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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: 
 

16/2006: Modalità di accesso per i gruppi di 10 o più visitatori invitati dai deputati 
 
 17/2006: Misute adottate e previste allo scopo di migliorare ulteriormente il  
   funzionamento di posta elettronica del Parlamento 
 
 18/2006 Rimborso spese per assistenza parlamentare - Formulari per i contratti 
   dei prestatori di servizi 
 
Altre informazioni possono essere richieste al Segretariato del Collegio dei Questori : 
 

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

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

NOTIFICA UFFICIALE DELLA DESIGNAZIONE 
DI UN OSSERVATORE RUMENO AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
 
Il Parlamento europeo, nel corso della seduta plenaria del 26 aprile 2006, ha preso atto della designazione 
della  
 

signora Silvia Adriana TICĂU 
 

ad Osservatore della Romania al Parlamento europeo in sostituzione del signor Şerban NICOLAE (RO/PSE), 
con decorrenza dal 10 aprile 2006. 
 
 
 
 

_______________ 
 
 
 

CESSAZIONE DEL MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO 
DI SEI DEPUTATI ELETTI IN ITALIA 

 
 
 
Nel corso della seduta del 27 aprile 2006, il Parlamento ha preso atto dell'elezione degli onn.:  
 

 BERTINOTTI Fausto        (GUE-NGL / IT) 
BONINO Emma                 (ALDE / IT) 
CESA Lorenzo                    (PPE-DE / IT) 
DI PIETRO Antonio          (ALDE / IT) 
LETTA Enrico                    (ALDE / IT) 
PROCACCI Giovanni        (ALDE / IT) 

 
al Parlamento italiano e, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 dell'Atto relativo all'elezione dei 
rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, nonché all'articolo 4, paragrafo 1 del 
regolamento, ha constatato la cessazione del loro mandato al Parlamento europeo a far data dal 28 
aprile 2006. 
 
 

_______________ 
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI 
 
 
Nel corso della seduta del 4 aprile 2006, il Parlamento europeo è stato informato della revoca della notifica 
iscritta nel processo verbale della seduta del 16 marzo 2006 riguardante la composizione del gruppo IND-
DEM.  
 
Di conseguenza occorre tenere in conto il fatto che i deputati seguenti: 
 

on.     BORGHEZIO Mario 
on.     BOSSI Umberto 
on.     GRABOWSKI Dariusz Maciej 
on.     KRUPA Urszula 
on.     PĘK Bogdan 
on.     PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 
on.     ROGALSKI Boguslaw 
on.     SALVINI Matteo 
on.     SPERONI Francesco Enrico 
on.     TOMCZAK Witold 
on.      ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz 
 

non hanno cessato di essere membri del gruppo IND/DEM dopo il 15 marzo 2006. 
 
 
 

__________ 
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 04.05.2006) 
 
 
Autore Oggetto N° 

Margie Sudre Fondo di solidarietà dell'Unione europea P-1249/06 

Esko Seppänen Licenziamenti alla UPM Kymmene P-1250/06 

Bernat Joan i Marí Macelli con capacità ridotta E-1251/06 

Bernat Joan i Marí Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale E-1252/06 

Manolis Mavrommatis Diritto d'autore e accesso alla conoscenza nei paesi in via 
di sviluppo 

E-1253/06 

Georgios Karatzaferis Mancata conformità dei funzionari comunitari alle 
decisioni dell'Unione europea 

E-1254/06 

Georgios Karatzaferis Mancata conformità dei funzionari comunitari alle 
decisioni dell'Unione europea 

E-1255/06 

Georgios Karatzaferis Problemi concernenti gli edifici pubblici in Grecia E-1256/06 

Georgios Karatzaferis Utilizzo dei finanziamenti in Grecia ai minimi storici E-1257/06 

Georgios Karatzaferis Discriminazione nei confronti dei gitani e delle persone 
con esigenze specifiche in Grecia 

E-1258/06 

Georgios Karatzaferis Caccia alle streghe televisiva che destabilizza democrazia 
e libertà di stampa 

E-1259/06 

Robert Kilroy-Silk Uccisione di uccelli migratori a Malta E-1260/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Contratto di concessione per l'autostrada della Tracia in 
Bulgaria e ammonizioni del Consiglio 

E-1261/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Contratto di concessione per l'autostrada della Tracia in 
Bulgaria e ammonizioni della Commissione 

E-1262/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Posizione del Consiglio sullo stato di preparazione della 
Bulgaria in relazione all'adesione all'UE 

E-1263/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Posizione della Commissione sullo stato di preparazione 
della Bulgaria per l'adesione all'UE 

E-1264/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Voto del 1° marzo 2006 in seno all'Assemblea nazionale 
bulgara sui documenti degli ex servizi segreti Darzavna 
Sigurnost del periodo totalitario 

E-1265/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Voto del 1° marzo 2006 in seno all'Assemblea nazionale 
bulgara sui documenti degli ex servizi segreti del periodo 
totalitario Darzavna Sigurnost 

E-1266/06 
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Autore Oggetto N° 

Roger Helmer Proposte volte a vietare/limitare l'uso della stricnina come 
agente di disinfestazione 

E-1267/06 

Esko Seppänen Quote di zucchero E-1268/06 

Dimitrios Papadimoulis Piano operativo relativo ad una nuova compagnia di 
trasporto aereo in Grecia 

P-1269/06 

José Ribeiro e Castro Coincenerimento in Portogallo P-1270/06 

Dimitrios Papadimoulis Gestione dei proventi delle privatizzazioni E-1271/06 

Dimitrios Papadimoulis Legislazione riguardante la cooperazione tra il settore 
pubblico e privato 

E-1272/06 

Dimitrios Papadimoulis Norme di Eurostat concernenti la classificazione delle 
spese per gli armamenti 

E-1273/06 

Daniel Hannan Assicurazione sanitaria in Olanda E-1274/06 

Cristiana Muscardini "Smileagain" E-1275/06 

Cristiana Muscardini Sicurezza dei mari E-1276/06 

José Ribeiro e Castro Cuba: iniziativa europea per la democrazia e i diritti 
umani 

E-1277/06 

Georgios Karatzaferis Sospensione degli esami del GMAT in Grecia P-1278/06 

Georgios Karatzaferis Cofinanziamento della costruzione di edifici pubblici in 
Grecia 

E-1279/06 

Georgios Karatzaferis Straripamento del fiume Evros E-1280/06 

Georgios Karatzaferis Annunci concernenti la presentazione di domande di 
assunzione nella pubblica amministrazione greca 

E-1281/06 

Georgios Karatzaferis Interrogazione E-4930/05 sul tasso di assorbimento degli 
stanziamenti in Grecia 

E-1282/06 

Glyn Ford Parità sessuale nel gioco del calcio E-1283/06 

Glyn Ford Gioco del calcio in termini di commercio internazionale E-1284/06 

Françoise Grossetête Azioni a favore della lotta contro il cancro E-1285/06 

Cristiana Muscardini Internet e violenze a Milano E-1286/06 

Cristiana Muscardini Internet e violenze a Milano E-1287/06 

Carl Schlyter Prodotti fitosanitari contraffatti P-1288/06 
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Autore Oggetto N° 

Kyriacos Triantaphyllides Dichiarazioni di Javier Solana in merito alla morte di 
Slobodan Milosevic 

E-1289/06 

Kyriacos Triantaphyllides Dichiarazioni di Javier Solana in merito a Slobodan 
Milosevic 

E-1290/06 

Kyriacos Triantaphyllides Decesso dell'ex presidente iugoslavo Milosevic E-1291/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Misure per la lotta alla prostituzione E-1292/06 

Hiltrud Breyer Diritti delle donne in Turchia E-1293/06 

Maria Matsouka Dati deludenti in materia di occupazione nel settore 
privato in Grecia nel 2005 

E-1294/06 

Maria Matsouka Prosegue l'inammissibile discriminazione nei confronti 
delle impiegate donne nell'Unione europea e assume 
proporzioni allarmanti 

E-1295/06 

Maria Matsouka Revoca del divieto sulle esportazioni britanniche di bovini 
vivi, carne bovina e prodotti derivati 

E-1296/06 

Manolis Mavrommatis Intervento della FIFA sul regolare svolgimento dei giochi E-1297/06 

Georgios Karatzaferis Modalità di canalizzazione degli aiuti UE a favore dei 
ciprioti turchi 

E-1298/06 

Georgios Karatzaferis Le risorse comunitarie destinate all'amministrazione delle 
frontiere 

E-1299/06 

Georgios Karatzaferis Utilizzo delle risorse UE in Grecia E-1300/06 

Monica Frassoni Lago d'Idro (Brescia) E-1301/06 

Christofer Fjellner L'Autorità di vigilanza dell'EFTA (ESA) e il monopolio 
nel settore del gioco 

P-1302/06 

Erik Meijer Revoca della garanzia bancaria pari a 21.373 euro, - 
contestuale all'"Accordo n. 2004-5049/001-001 CNA 
CNA" a favore dei comitati di commemorazione del 
campo di concentrazione femminile di Ravensbrück 

P-1303/06 

Sajjad Karim Detenzione e tortura in Iraq E-1304/06 

Alyn Smith Mobilità degli studenti E-1305/06 

Robert Evans Cani randagi in Turchia E-1306/06 

Christofer Fjellner Euro Millions E-1307/06 
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Autore Oggetto N° 

László Surján Contatti fra i servizi linguistici delle istituzioni UE E-1308/06 

Erik Meijer Blocco delle spese per il Comitato commemorativo del 
campo di concentramento femminile di Ravensbrück, a 
causa del ritardo nella liquidazione finale di una 
sovvenzione e della presenza di una garanzia bancaria 

