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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 : 
 

5/2006  Aumento della fornitura di apparecchiature di computer e di computer account 
 
6/2006 Trasloco degli effetti personali dei deputati il cui mandato è scaduto prima della fine 

della legislatura 
  

8/2006 Articolo 21 della Regolamentazione relativa alle Spese e Indennità dei Deputati 
(Rimborso delle spese mediche) 

 
 9/2006  Calendario delle riunioni ufficiali del Parlamenti europeo nel 2006 
 
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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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 3.03.2006) 
 
 
Autore Oggetto N° 

Carl Schlyter Pesca illegale nel Mare di Barents P-0377/06 

Carmen Fraga Estévez Divieto riguardante l'uso di reti da imbrocco P-0378/06 

Giusto Catania Trasposizione della direttiva 2003/109/CE relativa allo 
status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di 
lungo periodo 

P-0379/06 

Robert Kilroy-Silk Rifiuto di un farmaco contro il cancro E-0380/06 

Robert Kilroy-Silk Pazienti affetti da Alzheimer e inibitori della colinesterasi E-0381/06 

Glyn Ford Consultazioni a Gibilterra E-0382/06 

David Martin Gate Gourmet, finanziamenti nell'ambito della politica 
agricola comune 

E-0383/06 

Philip Claeys Ritiro delle accuse contro Orhan Pamuk - Provvedimenti 
successivi 

E-0384/06 

Philip Claeys Ritiro delle accuse contro Orhan Pamuk - Provvedimenti 
successivi 

E-0385/06 

Paul van Buitenen Verifica della conformità al diritto comunitario 
dell'accordo olandese relativo all'annullamento dei crediti 
in cambio del risarcimento dei danni causati dalla 
fissazione dei prezzi nel caso "frode edilizia" 

E-0386/06 

Erik Meijer Offerta ai potenziali trasgressori del codice della strada, in 
un numero maggiore di Stati membri dell'UE, di servizi 
assicurativi che li dispensano dall'obbligo di pagare 
direttamente le contravvenzioni 

E-0387/06 

Erik Meijer Statuto e pari diritti dei palestinesi di Gerusalemme Est 
che risiedono in Israele e il diritto dei propri figli di essere 
registrati all'anagrafe 

E-0388/06 

Paulo Casaca Utilizzo delle reti da posta derivanti E-0389/06 

Hélène Goudin Direttiva sui servizi postali E-0390/06 

Evangelia Tzampazi Recepimento di una direttiva E-0391/06 

Georgios Karatzaferis Aiuti ai greci residenti all'estero E-0392/06 

Georgios Karatzaferis Finanziamenti comunitari e legge greca sullo sviluppo E-0393/06 
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Autore Oggetto N° 

Georgios Karatzaferis Restituzione dell'IVA alle imprese greche di esportazione E-0394/06 

Georgios Karatzaferis Lettera del sig. Meadows al governo greco riguardante il 
terzo Quadro comunitario di sostegno 

E-0395/06 

Georgios Karatzaferis Programma "ORIO" per i disoccupati, finanziato 
nell'ambito del Fondo sociale europeo 

E-0396/06 

Georgios Karatzaferis Capacità di assorbimento dei fondi da parte della Grecia E-0397/06 

Georgios Karatzaferis Compensazioni dell'UE destinate agli emigrati per motivi 
economici 

E-0398/06 

Klaus-Heiner Lehne Libertà di circolazione all'interno dell'UE - Regolamento 
del Land Renania settentrionale-Vestfalia (Germania) 
relativo ai sussidi 

E-0399/06 

Caroline Lucas Zoo bulgari E-0400/06 

María Salinas García La situazione del regime di aiuti alla trasformazione dei 
pomodori 

P-0401/06 

Czesław Siekierski Definizione di vodka P-0402/06 

Jörg Leichtfried Protezione degli animali - cani randagi in Bulgaria P-0403/06 

Bill Newton Dunn Inchiesta antidumping sulle calzature di sicurezza E-0404/06 

Bill Newton Dunn Perdita di posti di lavoro nell'UE e importazione di 
calzature 

E-0405/06 

Bill Newton Dunn Dumping e calzature provenienti dalla Cina E-0406/06 

Bill Newton Dunn Insuccesso dei calzaturifici dell'UE E-0407/06 

Alyn Smith Fondi europei per la ricerca sul cancro al seno E-0408/06 

Alyn Smith Fondi europei per la ricerca sul cancro al seno E-0409/06 

Maria Matsouka e Stephen Hughes Lavoratori britannici: vittime dello sfruttamento della 
manodopera 

E-0410/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Assenza di supervisione regolare ed efficace sulle 
condizioni di lavoro nel settore privato bulgaro 

E-0411/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Riforma del decreto bulgaro per la lotta al teppismo 
minorile e della legge sulla delinquenza giovanile 

E-0412/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Condizioni delle carceri bulgare E-0413/06 



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 

 

10 

Bollettino 13.03.2006 
 

- IT - PE 369.012 

 
Autore Oggetto N° 

Elly de Groen-Kouwenhoven Protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo in Bulgaria E-0414/06 

Robert Kilroy-Silk Terroristi e denaro del programma PEACE in Irlanda del 
Nord 

E-0415/06 

Bart Staes Inquinamento del Bois de la Houppe E-0416/06 

José Ribeiro e Castro Denominazioni tradizionali del Porto E-0417/06 

Hélène Goudin "Diffusione" del Piano D E-0418/06 

Carlos Carnero González Diritti umani e Internet in Cina E-0419/06 

Panagiotis Beglitis Decisione del governo israeliano relativa alla costruzione 
di una linea tranviaria che collegherà la colonia illegale di 
Pisgat Ze'ev, situata a Gerusalemme Est, con 
Gerusalemme Ovest 

E-0420/06 

Georgios Karatzaferis Autosufficienza energetica della Grecia E-0421/06 

Dimitrios Papadimoulis Proroga del periodo stabilito per la firma dei contratti e 
per l'utilizzo dei crediti del Quadro comunitario di 
sostegno (QCS) 

E-0422/06 

Dimitrios Papadimoulis Articolo 301 del codice penale turco E-0423/06 

James Nicholson Assalti contro cittadini cristiani in Pakistan E-0424/06 

Joseph Muscat Energia - Centrale elettrica di Marsa E-0425/06 

Paulo Casaca Specie di uccelli comprese nella Convenzione sul 
commercio internazionale delle specie di flora e di fauna 
selvatiche minacciate di estinzione (CITES) 

E-0426/06 

Paulo Casaca Specie di uccelli non comprese nella Convenzione sul 
commercio internazionale delle specie di flora e di fauna 
selvatiche minacciate di estinzione (CITES) 

E-0427/06 

Daniel Hannan Territori OMC E-0428/06 

Daniel Hannan Base giuridica delle nuove agenzie europee E-0429/06 

Marco Pannella Criteri e metodi per la selezione dei membri del Gruppo 
europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie 
(GEE) 

E-0430/06 

Robert Kilroy-Silk Deficit del Regno Unito P-0431/06 

Toine Manders Problematica del particolato nei Paesi Bassi P-0432/06 
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Autore Oggetto N° 

Pier Panzeri Aiuto di Stato C 38/2004 (ex NN 58/04) -  Aiuti a favore 
della società Portovesme Srl 

P-0433/06 

Eluned Morgan Registro di chi compie reati a sfondo sessuale P-0434/06 

Mary McDonald Recepimento delle direttive da parte degli Stati membri P-0435/06 

Erna Hennicot-Schoepges Particolare situazione dei distributori via cavo 
lussemburghesi 

P-0436/06 

Willy Meyer Pleite Violazione della direttiva 91/271/CEE concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane nella comunità 
autonoma di Andalusia (Spagna) 

E-0437/06 

Willy Meyer Pleite Violazione delle direttive 96/62/CE, 1999/30/CE e 
2000/69/CE relative alla qualità dell'aria ambiente nelle 
città spagnole 

E-0438/06 

Robert Kilroy-Silk Esercito di liberazione palestinese e Hamas E-0439/06 

Robert Kilroy-Silk Riscatti pagati dal governo tedesco E-0440/06 

Caroline Lucas Cattura illegale di uccelli con trappole a Cipro E-0441/06 

Robert Kilroy-Silk Solo la lingua tedesca nelle scuole tedesche E-0442/06 

Mary McDonald Procedure d'infrazione contro gli Stati membri E-0443/06 

Erna Hennicot-Schoepges Fare della cultura una politica dell'Unione europea E-0444/06 

Erik Meijer Reiterazione di una proposta che obbliga i conducenti ad 
accendere i fari di giorno e probabile impatto negativo 
sulla sicurezza di ciclisti e pedoni 

E-0445/06 

Adam Bielan Importazione illegale di rifiuti tedeschi in regioni di 
confine ceche e polacche 

E-0446/06 

Ilda Figueiredo Aiuti comunitari per le imprese site nella zona di Braga E-0447/06 

Ilda Figueiredo Accordo tra l'UE e gli Stati Uniti sul commercio del vino E-0448/06 

Evangelia Tzampazi e Nikolaos 
Sifunakis 

Distruzione di un monumento appartenente al patrimonio 
culturale greco per la costruzione di una diga di una 
centrale elettrica 

E-0449/06 

Georgios Karatzaferis Indifferenza della Commissione rispetto alle circostanze 
sfortunate di un milione e mezzo di cittadini greci 

E-0450/06 

Eluned Morgan Registro di chi compie reati a sfondo sessuale E-0451/06 
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Autore Oggetto N° 

Paul van Buitenen Prove su supporto informatico organizzate dall'EPSO, 
responsabilità delle istituzioni, ruolo della rappresentanza 
del personale, valutazione, controllo 

E-0452/06 

Bart Staes Rilocalizzazione e mantenimento dei posti di lavoro 
nell'UE 

E-0453/06 

Bart Staes Protezione della CITES (Convenzione sul commercio 
internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche 
minacciate di estinzione) relativa al licaone e commercio 
di tale specie - Funzionamento degli zoo EAZA 
(European Association of Zoos and Aquaria) 

E-0454/06 

Georgios Karatzaferis Commercializzazione di carne proveniente da animali 
infetti in Grecia 

E-0455/06 

Robert Kilroy-Silk Germania e armi nucleari E-0456/06 

Cristiana Muscardini Deferimento dell'Iran al Consiglio di sicurezza dell'ONU E-0457/06 

Karin Riis-Jørgensen Aiuti di stato alle imprese pubbliche P-0458/06 

Raül Romeva i Rueda e María 
Valenciano Martínez-Orozco 

Omicidio di Hester van Nierop a Ciudad Juárez (Messico) E-0459/06 

Raül Romeva i Rueda e María 
Valenciano Martínez-Orozco 

Omicidio di Hester van Nierop a Ciudad Juárez (Messico) E-0460/06 

Markus Pieper Sovvenzioni comunitarie per il trasferimento di imprese - 
Autorizzazione di grandi progetti 

E-0461/06 

Hélène Goudin Sostegno dell'UE alla Giordania E-0462/06 

Gay Mitchell Diritti dell'uomo in Eritrea E-0463/06 

Caroline Lucas Divieto all'importazione di uccelli selvatici nella UE E-0464/06 

David Martin Disposizioni riguardanti commercio e etichettatura etici 
per i prodotti tessili nella UE 

E-0465/06 

Roger Helmer Energia rinnovabile E-0466/06 

Christofer Fjellner Possibili conseguenze della comunicazione di false 
informazioni alla Commissione 

E-0467/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Posizione del Consiglio sui documenti degli ex servizi 
segreti del periodo totalitario Darzavna Sigurnost in 
Bulgaria non ancora resi pubblici 

E-0468/06 
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Autore Oggetto N° 

Elly de Groen-Kouwenhoven Posizione della Commissione sui documenti dell'ex 
servizio segreto del periodo totalitario Darzavna Sigurnost 
in Bulgaria non ancora resi pubblici 

E-0469/06 

Bairbre de Brún Organismi geneticamente modificati E-0470/06 

Erik Meijer e Kartika Liotard Conseguenze dell'aumento dei prezzi energetici per il 
consumo domestico e possibilità di contenere le spese 
grazie a una bassa tariffa IVA 

E-0471/06 

Agnes Schierhuber Progetto "finanziamento di Natura 2000: orientamenti e 
seminari" (2005/S 73- 0009) della Direzione generale 
dell'ambiente 

P-0472/06 

Marie-Noëlle Lienemann OPA sul gruppo Arcelor P-0473/06 

Paolo Cirino Pomicino Riconoscimento delle agenzie per la valutazione esterna 
del merito di credito (ECAI) 

P-0474/06 

Jules Maaten Conseguenze della nuova legge olandese 
sull'assicurazione per cure e assistenza 

P-0475/06 

Bogdan Klich Riserve relative alla gara d'appalto per un progetto di 
radiodiffusione in Bielorussia 

P-0476/06 

Jörg Leichtfried Compatibilità del Concordato con il diritto comunitario E-0477/06 

Markus Ferber Fondi comunitari destinati al finanziamento dell'Autorità 
palestinese 

E-0478/06 

Mary McDonald Lavoratori e diritti sindacali E-0479/06 

Mary McDonald Direttiva sulla mobilità dei pazienti E-0480/06 

Mary McDonald Elezioni in Palestina E-0481/06 

Antoine Duquesne Attuazione da parte del Belgio della Sesta direttiva IVA, 
con riferimento alle professioni paramediche 

E-0482/06 

Erik Meijer Progetto "Arvand Free Zone" nell'Iran sudoccidentale, 
confinante con l'Iraq, e violenza da parte dello Stato 
contro la popolazione prevalentemente araba allo scopo di 
allontanare gli abitanti dal paese 

E-0483/06 

Erik Meijer Rapida trasformazione della capitale rumena, Bucarest, in 
zona ecologicamente disastrata, dove gli abitanti non 
possono più condurre una vita sana a causa dello stato di 
trascuratezza in cui versa la città 

E-0484/06 

Philip Claeys Sostegno europeo al progetto "Snow Games" E-0485/06 
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Autore Oggetto N° 

Ilda Figueiredo Collegamento ferroviario Porto-Vigo E-0486/06 

Cecilia Malmström Pesca illegale nella UE E-0487/06 

Roger Helmer Pensioni P-0488/06 

Georgios Karatzaferis Omissione della feta di Cefalonia dalla lista dei prodotti 
con denominazione d'origine protetta (DOP) 

E-0489/06 

Georgios Karatzaferis Assorbimento dei fondi UE da parte della Grecia E-0490/06 

Georgios Karatzaferis Denuncia da parte dei media greci del coinvolgimento di 
responsabili politici nell'approvazione di programmi 
d'investimento 

E-0491/06 

Georgios Karatzaferis Qualità della vita ad Atene e a Salonicco E-0492/06 

Roger Helmer Pubblicazione di Let's Explore Europe E-0493/06 

Roberta Angelilli Dati e statistiche sulle merci contraffatte provenienti dalla 
Cina e sequestrate alle frontiere dell'UE 

E-0494/06 

Henrik Lax Limitata diffusione di informazioni su Internet E-0495/06 

Libor Rouček Confine tra Austria e Repubblica Ceca - ostacoli alla 
libera circolazione di merci e persone 

P-0496/06 

Jan Březina Blocchi al posto di frontiera di Wullowitz/Dolní dvořiště 
tra l'Austria e la Repubblica Ceca 

P-0497/06 

Frank Vanhecke Vallonia e fondi strutturali europei P-0498/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Agenzia europea della pesca E-0499/06 

Jens-Peter Bonde E-4515/05 E-0500/06 

Jens-Peter Bonde Dichiarazione di donativi E-0501/06 

Georgios Papastamkos Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i paesi 
del Consiglio di cooperazione del Golfo 

E-0502/06 

Manolis Mavrommatis Approvvigionamenti pubblici e organismi europei E-0503/06 

Georgios Karatzaferis Inesattezze contenute in un documento della Commissione 
relativo all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 
(FYROM) 

E-0504/06 

Ashley Mote Prezzo del petrolio in euro E-0505/06 

Robert Kilroy-Silk Boicottaggio arabo dei prodotti danesi E-0506/06 

Robert Kilroy-Silk Offerta Mittal per Arcelor E-0507/06 
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Autore Oggetto N° 

Robert Kilroy-Silk Fondi per i terroristi del Sinn Fein/IRA E-0508/06 

Michael Nattrass Direttiva 1999/62/CE E-0509/06 

Toine Manders Concessione di autorizzazioni per i giochi d'azzardo E-0510/06 

Raül Romeva i Rueda e altri L'attivista saharawi Ali Salem Tamek E-0511/06 

Raül Romeva i Rueda e altri L'attivista saharawi Ali Salem Tamek E-0512/06 

Rosa Miguélez Ramos Promozione della biomassa E-0513/06 

Antolín Sánchez Presedo Cooperazione con la Turchia sulle misure volte a 
combattere l'influenza aviaria 

E-0514/06 

Georgios Karatzaferis Programma "Società dell'informazione" E-0515/06 

Josu Ortuondo Larrea Programma Dafne II (2004-2008) P-0516/06 

Erna Hennicot-Schoepges Agenzie e strutture europee nel settimo programma 
quadro di ricerca e sviluppo 

P-0517/06 

Mia De Vits Liberalizzazione del mercato dell'elettricità P-0518/06 

Dimitrios Papadimoulis Controlli nel settore dell'alimentazione animale P-0519/06 

Duarte Freitas Accordo di pesca tra UE e Marocco P-0520/06 

Mary McDonald e altri Multilinguismo E-0521/06 

David Martin Indagine anti-dumping su borse e sacchetti di plastica 
provenienti da Cina, Malaysia e Tailandia 

E-0522/06 

Jean-Marie Cavada Coordinamento della lotta antidroga E-0523/06 

Vittorio Agnoletto Continui massacri nelle comunità colombiane P-0524/06 

Guy Bono OPA sul gruppo Arcelor P-0525/06 

Paulo Casaca Rinuncia a un credito di 57.761.250 euro da parte della 
Commissione europea 

P-0526/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Controlli sanitari sui prodotti alimentari importati nell'UE E-0527/06 

David Hammerstein Mintz Stazione di sci nella Sierra de Béjar E-0528/06 

Dimitrios Papadimoulis Installazione di serbatoi di carburante nella laguna di 
Vasova (Prefettura di Kavala) 

E-0529/06 

Yiannakis Matsis Sopravvivenza economica di Cyprus Airways  - Decisione 
della Commissione 

E-0530/06 
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Yiannakis Matsis Dichiarazioni del commissario Rehn sugli obblighi 
incombenti alla Turchia 

E-0531/06 

Georgios Karatzaferis Decesso di un impiegato della Prefettura di Salonicco E-0532/06 

Robert Kilroy-Silk Disoccupazione giovanile in Francia E-0533/06 

Marie-Line Reynaud Alcol e comunicazione E-0534/06 

Marie-Line Reynaud OGM (organismi geneticamente modificati) e salute E-0535/06 

Vittorio Agnoletto Continui massacri nelle comunità colombiane E-0536/06 

Bart Staes Installazione in veicoli esistenti di specchietti retrovisori 
per ovviare al punto cieco 

E-0537/06 

Bart Staes Vendita di biciclette da montare E-0538/06 

Bart Staes Sicurezza dei ciclisti in caso di collisione con veicoli a 
motore 

E-0539/06 

Erik Meijer Priorità per la distribuzione di risorse destinate alla 
ricostruzione dei Balcani occidentali nei settori 
dell'istruzione, delle infrastrutture, dell'ambiente e della 
riforma statale 

E-0540/06 

Katerina Batzeli Gestione della legislazione sugli organismi geneticamente 
modificati (OGM) 

P-0541/06 

Caroline Lucas Controllo di tossine nei molluschi e nei crostacei P-0542/06 

Robert Kilroy-Silk Boicottaggio arabo E-0543/06 

Richard Ashworth Operazione Stack, Regno Unito P-0544/06 

Robert Evans Negato imbarco P-0545/06 

Sahra Wagenknecht Decisione della Commissione del 18 febbraio 2004 su un 
aiuto alla ristrutturazione; obbligo di vendita della 
Bankgesellschaft Berlin AG entro la fine del 2007 

