: mailto:susanna.baizou@esc.eu.int
New: mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu

Page: 80
Type: mailto

Old: mailto:annika.korzinek@esc.eu.int
New: mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu

Page: 81
Type: mailto

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

Page: 82
Type: mailto

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

Page: 82
Type: mailto

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

Page: 83
Type: mailto

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

Page: 84
Type: mailto

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

Page: 84
Type: mailto

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

Page: 86
Type: mailto

Old: mailto:annika.korzinek@esc.eu.int
New: mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu

Page: 86
Type: mailto

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

Page: 86
Type: mailto

Old: mailto:filipa.pimentel@esc.eu.int
New: mailto:filipa.pimentel@cese.europa.eu

Page: 87
Type: http:

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