E-1309/06 

Ilda Figueiredo Aiuti comunitari nel settore sociale E-1310/06 

Ilda Figueiredo Aiuti concessi alla società Ilhas Verdes E-1311/06 

 Interrogazione annullata E-1312/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Indicazione geografica protetta "Faba de Lourenzá" P-1313/06 

Glyn Ford Implicazioni commerciali della registrazione dei 
monomeri ai sensi del REACH 

E-1314/06 

Pia Locatelli Situazione degli esperti nazionali distaccati E-1315/06 

Roger Helmer Finanziamento delle ONG turco-cipriote P-1316/06 

Salvador Garriga Polledo Aiuti per la ristrutturazione delle aziende siderurgiche 
europee 

E-1317/06 

Bart Staes e altri Cifre riportate nella relazione ufficiale di Malta sulla 
caccia primaverile 

E-1318/06 

Bart Staes e altri Mancata attuazione delle misure transitorie in materia di 
cattura 

E-1319/06 

Bart Staes e altri Ritardo nel recepimento della direttiva Uccelli E-1320/06 

Albert Maat Perdita del diritto di voto da parte dei cittadini dell'UE che 
risiedono in un paese comunitario diverso dal paese di cui 
hanno la cittadinanza 

E-1321/06 

Jan Mulder Divieto da parte del Giappone alle importazioni di 
prodotti avicoli olandesi - promozione della vendita di 
prodotti da aziende agricole il cui bestiame è stato 
vaccinato 

E-1322/06 

Mario Mauro Eutanasia E-1323/06 

Bart Staes Superamento dei valori limite delle particelle in Belgio E-1324/06 

Ivo Belet Diritto di voto attivo e passivo per i cittadini dell'UE che 
non hanno la nazionalità belga 

P-1325/06 

Dimitrios Papadimoulis Autorizzazione amministrativa per la prestazione di 
servizi regolari di cabotaggio marittimo 

E-1326/06 
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Autore Oggetto N° 

Mario Borghezio La Turchia tenta di censurare il film sul genocidio armeno E-1327/06 

Mario Borghezio La Turchia tenta di censurare il film sul genocidio armeno E-1328/06 

Georgios Karatzaferis Commercio al dettaglio su aree pubbliche E-1329/06 

Alyn Smith Violazioni dei diritti umani del popolo curdo in Turchia E-1330/06 

Edit Herczog Monitoraggio della 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 

E-1331/06 

Sajjad Karim Partenariato strategico UE-India e "partita della 
conoscenza" 

E-1332/06 

Glenys Kinnock, Glyn Ford e 
Claude Moraes 

"Black History Month" nell'UE E-1333/06 

Sajjad Karim Diritti umani in Qatar E-1334/06 

Elspeth Attwooll Caccia agli uccelli a Malta E-1335/06 

Baroness Sarah Ludford Accessibilità dei siti web della Commissione E-1336/06 

Cecilia Malmström Programma medico in Zimbabwe E-1337/06 

Bairbre de Brún Discarica nei pressi di Belfast P-1338/06 

Stavros Arnaoutakis Inondazioni ripetute nella regione di confine dell'Evros P-1339/06 

Emilio Menéndez del Valle Attacco israeliano al carcere di Gerico E-1340/06 

Dan Jørgensen La caccia alle foche in Canada E-1341/06 

Herbert Bösch Accuse di nepotismo a carico dell'OLAF E-1342/06 

Herbert Bösch Assegnazione di un appalto per servizi di sicurezza e 
sorveglianza in Lussemburgo 

E-1343/06 

Mathieu Grosch Recepimento della direttiva 2002/15/CE sull'orario di 
lavoro 

E-1344/06 

 Interrogazione annullata E-1345/06 

Frieda Brepoels Rapimento di Abdul Akhmadov a Grozny E-1346/06 

Eija-Riitta Korhola Bioenergia E-1347/06 

Katerina Batzeli Catastrofe nella provincia di Evros P-1348/06 
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Autore Oggetto N° 

Alyn Smith Organi da chiesa E-1349/06 

Anne Van Lancker e Glenys 
Kinnock 

Assegnazione del bilancio tra i paesi ammissibili alle 
misure di accompagnamento per gli Stati aderenti al 
protocollo dello zucchero 

E-1350/06 

Graham Watson Imposizione di confini unilaterali in Palestina da parte di 
Israele 

E-1351/06 

Sophia in 't Veld L'edilizia popolare E-1352/06 

Ulrich Stockmann Misure di contrasto europee alla pandemia E-1353/06 

Graham Watson Notai britannici che lavorano in Francia e in Spagna E-1354/06 

Andrew Duff Organi a canne europei E-1355/06 

Ashley Mote Offerte pubbliche d'acquisto E-1356/06 

Ashley Mote Prestazioni pensionistiche dell'UE E-1357/06 

Ashley Mote Unità di misura decimali o imperiali E-1358/06 

Ashley Mote Tagli alla sanità E-1359/06 

Ashley Mote Consiglio europeo per lo sviluppo economico (EEDC) E-1360/06 

Ashley Mote Revisioni contabili imprecise e incomplete E-1361/06 

Ashley Mote Agricoltura biologica E-1362/06 

Cristobal Montoro Romero Olio d'oliva P-1363/06 

Werner Langen Delocalizzazione di imprese P-1364/06 

Charles Tannock Il caso di Abdul Rahman, processato in Afghanistan per il 
delitto capitale di apostasìa 

P-1365/06 

Rosa Miguélez Ramos Nave officina autorizzata a pescare a Gran Sol E-1366/06 

Hiltrud Breyer Piattaforma tecnologica "Plants for the Future" E-1367/06 

Robert Goebbels Interpretazione della nomenclatura combinata per le 
tariffe doganali 

E-1368/06 

Konstantinos Hatzidakis Mobilità transfrontaliera e occupazione nell'UE E-1369/06 

Konstantinos Hatzidakis Spesa per la ricerca e la tecnologia negli Stati membri E-1370/06 

Konstantinos Hatzidakis Passivi dei fondi pensionistici in Grecia e nell'UE E-1371/06 
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Autore Oggetto N° 
 
Dimitrios Papadimoulis Regime pensionistico dei funzionari statali e dei membri 

delle forze armate greche 

 

E-1372/06 

Charles Tannock Caso di Abdul Rahman: accusato di apostasia in 
Afghanistan rischia la pena capitale 

E-1373/06 

Ashley Mote Frode editoriale E-1374/06 

Ilda Figueiredo Sostegno ai viticoltori per la commercializzazione del 
vino 

E-1375/06 

Ilda Figueiredo Situazione del settore calzaturiero nell'Unione europea E-1376/06 

Ilda Figueiredo Donne e sport E-1377/06 

Ilda Figueiredo Mantenere il multilinguismo E-1378/06 

Rosa Miguélez Ramos Influenza aviaria e misure di sostegno al mercato P-1379/06 

Anne Jensen Bielorussia P-1380/06 

Thomas Ulmer Il fumo durante i campionati mondiali di calcio P-1381/06 

Georgios Papastamkos Piani di costruzione di reattori nucleari in Turchia P-1382/06 

Cristiana Muscardini Afganistan e diritti dell'Uomo P-1383/06 

 Interrogazione annullata P-1384/06 

Marcin Libicki Dichiarazione del Commissario Joaquín Almunia sulla 
data di adesione della Polonia alla zona dell'euro 

P-1385/06 

Gay Mitchell Procedura di audit E-1386/06 

Gay Mitchell Adozione di bambini romeni E-1387/06 

Gay Mitchell Tratta e prostituzione delle donne nel corso della Coppa 
del mondo 

E-1388/06 

Gay Mitchell Tratta e prostituzione delle donne nel corso della Coppa 
del mondo 

E-1389/06 

Marc Tarabella Revisione della direttiva sulle garanzie dei beni di 
consumo 

E-1390/06 

Willy Meyer Pleite Catastrofe umanitaria al largo delle isole Canarie (Spagna) E-1391/06 
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Autore Oggetto N° 

Willy Meyer Pleite Violazione della normativa europea a causa 
dell'ampliamento della strada M-501 di Madrid in Spagna 

E-1392/06 

Dan Jørgensen Esportazioni illegali di rifiuti elettronici verso paesi non 
membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (OCSE) 

E-1393/06 

Heinz Kindermann e altri Gestione e misure sanitarie in relazione a malattie 
selezionate che colpiscono i bovini nell'Unione europea 

E-1394/06 

Hiltrud Breyer Informazioni sull'ammontare dei finanziamenti UE versati 
a favore della Renania settentrionale-Vestfalia da gennaio 
2000 a dicembre 2005 

E-1395/06 

Hiltrud Breyer Composizione dei comitati e dei gruppi di esperti istituiti 
dalla Commissione 

E-1396/06 

Georgios Papastamkos Progetti per la costruzione di reattori nucleari in Turchia E-1397/06 

Glyn Ford Casi di adozione interstatale pendenti in Romania E-1398/06 

Glyn Ford Air Koryo E-1399/06 

Thomas Wise Caccia a Malta E-1400/06 

Sharon Bowles Direzione generale della Concorrenza - Consultazioni E-1401/06 

Thijs Berman Direttiva recante norme minime per la tutela dei polli da 
carne 

P-1402/06 

Robert Kilroy-Silk Mancanza di competitività nell'Unione europea E-1403/06 

Robert Kilroy-Silk Contribuenti britannici che sovvenzionano Hamas E-1404/06 

Bill Newton Dunn Settimo programma quadro di ricerca E-1405/06 

Witold Tomczak Assunzione di cittadini polacchi presso la Commissione E-1406/06 

 Interrogazione annullata E-1407/06 

Marta Vincenzi Occupazione P-1408/06 

Robert Evans Legge in materia di religione in Romania P-1409/06 

Raül Romeva i Rueda Lavori idraulici a Castiglia-La Mancia (Spagna) E-1410/06 

Jutta Haug Sovvenzioni provenienti dal bilancio UE E-1411/06 

David Hammerstein Mintz, Sepp 
Kusstatscher e Claude Turmes 

Impatto di Chernobyl in termini umani, ecologici e 
ambientali 

E-1412/06 
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Marie Isler Béguin, Pierre 
Jonckheer e Bart Staes 