P-0546/06 

Stavros Lambrinidis Rivelazioni concernenti l'intercettazione delle 
conversazioni telefoniche di uomini politici e di 
imprenditori in Grecia 

P-0547/06 

Matteo Salvini Minacce alla libertà di espressione a seguito della 
pubblicazione di vignette satiriche sulla religione islamica 

P-0548/06 

Luisa Morgantini Indagine dell'OLAF sull'ONG Movimondo P-0549/06 
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Luca Romagnoli Disegno di legge n° 6229 della Camera dei deputati 
italiana 

P-0550/06 

Czesław Siekierski Mercato del latte in Polonia P-0551/06 

Glyn Ford Chiusura della Thales Optronics di Taunton P-0552/06 

Glenys Kinnock Diffusione dell'ulcera di buruli in Costa d'Avorio P-0553/06 

Antonio Masip Hidalgo Offerta pubblica di acquisto di Mittal Steel su Arcelor E-0554/06 

Salvador Garriga Polledo Sopravvivenza dell'industria siderurgica europea E-0555/06 

María Valenciano Martínez-Orozco 
e Carlos Carnero González 

Minacce alle libertà fondamentali a seguito della 
pubblicazione di vignette raffiguranti il profeta Maometto 

E-0556/06 

Stavros Lambrinidis Rivelazioni in merito all'intercettazione di conversazioni 
telefoniche di politici e uomini d'affari greci 

E-0557/06 

Stavros Arnaoutakis Pesca e cambiamenti geologici nel Mediterraneo E-0558/06 

Caroline Lucas e Raül Romeva i 
Rueda 

Pesca nel Sahara occidentale E-0559/06 

Caroline Lucas e Raül Romeva i 
Rueda 

Pesca nel Sahara occidentale E-0560/06 

Caroline Lucas Uso della sperimentazione animale per i prodotti 
farmaceutici 

E-0561/06 

Thijs Berman e Jan Mulder Benessere animale in seno all'Organizzazione mondiale 
del commercio (OMC) 

E-0562/06 

Neil Parish Piano di azione per la semplificazione della politica 
agricola comune 

E-0563/06 

Neil Parish Piano di azione per la semplificazione della politica 
agricola comune 

E-0564/06 

Neil Parish Piano di azione per la semplificazione della politica 
agricola comune 

E-0565/06 

Eija-Riitta Korhola Foreste e attenuazione del cambiamento climatico E-0566/06 

Matteo Salvini Minacce alla libertà di espressione a seguito della 
pubblicazione delle vignette satiriche sulla religione 
islamica 

E-0567/06 
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Luca Romagnoli Nomina dei consiglieri della Banca dei regolamenti 
internazionali: conflitti d'interesse, indipendenza e 
rappresentatività 

E-0568/06 

Luca Romagnoli DocUP, obiettivo 2, 2000-2006, azione 3.2.2.: bandi e 
assegnazione dei fondi in Friuli - Venezia Giulia 

E-0569/06 

Erik Meijer Uso ripetuto della violenza da parte dello Stato contro la 
popolazione prevalentemente araba del Khuzestan e della 
città di Ahwaz nell'Iran sudoccidentale allo scopo di 
allontanare gli abitanti dal paese 

E-0570/06 

Erik Meijer Sistema carcerario spagnolo FIES (Fichero de Internos de 
Especial Seguimiento, Schedario dei detenuti di 
particolare rilievo) per la detenzione in condizioni di 
estremo isolamento e alternative applicate in altri Stati 
membri per migliorare la situazione dei diritti umani 

E-0571/06 

Lapo Pistelli Scuole europee a Bruxelles P-0572/06 

Paul van Buitenen Agenti contrattuali, risultati conseguiti dagli uffici della 
Commissione in materia di riduzione dei posti di lavoro 
permanenti, responsabilità sociale della Commissione 

E-0573/06 

Paul van Buitenen Concorsi generali per traduttori EUR-10, discriminazione 
per numero di ammessi alla correzione della parte scritta 

E-0574/06 

Paul van Buitenen eCommission, fascicoli personali paralleli, assenza di 
tracciatura, violazione del codice del lavoro 

E-0575/06 

Mario Mauro Marchio CE E-0576/06 

Georgios Karatzaferis Deterioramento ambientale in Grecia E-0577/06 

Giovanni Procacci Gestione dei rifiuti P-0578/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Disordini provocati dalla pubblicazione delle vignette 
danesi 

P-0579/06 

Bart Staes Adozione generalizzata di un test di bioscreening nei 
controlli su larga scala di alimenti e i mangimi ai fini 
dell'individuazione di sostanze contenenti diossina 

P-0580/06 

Henrik Lax Ruolo dell'UE nel conflitto relativo alle vignette 
caricaturali 

P-0581/06 

Jules Maaten Esposto di aziende olandesi contro la concorrenza sleale P-0582/06 

Dimitrios Papadimoulis Istanze di deroga alla regola dell'N+2 E-0583/06 
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Konstantinos Hatzidakis Indebitamento dei nuclei familiari e delle imprese in 
Grecia 

E-0584/06 

Marco Pannella Violazione della libertà di associazione e repressione delle 
organizzazioni non governative (ONG) in Uzbekistan 

E-0585/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Disordini per le vignette danesi E-0586/06 

Werner Langen Commercio di latte fra Spagna e Francia P-0587/06 

Enrico Letta Scuola europea Bruxelles IV P-0588/06 

Raül Romeva i Rueda Episodi di razzismo nel calcio E-0589/06 

Daniel Caspary Adesione all'Organizzazione mondiale del commercio 
(OMC) e accordi commerciali con l'Arabia Saudita 

E-0590/06 

Robert Kilroy-Silk Antisemitismo e odio razziale in Turchia E-0591/06 

Robert Kilroy-Silk Fumetti e musulmani E-0592/06 

Robert Kilroy-Silk Richiedenti asilo respinti E-0593/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven e 
Cem Özdemir 

Firma e ratifica della Carta europea delle lingue regionali 
o minoritarie da parte della Bulgaria 

E-0594/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven e 
Cem Özdemir 

Ratifica della convenzione europea sulla nazionalità E-0595/06 

Caroline Lucas Revisione delle politiche relative all'importazione di 
uccelli selvatici nell'Unione europea 

E-0596/06 

Sajjad Karim Cumbria - Quadro di riferimento strategico nazionale 
(QRSN) 

P-0597/06 

Andrzej Szejna Revisione del diritto societario P-0598/06 

Charles Tannock e Simon Coveney Affermazioni secondo cui i "Laogai" (campi di lavoro e di 
rieducazione cinesi) esportano prodotti verso l'Unione 
europea 

E-0599/06 

Charles Tannock e Simon Coveney Affermazioni secondo cui i "Laogai" (campi di lavoro e di 
rieducazione cinesi) esportano prodotti verso l'Unione 
europea 

E-0600/06 

Neil Parish Semplificazione della politica agricola comune E-0601/06 

Daniel Hannan Standardizzazione dei requisiti relativi alla carta d'identità E-0602/06 

Barbara Kudrycka Riserve concernenti la gara d'appalto per un progetto 
radiotelevisivo destinato alla Bielorussia 

P-0603/06 
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Íñigo Méndez de Vigo Presidenza dell'Unione E-0604/06 

Íñigo Méndez de Vigo Presidenza dell'Unione E-0605/06 

Markus Pieper Trasferimento dell'impresa GLORIA GmbH E-0606/06 

Lissy Gröner Finanziamenti comunitari e diritti dei lavoratori nel caso 
della dislocazione in Polonia dello stabilimento AEG di 
Norimberga (Germania) 

P-0607/06 

Raül Romeva i Rueda Interdizione in Marocco di un numero di El Mundo, 
quotidiano spagnolo 

E-0608/06 

Raül Romeva i Rueda Interdizione in Marocco di un numero di El Mundo, 
quotidiano spagnolo 

E-0609/06 

Dimitrios Papadimoulis Vignette di Maometto e crisi culturale E-0610/06 

Duarte Freitas Mancata conformità alla normativa europea sul 
cabotaggio marittimo 

E-0611/06 

Kathalijne Buitenweg Dichiarazioni del portavoce della Commissione europea 
concernenti le vignette satiriche apparse in un giornale 
danese 

P-0612/06 

Gay Mitchell Ricerca sul cordone ombelicale P-0613/06 

Adam Gierek Concorrenza sleale nel settore della lavorazione 
dell'alluminio 

P-0614/06 

Konstantinos Hatzidakis Dilagare della corruzione nel settore pubblico degli Stati 
membri dell'Unione europea 

E-0615/06 

Daniel Hannan Divieto sulla carne di manzo britannica in Francia E-0616/06 

Erik Meijer Attenzione internazionale rivolta al disastro che si sta 
verificando attorno a Mangagoy sull'isola di Mindanao 
nelle Filippine, dove l'azienda PICOP minaccia 
seriamente la vita degli abitanti 

E-0617/06 

Erik Meijer Eventuali ostacoli a un ulteriore allargamento dell'UE 
dovuti a crescenti inquietudini per le cattive condizioni di 
lavoro dei cittadini provenienti dai nuovi Stati membri 
negli Stati dell'Unione a 15 

E-0618/06 

Bernat Joan i Marí Albufera di Maiorca E-0619/06 

Christopher Heaton-Harris Libro verde sul credito ipotecario E-0620/06 

Christopher Heaton-Harris Iniziativa dell'Unione europea per l'acqua E-0621/06 
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Astrid Lulling Abuso di dicitura tradizionale E-0622/06 

Raül Romeva i Rueda Difesa del regime franchista da parte di Fabio Capello E-0623/06 

Graham Watson Lavorare in Europa dopo i 60 anni - Regolamenti comuni 
in materia di trasporto aereo 

E-0624/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Consiglio nazionale per la cooperazione in materia di 
questioni etniche e demografiche in Bulgaria 

E-0625/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Acquisto dei voti dei rom in Bulgaria come segnale della 
necessità di migliorare la legge elettorale 

E-0626/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Necessità di migliorare la legge bulgara sulle risorse 
sotterranee 

E-0627/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Mancato funzionamento dei centri governativi per 
l'integrazione educativa di bambini e studenti appartenenti 
alle minoranze etniche in Bulgaria 

E-0628/06 

Bairbre de Brún Biocarburanti E-0629/06 

Bairbre de Brún Valutazioni di impatto ambientale E-0630/06 

Bairbre de Brún Iniziativa dell'Unione europea per l'acqua E-0631/06 

Charles Tannock Persecuzione dei cristiani in India E-0632/06 

Albert Maat Valori di escrezione relativi all'applicazione della direttiva 
sui nitrati 

E-0633/06 

Sérgio Marques Strategia di sviluppo per le regioni ultraperiferiche P-0634/06 

Willy Meyer Pleite Scomparsa e assassinio di donne a Ciudad Juárez 
(Messico) 

P-0635/06 

Arūnas Degutis Applicazione dei criteri degli accordi di Schengen P-0636/06 

Georgios Papastamkos Inquinamento del fiume Axios E-0637/06 

Dimitrios Papadimoulis Ponte Plaka e centrale idroelettrica sul fiume Arachthos E-0638/06 

Robert Kilroy-Silk Negazione del voto democratico ai cittadini britannici E-0639/06 

Robert Kilroy-Silk Iran e nazismo E-0640/06 

Robert Kilroy-Silk Manifestazioni arabe contro l'Occidente E-0641/06 

Robert Kilroy-Silk Al Presidente della Commissione E-0642/06 

Robert Kilroy-Silk Fondamentalismo islamico e valori occidentali E-0643/06 
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Robert Kilroy-Silk Tossicodipendenza infantile E-0644/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Bulgaria - Abuso dei fondi di preadesione SAPARD E-0645/06 

Jean-Claude Fruteau Controversia commerciale sul caffè solubile - Preferenze 
commerciali 

E-0646/06 

Philip Claeys Assassinio di un prete cattolico in Turchia E-0647/06 

Philip Claeys Assassinio di un prete cattolico in Turchia E-0648/06 

Philip Claeys Dichiarazioni del ministro turco sulle caricature danesi del 
profeta Maometto 

E-0649/06 

Philip Claeys Dichiarazioni del ministro turco sulle caricature danesi del 
profeta Maometto 

E-0650/06 

Philip Claeys Processo contro cinque giornalisti turchi ai sensi 
dell'articolo 301 

E-0651/06 

Charlotte Cederschiöld Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e conservazione dei dati 

P-0652/06 

Claude Turmes Responsabilità sociale delle imprese P-0653/06 

Willy Meyer Pleite Veto degli Stati Uniti al contratto stipulato tra la società 
spagnola CASA-EADS e il Venezuela 

E-0654/06 

Herbert Bösch Concorrenza sleale in riferimento alla gara d'appalto 
relativa a MEDSTAT II Lotto 2 - Regional Programme of 
Statistics in the Mediterranean Region, Phase II 
(programma regionale di cooperazione in campo statistico 
nella regione mediterranea, fase II) 

E-0655/06 

Charles Tannock Prosecuzione degli atti di violenza nei confronti dei 
cristiani caldeo-assiri in Iraq 

E-0656/06 

Christopher Heaton-Harris Indagine antidumping sulle calzature di protezione E-0657/06 

Christopher Heaton-Harris Indagine antidumping sulle calzature di protezione E-0658/06 

Christopher Heaton-Harris Indagine antidumping sulle calzature di protezione E-0659/06 

Charlotte Cederschiöld Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e 
conservazione dei dati 

E-0660/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Misure legislative di attuazione del Piano d'azione dell'UE 
in materia di lotta contro la droga (2005-2008) in Bulgaria 

E-0661/06 

Sharon Bowles Fondi regionali E-0662/06 
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Sharon Bowles Tariffe di telefonia mobile E-0663/06 

Eija-Riitta Korhola Osservazione delle condizioni di erogazione degli aiuti 
europei per l'agricoltura relativamente a talune regioni 
orticole della Spagna 

E-0664/06 

Jonas Sjöstedt Perduranti problemi in Romania E-0665/06 

Nikolaos Sifunakis Lavori di miglioramento della strada nazionale 36 
Mitilene-Kaloní (Lesbo - Grecia): ritardi a livello 
dell'inserimento del progetto nel 3° QCS e dell'indizione 
della relativa gara d'appalto 

P-0666/06 

Georgios Karatzaferis Uccisione di un sacerdote cattolico in Turchia E-0667/06 

Péter Olajos Protocollo sulla responsabilità per l'inquinamento idrico 
transfrontaliero 

E-0668/06 

Andreas Mölzer Ingegneria genetica P-0669/06 

Jean-Claude Martinez Situazione drammatica dei viticoltori europei P-0670/06 

Cem Özdemir Guida per l'esame delle domande di naturalizzazione nel 
Baden-Württemberg 

P-0671/06 

David Hammerstein Mintz Gasdotto a Coll d'en Rabassa (Maiorca) E-0672/06 

Renate Sommer Fondi comunitari di aiuto per le catastrofi in Bulgaria E-0673/06 

Jean-Claude Martinez Drammatica situazione dei viticoltori europei E-0674/06 

Marco Pannella Deportazione in Laos, da parte delle forze di polizia 
tailandesi,di 26 adolescenti di etnia Hmong 

E-0675/06 

Pasqualina Napoletano e Guido 
Sacconi 

Custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici E-0676/06 

Erik Meijer Crescente concorrenza nel settore delle imposte 
commerciali tra i cantoni svizzeri e conseguenze per gli 
accordi esistenti tra l'Unione europea e la Svizzera 

E-0677/06 

Ian Hudghton Regime pensionistico del governo locale in Scozia P-0678/06 

Anne Ferreira Valutazione degli OGM e delle zone esenti da OGM P-0679/06 

David Hammerstein Mintz Collegamento Fuensanta-Taibilla E-0680/06 
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Erik Meijer Regolamenti comunitari che ostacolano la diffusione 
pubblica delle informazioni e indagine esterna sul ruolo 
della Banca centrale olandese nel caso di fallimento della 
banca Van der Hoop 

E-0681/06 

Henrik Lax Unificazione delle norme relative ai trasporti speciali su 
automezzi pesanti nell'UE 

E-0682/06 

Robert Kilroy-Silk Apertura del mercato E-0683/06 

Robert Kilroy-Silk Legislazione a tutela della rete Natura E-0684/06 

Robert Kilroy-Silk Vignette su Maometto e boicottaggio commerciale arabo E-0685/06 

Marie-Noëlle Lienemann Custodia dei figli in caso di divorzio di coppie di 
nazionalità mista 

E-0686/06 

Karin Resetarits Norme unitarie per l'autorizzazione di medicinali e 
prodotti fitosanitari 

E-0687/06 

Karin Resetarits Commercio equo e solidale E-0688/06 

Karin Resetarits Unificazione dei documenti di proprietà degli autoveicoli E-0689/06 

Karin Resetarits Commercio elettronico E-0690/06 

Karin Resetarits Reti televisive pubbliche E-0691/06 

Silvana Koch-Mehrin Prospettive finanziarie - Fondi strutturali, risorse proprie 
provenienti dall'IVA, ricerca 

E-0692/06 

Silvana Koch-Mehrin Prospettive finanziarie - Questioni generali, contribuenti 
netti 

E-0693/06 

Proinsias De Rossa Emissione nell'ambiente di olio di colza GT73 
geneticamente modificato 

E-0694/06 

Proinsias De Rossa Consultazione del comitato scientifico della UE in merito 
agli OGM 

E-0695/06 

Proinsias De Rossa Contestazione della Commissione relativa al caso 
Sellafield 

E-0696/06 

Proinsias De Rossa Immissione sul mercato di OGM E-0697/06 

Proinsias De Rossa Clausola di salvaguardia sull'emissione deliberata 
nell'ambiente di OGM 

E-0698/06 

Proinsias De Rossa Studi della commissione concernenti le conseguenze del 
rumore sui bambini 

E-0699/06 
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Proinsias De Rossa Periodi di riposo e legislazione comunitaria sull'orario di 
lavoro 

E-0700/06 

Proinsias De Rossa Smaltimento delle scorie radioattive degli stabilimenti 
britannici di armi nucleari 

E-0701/06 

Proinsias De Rossa Disordini muscoloscheletrici in agricoltura E-0702/06 

Ilda Figueiredo Diritti dei lavoratori nei Paesi Bassi E-0703/06 

Gerardo Galeote Quecedo Prevenzione degli incendi P-0704/06 

Bart Staes Commissione e politica immobiliare rispettosa 
dell'ambiente 

E-0705/06 

Claude Moraes Divieto di viaggio imposto alle Tigri per la liberazione 
della patria Tamil 

E-0706/06 

Koenraad Dillen Boicottaggio nei confronti della Danimarca come reazione 
ai disordini causati dalle vignette satiriche - Carrefour 
contro la Danimarca 

E-0707/06 

Koenraad Dillen Boicottaggio dell'economia danese come reazione ai 
disordini causati dalle vignette satiriche 

E-0708/06 

Philip Bradbourn Deregolamentazione dei sistemi di distribuzione globale 
per le compagnie aeree 

P-0709/06 

Carmen Fraga Estévez Obiettivo della relazione "Deepnet" E-0710/06 

Carmen Fraga Estévez Specie contemplate nella relazione "Deepnet" E-0711/06 

Carmen Fraga Estévez Conclusioni della relazione "Deepnet" E-0712/06 

Horst Schnellhardt Relazione sull'applicazione della direttiva (COM(2005) 
339) sui prodotti del tabacco 

E-0713/06 

Claude Moraes Ripercussioni sugli alunni palestinesi che vivono in 
prossimità di insediamenti isrealiani 

E-0714/06 

Marco Pannella Situazione dei diritti umani in Cina. Persecuzione dei 
cristiani e degli aderenti al Falun Gong 

E-0715/06 

Marco Pannella Situazione dei diritti umani in Cina. Persecuzione dei 
cristiani e degli aderenti al Falun Gong 

E-0716/06 

Bart Staes Aliquota IVA ridotta per servizi che richiedono molta 
manodopera 

E-0717/06 

Bart Staes Edifici delle istituzioni e degli organismi europei E-0718/06 
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Bart Staes Edifici delle istituzioni e degli organismi europei E-0719/06 

Erik Meijer Impatto di una sentenza della Corte di giustizia europea 
relativa al diritto ambientale su un'ingerenza anomala 
dell'UE nel diritto penale nazionale rispetto alle 
interpretazioni finora invalse 

E-0720/06 

Erik Meijer Protezione di società ferroviarie, tranviarie e di gestione 
delle linee metropolitane da consegne ritardate o difettose 
di materiale rotabile a causa di un accresciuto livello di 
concentrazione e concorrenza 

E-0721/06 

Dimitrios Papadimoulis Intercettazioni telefoniche in Grecia E-0722/06 

Dimitrios Papadimoulis Intercettazioni telefoniche in Grecia E-0723/06 

Charles Tannock e altri Carenze dello Stato di diritto in Moldova E-0724/06 

Charles Tannock e altri Carenze dello Stato di diritto in Moldova E-0725/06 

Robert Kilroy-Silk Libertà di espressione e proposto codice per la stampa E-0726/06 

Giovanni Pittella Tutela degli autisti di mezzi rotabili di superficie in Italia E-0727/06 

Luisa Rudi Ubeda Corsi e insegnamento in materia di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) in Spagna 

E-0728/06 

Mogens Camre Come la Commissione intende difendere la superstizione 
religiosa e al tempo stesso tutelare i diritti umani? 

E-0729/06 

Mogens Camre Sostegno dell'UE all'Autorità palestinese E-0730/06 

Mogens Camre Infrazione delle regole dell'Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC) da parte di alcuni suoi membri 

E-0731/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Promozione del dialogo interculturale tra l'UE e i paesi 
arabi 

E-0732/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Promozione del dialogo interculturale tra l'UE e i paesi 
arabi 

E-0733/06 

Dimitrios Papadimoulis Costruzione di serbatoi di combustibile liquido a Souda 
nella prefettura di Chania 

E-0734/06 

Alyn Smith Tariffe aeree ridotte per i voli in partenza e a destinazione 
di città insulari scozzesi 

E-0735/06 

Alyn Smith Tariffe aeree nelle Highlands e isole scozzesi E-0736/06 

Alyn Smith Tariffe aeree ridotte per le Highlands e le isole scozzesi E-0737/06 
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Autore Oggetto N° 

Alyn Smith Appalti pubblici collaborativi E-0738/06 

Alyn Smith Normativa sugli appalti pubblici e sostegno alle piccole e 
medie imprese (PMI) 

E-0739/06 

Alyn Smith Iniziative degli Stati membri per sostenere le piccole e 
medie imprese (PMI) relativamente agli appalti pubblici 

E-0740/06 

Alyn Smith Obiettivi relativi agli appalti pubblici e alle piccole e 
medie imprese (PMI) 

E-0741/06 

Alyn Smith Effetti dell'uso dell'uranio impoverito sulla salute E-0742/06 

Alyn Smith Energia dalla biomassa E-0743/06 

Eluned Morgan Accesso di Bulgaria e Romania E-0744/06 

Czesław Siekierski Importazioni di alluminio nell'Unione europea E-0745/06 

Patrizia Toia Diritto al cumulo dei periodi di lavoro validi ai fini della 
Pensione di cittadini europei: il caso dei lavoratori 
transfrontalieri italiani della regione Liguria 

P-0746/06 

Klaus-Heiner Lehne Limiti al capitale proprio e di debito delle società di 
persone previsti dallo IAS 32 

E-0747/06 

Georgios Karatzaferis Imitazione di targhe automobilistiche e monete in euro da 
parte della Turchia 

E-0748/06 

Georgios Karatzaferis Imitazione di targhe automobilistiche e monete in euro da 
parte della Turchia 

E-0749/06 

Cristiana Muscardini Il regime linguistico dell'UE E-0750/06 

Wojciech Roszkowski Parità di diritti tra uomo e donna P-0751/06 

Konrad Szymański Invito a presentare candidature per il finanziamento di 
mezzi d'informazione indipendenti destinati alla 
Bielorussia 

P-0752/06 

Ilda Figueiredo Discriminazione dei lavoratori delle piattaforme di 
perforazione del mare del Nord 

P-0753/06 

David Hammerstein Mintz Progetti di sviluppo a Rascafría (Spagna) E-0754/06 

Werner Langen Prestazione di servizi in Francia, tutela della garanzia del 
costruttore 

E-0755/06 

Richard Corbett Procedure interne del Consiglio E-0756/06 
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Autore Oggetto N° 

Proinsias De Rossa Direttiva in materia di distacco dei lavoratori e proposta di 
direttiva relativa ai servizi 

E-0757/06 

Mario Mauro Sostanze di natura steroidea E-0758/06 

Cristiana Muscardini Sovvenzioni studi sulla TAV P-0759/06 

Witold Tomczak Ammontare del contributo della Polonia e degli aiuti 
finanziari percepiti 

P-0760/06 

Pedro Guerreiro Sostegno comunitario alla creazione di un impianto 
conserviero a Setúbal 

P-0761/06 

José García-Margallo y Marfil Estensione delle reti transeuropee ai paesi limitrofi P-0762/06 

Manolis Mavrommatis Pubblicità di alimenti anti-igienici (junk food) P-0763/06 

Bernard Poignant Condizioni lavorative degli equipaggi di traghetti P-0764/06 

Carlos Carnero González, Ana 
Gomes e María Valenciano 
Martínez-Orozco 

Sostegno dell'UE a favore di una proposta di risoluzione 
dell'ONU sulla libertà di religione elaborata 
dall'Organizzazione della conferenza islamica (OCI) 

E-0765/06 

Luis de Grandes Pascual Sviluppo di un gasolio specifico per il trasporto pubblico 
dei passeggeri 

E-0766/06 

Luis de Grandes Pascual Sviluppo di un gasolio specifico per il trasporto pubblico 
dei passeggeri 

E-0767/06 

David Hammerstein Mintz Las Palmas, pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata e importazioni di pesce 

E-0768/06 

David Hammerstein Mintz Ampliamento dell'autostrada M-501 (Madrid) E-0769/06 

David Hammerstein Mintz Impiego nell'edilizia delle ceneri provenienti dagli 
inceneritori 

E-0770/06 

Willy Meyer Pleite Offerta pubblica di acquisto ostile sul gruppo europeo 
Arcelor da parte della società anglo-indiana Mittal Steel 

E-0771/06 

André Brie Deterioramento di siti contemplati nella direttiva Habitat 
dovuto alla costruzione di impianti eolici nel distretto di 
Elbe-Elster (Brandeburgo, Germania) 

E-0772/06 

Georgios Papastamkos Costruzione di una centrale nucleare a Belene (Bulgaria) E-0773/06 

Catherine Stihler Caccia di uccelli selvatici a Malta E-0774/06 

Thomas Wise Aiuti dell'UE nel settore idrico E-0775/06 

Robert Kilroy-Silk Richiamo all'ordine della polizia francese E-0776/06 
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Autore Oggetto N° 

Robert Kilroy-Silk Violazione dei diritti umani in Francia E-0777/06 

Robert Kilroy-Silk Passività della Francia dinanzi all'antisemitismo E-0778/06 

Robert Kilroy-Silk Condizioni disumane delle prigioni francesi E-0779/06 

Robert Kilroy-Silk Liberalizzazione del mercato europeo dell'energia E-0780/06 

Ashley Mote Costo del logo della Presidenza austriaca E-0781/06 

Ashley Mote Disoccupazione in Germania E-0782/06 

Ashley Mote Direttiva Habitat 92/43/CEE E-0783/06 

Ashley Mote Realtà dell'economia di mercato E-0784/06 

Graham Watson Sistemi di filtraggio degli aerei di linea E-0785/06 

Stéphane Le Foll Protezione delle varietà vegetali E-0786/06 

Marc Tarabella Cattiva gestione degli stanziamenti destinati ai progetti 
specifici delle organizzazioni dei consumatori 

E-0787/06 

Cristiana Muscardini Malattie veneree E-0788/06 

Cristiana Muscardini Centri di monitoraggio per la meningite E-0789/06 

Cristiana Muscardini Consulenze tecniche per l'UE E-0790/06 

Erik Meijer Carenza di personale qualificato in Polonia e in altri nuovi 
Stati membri dell'UE in seguito alla fuga di esperti nei 
vecchi Stati membri 

E-0791/06 

Jules Maaten Sistema di registrazione europeo per il trapianto di organi E-0792/06 

Czesław Siekierski Apertura del mercato del lavoro degli Stati membri 
dell'Unione europea 

E-0793/06 

Herbert Bösch Trasformazione di mangimi per animali in prodotti 
alimentari 

E-0794/06 

Herbert Bösch Irregolarità e frodi nelle importazioni di carni avicole E-0795/06 

Bill Newton Dunn Strage di uccelli migratori a Malta E-0796/06 

Sharon Bowles IVA E-0797/06 

Hiltrud Breyer RFID - Identificazione a radio frequenza E-0798/06 
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Autore Oggetto N° 

Erik Meijer Società polacca di trasporto su strada le cui attività e i cui 
dipendenti sono gestiti interamente nei Paesi Bassi, ma il 
cui sistema di retribuzione è polacco 

E-0799/06 

Erik Meijer Il persistere di incidenti causati dal punto morto degli 
autocarri e nuove possibilità di miglioramento della 
sicurezza per mezzo di segnali acustici e luminosi 

E-0800/06 

Neil Parish Finanziamento per lo sviluppo rurale 2007-2013 P-0801/06 

Neil Parish Esperimenti sui primati in Germania E-0802/06 

Georgios Karatzaferis Violazione dei diritti in Grecia E-0803/06 

Dimitrios Papadimoulis Tutela del patrimonio culturale a Istanbul E-0804/06 

Dimitrios Papadimoulis Misure di sostegno per il settore dell'allevamento di 
pollame 

E-0805/06 

Dimitrios Papadimoulis Documento interno della Direzione generale 
Allargamento e denominazione "FYROM" 

E-0806/06 

Véronique De Keyser Privatizzazione dei servizi postali e persone non vedenti P-0807/06 

Agnes Schierhuber Ripercussioni economiche degli accordi 
dell'Organizzazione mondiale del commercio  (OMC) 
sull'agricoltura europea 

E-0808/06 

Nikolaos Vakalis Accessibilità all'istruzione scolastica e alla ricerca per le 
persone con esigenze speciali 

E-0809/06 

Geoffrey Van Orden Requisiti minimi per l'esame di idoneità alla guida: 
cambio dei veicoli di categoria C 

E-0810/06 

Glenys Kinnock Importazioni della UE dalla Birmania/Myanmar E-0811/06 

Charles Tannock Detenzione in Cina del pastore Cai Zhuohua E-0812/06 

Neil Parish e Charles Tannock Enti di beneficenza in Romania ed erogazione dei servizi 
sociali rumeni 

E-0813/06 

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

E-0814/06 

Henrik Lax Politica concernente i lupi E-0815/06 

Hiltrud Breyer Discriminazione delle donne nell'informazione sportiva P-0816/06 

Carlos Carnero González Approvazione di un prestito di 1 500 milioni di euro della 
Banca europea per gli investimenti per il progetto Madrid 
Calle 30 (comune di Madrid) 

E-0817/06 
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Autore Oggetto N° 

Robert Kilroy-Silk Minacce di morte nei confronti dei vignettisti danesi E-0818/06 

Timothy Kirkhope Intrasoft International e contratti della Commissione E-0819/06 

Umberto Guidoni Massacro di cani randagi a Bucarest E-0820/06 

Bart Staes Statuto dei membri della Corte dei conti E-0821/06 

José Ribeiro e Castro Cuba - sospensione delle misure del 5 gennaio 2003 E-0822/06 

José Ribeiro e Castro Cuba - sospensione delle misure del 5 gennaio 2003 E-0823/06 

Charles Tannock e Philip 
Bradbourn 

Concetto di biglietto ferroviario integrato all'interno 
dell'Unione europea 

E-0824/06 

Robert Kilroy-Silk Sharia (legge islamica) E-0825/06 

Johannes Voggenhuber Criteri della biodiversità nel quadro del nuovo programma 
di sviluppo rurale 2007-2013 

P-0826/06 

Ole Christensen Contraddizione tra disposizioni veterinarie nazionali ed 
europee 

P-0827/06 

Jean-Claude Fruteau Epidemia di Chikungunya P-0828/06 

Jamila Madeira Coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e 
biologiche e creazione di zone esenti da OGM 

P-0829/06 

Alyn Smith Lavoratori del settore pubblico in Scozia e abolizione 
della "regola degli 85" 

E-0830/06 

Daniel Hannan Richiedenti asilo nel Kent E-0831/06 

Robert Evans Discriminazione in Indonesia E-0832/06 

Iles Braghetto e altri Interventi straordinari a sostegno del settore avicolo E-0833/06 

Erik Meijer Statuto di grande autonomia delle isole Åland nel mar 
Baltico dal 1921 e conseguenze derivanti 
dall'impossibilità da parte della Finlandia di applicare il 
diritto dell'UE 

E-0834/06 

Thomas Ulmer Il profilo professionale degli osteopati su scala europea P-0835/06 

Françoise Grossetête Politica di coesione e urbana- integrazione dei cosiddetti 
agglomerati urbani 

P-0836/06 

Andreas Mölzer Velo islamico E-0837/06 

Andreas Mölzer Disputa sulle caricature E-0838/06 
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Autore Oggetto N° 

Dimitrios Papadimoulis Discariche illegali E-0839/06 

Marie Isler Béguin Illegalità dell'autorizzazione della caccia al colombaccio 
in Francia 

E-0840/06 

Dorette Corbey Esaurimento e persino estinzione degli stock d'alto mare a 
causa della pesca eccessiva 

E-0841/06 

Andreas Mölzer Uso improprio della concessione di domini da parte 
dell'UE 

E-0842/06 

Andreas Mölzer Elevato numero di alunni stranieri nelle scuole E-0843/06 

Renate Sommer Controlli nel settore del trasporto di merci E-0844/06 

María Herranz García Esame da parte dell'OLAF di un caso di importazione di 
funghi 

P-0845/06 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou Preservare la conoscenza della lingua materna dei 
lavoratori migranti europei 

P-0846/06 

Catherine Guy-Quint Programma quadro per l'innovazione e la competitività 
nella programmazione del periodo 2007-2013 

P-0847/06 

Stefano Zappalà Istituto "Nomisma" P-0848/06 

Raül Romeva i Rueda e altri El Mami Amar Salem, attivista saharawi dei diritti umani E-0849/06 

Raül Romeva i Rueda e altri El Mami Amar Salem, attivista saharawi dei diritti umani E-0850/06 

Raül Romeva i Rueda e altri Situazione di Salek Bazeid E-0851/06 

Raül Romeva i Rueda e altri Situazione di Salek Bazeid E-0852/06 

Hynek Fajmon Stock in eccedenza di alcuni tipi di prodotti alimentari E-0853/06 

Hynek Fajmon Quote nazionali di produzione del latte E-0854/06 

Jan Zahradil Obblighi dei dipendenti della Commissione E-0855/06 

Glyn Ford Inchiesta antidumping in merito alle calzature di sicurezza 
in quanto "tassa sulla sicurezza    personale" 

E-0856/06 

Glyn Ford Perdita di posti di lavoro nel settore della progettazione di 
calzature di sicurezza 

E-0857/06 

Mathieu Grosch Sviluppo della rete di trasporto regionale nell'Europa 
sudorientale 

E-0858/06 

Eija-Riitta Korhola Il futuro delle sovvenzioni finlandesi concernenti le 
biblioteche 

E-0859/06 
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Autore Oggetto N° 

Cecilia Malmström La libertà di manifestazione in Russia E-0860/06 

James Allister Sovvenzioni UE per l'Irlanda del Nord P-0861/06 

Ignasi Guardans Cambó Presunta opposizione della Commissione al trasferimento 
della commissione spagnola per il mercato delle 
telecomunicazioni da Madrid a Barcellona 

E-0862/06 

Glyn Ford Inchieste antidumping sulle calzature in pelle e sulle 
calzature di sicurezza 

E-0863/06 

Panagiotis Beglitis Decisione del governo israeliano di congelare il 
trasferimento degli importi dovuti all'Autorità palestinese 

E-0864/06 

Georgios Karatzaferis Iniziative del comune di Salonicco in merito all'uso del 
termine "Macedonia" 

E-0865/06 

Georgios Karatzaferis Modifica arbitraria da parte della Società pubblica greca 
dell'elettricità (DEH) delle tariffe applicate agli agricoltori 
per il loro consumo domestico di elettricità 

E-0866/06 

Georgios Karatzaferis Divieto totale ai taxi di utilizzare le corsie riservate agli 
autobus in Grecia 

E-0867/06 

Georgios Karatzaferis Proposte delle autorità municipali di Salonicco alla 
Commissione per il cofinanziamento di grandi progetti 

E-0868/06 

Georgios Karatzaferis Toni elogiativi per l'assorbimento dei fondi comunitari in 
Grecia 

E-0869/06 

Georgios Karatzaferis Prospettiva preoccupante di interruzione del servizio 
dell'Agenzia europea per la ricostruzione 

E-0870/06 

Bart Staes Accoglienza dei richiedenti asilo in Belgio E-0871/06 

Bart Staes Coordinatore ambientale per il Segretariato generale della 
Commissione (Segretariato della Commissione) 

E-0872/06 

Bart Staes Offerta dei servizi televisivi via cavo nelle Fiandre E-0873/06 

Erik Meijer Divieto di uscita dallo Stato di Israele per i figli di genitori 
divorziati, basato su cauzioni esose che si oppongono alla 
Convenzione dell'Aia e impediscono di visitare i familiari 
in Europa 

E-0874/06 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Accesso delle persone con disabilità alla funzione 
pubblica nelle istituzioni europee 

E-0875/06 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Accesso delle persone con disabilità alla funzione 
pubblica nelle istituzioni europee 

E-0876/06 
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI  (B6-0002/06)  14 e 15 febbraio 2006 
 
 
21 interrogazioni (articolo 109 del regolamento) 
 
 

Autore Oggetto N. 
 
 
INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO  
 
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Negoziati di adesione della Serbia-Montenegro 

 
H-0006/06  

 
Richard CORBETT 

 
Critiche del Presidente del Consiglio alla Corte di Giustizia 

 
H-0036/06  

 
Vytautas LANDSBERGIS 

 
Confini tra l'Unione europea - e più in particolare l'Estonia - 
e la Russia 

 
H-0045/06  

 
Proinsias DE ROSSA 

 
Votazioni del Consiglio in pubblico 

 
H-0059/06  

 
Laima ANDRIKIENĖ 

 
Nuove prospettive finanziarie 2007 - 2013 

 
H-0069/06  

 
Bernd POSSELT 

 
Dipendenza energetica dell'Unione europea 

 
H-1192/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Sicurezza dei combustibili 

 
H-0027/06  

 
Othmar KARAS 

 
Pensioni complementari aziendali 

 
H-0061/06  

 
 
INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE 
 
 
 
Andreas SCHWAB 

 
Compatibilità del pedaggio per il transito delle autovetture con 
il diritto comunitario 

 
H-0005/06  

 
Robert EVANS 

 
"Cibo spazzatura" 

 
H-0016/06  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Finanziamento delle reti di trasporto transeuropee 

 
H-0052/06  
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INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA 
 
 
Sig. POTOČNIK 
 
 
Justas PALECKIS 

 
Finanziamento del settimo programma quadro di ricerca 
comunitario per il periodo 2007-2013 

 
H-0054/06  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Finanziamento della ricerca per le regioni europee 

 
H-0076/06  

 
Teresa RIERA MADURELL 

 
Bilancio comunitario e Settimo programma quadro di ricerca e 
sviluppo 

 
H-0084/06  

  
Sig.ra WALLSTRÖM 
 
 
Hélène GOUDIN 

 
Proposta della Commissione sugli "ambasciatori europei di 
buona volontà" 

 
H-0013/06  

 
Richard CORBETT 

 
Risorse per il dibattito sul futuro dell'Europa 

 
H-0021/06  

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Misure per migliorare le reti di informazione europea 

 
H-0030/06  

 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Copertura dell'emittente Euronews in Lituania 

 
H-0072/06  

  
Sig.ra FISCHER BOEL 
 
 
Henrik KRISTENSEN 

 
Accordo sullo zucchero e rinazionalizzazione della politica 
agricola comune 

 
H-0007/06  

 
Zbigniew KUŻMIUK 

 
La riforma di mercato dello zucchero 

 
H-0011/06  

 
Glenys KINNOCK 

 
Perfezionamento degli aiuti 

 
H-0089/06  
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI 

FEBBRAIO 2006 
 
 
 

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 
 

 
32 

 
8 

 
23 

 
20 

 
1 

 
0 

 
0 

 
WINKLER 
BARTEBSTEIN 
 

 
Commissione 
 

 
65 

 
13 

 
52 

 
23 

 
0 

 
0 

 
0 

 
POTOČNIK 
FISCHER BOEL 
 

 
Totale 

 
97 

 

 
21 

 
75 

 
43 

 
1 

 
0 

 
0 
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1 

 
 

 
N. 