Sostegno della Commissione alle vittime dell'incidente di 
Chernobyl 

E-1413/06 

Rebecca Harms e altri Effetti della pioggia radioattiva di Chernobyl sugli uomini 
e sulla biosfera 

E-1414/06 

Kathalijne Buitenweg, Monica 
Frassoni e Caroline Lucas 

Gestione dei rifiuti radioattivi di Chernobyl E-1415/06 

Caroline Lucas Tempi di viaggio e densità di carico relativi al trasporto di 
animali su lunghe distanze 

E-1416/06 

Péter Olajos Disboscamenti illegali in Romania P-1417/06 

Paweł Piskorski Riconoscimento della formazione professionale dei 
medici polacchi in Germania 

P-1418/06 

Herbert Bösch Qualità dei corsi di lingue presso la Commissione E-1419/06 

Cem Özdemir Impatto dei progetti relativi alle centrali idroelettriche di 
Ilisu e Yusufeli (Turchia) su quattro zone da proteggere ai 
sensi della direttiva Uccelli 

E-1420/06 

Marie-Noëlle Lienemann e Maria 
Matsouka 

La legge francese sul contratto di primo impiego provoca 
conflitti sociali e aggrava la precarietà sul mercato del 
lavoro 

E-1421/06 

Marc Tarabella Applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004 sui diritti 
dei passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione 
del volo o di ritardo prolungato 

E-1422/06 

Erik Meijer Impatto sull'opinione pubblica croata della prospettiva 
sfumante di un'adesione anticipata all'UE e timore che 
possa non prendere quota un mercato balcanico 

E-1423/06 

Erik Meijer Quinta fase della privatizzazione delle ex proprietà sociali 
in Croazia: misura in cui tale politica sia scelta 
liberamente o quanto sia piuttosto legata all'osservanza 
degli obblighi imposti dall'UE 

E-1424/06 

Paweł Piskorski Situazione dei cristiani in Afghanistan E-1425/06 

Georgios Karatzaferis Insuccesso della candidatura di Salonicco per 
l'organizzazione dell'"EXPO 2008" 

E-1426/06 

Georgios Karatzaferis Insuccesso della candidatura di Salonicco per 
l'organizzazione dell'"EXPO 2008" 

E-1427/06 

Georgios Karatzaferis Finanziamento di progetti a Salonicco E-1428/06 
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Georgios Karatzaferis Progetti intesi a migliorare il livello tecnologico di 
Salonicco 

E-1429/06 

Georgios Karatzaferis Ristrutturazione del porto di Salonicco E-1430/06 

Georgios Karatzaferis Impegni giuridici nell'ambito del terzo quadro 
comunitario di sostegno (QCS) in Grecia 

E-1431/06 

Georgios Karatzaferis Finanziamento di lavori stradali a Salonicco E-1432/06 

Georgios Karatzaferis Servizio di gestione di Interreg E-1433/06 

Georgios Karatzaferis Istituzione di un'Università internazionale a Salonicco E-1434/06 

Georgios Karatzaferis Servizio postale greco (ELTA) e centri sanitari urbani 
nella regione di Salonicco 

E-1435/06 

Georgios Karatzaferis Parcheggi sotterranei a Salonicco E-1436/06 

Antonio Tajani e altri Finanziamenti comunitari all'aeroporto di Atene E-1437/06 

Antonio Tajani, Mario Mauro e Iles 
Braghetto 

Presunta condanna a morte verso un cittadino afghano 
convertito al cattolicesimo 

E-1438/06 

María Salinas García Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 
contro la riforma del cotone 

P-1439/06 

Anna Záborská Basi e riscontri scientifici di una relazione della 
Commissione 

P-1440/06 

Chris Davies Attuazione del principio "chi inquina, paga" stabilito dalla 
direttiva quadro sulle acque 

P-1441/06 

Armando Dionisi Principio del "de minimis" per il settore dei trasporti P-1442/06 

Roberta Angelilli Piano regolatore generale di Roma: possibile violazione 
della normativa europea sulla Valutazione ambientale 
strategica 

P-1443/06 

María Salinas García Protezione della lince iberica E-1444/06 

Dan Jørgensen Sistema tedesco di cauzioni E-1445/06 

Alexander Alvaro Conservazione dei dati E-1446/06 

Georgios Karatzaferis Oltraggio alla Grecia e all'Unione europea nel videoclip 
greco destinato al Concorso Eurovisione 

E-1447/06 

Dimitrios Papadimoulis Trasporto illegale di animali da compagnia E-1448/06 

Dimitrios Papadimoulis Reti transeuropee di trasporto E-1449/06 
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Dimitrios Papadimoulis Porto di Famagosta E-1450/06 

Dimitrios Papadimoulis Privilegi della Banca agricola greca E-1451/06 

Chris Davies Sistema di scambio delle quote di emissioni E-1452/06 

Chris Davies Sistema di scambio delle quote di emissione e 
competitività 

E-1453/06 

Chris Davies Esclusione della torba dal marchio comunitario di qualità 
ecologica agli ammendanti del suolo e ai substrati di 
coltivazione 

E-1454/06 

Chris Davies Direttiva relativa ai veicoli fuori uso E-1455/06 

Chris Davies Direttiva comunitaria sulla sperimentazione clinica E-1456/06 

Robert Kilroy-Silk Premi letterari razzisti E-1457/06 

Robert Kilroy-Silk Abusi infantili nelle scuole religiose islamiche E-1458/06 

Robert Kilroy-Silk Razzisti francesi E-1459/06 

Robert Kilroy-Silk Matrimoni forzati E-1460/06 

Margrietus van den Berg Accordi di pesca in Africa occidentale E-1461/06 

Margrietus van den Berg Banca europea per gli investimenti E-1462/06 

Brigitte Douay Realizzazione del canale Senna-Escaut P-1463/06 

Georgios Karatzaferis Sostegno comunitario alle comunità di immigrati greci E-1464/06 

Kyriacos Triantaphyllides Presenza permanente delle truppe turche a Cipro E-1465/06 

Kyriacos Triantaphyllides Interferenze nei procedimenti giudiziari turchi E-1466/06 

Kyriacos Triantaphyllides Turchia in balia dei militari E-1467/06 

Gisela Kallenbach Finanziamento della camera per i crimini di guerra in 
Bosnia-Erzegovina 

E-1468/06 

Gisela Kallenbach Finanziamento della camera per i crimini di guerra in 
Bosnia-Erzegovina 

E-1469/06 

Robert Kilroy-Silk Cittadino mussulmano minacciato di morte per essersi 
convertito al cristianesimo 

E-1470/06 

Bart Staes Traffico di organi dei prigionieri giustiziati in Cina E-1471/06 

Bart Staes Traffico di organi dei prigionieri giustiziati in Cina E-1472/06 
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István Pálfi Corretto utilizzo degli aiuti finanziari di preadesione in 
Bulgaria e Romania 

P-1473/06 

Joseph Muscat Dimostrazioni pacifiche P-1474/06 

Richard Corbett Sviluppo del porto turistico superiore di Whitby E-1475/06 

Linda McAvan Residui umani e acque reflue negli alimenti per animali E-1476/06 

Péter Olajos Cosa sta facendo l'UE per sostenere il settore 
agroambientale in Ungheria? 

E-1477/06 

Jonas Sjöstedt Posizione della Commissione sull'edilizia abitativa di 
utilità pubblica in Svezia 

E-1478/06 

Glyn Ford Impianti della società Hygrade a Chard, nel Somerset, e 
Chippenham, nello Wiltshire 

P-1479/06 

Glyn Ford Casi di adozione interstatale pendenti in Romania E-1480/06 

Glyn Ford Energia dalle maree E-1481/06 

Glyn Ford Fondi per l'energia rinnovabile 2000-2005 E-1482/06 

Hélène Goudin Antiparassitari dannosi E-1483/06 

Hélène Goudin Accordo di pesca dell'UE con il Senegal E-1484/06 

Hélène Goudin Habitat e specie naturali protette nell'UE P-1485/06 

Rebecca Harms Conseguenze nell'Unione europea dell'incidente nucleare 
di Chernobyl del 1986 

P-1486/06 

Katerina Batzeli e Evangelia 
Tzampazi 

Spese della compagnia elettrica pubblica greca (DEI) per 
l'acquisto di quote di emissione 

E-1487/06 

Jill Evans Chiamate telefoniche indesiderate E-1488/06 

Mary McDonald Piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute E-1489/06 

Mary McDonald Finanziamento di un piano d'azione europeo per 
l'ambiente e la salute 

E-1490/06 

Mary McDonald Le donne nell'occupazione e assistenza all'infanzia E-1491/06 

Mary McDonald Biocarburanti E-1492/06 

Mary McDonald Norme dell'UE sugli aiuti di Stato E-1493/06 

Mary McDonald Libro bianco su una politica europea di comunicazione e 
lingua irlandese 

E-1494/06 
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Mary McDonald Conformità alla normativa REACH E-1495/06 

Mary McDonald Procedura di selezione dei siti per gli impianti di 
trattamento delle acque reflue 

E-1496/06 

Mary McDonald Politica integrata dell'energia a livello europeo E-1497/06 

Mary McDonald Zone speciali di conservazione E-1498/06 

Mary McDonald Politica comune della pesca E-1499/06 

Chris Davies Allevamento di suini e benessere degli animali E-1500/06 

Chris Davies Informazioni ai consumatori sulle uova E-1501/06 

Chris Davies Direttiva sulle galline ovaiole E-1502/06 

Chris Davies Negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio e 
benessere degli animali 

E-1503/06 

Camiel Eurlings Iniziativa dell'UE a sostegno dei manifestanti pacifici 
arrestati a Minsk e azione congiunta europea nell'ambito 
dell'OSCE 

E-1504/06 

Luis de Grandes Pascual Indipendenza e integrità del potere giudiziario in Romania P-1505/06 

Maria Matsouka Ripercussioni della legge francese sul contratto di primo 
impiego: conflitti sociali e aggravamento della precarietà 
nel mercato del lavoro 

P-1506/06 

Véronique De Keyser Statuto di Hamas P-1507/06 

Rosa Miguélez Ramos Cofinanziamento di misure di mercato nel quadro della 
PAC 

E-1508/06 

Josu Ortuondo Larrea Impatto ambientale e socioeconomico dei lavori di 
costruzione del porto esterno di Punta Langosteira a La 
Coruña (Galizia, Spagna) 

E-1509/06 

Daniel Caspary Persecuzione di cristiani a Betlemme E-1510/06 

Daniel Caspary Persecuzione di cristiani a Betlemme E-1511/06 

Kyriacos Triantaphyllides Costituzione europea e osservazioni del presidente 
polacco 

E-1512/06 

Kyriacos Triantaphyllides Contratto di primo impiego e conflittualità in Francia E-1513/06 

Kyriacos Triantaphyllides Inquinamento ambientale E-1514/06 
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Dimitrios Papadimoulis Gare d'appalto relative ai contratti per la fornitura di 
energia in Grecia 

E-1515/06 

Nikolaos Sifunakis e Katerina 
Batzeli 

Trattative per la risoluzione della questione Olympic 
Airways 

E-1516/06 

Margrietus van den Berg Visita della troika di ambasciatori dell'UE nel Papua 
occidentale 

E-1517/06 

Margrietus van den Berg Visita della troika di ambasciatori dell'UE nel Papua 
occidentale 

E-1518/06 

Avril Doyle Spedizione di rifiuti da Dublino verso l'Europa 
continentale 

E-1519/06 

Mary McDonald Accesso al patrocinio legale gratuito E-1520/06 

James Elles Richiesta di proroga dell'esonero del Regno Unito 
dall'addebitamento pieno di IVA e accisa sul diesel con 
piombo per le imbarcazioni private da diporto ai sensi 
della direttiva 2003/96/CE del Consiglio 

E-1521/06 

Bart Staes Diritti umani in Turchia - Uccisione di Ferho e Fatim 
Akgül 

E-1522/06 

Ilda Figueiredo Aiuti all'approvvigionamento idrico in Algarve E-1523/06 

Ilda Figueiredo Aiuti alle popolazioni colpite da incendi boschivi E-1524/06 

Ilda Figueiredo Aiuti comunitari ai progetti di dragaggio e bonifica in 
Algarve 

E-1525/06 

Ilda Figueiredo Lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori portoghesi nei 
Paesi Bassi e in altri paesi 

E-1526/06 

Ilda Figueiredo Finanziamento comunitario della costruzione di una 
rotonda sull'IC 27 

E-1527/06 

Eija-Riitta Korhola Possibilità di istituire lo scambio di emissioni per gli 
ossidi di azoto (NOx) 

E-1528/06 

Robert Kilroy-Silk Temodal negato ai cittadini britannici E-1529/06 

Robert Kilroy-Silk Uguaglianza nel trattamento sanitario E-1530/06 

Roberto Musacchio Porto turistico di Marina di Pisa E-1531/06 

Ilda Figueiredo Ultimazione del lago artificiale di Odelouca E-1532/06 

Ilda Figueiredo Miglioramento dell'infrastruttura del porto peschiero di 
Portimão/Lagoa e sostegno ai pescatori 

E-1533/06 
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Ilda Figueiredo Tutela del fiume Arade E-1534/06 

Willy Meyer Pleite Omicidio in Turchia dei genitori del presidente 
dell'Istituto curdo di Bruxelles 

E-1535/06 

Willy Meyer Pleite Qualità dell'acqua destinata al consumo umano E-1536/06 

Willy Meyer Pleite Il salmone di allevamento norvegese minaccia la 
sopravvivenza del salmone selvatico 

E-1537/06 

Dimitrios Papadimoulis Ritardo nel recepimento della direttiva 2002/49/CE da 
parte del Belgio 

E-1538/06 

Roberta Angelilli Violazione dei diritti umani: intervento delle istituzioni 
europee nel caso Abdul Rahman 

E-1539/06 

Adriana Poli Bortone Dazi anti-dumping sulle scarpe provenienti da Cina e 
Vietnam 

E-1540/06 

Charlotte Cederschiöld Scambio dei diritti di emissione E-1541/06 

Mairead McGuinness Impatto della direttiva biocidi sulla professione di 
imbalsamatore 

P-1542/06 

Antonios Trakatellis Comunicazione di uno studio sui molteplici effetti 
cancerogeni dell'aspartame all'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare e alla Commissione - Misure di 
protezione sanitaria 

P-1543/06 

Pedro Guerreiro Accordo di pesca con il Marocco e difesa dei legittimi 
diritti del popolo saharaoui 

P-1544/06 

Marcello Vernola Scuole europee di Bruxelles - trasferimenti di sezioni E-1545/06 

Bart Staes Situazione in Etiopia E-1546/06 

Witold Tomczak Blocco dell'esportazione di prodotti polacchi in Russia e 
nell'Ucraina 

E-1547/06 

Pedro Guerreiro Prospettive finanziarie per il 2007-2013 e le regioni del 
cosiddetto "effetto statistico", come Algarve 

E-1548/06 

Pedro Guerreiro Commercio di pietre ornamentali E-1549/06 

Pedro Guerreiro Linea ferroviaria del Sado, in Portogallo E-1550/06 

Pedro Guerreiro Situazione del settore delle pietre ornamentali E-1551/06 

Pedro Guerreiro Situazione del settore delle pietre ornamentali (marmo) 
nell'Alentejo 

E-1552/06 
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Pedro Guerreiro Ponte internazionale sul fiume Guadiana tra Alcoutim e 
Sanlúcar 

E-1553/06 

Pedro Guerreiro Finanziamento dei piani di ricostituzione degli stock ittici 
nel quadro della politica commune della pesca 

E-1554/06 

Pedro Guerreiro Prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 e 
finanziamento della rete Natura 2000 

E-1555/06 

Pedro Guerreiro Prospettive finanziarie per il 2007-2013 e le regioni del 
cosiddetto "effetto statistico", come Algarve 

E-1556/06 

Ilda Figueiredo Solidarietà con i cittadini portoghesi rimpatriati dal 
Canada 

E-1557/06 

Henrik Lax Promozione dell'uso dei biocarburanti E-1558/06 

Ioannis Gklavakis Danni causati dalle inondazioni in Grecia P-1559/06 

Gitte Seeberg Situazione dei diritti umani in Sri Lanka P-1560/06 

James Nicholson Libertà di religione in Indonesia P-1561/06 

Marc Tarabella Cattiva gestione degli stanziamenti destinati ai progetti 
specifici a sostegno della politica dei consumatori 

P-1562/06 

José García-Margallo y Marfil e 
Cristina Gutiérrez-Cortines 

Situazione attuale del programma Acqua E-1563/06 

Gitte Seeberg Trasporto di animali E-1564/06 

Dimitrios Papadimoulis Recepimento da parte delle autorità greche della direttiva 
2002/98/CE 

E-1565/06 

Giorgos Dimitrakopoulos Protezione della salute umana E-1566/06 

Stavros Arnaoutakis Promozione, preparazione e modalità di funzionamento 
della nuova iniziativa JEREMIE 

E-1567/06 

 Interrogazione annullata E-1568/06 

Chris Davies Olio di palma E-1569/06 

Chris Davies Direttiva sulla progettazione ecocompatibile E-1570/06 

Avril Doyle Finanziamenti comunitari per i programmi di ricerca 
collaborativa con i paesi in via di sviluppo 

E-1571/06 

Avril Doyle Divulgazione degli ingredienti dei prodotti del tabacco E-1572/06 
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Sajjad Karim Discriminazione nei confronti della minoranza rom in 
Romania 

E-1573/06 

Monica Frassoni e altri Aeroporto di Malpensa 2000 - Reclamo 5129/01 - 
Richiesta di non procedere all'archiviazione 

E-1574/06 

Frieda Brepoels Norma ISO per il tabacco arrotolato E-1575/06 

Andrzej Szejna Lettera del ministero polacco dell'Istruzione e della 
scienza 

P-1576/06 

Czesław Siekierski Sostegno al settore del pollame P-1577/06 

Richard Corbett Mercato unico degli autoveicoli E-1578/06 

Peter Skinner Abbandono del tabagismo E-1579/06 

Peter Skinner Politica di controllo del tabagismo E-1580/06 

Erik Meijer Possibilità di un divieto europeo alle importazioni di 
legname tagliato illegalmente da paesi esterni all'UE 

E-1581/06 

Chris Davies Ampliamento della zona euro - gli "sfortunati 13" P-1582/06 

Robert Evans Regole della FIFA relative ai giocatori di livello 
internazionale 

P-1583/06 

Paul van Buitenen Obbligo di effettuare test di cancerogenità per gli additivi 
alimentari quali l'aspartame prima che siano ammessi al 
mercato comunitario 

E-1584/06 

Edward McMillan-Scott Sussidi per l'agricoltura montana E-1585/06 

Timothy Kirkhope Monopoli nazionali nei Paesi Bassi P-1586/06 

Carl Schlyter Divieto di prodotti derivati dalla foca P-1587/06 

Robert Kilroy-Silk Pratiche anticoncorrenziali nell'UE a danno dell'economia 
britannica 