 
N. PE 

 
Autore 

 
Oggetto 

 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
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 

 
61 

 
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 

 
83 

 
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 

 
58 

 
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 

 
93 

 
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 

 
253 

                                                      
1  Situazione al 16.02.2006 
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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 

 
22 

 
 

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 

 
154 

 
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 

 
12 

 
79/2005 

 
367.656 

 
Katalin Lévai, Martine Roure, Anne 
Van Lancker, Eva-Britt Svensson e 
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 

 
74 

 
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 

 
27 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
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 

 
46 

 
83/2005 

 
369.016 

 
Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, 
Kader Arif, Françoise Castex e Jean 
Luois Cottignys 
 

 
Sulla necessità di imporre delle clausole sociali nei 
negoziati dell'OLC 

 
20.12.2005 

 
20.03.2006 

 
49 

 
 
 

ANNO 2006 
 

 
N. 

 
N. PE 

 
Autore 

 
Oggetto 

 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
01/2006 

 
369.297 

 

 
John Bowis, Georgs Andrejevs, 
Dorette Corbey e Karin Scheele 

 
Sul diabete 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
198 

 
02/2006 

 
369.298 

 
Vittorio Agnoletto, Giovanni 
Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio 
Panzeri e Pia Elda Locatelli 

 
Sull'estensione a tutti i residenti in Europa, anche non 
in regola con le norme di ingresso, dell'assistenza 
sanitaria di base 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
50 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
03/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Su un'iniziativa europea per la natalità 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
15 

 
 

04/2006 
 

369.300 
 
Andreas Mölzer 

 
Sui tumulti durati settimane in Francia 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
6 
 

 
05/2006 

 

 
369.301 

 
Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, 
Marek Maciej Siwiec, Borut Pahor e 
Monika Beňová 
 

 
Libera circolazione della manodopera 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
55 

 
06/2006 

 

 
369.653 

 
Jana Hybášková, Paulo Casaca, 
Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite e 
Mogens Camre 
 

 
Recenti esecuzioni capitali di minori da parte delle 
autorità iraniane 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
64 

 
07/2006 

 
369.654 

 
David Martin e Glyn Ford 

 
Commercio illegale di pelli di tigre e di leopardo 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
47 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
08/2006 

 
370.386 

 
Filip Kaczmarek 

 
Libertà religiosa in Cina 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
20 

 
 

09/2006 
 

370.388 
 
Mario Borghezio 

 
Minacce alla libertà di espressione nei confronti di 
giornali europei a seguito della pubblicazione delle 
vignette satiriche su Maometto e l'Islam 
 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
7 

 
10/2006 

 
370.389 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys e 
Koenraad Dillen 

 
Reazioni nel mondo islamico alle vignette apparse 
nel quotidiano danese Jyllands-Posten 
 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
9 
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NOMINA DEI RELATORI ..........................................(Competenza: M = Merito / P = Parere) 
 
 
 
 
Nome 

 
Oggetto 

 
Commissione 
 

 
Data 

 
Proc. 

Leinen Jo (PSE) 
 

Relazione sui partiti 
politici europei 
 

AFCO (M) 
 

24/11/2005 2005/2224(INI) 

Méndez de Vigo 
Íñigo (PPE-DE) 
 

Modifica dell'articolo 
158 del regolamento 
del Parlamento 
europeo concernente 
una delega del diritto 
di voto in determinate 
situazioni 
 

AFCO (M) 
 

21/02/2006 2006/2025(REG) 

Hybášková Jana 
(PPE-DE) 
 

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

AFET (P) 
 

16/02/2006 2005/2215(INI) 

Kasoulides Ioannis 
(PPE-DE) 
 

Migrazione e sviluppo AFET (P) 
 

25/01/2006 2005/2244(INI) 

Graefe zu Baringdorf 
Friedrich-Wilhelm 
(Verts/ALE) 
 

Protezione delle 
indicazioni 
geografiche e delle 
denominazioni 
d'origine dei prodotti 
agricoli e delle derrate 
alimentari 
 

AGRI (M) 
 

23/11/2005 2005/0275(CNS) 

Graefe zu Baringdorf 
Friedrich-Wilhelm 
(Verts/ALE) 
 

Specialità tradizionali 
garantite di prodotti 
agricoli e alimentari 

AGRI (M) 
 

23/11/2005 2005/0270(CNS) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Valutazione del ciclo 
di negoziati di Doha a 
seguito della 
Conferenza 
ministeriale dell'OMC 
a Hong Kong 
 

AGRI (P) 
 

23/11/2005 2005/2247(INI) 
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Nome 

 
Oggetto 

 
Commissione 
 

 
Data 

 
Proc. 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Valutazione del ciclo 
di negoziati di Doha a 
seguito della 
Conferenza 
ministeriale dell'OMC 
a Hong Kong 
 

AGRI (P) 
 

23/11/2005 2005/2247(INI) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Agenzia europea per 
la sicurezza aerea 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2005/0228(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

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

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2005/0229(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Proroga del procotollo 
all'accordo di pesca 
con São Tomé e 
Príncipe 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2005/0249(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Accordo CE/Angola 
in materia di pesca 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2005/0262(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Accordo CE/Tanzania 
sulla pesca 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2005/0276(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Accordo di 
partenariato 
CE/Marocco nel 
settore della pesca 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2005/0280(CNS) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

Regole di 
partecipazione per 
l'attuazione del 
settimo programma 
quadro  (2007-2013) 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2005/0277(COD) 
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Nome 

 
Oggetto 

 
Commissione 
 

 
Data 

 
Proc. 

Pahor Borut (PSE) 
Gräßle Ingeborg 
(PPE-DE) 
 

Proposta di 
regolamento (CE, 
Euratom) della 
Commissione che 
modifica il 
regolamento (CE, 
Euratom) n. 
2342/2002 recante 
modalità d'esecuzione 
del regolamento (CE, 
Euratom) n. 
1605/2002 del 
Consiglio che 
stabilisce il 
regolamento 
finanziario applicabile 
al bilancio generale 
delle Comunità 
europee 
 

CONT (M) 
 

22/11/2005 2005/0904(CNS) 

Pahor Borut (PSE) 
Gräßle Ingeborg 
(PPE-DE) 
 

Regolamento 
finanziario applicabile 
al bilancio generale 
delle Comunità 
europee 
 

CONT (P) 
 

23/05/2005 2005/0090(CNS) 

Gaľa Milan (PPE-DE) 
 

Creazione di un 
quadro europeo delle 
qualifiche 
 

CULT (P) 
 

07/02/2006 2006/2002(INI) 

Hegyi Gyula (PSE) 
 

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

CULT (P) 
 

23/11/2005 2003/0329(CNS) 

Budreikaitė Danutė 
(ALDE) 
 

Commercio e povertà: 
concepire politiche 
commerciali per 
massimizzare il 
contributo del 
commercio alla lotta 
contro la povertà 
 

DEVE (P) 
 

25/01/2006 2006/2031(INI) 
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Nome 

 
Oggetto 

 
Commissione 
 

 
Data 

 
Proc. 

Carlotti Marie-Arlette 
(PSE) 
 

Proroga del procotollo 
all'accordo di pesca 
con São Tomé e 
Príncipe 
 

DEVE (P) 
 

25/01/2006 2005/0249(CNS) 

Cornillet Thierry 
(ALDE) 
 

Accordo di 
partenariato 
CE/Marocco nel 
settore della pesca 
 

DEVE (P) 
 

25/01/2006 2005/0280(CNS) 

Kinnock Glenys 
(PSE) 
 

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

DEVE (P) 
 

25/01/2006 2004/2099(ACI) 

Martens Maria (PPE-
DE) 
 

Valutazione del ciclo 
di negoziati di Doha a 
seguito della 
Conferenza 
ministeriale dell'OMC 
a Hong Kong 
 

DEVE (P) 
 

01/12/2005 2005/2247(INI) 

Martínez Martínez 
Miguel Angel (PSE) 
 

Accordo CE/Tanzania 
sulla pesca 
 

DEVE (P) 
 

25/01/2006 2005/0276(CNS) 

Ribeiro e Castro José 
(PPE-DE) 
 

Accordo CE/Angola 
in materia di pesca 

DEVE (P) 
 

25/01/2006 2005/0262(CNS) 

Uca Feleknas 
(GUE/NGL) 
 

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

DEVE (P) 
 

01/12/2005 2005/2215(INI) 
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Nome 

 
Oggetto 

 
Commissione 
 

 
Data 

 
Proc. 

Wijkman Anders 
(PPE-DE) 
 

Regolamento 
finanziario applicabile 
al bilancio generale 
delle Comunità 
europee 
 

DEVE (P) 
 

25/01/2006 2005/0090(CNS) 

Gauzès Jean-Paul 
(PPE-DE) 
 

Servizi di pagamento 
nel mercato interno 
 

ECON (M) 
 

13/12/2005 2005/0245(COD) 

Wortmann-Kool 
Corien (PPE-DE) 
 

Abrogazione del 
regolamento (CEE) n. 
4056/86 relativo ai 
trasporti marittimi e 
modifica del 
regolamento (CE) n. 
1/2003 concernenente 
il cabotaggio e i 
servizi internazionali 
di tramp 
 

ECON (M) 
 

17/01/2006 2005/0264(CNS) 

Ryan Eoin (UEN) 
 

Miglioramento della 
trasferibilità dei diritti 
alla pensione 
complementare 
 

ECON (P) 
 

13/12/2005 2005/0214(COD) 

Starkevičiūtė 
Margarita (ALDE) 
 

Valutazione del ciclo 
di negoziati di Doha a 
seguito della 
Conferenza 
ministeriale dell'OMC 
a Hong Kong 
 

ECON (P) 
 

13/12/2005 2005/2247(INI) 

Andersson Jan (PSE) 
 

Sistema europeo di 
statistiche integrate 
della protezione 
sociale (SESPROS) 

EMPL (M) 
 

01/02/2006 2006/0004(COD) 

Kósáné Kovács 
Magda (PSE) 
 

Linee direttrici per le 
politiche degli Stati 
membri in materia di 
occupazione 
 

EMPL (M) 
 

13/01/2006 2006/0010(CNS) 
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Nome 

 
Oggetto 

 
Commissione 
 

 
Data 

 
Proc. 

Schroedter Elisabeth 
(Verts/ALE) 
 

L'applicazione della 
direttiva 71/96 sul 
distacco dei lavoratori 
 

EMPL (M) 
 

27/10/2005 2006/2038(INI) 

Christensen Ole 
(PSE) 
 

Strategia per la 
semplificazione del 
contesto normativo 
 

EMPL (P) 
 

23/11/2005 2006/2006(INI) 

Figueiredo Ilda 
(GUE/NGL) 
 

Un quadro politico 
per rafforzare 
l'industria 
manifatturiera dell'UE 
- Verso 
un'impostazione più 
integrata della politica 
industriale 
 

EMPL (P) 
 

27/10/2005 2006/2003(INI) 

Mann Thomas (PPE-
DE) 
 

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

EMPL (P) 
 

23/11/2005 2005/0221(COD) 

Mann Thomas (PPE-
DE) 
 

Statistiche 
sull'istruzione e la 
formazione lungo 
l'intero arco della vita 
 

EMPL (P) 
 

14/12/2005 2005/0248(COD) 

Matsouka Maria 
(PSE) 
 

Attuazione del 
programma 
comunitario di 
Lisbona: Potenziare la 
ricerca e l'innovazione 
- Investire per la 
crescita e 
l'occupazione 
 

EMPL (P) 
 

27/10/2005 2006/2005(INI) 

Groote Matthias 
(PSE) 
 

Omologazione degli 
autoveicoli riguardo 
alle emissioni e alle 
informazioni sulla 
riparazione del 
veicolo 
 

ENVI (M) 
 

29/11/2005 2005/0282(COD) 
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Nome 

 
Oggetto 

 
Commissione 
 

 
Data 

 
Proc. 

Jackson Caroline 
(PPE-DE) 
 

Rifiuti ENVI (M) 
 

21/02/2006 2005/0281(COD) 

Jørgensen Dan (PSE) 
 

Promozione di veicoli 
puliti per i trasporti su 
strada 
 

ENVI (M) 
 

07/02/2006 2005/0283(COD) 

Schlyter Carl 
(Verts/ALE) 
 

Restrizioni in materia 
di immissione sul 
mercato e di uso dei 
perfluorottano 
sulfonati 
 

ENVI (M) 
 

21/02/2006 2005/0244(COD) 

Schnellhardt Horst 
(PPE-DE) 
 

Definizione, 
designazione, 
presentazione ed 
etichettatura delle 
bevande spiritose 
 

ENVI (M) 
 

21/02/2006 2005/0028(COD) 

Seeber Richard (PPE-
DE) 
 

Valutazione e 
gestione delle 
inondazioni 
 

ENVI (M) 
 

29/11/2005 2006/0005(COD) 

Ulmer Thomas (PPE-
DE) 
 

Revisione delle 
direttive relative ai 
presidi medici 
 

ENVI (M) 
 

21/02/2006 2005/0263(COD) 

Busquin Philippe 
(PSE) 
 

Nanoscienze e 
nanotecnologie: Un 
piano d'azione per 
l'Europa 2005-2009 
 

ENVI (P) 
 

07/02/2006 2006/2004(INI) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Trasferimenti di rifiuti 
radioattivi e di 
combustibile nucleare 
usato 
 

ENVI (P) 
 

21/02/2006 2005/0272(CNS) 

Hegyi Gyula (PSE) 
 

Strategia per la 
semplificazione del 
contesto normativo 
 

ENVI (P) 
 

07/02/2006 2006/2006(INI) 

Musacchio Roberto 
(GUE/NGL) 
 

Produzione biologica 
ed etichettatura dei 
prodotti biologici 
 

ENVI (P) 
 

09/02/2006 2005/0278(CNS) 
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Nome 

 
Oggetto 

 
Commissione 
 

 
Data 

 
Proc. 

Musacchio Roberto 
(GUE/NGL) 
 

Produzione biologica 
e sua presentazione 
sui prodotti agricoli e 
alimentari 
 

ENVI (P) 
 

09/02/2006 2005/0279(CNS) 

Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Prospettive delle 
donne nel commercio 
internazionale 
 

FEMM (M) 
 

24/01/2006 2006/2009(INI) 

Bozkurt Emine (PSE) 
 

Un modello sociale 
europeo per il futuro 

FEMM (P) 
 

23/11/2005 2005/2248(INI) 

Lulling Astrid (PPE-
DE) 
 

Miglioramento della 
trasferibilità dei diritti 
alla pensione 
complementare 
 

FEMM (P) 
 

28/11/2005 2005/0214(COD) 

Romeva i Rueda Raül 
(Verts/ALE) 
 

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

FEMM (P) 
 

23/11/2005 2005/2203(INI) 

Uca Feleknas 
(GUE/NGL) 
 

Migrazione e sviluppo 
 

FEMM (P) 
 

28/11/2005 2005/2244(INI) 

Záborská Anna (PPE-
DE) 
 

Commercio e povertà: 
concepire politiche 
commerciali per 
massimizzare il 
contributo del 
commercio alla lotta 
contro la povertà 
 

FEMM (P) 
 

21/02/2006 2006/2031(INI) 
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Nome 

 
Oggetto 

 
Commissione 
 

 
Data 

 
Proc. 

Fourtou Janelly 
(ALDE) 
 

Codice doganale 
comunitario 

IMCO (M) 
 

12/12/2005 2005/0246(COD) 

De Vits Mia (PSE) 
 

Servizi di pagamento 
nel mercato interno 
 

IMCO (P) 
 

21/02/2006 2005/0245(COD) 

Handzlik Małgorzata 
(PPE-DE) 
 

L'applicazione della 
direttiva 71/96 sul 
distacco dei lavoratori 
 

IMCO (P) 
 

21/02/2006 2006/2038(INI) 

Weisgerber Anja 
(PPE-DE) 
 

Omologazione degli 
autoveicoli riguardo 
alle emissioni e alle 
informazioni sulla 
riparazione del 
veicolo 
 

IMCO (P) 
 

21/02/2006 2005/0282(COD) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Commercio e povertà: 
concepire politiche 
commerciali per 
massimizzare il 
contributo del 
commercio alla lotta 
contro la povertà 
 

INTA (M) 
 

13/07/2005 2006/2031(INI) 

Papastamkos 
Georgios (PPE-DE) 
 

Valutazione del ciclo 
di negoziati di Doha a 
seguito della 
Conferenza 
ministeriale dell'OMC 
a Hong Kong 
 

INTA (M) 
 

13/06/2005 2005/2247(INI) 

Chiesa Giulietto 
(ALDE) 
 

Un modello sociale 
europeo per il futuro 

INTA (P) 
 

23/11/2005 2005/2248(INI) 
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Nome 

 
Oggetto 

 
Commissione 
 

 
Data 

 
Proc. 

Leichtfried Jörg 
(PSE) 
 

Commercio equo e 
sviluppo 

INTA (P) 
 

25/01/2006 2005/2245(INI) 

Busquin Philippe 
(PSE) 
 

Regole di 
partecipazione per 
l'attuazione del 
settimo programma 
quadro  (2007-2013) 
 

ITRE (M) 
 

31/01/2006 2005/0277(COD) 

Calabuig Rull Joan 
(PSE) 
 

Un quadro politico 
per rafforzare 
l'industria 
manifatturiera dell'UE 
- Verso 
un'impostazione più 
integrata della politica 
industriale 
 

ITRE (M) 
 

23/11/2005 2006/2003(INI) 

Ransdorf Miloslav 
(GUE/NGL) 
 

Nanoscienze e 
nanotecnologie: Un 
piano d'azione per 
l'Europa 2005-2009 
 

ITRE (M) 
 

23/11/2005 2006/2004(INI) 

Belet Ivo (PPE-DE) 
 

Omologazione degli 
autoveicoli riguardo 
alle emissioni e alle 
informazioni sulla 
riparazione del 
veicolo 
 

ITRE (P) 
 

31/01/2006 2005/0282(COD) 

Gutiérrez-Cortines 
Cristina (PPE-DE) 
 

Rifiuti ITRE (P) 
 

26/01/2006 2005/0281(COD) 

Locatelli Pia Elda 
(PSE) 
 

Medicinali per terapie 
avanzate 

ITRE (P) 
 

13/12/2005 2005/0227(COD) 

Ortuondo Larrea Josu 
(ALDE) 
 

Immissione in 
commercio di articoli 
pirotecnici 
 

ITRE (P) 
 

23/11/2005 2005/0194(COD) 
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Nome 

 
Oggetto 

 
Commissione 
 

 
Data 

 
Proc. 