E-1588/06 

Charles Tannock e Peter Skinner Presunta discriminazione in Belgio contro i punti vendita 
stranieri dell'UE che intendono aprire l'esercizio di 
domenica 

E-1589/06 

Esther Herranz García Trasformazione del pomodoro P-1590/06 

Paulo Casaca Campo di concentramento di Sujiatun P-1591/06 

Jana Bobošíková Regole sulle audizioni presso la Commissione europea E-1592/06 



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 

 

29

Bollettino 15.05.2006 
 

- IT - PE 369.014 

 
Autore Oggetto N° 
 
Robert Kilroy-Silk Sfruttamento da parte dell'UE di dottori e infermieri 

provenienti da paesi del terzo mondo 
E-1593/06 

Paulo Casaca Detenuti siriani in attesa di giudizio E-1594/06 

Guido Sacconi Progetto Life e finalità del progetto "Riabilitazione 
integrata dei campi pozzi alimentati dal fiume Serchio" 

P-1595/06 

Christopher Heaton-Harris Procedimento amministrativo in materia di concorrenza - 
Microsoft 

P-1596/06 

Saïd El Khadraoui Utilizzo di targhe commerciali e importazione di 
automobili usate nell'Unione europea 

E-1597/06 

Jan Mulder Direttive riguardanti la conservazione degli uccelli 
selvatici e degli habitat naturali, e annullamento 
dell'autorizzazione al rilascio di cozze importate nella 
Schelda orientale (Paesi Bassi) 

E-1598/06 

Véronique Mathieu Crisi dell'influenza aviaria, attività di caccia in Europa e 
minacce potenziali per la conservazione delle popolazioni 
di uccelli selvatici 

P-1599/06 

Marcin Libicki Dichiarazione del Presidente della Commissione sul 
ricorso presentato dalla Polonia contro la decisione della 
Commissione di autorizzare la fusione tra le banche Pekao 
SA e BPH e minaccia all'indipendenza della NBP 

P-1600/06 

Gabriele Stauner Caroselli IVA fraudolenti E-1601/06 

Gabriele Stauner Il ruolo dell'OLAF nella lotta ai caroselli fiscali in materia 
di IVA 

E-1602/06 

Dimitrios Papadimoulis Reddito minimo garantito E-1603/06 

Dimitrios Papadimoulis Reddito minimo garantito E-1604/06 

Graham Watson, Annemie Neyts-
Uyttebroeck e Cecilia Malmström 

Siria - l'attivista non violento Kamal al-Labwani arrestato 
al suo ritorno a Damasco 

E-1605/06 

Graham Watson, Annemie Neyts-
Uyttebroeck e Cecilia Malmström 

Siria - l'attivista non violento Kamal al-Labwani arrestato 
al suo ritorno a Damasco 

E-1606/06 

Catherine Stihler Guida a sinistra E-1607/06 

Frieda Brepoels Importanza del turismo in Europa dal punto di vista 
economico 

E-1608/06 
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Marcin Libicki Avvio di un programma d'assistenza da parte della 
Commissione a favore degli studenti bielorussi 
perseguitati 

E-1609/06 

Marcin Libicki Avvio di un programma d'assistenza da parte della 
Commissione a favore degli studenti bielorussi 
perseguitati 

E-1610/06 

Ivo Belet Indipendenza dei membri della Corte dei Conti europea P-1611/06 

Dirk Sterckx Sezioni linguistiche delle Scuole europee P-1612/06 

Maria Badia I Cutchet Istruzione primaria gratuita per tutti E-1613/06 

Christopher Heaton-Harris Dati Eurostat sulle pensioni nell'Unione europea E-1614/06 

Roberta Angelilli Tutela dei lavoratori marittimi contro i rischi di contagio 
da influenza aviaria 

E-1615/06 

Roberta Angelilli Tutela dell'occupazione nel quadro della privatizzazione 
della Tirrenia Spa 

E-1616/06 

Roberta Angelilli Fondi per corsi di alta formazione nella zona di Roma 
denominata Cinquina 

E-1617/06 

Roberta Angelilli Fondi per un'associazione sportiva con finalità morali e 
assistenziali 

E-1618/06 

Roberta Angelilli Fondi per la valorizzazione del territorio della Sabina 
nell'Italia centrale 

E-1619/06 

Roberta Angelilli Fondi per la pubblicazione di una rivista a favore di una 
nuova cultura dell'acqua 

E-1620/06 

Cristiana Muscardini "Fritz" e la libertà E-1621/06 

Jamila Madeira Esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in 
materia di responsabilità genitoriale 

E-1622/06 

Jamila Madeira Esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in 
materia di responsabilità genitoriale 

E-1623/06 

Corien Wortmann-Kool Domanda integrativa sulle ammende inflitte ai 
trasportatori stradali in Germania 

P-1624/06 

Adam Gierek Brevetto comunitario P-1625/06 

José García-Margallo y Marfil Provvedimenti nazionali di attuazione delle direttive 
relative all'occupazione e agli affari sociali 

E-1626/06 
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José García-Margallo y Marfil Provvedimenti nazionali di attuazione delle direttive 
relative alle aziende 

E-1627/06 

José García-Margallo y Marfil Provvedimenti nazionali di attuazione delle direttive 
relative all'imposizione fiscale e all'unione doganale 

E-1628/06 

José García-Margallo y Marfil Provvedimenti nazionali di attuazione delle direttive su 
giustizia, libertà e sicurezza 

E-1629/06 

José García-Margallo y Marfil Stato della comunicazione dei provvedimenti nazionali di 
attuazione delle direttive in materia di ambiente 

E-1630/06 

José García-Margallo y Marfil Stato della comunicazione dei provvedimenti nazionali di 
attuazione delle direttive relative al mercato interno 

E-1631/06 

José García-Margallo y Marfil Stato della comunicazione dei provvedimenti nazionali di 
attuazione delle direttive in materia di salute e protezione 
dei consumatori 

E-1632/06 

José García-Margallo y Marfil Stato della comunicazione dei provvedimenti nazionali di 
attuazione delle direttive in materia di società 
dell'informazione 

E-1633/06 

José García-Margallo y Marfil Stato della comunicazione dei provvedimenti nazionali di 
attuazione delle direttive relative all'energia e ai trasporti 

E-1634/06 

Hiltrud Breyer Presenza di ITX negli alimenti E-1635/06 

Feleknas Uca La situazione della libertà religiosa degli Yezidi in 
Turchia 

E-1636/06 

Manolis Mavrommatis Emissione di banconote da 0,5, 1 e 2 euro E-1637/06 

Chris Davies Emissioni di biossido di carbonio dei veicoli a motore E-1638/06 

James Allister Organi a canne E-1639/06 

Péter Olajos Ruolo dell'UE nella lotta contro la produzione illegale di 
legname in Romania 

E-1640/06 

Paulo Casaca Imposizione fiscale sul tè E-1641/06 

Georgios Karatzaferis Via Egnatia P-1642/06 

Pierre Jonckheer Impegno dell'ex giudice della Corte di giustizia signor 
Wathelet ad assistere Microsoft in una causa contro la 
Commissione dinanzi alla Corte di giustizia europea 

P-1643/06 

Romano La Russa Prodi ed il KGB P-1644/06 
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Salvatore Tatarella Prodi e il KGB P-1645/06 

María Ayuso González Direttiva 2000/35/CE relativa ai ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali 

P-1646/06 

Glenys Kinnock Tariffe applicate ai servizi sanitari nei paesi in via di 
sviluppo 

P-1647/06 

Sophia in 't Veld Trasferimento di dati dei passeggeri agli Stati Uniti per 
impedire il diffondersi di malattie trasmissibili come 
l'influenza aviaria 

P-1648/06 

Jules Maaten Virus dell'influenza aviaria nelle acque da balneazione P-1649/06 

Iratxe García Pérez Compatibilità del decreto 189/1997 di Castilla y Leòn con 
la direttiva 2001/77/CE 

P-1650/06 

José García-Margallo y Marfil Citrici e pratiche delle imprese "hard discount" E-1651/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Principi di tracciabilità del comitato del Codex E-1652/06 

David Hammerstein Mintz Costruzione di un impianto di gas nel porto di Arinaga E-1653/06 

Willy Meyer Pleite Azioni ostili contro talune imprese europee sulla base 
della legge Helms-Burton 

E-1654/06 

Willy Meyer Pleite Violazione della legislazione europea con la costruzione 
di una raffineria petrolifera in Estremadura (Spagna) 

E-1655/06 

Mogens Camre Azione antitrust della Commissione contro Microsoft E-1656/06 

Mogens Camre Conformità di Microsoft agli orientamenti della decisione 
della Commissione del marzo 2004 

E-1657/06 

Georgios Karatzaferis Finanziamenti attraverso la legge per lo sviluppo in Grecia E-1658/06 

Georgios Karatzaferis Curiosa interpretazione curiosa dei commenti contenuti 
nella relazione elaborata dalla delegazione della 
Commissione a Skopje da parte del commissario Olli 
Rehn 

E-1659/06 

Maria Matsouka La Grecia si allontana dal conseguimento degli obiettivi 
della strategia di Lisbona - Gravi ritardi nella promozione 
del know-how tecnologico 

E-1660/06 

Graham Watson Violazione di diritti umani a Singapore E-1661/06 

Ashley Mote Propaganda politica illecita nei confronti degli scolari nel 
Regno Unito 

E-1662/06 

Ashley Mote Servizi ferroviari inglesi sulla costa meridionale E-1663/06 
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Ashley Mote Pagamento dei contributi all'agricoltura nel Regno Unito E-1664/06 

Paul Verges Riforma dell'organizzazione comune del mercato dello 
zucchero 

E-1665/06 

Hélène Flautre e Pierre Jonckheer Collegamento fluviale Senna-Escaut E-1666/06 

Cristiana Muscardini e altri Dichiarazioni dell'on. Batten E-1667/06 

Saïd El Khadraoui Agenti di sicurezza armati a bordo degli aerei E-1668/06 

Ilda Figueiredo Diritti dei fittavoli E-1669/06 

Ilda Figueiredo Discriminazione di dipendenti portoghesi nei Paesi Bassi E-1670/06 

Georgios Karatzaferis Cremazione dei defunti E-1671/06 

Georgios Karatzaferis Cremazione dei defunti E-1672/06 

Alfonso Andria IV Scuola europea a Laeken P-1673/06 

Lapo Pistelli Scuole europee di Bruxelles - Iscrizioni P-1674/06 

Mogens Camre Misure restrittive della Turchia sul traffico marittimo e 
aereo cipriota 

E-1675/06 

Mogens Camre Conseguenze dell'atteggiamento della Turchia nei 
confronti di Cipro 

E-1676/06 

Michl Ebner Grassi trans E-1677/06 

Herbert Bösch La situazione dei diritti umani in Romania E-1678/06 

Dimitrios Papadimoulis Applicazione della direttiva 2000/78/CE da parte delle 
forze armate greche 

E-1679/06 

Georgios Karatzaferis Circolazione in Grecia di veicoli turistici con targhe 
comunitarie 

E-1680/06 

Andres Tarand e Reino Paasilinna Proteggere il mar Baltico dalle fuoriuscite di petrolio E-1681/06 

Marcello Vernola Lo scempio dei turchi a Cipro P-1682/06 

Paul van Buitenen Pubblicazione delle conclusioni dell'EFSA sulla 
cancerogenicità dell'aspartame prima che la Commissione 
adotti una decisione sull'impiego di tale dolcificante negli 
alimenti 

P-1683/06 

Dorette Corbey Pubblicazione della valutazione ex-ante ed ex-post degli 
accordi di pesca tra l'UE e i paesi terzi 

P-1684/06 
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Daniel Caspary Partecipazione all'OMC e accordi commerciali con 
l'Arabia Saudita 

E-1685/06 

Jutta Haug e Karin Jöns Articolo II.5.1 della Convenzione di sovvenzione della 
Commissione europea 

E-1686/06 

Glenys Kinnock Rafforzamento delle capacità parlamentari E-1687/06 

Catherine Stihler Divieti di fumare E-1688/06 

Catherine Stihler Cavalli e pagamento unico per azienda E-1689/06 

Catherine Stihler Acquisto di generi alimentari on-line E-1690/06 

Chris Davies Cipro e i Giochi olimpici E-1691/06 

Daniel Hannan Direttiva sull'intermediazione assicurativa E-1692/06 

Daniel Hannan Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RoHS) 

E-1693/06 

Frédérique Ries Attivazione del numero di emergenza 112 da parte degli 
Stati membri 

E-1694/06 

Paul van Buitenen Conseguenze di atti incompatibili con il carattere delle 
funzioni affidate a un membro della Corte dei conti 

E-1695/06 

Erna Hennicot-Schoepges Analisi della situazione delle scuole europee in seguito 
alla relazione del Mediatore europeo successiva a una 
denuncia presentata contro le scuole europee 

E-1696/06 

 Interrogazione annullata E-1697/06 

Erik Meijer Utilizzo di telefoni cellulari da parte di autisti di autobus 
di linea lungo itinerari pericolosi, in uno Stato candidato, 
e rapporto con le norme vigenti nell'UE 

E-1698/06 

Erik Meijer Rapido ritiro dei passaporti senza fornire alcuna 
spiegazione al titolare e alte probabilità di furto vista 
l'estrema lentezza con cui vengono restituiti dalla polizia 
di confine romena 

E-1699/06 

Georgios Papastamkos Appalti pubblici P-1700/06 

Raül Romeva i Rueda Persone scomparse in Algeria E-1701/06 

Raül Romeva i Rueda Persone scomparse in Algeria E-1702/06 

Raül Romeva i Rueda e altri Uso della forza da parte della polizia marocchina E-1703/06 
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Raül Romeva i Rueda e altri Uso della forza da parte della polizia marocchina E-1704/06 

Raül Romeva i Rueda e altri Uso della forza da parte della polizia marocchina E-1705/06 

Raül Romeva i Rueda e altri Uso della forza da parte della polizia marocchina E-1706/06 

Raül Romeva i Rueda e altri Uso della forza da parte della polizia marocchina E-1707/06 

Raül Romeva i Rueda e altri Uso della forza da parte della polizia marocchina E-1708/06 

Jens-Peter Bonde Servizi di consulenza per Microsoft E-1709/06 

Jens-Peter Bonde Servizi di consulenza per Microsoft E-1710/06 

Jens-Peter Bonde Contributi comunitari a movimenti, organizzazioni, gruppi 
di pressione e gruppi di riflessione 

E-1711/06 

Jens-Peter Bonde Dichiarazione di donativi E-1712/06 

Georgios Karatzaferis Ufficio dell'UE nel territorio occupato di Cipro E-1713/06 

Nikolaos Vakalis Copertura giornalistica di questioni attinenti all'Unione 
europea 

E-1714/06 

Nikolaos Vakalis Istruzione in materia di energia E-1715/06 

Nikolaos Vakalis Motore europeo di ricerca E-1716/06 

Roberto Musacchio e Giulietto 
Chiesa 

Risultati del Quarto Forum mondiale dell'acqua (Città del 
Messico, 16-22.3.2006) 

E-1717/06 

Simon Coveney Attivista per i diritti umani arrestato in Bielorussia P-1718/06 

Roberta Angelilli Possibile violazione della normativa in materia di appalti e 
di concorrenza da parte del Comune di Roma 

P-1719/06 

Anneli Jäätteenmäki Gioco d'azzardo e normative nazionali nel mercato interno 
dell'UE 

P-1720/06 

David Hammerstein Mintz Progetto di costruzione di una raffineria di petrolio in 
Estremadura 

E-1721/06 

Andreas Mölzer Violazione dei diritti umani in Romania E-1722/06 

Andreas Mölzer Gli accordi di Pasqua sulla benzina E-1723/06 

Dimitrios Papadimoulis Sovrattassa sui tassi d'interesse ai sensi della legge greca 
n. 128/1975 

E-1724/06 

Kyriacos Triantaphyllides Politica universitaria nell'UE E-1725/06 

Chris Davies Protezione della biodiversità in Europa E-1726/06 
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Roberta Angelilli Violenze sessuali ai danni delle donne nei luoghi di lavoro E-1727/06 

Ivo Belet Aerei storici E-1728/06 

Eija-Riitta Korhola Ricerca sull'ictus E-1729/06 

Lambert van Nistelrooij Concertazione tra il settimo programma quadro per la 
ricerca scientifica, i Fondi strutturali e il programma per la 
competitività e l'innovazione 

E-1730/06 

Dimitrios Papadimoulis Intercettazioni illegali di conversazioni telefoniche P-1731/06 

Geoffrey Van Orden Oneri di navigazione aerea E-1732/06 

José Ribeiro e Castro Portogallo - Misure agroambientali E-1733/06 

José Ribeiro e Castro Sviluppo rurale 2000-2006 - Agenda 2000 E-1734/06 

Jean Lambert Il caso Somchai Neelaphaijit e Somchai P-1735/06 

Hélène Goudin Etichettatura dei prodotti biologici P-1736/06 

Robert Kilroy-Silk Contaminazione di alimenti organici P-1737/06 

Marie-Noëlle Lienemann Proposta modificata del progetto di direttiva "Servizi" P-1738/06 

Willy Meyer Pleite Relazione riguardante la direttiva sulle acque reflue nella 
regione di Valencia (Spagna) 

E-1739/06 

Helmuth Markov Restituzione dei Paesi Bassi di sovvenzioni utilizzate 
indebitamente nel settore delle operazioni portuali di 
rimorchio 

E-1740/06 

Rolf Berend e altri Problematica dei cormorani: misure di dissuasione in 
Europa 

E-1741/06 

Edit Herczog Segreti commerciali e interoperabilità E-1742/06 

Sajjad Karim Status della commissione per i diritti umani dello Sri 
Lanka 

E-1743/06 

Caroline Lucas e Raül Romeva i 
Rueda 

Pesca nel Sahara occidentale - interrogazione 
complementare 

E-1744/06 

Caroline Lucas e Raül Romeva i 
Rueda 

Pesca nel Sahara occidentale - interrogazione 
complementare 

E-1745/06 

Marie-Noëlle Lienemann Statuto dell'associazione europea E-1746/06 
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Roberta Angelilli Presunta illegittimità del comportamento della Unilever 
per violazione della normativa comunitaria in tema di 
tutela dei lavoratori in caso di trasferimento di un ramo 
d'azienda 

E-1747/06 

Roberta Angelilli Prevenzione della dispersione nell'ambiente di prodotti 
non biodegradabili di uso comune 

E-1748/06 

Othmar Karas Fusioni nel settore energetico dell'UE P-1749/06 

Heide Rühle e Cem Özdemir Situazione dei profughi del Sudest della Turchia e 
problemi connessi al loro ritorno nei villaggi d'origine 

E-1750/06 

Georgios Karatzaferis Distese boschive incendiate in Grecia E-1751/06 

Georgios Karatzaferis Danno subito dalla compagnia Olympic Airlines in 
seguito alla sua installazione all'aeroporto di Spata e 
parere motivato relativo al rimborso di aiuti di Stato da 
parte di detta compagnia aerea 