 
Nome 

 
Oggetto 

 
Commissione 
 

 
Data 

 
Proc. 

Panzeri Pier Antonio 
(PSE) 
 

Aspetto settoriale del 
Piano d'azione in 
materia di aiuti di 
Stato: aiuti 
all'innovazione 
 

ITRE (P) 
 

26/01/2006 2006/2044(INI) 

Pirilli Umberto 
(UEN) 
 

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

ITRE (P) 
 

13/12/2005 2005/0221(COD) 

Rübig Paul (PPE-DE) 
 

Valutazione del ciclo 
di negoziati di Doha a 
seguito della 
Conferenza 
ministeriale dell'OMC 
a Hong Kong 
 

ITRE (P) 
 

13/12/2005 2005/2247(INI) 

Berger Maria (PSE) 
 

Legge applicabile agli 
obblighi contrattuali 
Roma I) 
 

JURI (M) 
 
 

23/02/2006 2005/0261(COD) 

Gargani Giuseppe 
(PPE-DE) 
 

Strategia per la 
semplificazione del 
contesto normativo 
 

JURI (M) 
 

29/11/2005 2006/2006(INI) 

Gargani Giuseppe 
(PPE-DE) 
 

Le conseguenze della 
sentenza della Corte 
del 13.9.2005 (C-
176/03 Commissione 
contro Consiglio) 
 

JURI (M) 
 

29/11/2005 2006/2007(INI) 
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Nome 

 
Oggetto 

 
Commissione 
 

 
Data 

 
Proc. 

Lehne Klaus-Heiner 
(PPE-DE) 
 

Esercizio dei diritti di 
voto da parte degli 
azionisti 
 

JURI (M) 
 

30/01/2006 2005/0265(COD) 

Lévai Katalin (PSE) 
 

Raccomandazione 
della Commissione, 
del 18 maggio 2005, 
sulla gestione 
transfrontaliera 
collettiva dei diritti 
d'autore e dei diritti 
connessi nel campo 
dei servizi musicali 
on line autorizzati 
(2005/737/CE) 
 

JURI (M) 
 

12/12/2005 2006/2008(INI) 

Medina Ortega 
Manuel (PSE) 
 

Tabella comunitaria 
di classificazione 
delle carcasse di 
bovini adulti 
(versione codificata) 
 

JURI (M) 
 

12/12/2005 2005/0171(CNS) 

Medina Ortega 
Manuel (PSE) 
 

Regole di concorrenza 
applicabili alla 
produzione e al 
commercio dei 
prodotti agricoli 
 

JURI (M) 
 

30/01/2006 2005/0231(CNS) 

Rocard Michel (PSE) 
 

Misure per dare 
effetto all’adesione 
all'accordo di Ginevra 
relativo alla 
registrazione 
internazionale dei 
disegni e modelli 
industriali 
 

JURI (M) 
 

30/01/2006 2005/0274(CNS) 
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Nome 

 
Oggetto 

 
Commissione 
 

 
Data 

 
Proc. 

Wallis Diana (ALDE) 
 

I termini di 
prescrizione nel caso 
di danni alle persone e 
di incidenti mortali 
nel contenzioso 
transfrontaliero 
 

JURI (M) 
 

12/12/2005 2006/2014(INI) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Nanoscienze e 
nanotecnologie: Un 
piano d'azione per 
l'Europa 2005-2009 
 

JURI (P) 
 

30/01/2006 2006/2004(INI) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Relazione sui partiti 
politici europei 

JURI (P) 
 

12/12/2005 2005/2224(INI) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Istituto europeo per la 
parità tra uomini e 
donne 
 

JURI (P) 
 

12/12/2005 2005/0017(COD) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Fondo di garanzia 
relativo alle azioni 
esterne 
 

JURI (P) 
 

12/12/2005 2005/0025(CNS) 

Wieland Rainer (PPE-
DE) 
 

Servizi di pagamento 
nel mercato interno 
 

JURI (P) 
 

30/01/2006 2005/0245(COD) 

Díaz de Mera García 
Consuegra Agustín 
(PPE-DE) 
 

Scambio di 
informazioni tra gli 
Stati membri estratte 
dai casellari giudiziari 
 

LIBE (M) 
 

23/01/2006 2005/0267(CNS) 

Ludford Baroness 
Sarah (ALDE) 
 

Accesso alla 
consultazione del 
sistema di 
informazione sui visti 
(VIS) 
 

LIBE (M) 
 

23/01/2006 2005/0232(CNS) 
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Nome 

 
Oggetto 

 
Commissione 
 

 
Data 

 
Proc. 

Brejc Mihael (PPE-
DE) 
 

Strategia per la 
semplificazione del 
contesto normativo 
 

LIBE (P) 
 

22/02/2006 2006/2006(INI) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Coordinamento di 
talune disposizioni 
degli Stati membri 
relative alla 
radiodiffusione 
televisiva 
 

LIBE (P) 
 

22/02/2006 2005/0260(COD) 

Freitas Duarte (PPE-
DE) 
 

Proroga del procotollo 
all'accordo di pesca 
con São Tomé e 
Príncipe 
 

PECH (M) 
 

15/02/2006 2005/0249(CNS) 

Maat Albert Jan 
(PPE-DE) 
 

Attività di pesca 
relative agli stock di 
passera di mare e 
sogliola nel Mare del 
Nord 
 

PECH (M) 
 

15/02/2006 2006/0002(CNS) 

Varela Suanzes-
Carpegna Daniel 
(PPE-DE) 
 

Accordo di 
partenariato 
CE/Marocco nel 
settore della pesca 
 

PECH (M) 
 

15/02/2006 2005/0280(CNS) 

Gklavakis Ioannis 
(PPE-DE) 
 

Politica comunitaria 
per l'ambiente marino 
 

PECH (P) 
 

14/12/2005 2005/0211(COD) 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

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

PECH (P) 
 

15/02/2006 2004/2099(ACI) 

 



COMMISSIONI 

 

58 

Bollettino 13.03.2006 
 

- IT - PE 369.012 

 
 
Nome 

 
Oggetto 

 
Commissione 
 

 
Data 

 
Proc. 

Piecyk Willi (PSE) 
 

Sistema comunitario 
di monitoraggio del 
traffico navale e 
d'informazione 
 

PECH (P) 
 

31/01/2006 2005/0239(COD) 

Evans Jillian 
(Verts/ALE) 
 

Valutazione e 
gestione delle 
inondazioni 
 

REGI (P) 
 

22/02/2006 2006/0005(COD) 

Staniszewska 
Grażyna (ALDE) 
 

I partenariati 
"pubblico-privato" e il 
diritto comunitario in 
materia di appalti 
pubblici e concessioni 
 

REGI (P) 
 

11/07/2005 2006/2043(INI) 

Leichtfried Jörg 
(PSE) 
 

Agenzia europea per 
la sicurezza aerea 
 

TRAN (M) 
 

07/02/2006 2005/0228(COD) 

Bradbourn Philip 
(PPE-DE) 
 

Impresa comune per il 
sistema europeo di 
gestione del traffico 
aereo (SESAR) 
 

TRAN (P) 
 

06/02/2006 2005/0235(CNS) 

Cramer Michael 
(Verts/ALE) 
 

Discarico 2004: 
Agenzia europea per 
la sicurezza marittima 
 

TRAN (P) 
 

07/12/2005 2005/2117(DEC) 

Cramer Michael 
(Verts/ALE) 
 

Discarico 2004: 
Agenzia europea per 
la sicurezza aerea 
 

TRAN (P) 
 

07/12/2005 2005/2118(DEC) 
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Nome 

 
Oggetto 

 
Commissione 
 

 
Data 

 
Proc. 

Le Rachinel Fernand 
(NI) 
 

Abrogazione del 
regolamento (CEE) n. 
4056/86 relativo ai 
trasporti marittimi e 
modifica del 
regolamento (CE) n. 
1/2003 concernenente 
il cabotaggio e i 
servizi internazionali 
di tramp 
 

TRAN (P) 
 

15/02/2006 2005/0264(CNS) 

Liberadzki Bogusław 
(PSE) 
 

Omologazione degli 
autoveicoli riguardo 
alle emissioni e alle 
informazioni sulla 
riparazione del 
veicolo 
 

TRAN (P) 
 

07/02/2006 2005/0282(COD) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Promozione di veicoli 
puliti per i trasporti su 
strada 
 

TRAN (P) 
 

01/02/2006 2005/0283(COD) 
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE  
 
 
Relazioni e comunicazioni 
 
 
Oggetto 
 

 
Competenza 

 
Doc. 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: Accelerare i progressi verso la realizzazione degli 
obiettivi di sviluppo del millennio – Finanziamento dello 
sviluppo ed efficacia degli aiuti 
 

DEVE 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0133 

Proposta di decisione del Consiglio che abroga la decisione 
2001/131/CE recante conclusione della procedura di 
consultazione con Haiti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di 
partenariato ACP-CE 
 

DEVE 
 

COM(2005)0367 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni : eAccessibilità 
 

ITRE 
EMPL 
IMCO 
 

COM(2005)0425 

Attuazione del programma comunitario di Lisbona  
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: Il contributo delle politiche fiscali e doganali alla 
strategia di Lisbona 
 

ECON 
ITRE 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0532 

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio 
per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei 
prezzi nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato 
 

ECON 
IMCO 
 

COM(2005)0539 

Comunicazione della Commissione: Terzo pacchetto di misure 
legislative per la sicurezza marittima nell’Unione europea 

TRAN 
ENVI 
PECH 
JURI 
 

COM(2005)0585 

Comunicazione della Commissione al Parlamento e, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni: Disposizioni della Commissione relative 
al sistema generale di allarme rapido "ARGUS" 
 

LIBE 
ENVI 
 

COM(2005)0662 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio: Relazione di avanzamento della riforma della 
Commissione oltre il mandato di riforma 

AFCO 
BUDG 
CONT 
JURI 
 

COM(2005)0668 
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Oggetto 
 

 
Competenza 

 
Doc. 

Libro verde sui conflitti di giurisdizione e il principio del 'ne bis 
in idem' nei procedimenti penali 
 

LIBE 
 

COM(2005)0696 

Relazione della Commissione all'autorità di bilancio sulle 
garanzie che impegnano il bilancio generale - Situazione al 30 
giugno 2005 
 

ECON 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0699 

Relazione della Commissione: Relazione del 2004 su Phare e 
sugli strumenti di preadesione e di transizione 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0701 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni: Lavorare insieme, lavorare meglio: un nuovo 
quadro per il coordinamento aperto delle politiche di protezione 
sociale e di integrazione nell’Unione europea 
 

EMPL 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2005)0706 

Relazione della Commissione al Consiglio sul futuro 
dell’Agenzia europea per la ricostruzione 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0710 

Comunicazione della Commissione sulla promozione del 
trasporto sulle vie navigabili interne “Naiades” - Programma di 
azione europeo integrato per il trasporto sulle vie navigabili 
interne 
 

TRAN 
EMPL 
ENVI 
 

COM(2006)0006 

Relazione della Commissione a norma dell’articolo 34 della 
decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al 
mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati 
membri (versione riveduta) 
 

LIBE 
 

COM(2006)0008 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo e alla Corte dei conti europea: Piano d’azione della 
Commissione verso un quadro di controllo interno integrato 
 

CONT 
 

COM(2006)0009 

Documento di lavoro della Commissione su un programma 
d’azione comunitario per la protezione e il benessere degli 
animali 2006-2010 - Quadro strategico delle azioni proposte 
 

AGRI 
INTA 
ENVI 
 

COM(2006)0014 
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Oggetto 
 

 
Competenza 

 
Doc. 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: Programma tematico per la promozione della 
democrazia e dei diritti umani nel mondo nell'ambito delle future 
prospettive finanziarie (2007-2013) 
 

AFET 
DEVE 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2006)0023 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio: Programma tematico di cooperazione con i paesi 
industrializzati ed altri paesi ad alto reddito nel quadro delle 
prospettive finanziarie future (2007-2013) 
 

INTA 
AFET 
DEVE 
BUDG 
 

COM(2006)0025 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio: Programma tematico di cooperazione con i paesi terzi 
nei settori dell’emigrazione e dell’asilo 

LIBE 
AFET 
DEVE 
BUDG 
EMPL 
FEMM 
 

COM(2006)0026 

Comunicazione della Commissione: I Balcani occidentali sulla 
strada verso l’UE: consolidare la stabilità e rafforzare la 
prosperità 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2006)0027 

Comunicazione della commissione al Consiglio europeo di 
primavera: È ora di cambiare marcia  - Il nuovo partenariato per 
la crescita e l’occupazione - Analisi della situazione paese per 
paese - Allegato 

ITRE 
ECON 
EMPL 
ENVI 
IMCO 
CULT 
FEMM 
 

COM(2006)0030 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni: Attuazione del programma comunitario di 
Lisbona: stimolare lo spirito imprenditoriale attraverso 
l’istruzione e l’apprendimento 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2006)0033 

Comunicazione della Commissione: Strategia dell’UE per i 
biocarburanti 

ITRE 
INTA 
ENVI 
TRAN 
 

COM(2006)0034 

Libro bianco su una politica europea di comunicazione CULT 
LIBE 
AFCO 
 

COM(2006)0035 
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Oggetto 
 

 
Competenza 

 
Doc. 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni sul riesame della situazione relativa 
all'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva ai 
sensi della comunicazione COM(2004) 541 del 30 luglio 2004 
 

CULT 
ITRE 
 

COM(2006)0037 

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo sull'applicazione delle disposizioni relative 
all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti 
risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure 
 

CONT 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0043 

Relazione della Commissione: Seconda relazione della 
Commissione fondata sull’articolo 14 della decisione quadro 28 
maggio 2001 del Consiglio, relativa alla lotta contro le frodi e le 
falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti 
 

LIBE 
ECON 
 

COM(2006)0065 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo sul rafforzamento della cooperazione pratica - nuove 
strutture, nuovi approcci: migliorare la qualità del processo 
decisionale del regime europeo comune in materia di asilo 
 

LIBE 
AFET 
DEVE 
FEMM 
 

COM(2006)0067 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni : La regolamentazione e i mercati europei delle 
comunicazioni elettroniche 2005 (undicesima relazione) 
 

ITRE 
IMCO 
 

COM(2006)0068 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: Riesame della politica ambientale 2005 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2006)0070 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: Le interdizioni e decadenze risultanti da condanne 
penali nell’Unione europea 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2006)0073 

Relazione della Commissione: Relazione generale 2005 — Final 
— Gruppo 1 
 

Tutte le 
commissioni 

SEC(2005)1200 
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Oggetto 
 

 
Competenza 

 
Doc. 

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sulle spese del FEAOG-Garanzia - Sistema d'allarme 
n. 12/2005 
 

CONT 
AGRI 
 

SEC(2006)0083 

Progetto di decisione n. 1/2006 del Comitato misto CE-Svizzera 
che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 - Progetto 
di posizione comune della Comunità 
 

INTA 
AGRI 
 

SEC(2006)0115 

Progetto di decisione n. 2/2006 del Comitato misto CE-Svizzera 
che modifica la tabella I, la tabella II, la tabella IV c) e 
l’appendice della tabella IV del protocollo n. 2 - Progetto di 
posizione comune della Comunità 
 

INTA 
AGRI 
 

SEC(2006)0120 
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 
 
 
 
13/06 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sui voli diretti tra le due sponde dello Stretto 

per il capodanno cinese 
Bruxelles, 24 gennaio 2006 

 
L'Unione europea si compiace della ripresa dei voli diretti tra le due sponde dello Stretto per il capodanno 
cinese. Misure incoraggianti di questo tipo contribuiscono a promuovere il dialogo e la comprensione 
reciproca tra le parti. L'UE auspica sinceramente che si possano trovare i mezzi per continuare su questa via. 
 
L'Unione europea attribuisce grande importanza alla pace e alla stabilità nello Stretto di Taiwan, che sono 
fattori importanti per la regione e al di là di essa. Nel rammentare la sua politica di un'unica Cina, l'Unione 
europea lancia un nuovo appello alle due parti affinché si astengano da dichiarazioni e azioni unilaterali che 
possano ravvivare le tensioni e le incoraggia a trovare i mezzi per avviare un dialogo costruttivo e globale 
aperto a tutte le parti interessate. 
 
Sosteniamo e salutiamo tutti gli sforzi dispiegati dalle parti per trovare una base di discussione 
reciprocamente accettabile. L'Unione europea è fermamente convinta che la questione di Taiwan debba 
essere risolta pacificamente nel quadro di negoziati tra le due sponde dello Stretto. 
 
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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18/06 
 
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'inaugurazione del mercato unico della 

Comunità dei Caraibi (CARICOM) 
Bruxelles, 30 gennaio 2006 

 
L'Unione europea vuole esprimere le sue congratulazioni in occasione della cerimonia di inaugurazione 
ufficiale del Mercato unico della Comunità dei Caraibi (CARICOM), che si terrà il 30 gennaio 2006 a 
Kingston in Giamaica. L'Unione europea si rallegra vivamente dell'entrata in vigore del primo componente 
del processo di realizzazione di un mercato e un'economia unici della CARICOM (Caribbean Single Market 
and Economy - CSME). 
 
L'UE intende dare un forte appoggio all'istituzione e al funzionamento del CSME, in quanto elemento 
essenziale di integrazione regionale e passo significativo verso la realizzazione di un accordo di partenariato 
economico con l'UE. L'Unione europea si rallegra dell'avvio del componente "mercato unico" del CSME. 
Nel quadro del processo UE-America latina e Caraibi (UE-ALC) e della cooperazione regionale, questo 
elemento contribuirà senz'altro a rafforzare e a razionalizzare le istituzioni e le politiche regionali esistenti, 
assicurandone il corretto funzionamento. 
 
L'UE si rallegra inoltre della creazione del nuovo Fondo di sviluppo regionale che si prefigge di aiutare i 
paesi svantaggiati della CARICOM a far funzionare il mercato unico. 
 
L'UE è convinta che l'integrazione regionale rappresenti un elemento decisivo ai fini della crescita 
economica e degli investimenti, e pertanto dello sviluppo della regione. Inoltre la creazione del CSME 
faciliterà e stimolerà l'integrazione progressiva e armoniosa della regione nell'economia mondiale. 
 
Coniugando le relazioni commerciali con una solida cooperazione nel settore economico e dello sviluppo, 
l'UE continuerà da parte sua ad apportare assistenza e sostegno ai suoi partner dei Caraibi affinché possano 
approfittare delle prospettive offerte dalle nuove sfide mondiali.  
 
L'UE ripone molte speranze nelle prospettive di sviluppo del CSME. 
 
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 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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24/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sull'annuncio della data e del luogo 
della sessione parlamentare somala 

Bruxelles, 10 febbraio 2006 
 

L'Unione europea si compiace dell'annuncio fatto dal Presidente del parlamento federale transitorio somalo il 
30 gennaio 2006, in presenza del Presidente della Repubblica somala, della scelta di Baidoa quale sede della 
sessione straordinaria del Parlamento somalo che si terrà il 26 febbraio 2006. 
 
L'UE si rallegra dell'impegno del Presidente della Repubblica e del Presidente del Parlamento inteso ad 
attuare tempestivamente la dichiarazione di Aden e rinnova il suo invito a tutti i membri del Parlamento e del 
Governo federali transitori a compiere ogni sforzo per sostenere attivamente e positivamente l'attuazione di 
quanto annunciato e a collaborare per creare le condizioni politiche e di sicurezza necessarie per lo 
svolgimento della sessione del Parlamento. 
 
L'UE ribadisce la sua disponibilità a fornire, ove necessario e opportuno, sostegno logistico e finanziario allo 
scopo di agevolare i preparativi della sessione straordinaria e i lavori del Parlamento somalo.  
 
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. 
 