E-1752/06 

Georgios Karatzaferis Dimissioni di un responsabile del terzo Quadro 
comunitario di sostegno (QCS) in Grecia 

E-1753/06 

Georgios Karatzaferis Denunce concernenti un dirigente governativo in Grecia e 
protezione del bosco Syngrou a Atene 

E-1754/06 

Georgios Karatzaferis Realizzazione di grandi lavori a Salonicco e ruolo del 
comune di Salonicco 

E-1755/06 

Mairead McGuinness Cittadinanza UE e diritto di voto alle elezioni nazionali E-1756/06 

Kartika Liotard Eventuale trasporto di scorie radioattive tra UE e Russia E-1757/06 

Hiltrud Breyer Inclusione di otto sostanze nell'allegato I della direttiva 
91/414/CEE 

P-1758/06 

Willy Meyer Pleite Eventuali sanzioni nei confronti del governo spagnolo nel 
quadro della procedura di infrazione 2004/2031 

E-1759/06 

Willy Meyer Pleite Elenco dei comuni spagnoli interessati dalla procedura di 
infrazione 2004/2031 

E-1760/06 

Willy Meyer Pleite Procedura di infrazione della direttiva 91/271/CEE 
concernente gli agglomerati urbani con più di 2 000 
abitanti 

E-1761/06 

Andreas Mölzer Simboli sloveni per l'euro E-1762/06 

Georgios Karatzaferis Opinioni contrastanti espresse dalla Commissione in 
merito alla libertà di religione in Turchia 

E-1763/06 
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Michl Ebner Direttiva del Consiglio riguardante i giardini zoologici E-1764/06 

Paulo Casaca Condizioni dei cittadini europei emigrati in Canada E-1765/06 

Bruno Gollnisch Cartello nel settore della produzione di sacchi per uso 
industriale: sanzione del 30 novembre 2005 

P-1766/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Ritiro della proposta sull'armonizzazione dei divieti di 
circolazione nell'UE 

P-1767/06 

 Interrogazione annullata E-1768/06 

Paulo Casaca Inosservanza delle disposizioni giuridiche internazionali 
che vietano l'uso delle reti da posta alla deriva 

E-1769/06 

Alfredo Antoniozzi Libertá dell'esercizio del diritto di voto - Denuncia di 
scorretto svolgimento delle operazioni di voto all'estero in 
occasione delle elezioni politiche Italiane 2006 

P-1770/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven e 
Hiltrud Breyer 

Investimento pianificato per l'espansione di una miniera 
d'oro a Chelopech (Bulgaria) 

E-1771/06 

Robert Kilroy-Silk Politiche protezioniste dell'Unione europea E-1772/06 

Robert Kilroy-Silk Trattamento dei richiedenti asilo E-1773/06 

Robert Kilroy-Silk Detenzione preventiva E-1774/06 

Eva Lichtenberger Rispetto delle norme di sicurezza della centrale nucleare 
di Temelin previste dall'accordo di Melk 

P-1775/06 

Norbert Glante Assegnazioni abusive di domini .eu P-1776/06 

Jana Hybášková Finanziamento per la sicurezza stradale a titolo dei Fondi 
strutturali 

P-1777/06 

Joan Calabuig Rull Negoziati multilaterali sui prodotti non agricoli e le 
barriere non tariffarie 

P-1778/06 

Proinsias De Rossa Nomina di un Alto rappresentante dell'UE in Birmania E-1779/06 

Proinsias De Rossa Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e 
degli enti creditizi 

E-1780/06 

Proinsias De Rossa Prostituzione coatta E-1781/06 

Proinsias De Rossa Prostituzione coatta E-1782/06 

Proinsias De Rossa Strategie per l'invecchiamento attivo E-1783/06 

Proinsias De Rossa Direttiva sui biocidi e imbalsamazione E-1784/06 
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Proinsias De Rossa Golden share E-1785/06 

Proinsias De Rossa Conseguenze dell'inquinamento acustico provocato dal 
traffico aereo sulla comprensione dei testi da parte dei 
bambini 

E-1786/06 

Proinsias De Rossa Ente per i servizi residenziali speciali E-1787/06 

Proinsias De Rossa IVA sugli organismi di beneficenza E-1788/06 

Proinsias De Rossa Attuazione della direttiva sulla discriminazione razziale da 
parte dell'Irlanda 

E-1789/06 

Proinsias De Rossa Daphne e assistenza domiciliare all'infanzia E-1790/06 

Proinsias De Rossa Istruzione multiconfessionale E-1791/06 

Proinsias De Rossa Regime dello zucchero e risarcimento dei lavoratori E-1792/06 

Proinsias De Rossa Linee ferroviarie per pendolari E-1793/06 

Proinsias De Rossa Convenzione dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) sulle agenzie private per l'impiego 

E-1794/06 

Proinsias De Rossa Convenzioni 87 e 98 dell'Organizzazione internazionale 
del lavoro (OIL) 

E-1795/06 

Proinsias De Rossa Direttive sull'assicurazione vita e sugli intermediari 
assicurativi 

E-1796/06 

Proinsias De Rossa Finanziamento di un centro interculturale E-1797/06 

Proinsias De Rossa Lotta alla tratta degli esseri umani E-1798/06 

Proinsias De Rossa Finanziamento delle ONG aventi sede in Irlanda E-1799/06 

Proinsias De Rossa Rimesse dei lavoratori E-1800/06 

Proinsias De Rossa Raccomandazioni sui passaggi di proprietà delle imprese E-1801/06 

Richard Corbett Regimi pensionistici britannici E-1802/06 

Mario Borghezio Persecuzione della minoranza cristiana copta in Egitto E-1803/06 

Mario Borghezio Persecuzione della minoranza cristiana copta in Egitto E-1804/06 

Margrietus van den Berg Linee guida vincolanti per sperimentazioni 
farmacologiche all'estero 

E-1805/06 

Eija-Riitta Korhola Questione dei bambini Sarawi nel Sahara occidentale P-1806/06 
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Dimitrios Papadimoulis Qualità delle acque balneabili in Grecia E-1807/06 

Dimitrios Papadimoulis Controlli sulle importazioni di bestiame e di mangime per 
animali in Grecia 

E-1808/06 

Nikolaos Vakalis Conseguenze energetiche e ambientali dell'uso della carta 
e del suo riciclaggio 

E-1809/06 

Nikolaos Vakalis Emissioni di CO2 delle autovetture E-1810/06 

Roberta Angelilli Mancato adempimento da parte della Croazia degli 
obblighi derivanti dai Trattati di Osimo e di Roma 

E-1811/06 

Roberta Angelilli Riconoscimento da parte della Croazia della responsabilità 
per l'eccidio della popolazione italiana 

E-1812/06 

Roberta Angelilli Affidamento diretto di lavori senza procedura 
concorrenziale da parte del Comune di Roma alla società 
Zètema 

E-1813/06 

Erik Meijer Limitazioni per l'utilizzo dei biglietti Inter-Rail destinati 
alle ferrovie europee e possibilità di attrarre nuovi gruppi 
di passeggeri 

E-1814/06 

Proinsias De Rossa Patenti di guida provvisorie E-1815/06 

Proinsias De Rossa Conducenti ultrasettantenni E-1816/06 

Proinsias De Rossa Direttiva RAEE E-1817/06 

Proinsias De Rossa Proposta relativa alla costruzione di un impianto di 
trattamento delle acque reflue 

E-1818/06 

Proinsias De Rossa Età pensionabile E-1819/06 

Proinsias De Rossa Prepensionamento E-1820/06 

Proinsias De Rossa Sentenza della Corte di giustizia europea dell'8 settembre 
2005 sulle assenze per malattia, nella causa C-191/03 

E-1821/06 

Proinsias De Rossa Linee di assistenza telefonica per bambini in Europa E-1822/06 

Proinsias De Rossa Dublin Bus E-1823/06 

Proinsias De Rossa Sovvenzioni e prestiti per studenti E-1824/06 

Proinsias De Rossa Pesca con reti da posta derivanti E-1825/06 

Proinsias De Rossa Direttiva relativa al servizio universale, servizi di telefonia 
mobile e di Internet a banda larga 

E-1826/06 
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Autore Oggetto N° 

Proinsias De Rossa Servizi pubblici di autobus e legislazione CE sulla 
concorrenza 

E-1827/06 

Proinsias De Rossa Suicidio E-1828/06 

Proinsias De Rossa Direttiva servizio universale e allacciamento alla rete 
telefonica pubblica 

E-1829/06 

Proinsias De Rossa Proposta di direttiva sui lavoratori temporanei E-1830/06 

Proinsias De Rossa Piano per la riduzione dell'inquinamento a Dublino E-1831/06 

Proinsias De Rossa Indagini sugli incidenti stradali E-1832/06 

Proinsias De Rossa Direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale e tralicci 
a Dublino 

E-1833/06 

Proinsias De Rossa Tasse aeroportuali E-1834/06 

Proinsias De Rossa Seconda direttiva assicurazione autoveicoli - attuazione da 
parte dell'Irlanda 

E-1835/06 

Proinsias De Rossa Tassa d'adesione per registrarsi al consiglio medico in 
Irlanda 

E-1836/06 

Mary McDonald Dizionario irlandese/spagnolo - spagnolo/irlandese P-1837/06 

Ignasi Guardans Cambó Deterioramento della qualità dell'acqua destinata al 
consumo umano ad Alcoi (Spagna) 