 
 

_______________ 
 
 
25/06 
 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sulla proclamazione dei risultati ufficiali 
delle elezioni irachene del 15 dicembre 2005 

Bruxelles, 13 febbraio 2006 
 

L'Unione europea accoglie con soddisfazione la proclamazione da parte della commissione elettorale 
indipendente dell'Iraq dei risultati ufficiali delle elezioni irachene svoltesi il 15 dicembre 2005. 
 
L'Unione europea rende omaggio al coraggio del popolo iracheno che ha mostrato grande determinazione nel 
partecipare alle elezioni. L'Unione europea è consapevole del ruolo importante svolto dalla Commissione 
elettorale indipendente dell'Iraq e dalla missione di Assistenza dell'ONU per l'Iraq nell'assicurare l'efficace 
svolgimento delle elezioni. 
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L'Unione europea incoraggia la formazione in tempi brevi di un nuovo governo costituzionalmente eletto e 
realmente rappresentativo che tenga conto dell'esigenza di inclusione e della vasta partecipazione di tutti i 
gruppi politici pertinenti volti a conseguire i loro obiettivi con mezzi pacifici e democratici. 
 
Come affermato nelle conclusioni del Consiglio del 30 e 31 gennaio 2006, l'Unione europea ribadisce la 
propria disponibilità a sostenere il popolo iracheno nel conseguire un più ampio consenso sul futuro del 
paese, anche attraverso la revisione profonda e trasparente della costituzione. L'UE esorta la comunità 
internazionale a sostenere il nuovo governo iracheno e il consiglio dei rappresentanti. A tal fine il Consiglio 
sostiene energicamente gli sforzi. della Lega Araba di convocare una conferenza di intesa nazionale nei 
primi mesi del 2006. Il Consiglio ribadisce l'impegno di sostenere la transizione politica e la ricostruzione 
economica e sociale dell'Iraq. Rammenta l'assistenza che già prestano attraverso la missione integrata 
dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq (EUJUST LEX) e il sostegno al processo politico e al 
miglioramento dei servizi di base forniti. Rinnova inoltre l'impegno di mantenere un dialogo politico regolare 
con l'Iraq nel quadro della dichiarazione politica congiunta UE-Iraq e di instaurare relazioni contrattuali con 
l'Iraq. 
 
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. 
 
 

_______________ 
 
 
26/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'accordo tra il Ciad e il Sudan 
Bruxelles, 13 febbraio 2006 

 
L'Unione europea accoglie con favore l'accordo tra il Presidente del Ciad e il Presidente del Sudan firmato l'8 
febbraio 2006 in occasione del vertice tenutosi a Tripoli, presieduto dal Presidente dell'Unione africana, 
Denis Sassou N'guesso, e dal dirigente libico Moammar Gheddafi. 
 
Dopo le tensioni successive all'attacco nella città di Adre da parte dei ribelli ciadiani il 18 dicembre 2005, 
l'Unione europea considera tale accordo come un importante passo avanti verso il ripristino di un clima di 
fiducia e di cooperazione tra i due paesi. L'Unione europea sollecita entrambe le parti a rispettare tale 
accordo e, in particolare, l'impegno da esse assunto di non accogliere sui rispettivi territori i gruppi di ribelli 
dell'altra parte. 
 
L'Unione europea accoglie inoltre con favore la dichiarazione di Tripoli sulla situazione tra il Ciad e il Sudan 
che riflette la volontà dei paesi della regione di continuare ad occuparsi della questione e di sostenere 
l'attuazione dell'accordo. 
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L'Unione europea auspica che tale accordo possa contribuire all'avanzamento delle trattative in atto ad Abuja 
per giungere ad una rapida risoluzione del conflitto nel Darfur. 
 
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 
 
 

_______________ 
 
 
28/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul referendum in Montenegro 
Bruxelles, 15 febbraio 2006 

 
Rammentando le conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 30 gennaio 2006, 
l'Unione europea si compiace dei progressi compiuti dal governo e dall'opposizione nel miglioramento del 
quadro legislativo per il referendum in Montenegro. 
 
Esorta tutte le parti a continuare ad impegnarsi nel processo in maniera costruttiva e a lavorare con Miroslav 
Lajcak, Rappresentante personale dell'AR, per accordarsi anche sul requisito della maggioranza, sulla data e 
il quesito del referendum. In questo contesto l'UE sostiene pienamente gli sforzi e le iniziative 
dell'Ambasciatore Lajcak. 
 
 

_______________ 
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29/06 
 
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla chiusura di "RADA", l'Unione delle 

associazioni pubbliche di giovani e bambini da parte della Corte suprema della Bielorussia 
Bruxelles, 17 febbraio 2006 

 
L'Unione europea è venuta a conoscenza con profondo rammarico della decisione della Corte suprema della 
Bielorussia di chiudere "RADA", l'Unione bielorussa delle associazioni pubbliche di giovani e bambini. 
Questa decisione rappresenta un nuovo duro colpo inferto allo sviluppo della società civile in Bielorussia. 
 
"RADA" ha stabilito una vasta rete di relazioni con diverse organizzazioni giovanili in Europa, svolgendo 
nel contempo un ruolo di punto di contatto non soltanto per le ONG dei paesi vicini, ma anche per numerosi 
partner europei in Bielorussia. Essa ha cercato di promuovere nelle sue attività i principi della politica 
europea in materia di gioventù. "RADA" faceva anche parte del Forum europeo della gioventù. 
 
L'UE desidera confermare il suo appoggio allo sviluppo della società civile nella Repubblica di Bielorussia e 
ai contatti interpersonali con i partner europei. La promozione del dialogo e della cooperazione tra i giovani 
in Europa, in particolare tra vicini, costituisce un elemento essenziale della nostra politica. 
 
L'UE invita le autorità bielorusse a riesaminare tale decisione di chiusura di "RADA". 
 
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, aderiscono alla presente dichiarazione.  
 
* La Croazia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 
 
 

_______________ 
 
 
30/06 
 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sui recenti sviluppi della situazione in 
Georgia/Ossezia meridionale 

Bruxelles, 21 febbraio 2006 
 

L'Unione europea rimanda alla risoluzione votata il 15 febbraio 2006 dal Parlamento georgiano sull'Ossezia 
meridionale, sul processo di pace e sullo svolgimento della missione di mantenimento della pace sotto il 
comando della Russia. 
 
L'Unione europea ricorda di essere a favore di una risoluzione pacifica dei conflitti territoriali in Georgia, 
basata sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Georgia entro i confini internazionalmente 
riconosciuti. 
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L'Unione europea rivolge un appello a tutte le parti interessate affinché si astengano dall'intraprendere 
qualsiasi azione unilaterale e trovino un approccio costruttivo al fine di rafforzare l'efficacia delle attività di 
mantenimento della pace nell'Ossezia meridionale. 
 
L'Unione europea sottolinea la necessità di un costruttivo scambio di opinioni tra gli attori internazionali che 
operano nella regione, compresi gli Stati membri dell'UE e dell'OSCE, sugli eventuali sforzi supplementari 
atti a contribuire ai meccanismi di risoluzione pacifica del conflitto in Ossezia meridionale. 
 
L'Unione europea insiste sulla necessità di rafforzare l'efficacia dei meccanismi di negoziazione. L'operato 
della Commissione congiunta di controllo (JCC) dovrebbe essere valutato in funzione della rapidità con la 
quale saranno implementati tutti gli accordi conclusi precedentemente e ancora in sospeso, e in particolare 
dell'inizio della smilitarizzazione. 
 
L'Unione europea deplora vivamente la cancellazione della riunione ad alto livello della JCC programmata 
per il 20-21 febbraio a Vienna ed esorta le parti a riprendere il dialogo al più presto possibile. 
 
L'Unione europea riafferma il proprio sostegno alle iniziative assunte a favore di una risoluzione pacifica del 
conflitto e, in seguito alle decisioni adottate in occasione del Consiglio ministeriale dell'OSCE svoltosi a 
Lubiana nel dicembre 2005, ribadisce la propria convinzione secondo cui il piano di pace fondato sulle 
iniziative del presidente georgiano presentato nella 59ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 
fungerà da base per la risoluzione pacifica del conflitto. 
 
L'Unione europea ricorda di essere disposta a contribuire attivamente, e in tutte le pertinenti sedi, ad 
accelerare il processo di smilitarizzazione e di risoluzione del conflitto in generale, da troppo tempo in fase 
di stallo. 
 
L'Unione europea sottolinea l'importanza che riveste l'impegno dei responsabili georgiani a varare riforme 
politiche ed economiche basate sul rispetto dei valori democratici, dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo, 
compresi i diritti delle minoranze etniche. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati 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 di jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 

_______________ 
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31/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea a seguito delle elezioni presidenziali ad 
Haiti 

Bruxelles, 21 febbraio 2006 
 

L'Unione europea, facendo riferimento alla dichiarazione preliminare della missione d'osservazione 
elettorale dell'Unione europea, esprime soddisfazione per il clima sereno in cui si sono svolte le elezioni 
presidenziali e parlamentari del 7 febbraio e rileva che esse hanno segnato un passo avanti significativo nel 
processo democratico. 
 
L'Unione europea si compiace dell'alto tasso di partecipazione e dell'impegno serio con cui la popolazione 
haitiana ha esercitato il diritto democratico di scegliere i futuri dirigenti del paese malgrado rilevanti 
problemi tecnici e logistici incontrati nell'organizzazione dello scrutinio. 
 
L'Unione europea si rallegra del fatto che sia stato compiuto un passo importante nell'attuazione del processo 
di transizione democratica. 
 
L'Unione europea si congratula con il Presidente della Repubblica, sig. René Préval, per il nuovo mandato e 
ribadisce il suo impegno duraturo a fianco del popolo haitiano e delle autorità per la ricostruzione e lo 
sviluppo del paese. 
 
L'Unione europea sottolinea l'importanza che riveste il secondo turno delle elezioni legislative e parlamentari 
e auspica che la sua riuscita consenta di consolidare lo stato di diritto e di completare l'instaurazione di 
istituzioni forti e stabili, in grado di svolgere pienamente il ruolo attribuito loro dalla Costituzione. 
 
Nel momento in cui Haiti entra in una nuova fase della sua storia, è essenziale che tutte le forze politiche e 
sociali dialoghino tra loro in uno spirito di riconciliazione nazionale, al fine di assicurare la stabilità politica 
economica e sociale necessaria per lo sviluppo del paese. 
 
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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32/06 
 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea 
che esorta a negoziare un accordo umanitario 

in Colombia 
Bruxelles, 23 febbraio 2006 

 
In occasione del quarto anniversario del sequestro di Ingrid Betancourt e in seguito al decesso di uno degli 
ostaggi delle FARC, detenuto da oltre sette anni, l'Unione europea deplora la tragedia vissuta dagli ostaggi 
trattenuti in Colombia che nuovamente richiama l'attenzione e suscita la riprovazione della comunità 
internazionale. 
 
L'Unione europea ha espresso, a varie riprese e in termini inequivocabili, la sua condanna assoluta della 
pratica crudele e disumana della presa di ostaggi, ovunque essa sia perpetrata. 
 
L'Unione europea riconosce la necessità di giungere a un accordo umanitario e ritiene che questi eventi 
mettano in evidenza l'urgenza di cercare un dialogo che ne permetta la conclusione. 
 
L'Unione europea ha accolto con speranza la proposta che la Spagna, la Francia e la Svizzera hanno 
presentato alla fine dello scorso anno per individuare un luogo in cui avviare tale dialogo. Nell'esprimere il 
suo pieno sostegno a questa iniziativa, l'Unione europea ha preso conoscenza con soddisfazione della 
reazione positiva delle autorità colombiane alla proposta. 
 
L'Unione europea esorta tutti i gruppi armati illegali della Colombia a liberare rapidamente tutte le persone 
sequestrate e a rinunciare alla pratica del rapimento e della presa di ostaggi. L'Unione europea invita più 
specialmente le FARC a reagire in maniera costruttiva alla proposta di concludere un accordo umanitario. 
 
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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33/06 
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla ripresa dei colloqui diretti tra il 

Governo cinese e gli inviati del Dalai Lama 
Bruxelles, 27 febbraio 2006 

 
L'Unione europea si compiace per l'arrivo in Cina, il 14 febbraio, di una delegazione di inviati del Dalai 
Lama che condurrà il quinto ciclo di colloqui con il Governo cinese. 
 
L'UE appoggia risolutamente questo dialogo e si augura che le due parti siano disposte ad affrontare in buona 
fede questioni sostanziali al fine di trovare soluzioni pragmatiche capaci di contribuire a un regolamento 
pacifico e sostenibile della questione del Tibet, accettabile per ambo le parti. 
 
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. 
 
 

_______________ 
 
 
34/06 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sul conferimento del Premio Olof Palme 2005 a 

Daw Aung San Suu Kyi 

Bruxelles, 28 febbraio 2006 
 

In occasione del conferimento, avvenuto in data odierna, del Premio Olof Palme 2005 alla sig.ra Daw Aung 
San Suu Kyi, in riconoscimento della lotta pacifica da lei instancabilmente condotta per la democrazia e i 
diritti dell'uomo in Birmania/Myanmar, l'Unione europea esprime il proprio vivo rammarico di fronte al 
permanere dello stato di privazione della libertà personale che impedirà a Daw Aung San Suu Kyi di ricevere 
personalmente il premio.  
 
L'Unione europea esorta il Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (State Peace and Development 
Council, SPDC) a rilasciare immediatamente Daw Aung San Suu Kyi e tutti gli altri prigionieri politici. 
 
L'Unione europea rimane seriamente preoccupata per la situazione dei diritti dell'uomo in 
Birmania/Myanmar e intende ribadire il proprio impegno a sostegno della riconciliazione nazionale e del 
rispetto per i diritti dell'uomo e per la democrazia in tale paese. 
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L'Unione europea rivolge nuovamente un appello all'SPDC affinché avvii un autentico dialogo con la Lega 
nazionale per la democrazia (National League for Democracy, NLD) e con i rappresentanti delle comunità 
etniche. 
 
L'Unione europea resta fortemente impegnata a rispondere alle necessità delle fasce più indigenti della 
popolazione birmana, specialmente nel campo della sanità, dell'istruzione e dello sviluppo comunitario. 
 
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. 
 
 

_______________ 
 
 
35/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'attentato dinamitardo contro la 
moschea dell'imam 
Ali-Hadi a Samara 

Bruxelles, 24 febbraio 2006 
 

L'Unione europea condanna l'attacco criminale e sacrilego perpetrato il 22 febbraio contro la moschea 
dell'imam Ali-Hadi a �amara, che ha provocato conflitti settari. È un atto che mina la pace e la stabilità e 
rischia di far fallire il processo politico in Iraq. 
 
Questo terribile attacco contro uno dei più sacri siti religiosi sciiti in Iraq, che non soltanto è un luogo santo 
per i fedeli sciiti ma è anche parte del patrimonio culturale nazionale di tutti gli iracheni, e la perdita di vite 
umane nelle rappresaglie che ha scatenato, testimoniano l'urgente necessità che tutte le comunità in Iraq 
diano prova della massima moderazione. 
 
L'Unione europea appoggia con vigore gli appelli rivolti dai leader politici e religiosi iracheni a dar prova di 
moderazione e ad astenersi da rappresaglie, ed esorta gli iracheni a ravvicinarsi in uno spirito di dialogo e di 
rispetto reciproco, condizione indispensabile per la riconciliazione 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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36/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle elezioni in Uganda 
Bruxelles, 28 febbraio 2006 

 
L'Unione europea constata con soddisfazione che le operazioni di voto nelle elezioni presidenziali e 
legislative del 23 febbraio 2006 in Uganda si sono svolte in genere in modo pacifico e con un notevole tasso 
di partecipazione degli elettori. L'Unione europea si compiace dell'organizzazione generalmente di buon 
livello dello scrutinio da parte della commissione elettorale. 
 
Le elezioni sono una tappa importante del ritorno dell'Uganda alla democrazia pluripartitica. L'Unione 
europea si congratula con il popolo ugandese per aver testimoniato un chiaro impegno a favore della 
democrazia. Deplora tuttavia la mancanza di condizioni di parità che ha distinto il processo elettorale nella 
transizione dal Movimento al pluripartitismo. 
 
L'Unione europea invita tutti gli interessati, segnatamente i candidati, i loro partiti e simpatizzanti a 
dimostrare un atteggiamento responsabile e a rispettare le procedure costituzionali. 
 
La missione di osservazione elettorale dell'UE resterà in Uganda per controllare tutti gli altri aspetti del 
processo elettorale, comprese le procedure di ricorso e di denuncia. 
 
L'Unione europea riafferma l'intenzione di continuare a sostenere l'Uganda nei suoi sforzi intesi a rafforzare 
la democrazia, il buon governo e lo stato di diritto. 
 
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. 
 
 

_______________ 
 
 
38/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla decisione del leader di Taiwan 
concernente il Consiglio nazionale per l'unificazione 

Bruxelles, 6 marzo 2006 
 

L'UE attribuisce grande importanza alla pace e alla stabilità nello stretto di Taiwan. È importante per la 
regione e al di là di essa già in precedenti occasioni l'UE ha sollecitato le due parti ad astenersi dalle azioni 
che possano ravvivare le tensioni. 
 
L'UE prende quindi atto con preoccupazione dell'annuncio da parte del leader di Taiwan Chen Shui-bian che 
il Consiglio nazionale per l'unificazione cesserà la sua attività e le sue linee guida non saranno più applicate. 
Tale decisione non contribuisce a mantenere la stabilità ed uno sviluppo pacifico nello stretto di Taiwan. 
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Al tempo stesso l'UE è rassicurata dal fatto che Taiwan abbia confermato i suoi precedenti impegni e 
l'intenzione di non modificare lo status quo. Incoraggia le due parti a prendere iniziative volte a promuovere 
il dialogo, la cooperazione pratica e l'instaurazione della fiducia. L'UE è fermamente convinta che la 
questione di Taiwan debba essere risolta tra tutte le parti interessate nel quadro di negoziati tra la Cina 
continentale e Taiwan. 
 
"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 e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo, 
nonché 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. 
 
 

_______________ 
 
 
39/06 
 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sulla sessione inaugurale del Parlamento 
federale somalo di transizione 

Bruxelles, 3 marzo 2006 
 

L'Unione europea (UE) si compiace vivamente dell'apertura, il 26 febbraio a Baidoa, della sessione 
straordinaria del Parlamento federale di transizione. L'UE si congratula con i leader delle istituzioni federali 
transitorie per il coraggio dimostrato nel costruire un accordo atto a facilitare lo svolgimento di questa 
sessione e plaude alla capacità dimostrata nell'attuare tale accordo in circostanze estremamente difficili. 
 
L'UE ritiene che ciò sia la dimostrazione di un serio impegno a favore di una partecipazione di tutte le parti 
alla gestione degli affari pubblici e di una democratizzazione del governo della cosa pubblica in Somalia e 
invita tutti i membri del Parlamento federale di transizione a mettersi all'opera con spirito costruttivo e di 
integrazione. 
 
L'UE constata con soddisfazione il miglioramento delle condizioni di sicurezza in città, esorta tutte le parti 
somale a perseverare nei loro sforzi al riguardo e auspica che si giunga rapidamente ad un ampio accordo su 
un piano nazionale di sicurezza e di stabilizzazione. 
 
L'UE ribadisce la sua ferma intenzione di continuare a fornire un sostegno politico, morale e materiale a 
favore dell'attuazione del periodo di transizione per mezzo delle istituzioni federali transitorie. 
 
L'UE condanna tuttavia energicamente il ricorso alla forza a Mogadiscio per risolvere i conflitti ed esprime 
preoccupazione per gli scontri verificatisi recentemente nella capitale, che hanno causato numerose vittime, 
in particolare tra i civili. L'UE esprime cordoglio alle vittime e alle loro famiglie ed esorta vivamente le parti 
a dar prova di moderazione e a impegnarsi per risolvere le loro divergenze con mezzi pacifici. 
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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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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE  
 
 

ASSEMBLEA PLENARIA 
18 E 19 GENNAIO 2006 

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 (rubrica "Documents") 
 
 

All'Assemblea plenaria ha partecipato, a nome della Presidenza di turno del Consiglio, Martin 
BARTENSTEIN, ministro federale austriaco dell'economia e del lavoro, che è intervenuto in merito 
alle priorità del programma della presidenza austriaca. 

 
1. DIRITTI DEI CITTADINI 

 
• Diritti fondamentali e giustizia 

 
− Relatrice: KING (Datori di lavoro, UK) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 122 def. - 2005/0037 (COD) -2005/0038 (CNS) - 2005/0040 (COD) - 

CESE 32/2006 
 
− Punti chiave: 
 
Il Comitato ritiene che lo squilibrio tra le tre dimensioni della libertà, della sicurezza e della giustizia si 
rifletta anche nelle prospettive finanziarie, dato che gran parte delle risorse di bilancio viene assorbita 
dalla sicurezza. 
 
Il Comitato non è convinto che la proposta della Commissione tenga in debito conto il principio di 
sussidiarietà definito all'articolo 5 del Trattato CE, giacché essa non sembra individuare in maniera 
sufficiente i settori in cui è preferibile un intervento a livello nazionale, regionale e/o locale, in 
collaborazione con le parti sociali interessate. 

 
La Commissione sottolinea la necessità di azioni più concertate contro il razzismo, la xenofobia e 
l'antisemitismo, attraverso un maggiore sostegno alle diverse forme di dialogo interreligioso e 
multiculturale. Il Comitato raccomanda di aggiungere a tale elenco l'islamofobia, per dare ulteriore 
risalto alla necessità di combattere questa forma particolare di razzismo in cui vi è una concatenazione di 
elementi culturali e religiosi. 

http://www.cese.europa.eu
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Infine, il Comitato teme che fenomeni quali la violenza contro i bambini, le donne e i giovani e la tratta 
a scopo di sfruttamento sessuale possano essere relegati in secondo piano dalla lotta contro l'uso e il 
traffico di stupefacenti, tanto più che la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari programmi non è 
ancora stata ratificata. Raccomanda pertanto di prevedere obiettivi specifici e un'apposita linea di 
bilancio per la lotta alla violenza. 

 
− Persona da contattare: Susanne Johansson 

(tel. +32 (0)2 546 84 77, e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 

2. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 
 

• Lo sviluppo sostenibile e le sfide del cambiamento climatico 
 

− Relatore: KALLIO (Attività diverse, FI) 
 
− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 33/2006 
 
− Punti chiave: 
 
Il Comitato ritiene che l'UE debba rafforzare in maniera consistente le misure intese a combattere il 
cambiamento climatico e iniziare ad elaborare una strategia di adeguamento mirata e trasversale rispetto 
alle varie politiche. L'UE può contribuire all'elaborazione di strategie settoriali di adeguamento 
apportando i vantaggi di un buon coordinamento e il sostegno fornito dagli accordi internazionali, che 
potrebbero contribuire ad un'intensificazione degli sforzi anche a livello globale. 

 
Dato che le emissioni di gas ad effetto serra imputabili alle attività economiche rurali, all'agricoltura, 
alla silvicoltura e alla pesca sono relativamente modeste, tali settori sono rimasti sullo sfondo della 
politica comunitaria in materia di clima. Il Comitato ritiene quindi essenziale che l'UE prepari anche i 
suddetti settori alle misure di adeguamento. 
 
Secondo il Comitato: 
 

− è importante studiare l'effetto moltiplicatore delle conseguenze del cambiamento climatico 
sulle attività economiche rurali, 

− i fattori di incertezza che il cambiamento climatico provoca per i settori primari devono 
essere tenuti concretamente in considerazione nell'elaborare la futura politica dell'UE in 
materia di sostegno e di produzione del settore agricolo, nonché di commercio e di energia, 

− la politica della pesca dovrà valutare i cambiamenti che il settore richiede per adeguarsi ai 
mutamenti delle risorse idriche e delle condizioni di pesca, 

− occorre riconoscere la grande importanza delle foreste nel controllo del cambiamento 
climatico, ed è importante aumentare l'opera di riforestazione, sia nell'UE che a livello 
globale. 
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Per il CESE è indispensabile che l'UE accresca sensibilmente le risorse destinate all'analisi del 
mutamento climatico e alla politica di adeguamento, come pure all'attuazione di programmi di 
sicurezza. Ciò vale particolarmente per le attività economiche basate sull'impiego di risorse naturali. 

 
Infine, il Comitato chiede che l'UE promuova l'avvio di un'ampia campagna di informazione e 
istruzione, sia nell'UE che a livello internazionale, volta ad accrescere le conoscenze in materia sia 
presso la società civile che tra i responsabili decisionali. Ciò potrebbe accelerare l'elaborazione e 
l'attuazione delle strategie di adeguamento. 
 
− Persona da contattare: Yvette Azzopardi 

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

3. SANITÀ PUBBLICA - IL RUOLO DELLA SOCIETÀ CIVILE 
 

• Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione) 
 

− Relatore: OLSSON (Attività diverse, SE) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 399 def. - 2005/0166 (COD) - CESE 44/2006 
 
− Punti chiave: 
 

− Il Comitato sottolinea la necessità di coinvolgere nei lavori dell'OEDT le organizzazioni della 
società civile che operano nel settore delle droghe e delle tossicodipendenze. 

 
− Accoglie con favore la nuova base giuridica prescelta per la proposta, visto che un'effettiva 

collaborazione con il Parlamento europeo rappresenta il modo più naturale di assicurare la 
trasparenza delle attività dell'Osservatorio nei confronti dei cittadini. In virtù della nuova 
proposta, il ruolo del Parlamento viene rafforzato, grazie anche alla possibilità accordatagli di 
nominare, all'interno del consiglio di amministrazione, due esperti indipendenti particolarmente 
competenti in materia di droghe. Il CESE raccomanda vivamente che detti esperti provengano da 
organizzazioni non governative che operano nel settore delle droghe. 

 
− La rete europea di informazione è formata da punti focali nazionali che costituiscono 

l'interfaccia tra gli Stati partecipanti e l'Osservatorio. Il Comitato raccomanda che l'Osservatorio 
preveda, nelle proprie direttive e negli accordi con gli Stati membri, la collaborazione tra i punti 
focali e le organizzazioni nazionali, ivi comprese le ONG che operano nell'ambito delle droghe e 
delle tossicodipendenze. 

 
− Persona da contattare: Susanne Johansson 

(tel. +32 (0)2 546 84 77, e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 

mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu
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4. SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE 
 

• Conservazione dei dati elettronici 
 

− Relatore: HERNÁNDEZ BATALLER (Attività diverse, ES) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 438 def. - CESE 35/2006 
 
− Punti chiave: 
 

La presentazione di una proposta normativa di questo genere, dal contenuto esagerato e che incide 
sui diritti fondamentali, suscita nel Comitato stupore e preoccupazione. 
 
Secondo il parere del Comitato: 

 
− l'approccio della proposta nei confronti dei diritti umani, e in modo particolare del diritto alla 

privacy, è per molti aspetti inadeguato; 
− la proposta rischia di indebolire la fiducia degli utenti delle comunicazioni elettroniche e di 

diminuire la loro disponibilità a utilizzare le TIC. Questa perdita di fiducia da parte dei 
consumatori potrebbe inoltre ostacolare a lungo termine il futuro sviluppo della società 
dell'informazione, mettendo così a repentaglio anche la strategia di Lisbona. 

− è necessario rivedere nella sostanza questa proposta che non rispetta del tutto né i diritti 
fondamentali né le norme di accesso, uso e scambio dei dati. 

 
− Persona da contattare: Raffaele Del Fiore 

(tel. +32 (0)2 546 97 94, e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

 
5. ARMONIZZAZIONE FISCALE 
 
• Aliquote di accisa sull'alcole 
 
− Relatore: WILKINSON (Datori di lavoro, UK) 
 
− Riferimenti: COM(2004) 223 def. - CESE 34/2006 
 
− Punti chiave: 
 

Il sistema vigente dà regolarmente adito a problemi circa la posizione di determinati prodotti 
all'interno delle strutture concordate. 

 
Non è possibile dimostrare con certezza che, nel lungo termine, l'imposizione di accise più elevate 
riduca l'abuso di alcolici. Occorre pertanto affrontare questi problemi con altre misure 
essenzialmente di tipo educativo e preventivo intese a giovare alla salute pubblica. 

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Si raccomanda che la Commissione prenda in considerazione l'ipotesi di suddividere le bevande 
alcoliche in due categorie fondamentali, introducendo una base standard per tutte le bevande 
alcoliche incluse in ciascuna di queste categorie, in virtù della quale le bevande vengano tassate 
secondo la loro tipologia, tenuto conto del loro metodo di elaborazione, dei loro effetti sulla salute e 
del loro contenuto di alcole. Per il vino e per le altre bevande fermentate (birra, sidro e bevande a 
base di succo di pera fermentato) occorre peraltro fare un discorso separato. 

 
− Persona da contattare: Imola BEDŐ 

(tel. +32 (0)2 546 83 62, e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 
 

_______________ 
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ASSEMBLEA PLENARIA 
14 E 15 FEBBRAIO 2006 

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 contrassegnata dalla presenza del commissario Joaquín ALMUNIA, che è 
intervenuto in merito alle questioni economiche e monetarie dell'Unione. 
 
1. GOVERNANCE ECONOMICA 

 
• Il rafforzamento della governance economica - La riforma del patto di stabilità e 

di crescita 
− Relatrice: FLORIO (Lavoratori – IT) 
− Correlatore: BURANI (Datori di lavoro – IT) 

 
− Riferimenti: parere d'iniziativa – CESE 244/2006 

 
− Punti chiave: 

 
Fortemente preoccupato dell'attuale situazione di stallo venutasi a creare nell'ambito della governance 
economica europea, il CESE intende con questo documento: 
 
− delineare le differenti posizioni che hanno animato il dibattito politico ed economico nel corso dei 

sei anni nei quali il Patto di stabilità e crescita ha manifestato i suoi effetti, 
− fornire una valutazione del processo di riforma che ha interessato il Patto di stabilità e crescita nel 

corso di questi ultimi mesi, 
− delineare delle linee guida che siano in grado di rafforzare la governance economica europea. 
 
Il CESE è del parere che il Patto di stabilità e crescita, fin dalla sua costituzione, ha esercitato un ruolo 
fondamentale nell'assicurare che la crescita economica europea fosse mantenuta all'interno di un quadro 
condiviso di stabilità monetaria. 
 
I fattori di successo e di critica, nei primi sei anni di questa esperienza, possono essere ricondotti 
essenzialmente ai due termini ricorrenti nel Patto: un indubbio successo per la stabilità monetaria ed una 
altrettanto evidente delusione per l'inadeguata crescita economica europea. 
 
All'interno di questo percorso è purtroppo venuto a mancare un coordinamento della governance 
economica europea, proprio nel momento in cui sono state e sono tuttora forti le tensioni internazionali, 
sia da un punto di vista economico che politico. 
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Nel corso dei sei anni di vita del Patto si sono manifestate delle pressioni da parte di alcuni Stati che 
hanno richiesto un processo di riforma del Patto stesso. 
 
Il processo di riforma è da giudicarsi incompleto poiché non è riuscito a garantire un reale rafforzamento 
del processo di coordinamento della politica economica europea, processo questo che permetterebbe di 
cogliere al meglio le opportunità offerte dall'Unione economica e monetaria in termini di crescita 
economica e di sviluppo occupazionale. 

 
− Persona da contattare: Roberto Pietrasanta 

 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

• Indirizzi di massima per le politiche economiche (2005-2008) 
− Relatore: METZLER (Attività diverse – DE) 

 
− Riferimenti: parere di iniziativa – CESE 245/2006 

 
− Punti chiave: 

 
Il Comitato sostiene che, nel quadro della strategia di Lisbona, è indispensabile una politica 
macroeconomica coordinata, che sostenga appieno la crescita e l'occupazione, per superare gli attuali 
problemi congiunturali e occupazionali dell'UE. In tale contesto è essenziale che gli Stati dell'UE 
pongano in essere una politica di bilancio rispettosa degli impegni assunti, la quale avrà il pieno 
appoggio del Comitato. Le parti sociali e i governi degli Stati membri sono invitati a creare un equilibrio 
tra flessibilità e sicurezza sociale tale da favorire l'innovazione. Al di là di un'adeguata politica 
macroeconomica – a sostegno della crescita e dell'occupazione – occorrono riforme microeconomiche 
volte a rafforzare il potenziale di crescita: ad esempio misure di sostegno alla competitività e alla 
sburocratizzazione, ma anche finalizzate all'ulteriore sviluppo del mercato interno UE. Nel quadro della 
società della conoscenza è di estrema importanza prevedere interventi adeguati nei settori 
dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, delle pari opportunità, del sostegno alle famiglie, 
dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione. Il Comitato aggiunge che particolare considerazione 
merita in generale il sostegno all'iniziativa imprenditoriale. 
 
− Persona da contattare: Gilbert Marchlewitz 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

• Creazione di una base imponibile comune e consolidata per le società nell'UE 
− Relatore: NYBERG (Datori di lavoro – SE) 

 
− Riferimenti: parere esplorativo – CESE 241/2006 

 
− Punti chiave: 

 
Le questioni da esaminare riguardano in parte l'ambito giuridico, in parte quello della tecnica fiscale e in 
parte quello economico. Nonostante il gran numero di dettagli tecnici e le notevoli differenze tra i vari paesi, 
il Comitato desidera invitare la Commissione e gli Stati membri a considerare innanzitutto i vantaggi 
economici derivanti da una base imponibile comune e consolidata per le società. 
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Il dibattito che è stato portato avanti ha riguardato i principi di una base imponibile comune e consolidata 
per le società, che si possono così sintetizzare: ampie basi d'imposizione, neutralità, semplicità, efficacia, 
stabilità, legittimità, equità, concorrenza internazionale, carattere vincolante, disposizioni 
provvisorie/transitorie, flessibilità in materia di processo decisionale. Il Comitato ha deciso di concentrare 
l'attenzione sui principi di base, ritenendo che l'accettazione di questi ultimi faciliti la scelta tra le diverse 
soluzioni tecniche. 
 
− Persona da contattare: Imola BEDŐ 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 

 
2. SOCIETÀ CIVILE, DIRITTI DEI CITTADINI 

 
• La rappresentatività delle organizzazioni europee della società civile nel 

contesto del dialogo civile 
– Relatore generale: OLSSON (Attività diverse– SE) 

 
– Riferimenti: CESE 238/2005 fin – CESE 240/2006 

 
− Punti chiave: 

 
Il "diritto di partecipazione", da tempo rivendicato dalla società civile e dalle organizzazioni attive a livello 
europeo, assume un particolare carattere di urgenza: infatti, i compiti e le sfide che oggi attendono l'Unione 
europea sono tali da richiedere la mobilitazione di tutti i soggetti attivi sul campo e dei loro rappresentanti. 
 

In tale contesto il CESE ha già osservato in diverse occasioni che solo una definizione univoca del 
concetto di rappresentatività potrà dare agli attori della società civile il diritto di partecipare in modo 
efficace al processo di elaborazione politica e di preparazione della legislazione comunitaria. Oltre ad 
essere un fondamentale principio di democrazia, l'esigenza di rappresentatività risponde anche allo 
scrupolo di conferire maggiore trasparenza alla società civile organizzata a livello europeo e di 
accrescerne l'influenza. 

 
L'elaborazione del parere si inscrive in primo luogo nella prospettiva di chiarire e strutturare le relazioni 
tra il CESE e le organizzazioni e reti europee della società civile, e punta quindi, attraverso il 
consolidamento della legittimità delle organizzazioni europee della società civile, ad accrescere la 
credibilità del dialogo con la società civile organizzata. Tale prospettiva si colloca nel quadro del 
perseguimento di un dialogo rafforzato e strutturato con le organizzazioni e reti europee della società 
civile. 

 
Il parere potrebbe altresì: 

 
− costituire un utile elemento di riflessione o magari una base di riferimento per le altre istituzioni, 

specie nella prospettiva di un consolidamento della democrazia partecipativa al livello europeo e 
della realizzazione di un effettivo dialogo civile europeo, e 

− aprire un campo di cooperazione interistituzionale che includa lo scambio di buone pratiche, in 
particolare con la Commissione e il Parlamento europeo, senza però che il CESE interferisca nelle 
loro procedure di organizzazione del dialogo con la società civile organizzata europea. 

 

mailto:imola.bedo@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI 

 

90 

Bollettino 13.03.2006 
 

- IT - PE 369.012 

Tenendo conto anche dei precedenti lavori in materia, il CESE ritiene opportuno mettere a punto una 
procedura chiara, agevole e univoca per valutare la rappresentatività delle organizzazioni europee della 
società civile, che deve consentire un esame dei criteri commisurato alla struttura e al funzionamento 
attuale delle organizzazioni europee. Tale struttura deve fondarsi sulla partecipazione diretta delle 
organizzazioni al processo di valutazione e sui seguenti cinque principi: trasparenza, obiettività, non 
discriminazione, verificabilità, partecipazione delle organizzazioni europee. 

 
Il CESE propone che la procedura contempli tre elementi di valutazione della rappresentatività delle 
organizzazioni europee della società civile, cioè: 
 
− le disposizioni contenute nello statuto dell'organizzazione e la loro attuazione, 
− il radicamento dell'organizzazione negli Stati membri, 
− alcuni criteri qualitativi che permettano di valutare la capacità contributiva dell'organizzazione, e 

quindi il grado del suo impegno nei processi consultivi condotti dalle istituzioni europee. 
 
Sulla base di tali principi e criteri valutativi, il CESE dovrebbe poter mettere a punto una procedura in 
grado di accertare il grado di rappresentatività delle organizzazioni europee della società civile. Tale 
procedura potrebbe essere resa operativa grazie alla creazione di uno speciale strumento di valutazione, in 
collaborazione anzitutto con il gruppo di contatto tra il CESE e le organizzazioni e le reti europee della 
società civile che il Comitato ha istituito. 
 
− Persona da contattare: Patrick Fève 

 (Tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int) 
 

 
• Creazione di un'Agenzia per i diritti fondamentali 

− Relatore: SHARMA (Attività diverse– UK) 
− Correlatrice: LE NOUAIL MARLIÈRE (Lavoratori – FR) 

 
− Riferimenti: COM(2005) 280 def. – 2005/0124 (CNS) – CESE 239/2006 

 
− Punti chiave: 

 
Il Comitato accoglie con favore la decisione del Consiglio europeo di istituire un'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali onde rafforzare i principi e le pratiche sancite all'articolo 6 del Trattato 
sull'Unione europea. Tale Agenzia fornirà all'Unione un meccanismo per sorvegliare il rispetto dei diritti 
fondamentali al suo interno il quale potrà contribuire a migliorare il coordinamento delle politiche degli Stati 
membri in questo settore. 

 
Il Comitato è però preoccupato del fatto che la proposta in esame non promuove né sostiene l'ampliamento 
della rappresentanza della società civile organizzata nel consiglio di amministrazione e nel Forum dei diritti 
fondamentali della nuova Agenzia. 
 
Tra le azioni dell'Agenzia all'interno del quadro pluriennale di programmazione dovrebbe sempre figurare la 
lotta al razzismo e alla xenofobia. 

 
Il Comitato nutre preoccupazioni circa l'indipendenza dell'Agenzia non soltanto rispetto alle istituzioni 
europee, ma anche agli Stati membri. 
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− Persona da contattare: Pierluigi Brombo 

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

• Rappresentanza delle donne 
− Relatore: ETTY (Lavoratori – NL) 

 
− Riferimenti: consultazione del Parlamento europeo – CESE 238/2006 

 
− Punti chiave: 

 
Nel gennaio 2003 il Parlamento europeo ha invitato il CESE a esprimere un parere sulla rappresentanza 
femminile negli organi decisionali delle categorie socioeconomiche quali quelle rappresentate al 
Comitato. La maggior parte delle richieste e domande avanzate dal Parlamento ai datori di lavoro, ai 
lavoratori e all'intera società civile organizzata nell'UE sono state riprese in un sondaggio, trasmesso a 
tutti i membri del CESE (222 all'epoca) sotto forma di questionario. 

 
− Il CESE concorda con il Parlamento europeo sulla necessità di accrescere la rappresentanza 

femminile negli organi decisionali delle categorie socioeconomiche UE. Le organizzazioni nazionali 
interessate e la Commissione europea, dovrebbero rivolgere a tale questione un'attenzione più 
approfondita e sistematica di quanto non si sia fatto finora, 

 
− il CESE raccomanda che tutte le organizzazioni rappresentate informino regolarmente la Commissione 

sui risultati del proprio lavoro in tale area, e che la Commissione ampli la propria base dati e stabilisca 
indicatori appropriati, 

 
− il CESE ritiene opportuno promuovere in misura maggiore e più estesa la presenza di strutture e reti 

distinte e ausiliarie delle lavoratrici e del personale femminile, 
 
− la promozione di politiche relative ai sistemi di formazione e istruzione e alle modalità di lavoro e di 

assistenza da parte della Commissione rimane una priorità cruciale: un ruolo importante spetta in 
tale contesto ai datori di lavoro e ai sindacati, 

 
− il CESE raccomanda che gli accordi sulle quote, che in alcuni paesi hanno avuto una buona riuscita 

sia sul piano politico che su quello delle organizzazioni sociali, vengano analizzati 
approfonditamente dalle organizzazioni interessate e dalla Commissione, 

 
− il Comitato desidererebbe vedere raggiunto l'obiettivo di almeno il 30% di presenza femminile nelle 

nomine effettuate dagli Stati membri per il mandato 2006-2010, nella prospettiva di innalzare tale 
percentuale al 40% per il mandato successivo, 

 
− il CESE riesaminerà i risultati del suo sondaggio nel 2006/2007 per capire in quale misura le 

politiche e le prassi delle organizzazioni dei nuovi Stati membri differiscano da quelle dei vecchi 
Stati membri; il Comitato propone al Parlamento di procedere, entro tale data, a un analogo riesame 
della situazione attuale. 

−  
− Persona da contattare: Torben Bach Nielsen 

 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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• Anno europeo dei disabili 2003 

− Relatrice: ANCA (Attività diverse– LV) 
 

− Riferimenti: COM(2005) 486 def. – CESE 236/2006 
 

− Punti chiave: 
 

Il CESE accoglie con favore la comunicazione della Commissione giudicandola un'opportunità per fare il 
punto sui meriti e sulle carenze dell'Anno europeo dei disabili 2003 e trarne degli insegnamenti in vista 
dell'organizzazione dei prossimi Anni europei. 
 
Il CESE conviene che il successo di questo Anno europeo rispetto ai precedenti dipende dal fatto che 
esso è stato indetto su richiesta delle stesse organizzazioni dei disabili e che queste hanno partecipato alla 
sua programmazione e attuazione. 
 
Il CESE si rammarica che nella comunicazione manchino informazioni sulle azioni intraprese a livello 
nazionale e regionale, e che le misure adottate per sensibilizzare maggiormente il pubblico e accrescere 
la visibilità nei media sono state valutate in termini quantitativi, ma non qualitativi. 
 
Il CESE ritiene che il successo dell'Anno europeo dei disabili 2003 avrebbe dovuto trovare un riscontro 
concreto nelle politiche e nelle legislazioni, e che in realtà l'impatto sulle politiche sia deludente se si 
considerano le aspettative suscitate dall'iniziativa. 

 
L'Anno europeo dei disabili 2003 ha spronato il CESE a intraprendere una serie di iniziative: la creazione 
al suo interno di una task force per i disabili, l'integrazione delle problematiche della disabilità in tutte le 
sue attività, l'adozione di pareri di iniziativa relativi ai disabili, l'attenzione alle esigenze di accessibilità 
nel quadro della ristrutturazione della sua sede e la considerazione delle modifiche apportate allo Statuto 
dei funzionari delle Comunità europee riguardo all'assunzione dei disabili. 
 
− Persona da contattare: Ewa Kaniewska 

 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
•  Mobilità transnazionale a fini di istruzione e di formazione: la Carta europea di 

qualità per la mobilità 
− Relatore: CZAJKOWSKI (Attività diverse – PL) 

 
− Riferimenti: COM(2005) 450 def. – 2005/0179 (COD) – CESE 235/2006 

 
− Punti chiave: 

 
Il CESE accoglie con soddisfazione la Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla mobilità transnazionale ai fini di istruzione e formazione: la Carta europea di 
qualità per la mobilità. 
 
Il CESE propone di dedicare particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

 
− l'informazione sui programmi fornita a livello nazionale e locale dagli Stati membri, 
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− le informazioni sulle pari opportunità per i candidati, 
− procedure chiare, trasparenti e precise per i partecipanti, 
− una chiara delimitazione dell'ambito di responsabilità dei singoli attori del programma per evitare 

eventuali successive lamentele o malintesi fra le organizzazioni di invio, quelle di accoglienza, ecc., 
− un maggiore coordinamento della politica di mobilità a livello europeo (piuttosto che a livello dei 

singoli Stati membri), che consenta di realizzare gli obiettivi della Commissione e contribuisca 
all'efficace attuazione della strategia di Lisbona. 

 
Il CESE ritiene che la Commissione dovrebbe raccomandare una data di entrata in vigore della Carta per 
spronare gli Stati membri ad agire. 

 
– Persona da contattare: Ewa Kaniewska 

 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

• Gestione dei flussi migratori 
− Relatrice: An LE NOUAIL-MARLIÈRE (Lavoratori – FR) 

 
− Riferimenti: COM(2005) 123 def. – 2005/0046 (COD) – 2005/0047 (COD) – 2005/0048 (CNS) – 

2005/0049 (COD)) – CESE 234/2006 
 

− Punti chiave: 
 

Il Comitato: 
 

− sostiene la proposta di istituire il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi per il 
periodo 2007-2013, il Fondo europeo per i rifugiati, che rappresenta un prolungamento del fondo 
esistente, ed il Fondo per le frontiere esterne, 

− esorta il Consiglio ad esaminare ed adottare insieme la proposta di comunicazione che definisce il 
quadro del programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e le decisioni che creano 
fondi specifici per attuare il programma quadro, 

− invita la Commissione a tener conto delle raccomandazioni del CESE nel proprio programma 
d'azione nel quadro del programma dell'Aia, 

− raccomanda al Consiglio e alla Commissione: 
 

− di garantire la trasparenza del funzionamento dei nuovi fondi strutturali assicurando un'esplicita 
coerenza tra il programma dell'Aia e la comunicazione in esame, 

− di prendere disposizioni concrete, nel contesto delle decisioni per istituire i diversi fondi in 
esame, affinché gli operatori non statali siano coinvolti il più a monte possibile nei quadri 
annuali e pluriennali di orientamento definiti dagli Stati membri e dalla stessa Commissione. 

 
− Persona da contattare: Susanne Johansson 

 (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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3. ENERGIA 

 
• Efficienza energetica 

− Relatore: BUFFETAUT (Datori di lavoro – FR) 
 

− Riferimenti: parere esplorativo – CESE 242/2006 
 

− Punti chiave: 
 

In un contesto internazionale in cui la domanda di energia continua a crescere, un elemento chiave della 
futura politica energetica dovrà essere un drastico aumento dell'efficienza energetica. Il CESE sostiene 
con grande determinazione la volontà di ridurre del 20% il consumo di energia e giudica necessario non 
soltanto conseguire molto rapidamente l'obiettivo di una riduzione annuale dell'1% del consumo di 
energia, ma anche prefiggersi, in un secondo tempo, una riduzione effettiva del 2%. 
 
A questo proposito, le campagne di sensibilizzazione dei cittadini possono essere molto utili. Per essere 
efficaci, però, devono essere condotte il più vicino possibile ai consumatori finali e ai settori professionali 
interessati. Tale responsabilità spetta dunque agli enti nazionali e locali. 
 
La ricerca dell'efficienza energetica è diventata una necessità per le imprese, e gli accordi volontari 
rappresentano, nella maggior parte dei casi, una soluzione adeguata. Il ricorso alla regolamentazione e/o alle 
disposizioni vincolanti non deve costituire la regola bensì un'eccezione, poiché sono già stati adottati tanti 
strumenti giuridici e occorre fare un bilancio della loro attuazione. 
 
Poiché i due settori a più alto consumo di energia sono i trasporti e l'edilizia, è proprio in questi campi che 
bisogna compiere gli sforzi maggiori e ricercare le innovazioni. 
 
L'Unione europea e gli Stati membri devono quindi impegnarsi a fondo in politiche convergenti intese a 
promuovere l'efficienza energetica, lo scambio di buone pratiche e la diffusione delle migliori tecnologie, 
nonché lanciare campagne di informazione e di incentivazione rivolte alle famiglie e ai consumatori. 
L'Unione europea potrebbe svolgere un ruolo di grande utilità in questo settore. 

 
– Persona da contattare: Siegfried Jantscher 

 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
 
4. SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI 

• Salute e tutela dei consumatori 
– Relatore: PEGADO LIZ (Attività diverse– PT) 
 
– Riferimenti: COM(2005) 115 def. – 2005/0042 (COD) – CESE 230/2006 
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– Punti chiave: 

 
A parere del CESE nel complesso la proposta di decisione che istituisce un programma d'azione 
comunitaria in materia di salute e di tutela dei consumatori non è stata abbastanza motivata né illustrata 
nei suoi diversi aspetti: le ragioni addotte non sembrano sufficienti per convincere della validità della 
scelta effettuata. 
 
La natura giuridica delle due politiche, definite rispettivamente agli articoli 152 e 153 del Trattato è 
profondamente diversa. Occorre dunque prestare attenzione al fine di evitare due effetti negativi: da un 
lato, l'allineamento della politica di tutela dei consumatori ai criteri di rigorosa complementarità e 
sussidiarietà tipici della politica in materia di salute pubblica, a scapito delle competenze proprie dell'UE 
nel campo della protezione e della difesa dei consumatori, dall'altro, un indesiderabile approccio 
"consumistico" della salute pubblica, che confonde le nozioni di "utente" e "consumatore" adducendo 
come motivazione generica la caratteristica della "cittadinanza" comune ai due concetti. 
 
– Persona da contattare: João Pereira dos Santos 

 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 

• Marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca 
– Relatore: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Attività diverse – ES) 
– Riferimenti: COM(2005) 275 def. – CESE 237/2006 
– Punti chiave: 

 
Il Comitato ritiene che attualmente sia preferibile scegliere la terza delle opzioni presentate nella 
comunicazione della Commissione, vale a dire la fissazione di requisiti minimi per sistemi di 
assegnazione del marchio di qualità ecologica a partecipazione volontaria. Nondimeno fa osservare che 
tali requisiti minimi devono essere sufficientemente rigorosi e essere affiancati da norme che 
impediscano le violazioni e le sanzionino. 
 
A parere del Comitato: 
 
− il marchio di qualità ecologica deve differenziarsi nettamente dalle norme generali sull'etichettatura 

dei prodotti alimentari, 
− il marchio di qualità ecologica dei prodotti della pesca, come di qualsiasi altro prodotto della pesca 

di cattura o dell'acquacoltura, potrebbe applicarsi sia a prodotti non trasformati sia a prodotti della 
pesca trasformati. Nel primo caso, il marchio ecologico deve comportare la garanzia che i metodi di 
pesca impiegati dai pescatori sono conformi al Responsible fishing code (codice di condotta per la 
pesca responsabile) della FAO. Nel secondo caso, il marchio di qualità ecologica del prodotto della 
pesca deve garantire la corretta applicazione delle norme di tracciabilità dei prodotti alimentari, 

− è necessario stabilire un meccanismo chiaro di accreditamento di organismi di certificazione, 
ottenimento di marchi di qualità ecologica, soluzione delle controversie, vigilanza e sanzione degli 
abusi e delle violazioni che determinano la differenza tra il prodotto della pesca con il marchio di 
qualità ecologica e il prodotto della pesca in generale, 

− le piccole e medie imprese o gli operatori dei paesi in via di sviluppo possono, in talune circostanze, 
sperimentare difficoltà di accesso al marchio ecologico. Per tale ragione la normativa che verrà 
adottata dovrà prevedere meccanismi di intervento attraverso l'organizzazione dei produttori, 
consorzi di pescatori o accordi di partenariato. La regolamentazione deve inoltre tener conto in 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI 

 

96 

Bollettino 13.03.2006 
 

- IT - PE 369.012 

particolare della possibilità di impiegare il marchio di qualità ecologica dei prodotti della pesca come 
strumento per aiutare il settore della pesca, trasferendone i costi lungo la catena di valore 
commerciale senza pregiudizio per il consumatore, 

− è necessario uno sforzo rilevante sul piano dell'educazione e della divulgazione, e le istituzioni 
pubbliche dovrebbero finanziare le attività di informazione e sensibilizzazione degli operatori e dei 
consumatori. 

 
– Persona da contattare: Yvette Azzopardi 

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

• Acquacoltura - Condizioni di polizia sanitaria 
− Relatore: FAKAS (Attività diverse– EL) 

 
− Riferimenti: COM(2005) 362 def. – 2005/0153– 154 (CNS) – CESE 233/2006 

 
− Persona da contattare: Yvette Azzopardi 

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

 
• Relazioni UE–Messico 

− Relatore: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Datori di lavoro – ES) 
− Riferimenti: parere di iniziativa – CESE 246/2006 
− Punti chiave: 

 
Dal dicembre 1995, quando il CESE ha adottato un parere su questo argomento, le relazioni fra l'Unione 
europea e il Messico sono notevolmente progredite, come testimonia l'accordo di partenariato 
economico, coordinamento politico e cooperazione fra Unione europea e Messico firmato nel mese di 
ottobre 2000, che prevede anche la creazione di una zona di libero scambio. 
 
In tale contesto, uno dei principali aspetti delle disposizioni contenute nell'accordo era lo sviluppo dei 
contatti fra le società civili delle due regioni, che avrebbe potuto portare alla creazione di un comitato 
consultivo misto tra l'Unione europea e il Messico. 
 
Il CESE ha quindi elaborato un parere che giustifica quest'iniziativa e inoltre aggiorna e valuta il grande 
sviluppo registrato dalle relazioni fra l'Unione europea e il Messico dal 1995 in poi; il parere tiene 
soprattutto conto dell'impegno assunto dal CESE con la dichiarazione adottata in occasione del Terzo 
incontro della società civile organizzata di Europa, America Latina e dei Caraibi, svoltosi nell'aprile 
scorso in Messico, di lanciare una serie di azioni che è ormai tempo di realizzare. 

 
Come si afferma in detta dichiarazione, il CESE deve perseguire con le sue azioni il triplice obiettivo di 
approfondire il partenariato fra l'Unione europea, l'America Latina e i Carabi, di definire un calendario a 
favore della coesione sociale e di rafforzare il ruolo della società civile organizzata. L'elaborazione di un 
parere d'iniziativa assume pertanto importanza poiché, in caso contrario, il CESE non sarebbe coerente 
con gli impegni assunti. 
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Per consentire la partecipazione della società civile all'espletamento di questi compiti, il CESE ritiene che si 
debba creare un comitato consultivo misto UE-Messico. Inoltre esso è un deciso avvocato della creazione in 
Messico di un organo come il CESE. Il CCM UE-Messico dovrebbe essere un organo consultivo del 
consiglio congiunto che partecipi allo sviluppo, al monitoraggio e all'applicazione dell'Accordo globale. Il 
suo compito sarebbe di elaborare pareri in merito alle consultazioni del comitato misto o del consiglio 
congiunto su materie da determinare. Il CCM potrebbe inoltre emettere pareri e raccomandazioni di propria 
iniziativa su temi concernenti l'Accordo. 

 
Al fine di analizzare l'eventuale costituzione di un CCM UE-Messico, il CESE ritiene opportuno proseguire, 
in maniera sistematica, le relazioni, finora sporadiche, con la società civile messicana e, pertanto, invita gli 
attori di quest'ultima a nominare consensualmente tre rappresentanti di ciascuno dei settori che la 
compongono (imprenditori, lavoratori e settore terziario). Da parte sua il CESE nominerebbe tre 
rappresentanti di ciascuno dei suoi tre gruppi come controparte. L'obiettivo di questo gruppo di lavoro misto 
sarebbe di elaborare una proposta relativa alla composizione, ai compiti e alle modalità di funzionamento di un 
CCM UE-Messico. 

 
Inoltre il CESE è disposto a sostenere, nei limiti del possibile e a condizione che vi sia un consenso da parte 
della società messicana, la creazione di un organo omologo messicano, di ambito nazionale. Quest'organo 
dovrebbe, secondo il CESE, rispecchiare il pluralismo della società civile messicana, ed essere pertanto 
composto dai rappresentanti dei tre settori citati ai punti precedenti. I suoi presupposti sarebbero - come per 
il CESE - la rappresentatività, l'indipendenza e la legittimità. 

 
− Persona da contattare: Beatriz Porres 

  (Tel: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 
6. GIUSTIZIA 
 
• Notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o 

commerciale 
– Relatrice: SÁNCHEZ MIGUEL (Lavoratori – ES) 
 
– Riferimenti: COM(2005) 305 def. - 2005/0126 (COD) – CESE 231/2006 
 
– Punti chiave: 

 
Il Comitato si congratula con la Commissione per il contenuto della proposta di modifica che facilita e 
chiarisce il regolamento, che è così importante per l'effettiva realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia nell'UE. Tuttavia, alcuni nuovi paragrafi pongono in certa misura un problema di interpretazione del 
testo del regolamento. 
 

Il Comitato esprime la sua preoccupazione per la mancata valutazione della situazione relativa 
all'applicazione del regolamento negli Stati membri di recente adesione da parte della Commissione, 
nonostante essa abbia adattato gli allegati a questa nuova circostanza. 

 
Ad ogni modo il Comitato considera appropriata la procedura prevista dalla revisione. 
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– Persona da contattare: João Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 
 
• Composizione delle controversie di modesta entità 

− Relatore: PEGADO LIZ (Attività diverse – PT) 
 

− Riferimenti: COM(2005) 87 def. – 2005/0020 (COD) – CESE 243/2006 
 

− Punti chiave: 
 
Il Comitato si congratula con la Commissione per la correttezza tecnico-giuridica della proposta, per 
l'equilibrio raggiunto tra i diversi interessi in causa e per la sua solida base costituita da uno studio di 
impatto ben strutturato, con uno svolgimento adeguato e una presentazione chiara. 
 
Le osservazioni del Comitato, quelle di carattere generale e quelle riguardanti singoli aspetti della 
proposta, intendono solo aumentare il valore della proposta presentata e perfezionarne alcuni dispositivi. 

 
– Persona da contattare: João Pereira dos Santos 

 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 
7. TRASPORTI 

 
• Il ruolo delle stazioni nell'Unione allargata 

− Relatore: TÓTH (Attività diverse – HU) 
 

− Riferimenti: parere di iniziativa – CESE 232/2006 
 

− Persona da contattare: Anna Wagner 
  (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int)  
 

_____________ 
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Page: 85
Type: mailto

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

Page: 86
Type: mailto

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

Page: 87
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: 88
Type: mailto

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

Page: 88
Type: mailto

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

Page: 89
Type: mailto

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

Page: 90
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 91
Type: mailto

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

Page: 91
Type: mailto

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

Page: 92
Type: mailto

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

Page: 93
Type: mailto

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

Page: 93
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 94
Type: mailto

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

Page: 95
Type: mailto

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

Page: 96
Type: mailto

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

Page: 97
Type: mailto

Old: mailto:beatriz.porresdemateo@esc.eu.int
New: mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu

Page: 98
Type: mailto

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

Page: 98
Type: mailto

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

Page: 99
Type: http:

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