E-1838/06 

Graham Watson Gruppo di lavoro sul rapimento di minori E-1839/06 

Mary McDonald Fondo per la ricerca sulla difesa comune E-1840/06 

Mary McDonald Inflazione di dati sugli aiuti allo sviluppo E-1841/06 

Mary McDonald Istituto europeo di tecnologia E-1842/06 

Mary McDonald Sfruttamento sessuale delle donne E-1843/06 

Mary McDonald Sfruttamento sessuale delle donne E-1844/06 

Mary McDonald Abbandono di minori in Romania E-1845/06 

Mary McDonald Affrontare la violenza contro le donne E-1846/06 

Mary McDonald Servizi di custodia nell'UE E-1847/06 

Mary McDonald Donne a rischio di povertà e di esclusione sociale E-1848/06 

Mary McDonald Norme sugli aiuti di Stato E-1849/06 

Mary McDonald Sistemi di protezione sociale E-1850/06 
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Autore Oggetto N° 

Mary McDonald Politica energetica comunitaria E-1851/06 

Mary McDonald Integrazione della parità di genere E-1852/06 

Mary McDonald Meccanismi istituzionali per la parità di genere a livello 
UE 

E-1853/06 

Mary McDonald Piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute E-1854/06 

Mary McDonald Cause per violazioni ambientali E-1855/06 

Mary McDonald Direttiva sui biocidi E-1856/06 

Mary McDonald Particolare attenzione alla parità di genere nella politica 
della sanità pubblica 

E-1857/06 

Mary McDonald Accesso al programma PROGRESS E-1858/06 

Mary McDonald Progressi nella strategia di Lisbona E-1859/06 

Mary McDonald Finanziamento di un piano d'azione europeo sull'ambiente 
e la salute 

E-1860/06 

Mary McDonald Politica comunitaria sulla parità di genere E-1861/06 

Mary McDonald Segherie di Standish E-1862/06 

Mary McDonald Approvvigionamento idrico e servizi relativi alle acque 
reflue 

E-1863/06 

Mary McDonald Riforma del sistema pensionistico E-1864/06 

Mary McDonald Assunzione di interpreti e traduttori di lingua irlandese E-1865/06 

Mary McDonald Servizi d'ambulanza a Dublino E-1866/06 

Mary McDonald Occupazione femminile E-1867/06 

Mary McDonald Tariffe telefoniche di "roaming" E-1868/06 

Mary McDonald Contratti per le prestazioni sociali E-1869/06 

Mary McDonald Bulgaria E-1870/06 

Mary McDonald Uguaglianza di genere e dialogo civile E-1871/06 

Mary McDonald La situazione dei lavoratori comunitari migranti in Irlanda E-1872/06 

Mary McDonald Deficit democratico e strategia di Lisbona E-1873/06 

Mary McDonald Gonfiatura dei dati sugli aiuti allo sviluppo E-1874/06 

Geoffrey Van Orden Comitato delle regioni E-1875/06 
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Autore Oggetto N° 

Avril Doyle Deroga speciale per gli operatori di autobus da turismo E-1876/06 

Sepp Kusstatscher Natura 2000, SIC, Alpe di Villandro P-1877/06 

Gitte Seeberg Sterminio sistematico dei seguaci di Falun Gong in Cina P-1878/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Sicurezza delle reti ferroviarie P-1879/06 

Saïd El Khadraoui Applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004 sui diritti 
dei passeggeri nel trasporto aereo 

P-1880/06 

Konrad Szymański Sanzioni contro autotrasportatori polacchi dipendenti 
dell'impresa AC Optima alla frontiera italo-greca 

P-1881/06 

Ioannis Gklavakis Preservare la salute delle palme della Comunità, evitando 
l'importazione di alberi malati 

E-1882/06 

Proinsias De Rossa Lavoro minorile E-1883/06 

Chris Davies Energia nucleare in Finlandia E-1884/06 

Bill Newton Dunn Politica in materia di eProcurement (appalti elettronici) E-1885/06 

Gérard Onesta Organi meccanici e direttive RoHS e WEEE E-1886/06 

Roberta Angelilli Fondi per la realizzazione di un centro espositivo 
congressuale in località Poggio Florido nel Comune di 
Gradoli 

E-1887/06 

Roberta Angelilli Fondi per il completamento di un percorso naturalistico 
attrezzato lacuale nel Comune di Gradoli 

E-1888/06 

Albert Maat Situazione dei seguaci della minoranza Falun Gong in 
Cina 

E-1889/06 

Erik Meijer Uso di smorzatori sui binari nuovi o ristrutturati in 
alternativa alle barriere antirumore che creano una 
compartimentazione tra città e campagne 

E-1890/06 

Erik Meijer Opposizione negli Stati membri della UE alla divisione tra 
proprietà e responsabilità, mediante la separazione della 
gestione dell'infrastruttura ferroviaria dall'esercizio del 
servizio 

E-1891/06 

Gyula Hegyi "Tassa sulla congestione stradale" - Città europee E-1892/06 

Esko Seppänen Sosnovyi Bor E-1893/06 
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Autore Oggetto N° 

Jörg Leichtfried Proposta modificata di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di 
trasporto passeggeri su strada e per ferrovia; articolo 5, 
paragrafo 2 

P-1894/06 

István Szent-Iványi Azione contro la Microsoft Corporation P-1895/06 

David Hammerstein Mintz Progetto relativo a una zona industriale a El Espinar, 
Segovia (Spagna) 

E-1896/06 

Caroline Lucas Applicazione da parte della BEI delle raccomandazioni 
contenute nel rapporto sull'industria estrattiva (Extractive 
Industry Review) 

E-1897/06 

Mary McDonald Incenerimento E-1898/06 

Mary McDonald Servizi audiovisivi per persone con disabilità E-1899/06 

Mary McDonald Gestione dei rifiuti E-1900/06 

Toine Manders Efficacia dei sistemi di ventilazione e riduzione 
dell'esposizione al fumo ambientale 

E-1901/06 

Jules Maaten Misure in caso di pandemia di influenza aviaria E-1902/06 

Teresa Riera Madurell Settimo programma quadro di R&S, nuovo strumento 
finanziario della BEI 

P-1903/06 

Othmar Karas Violazione dei diritti umani in Romania E-1904/06 

Hiltrud Breyer Studi tossicologici sull'aspartame E-1905/06 

Sharon Bowles Il rendimento idrico nell'edilizia E-1906/06 

Ashley Mote L'economia italiana dopo le elezioni E-1907/06 

Ashley Mote Recupero di fondi pubblici E-1908/06 

Cristiana Muscardini Controllo pedofili E-1909/06 

Cristiana Muscardini Terrore a Tel Aviv E-1910/06 

Esko Seppänen Elezioni in vari paesi centroasiatici E-1911/06 

Esko Seppänen Elezioni in vari paesi dell'Asia centrale E-1912/06 

Nigel Farage Assemblee regionali e finanziamento regionale P-1913/06 
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Antolín Sánchez Presedo Esecuzione dei progetti corrispondenti al programma 
operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR-PO, azione: stimolo dello sviluppo locale) da 
condursi a Mondariz (Spagna) 

E-1914/06 

Antolín Sánchez Presedo Dati sui Fondi strutturali destinati alla Galizia (Spagna) E-1915/06 

Markus Ferber Dotazione finanziaria del programma Galileo E-1916/06 

Terence Wynn Progetto di legge sulla libertà di religione in India E-1917/06 

Terence Wynn Progetto di legge sulla libertà di religione in India E-1918/06 

Alyn Smith Squadra olimpica indipendente scozzese E-1919/06 

Corien Wortmann-Kool e Luís 
Queiró 

Sicurezza stradale - guardrail sicuri per i motociclisti E-1920/06 

Giusto Catania Costruzione di centri di detenzione per minori finanziati 
dall'Unione europea in  Marocco 

E-1921/06 

Corien Wortmann-Kool Uso del tachigrafo per il trasporto di materiale nell'ambito 
di specifiche attività professionali 

E-1922/06 

Eija-Riitta Korhola Campi di lavoro in Cina E-1923/06 

Rebecca Harms Nuovi dati sulle conseguenze sanitarie della catastrofe di 
Chernobyl 

P-1924/06 

Gay Mitchell Assegnazione dei nomi di dominio .eu P-1925/06 

Luisa Morgantini Arresto di due attivisti della campagna "Publish What 
You Pay" 

P-1926/06 

David Hammerstein Mintz Progetti stradali a Fuerteventura E-1927/06 

David Hammerstein Mintz Progetto stradale tra Agaete e San Nicolás de Tolentino 
(Gran Canaria) 

E-1928/06 

Robert Kilroy-Silk Dialogo con i musulmani E-1929/06 

Robert Kilroy-Silk Mugabe e la via Midima (Malawi) E-1930/06 

Robert Kilroy-Silk Minaccia islamica di morte ai vignettisti danesi E-1931/06 

Robert Kilroy-Silk Consiglio islamico d'Europa E-1932/06 

Robert Kilroy-Silk Scozia e Galles non sono nazioni E-1933/06 

Robert Kilroy-Silk Disparità nell'assistenza sanitaria E-1934/06 
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Autore Oggetto N° 

Robert Kilroy-Silk Bambini in gabbia in Romania E-1935/06 

Bart Staes Riscossione di pedaggi nell'ambito del piano di mobilità 
per la città di Anversa 

E-1936/06 

Bart Staes Discriminazione relativa alla riscossione del pedaggio per 
il traffico pesante 

E-1937/06 

Bart Staes Applicazione della direttiva 85/337/CEE E-1938/06 

Marcin Libicki Sanzioni contro autotrasportatori polacchi dipendenti 
dell'impresa AC Optima alla frontiera italo-greca 

E-1939/06 

Mechtild Rothe Studio sull'aspartame (Istituto Ramazzini) E-1940/06 

Geoffrey Van Orden Attuazione del dominio di primo livello ".eu" E-1941/06 

Charles Tannock e Robert Sturdy Presunta discriminazione derivante dalla normativa 
spagnola contro gli istruttori di immersione subacquea 
comunitari non spagnoli 

E-1942/06 

Karin Riis-Jørgensen Monopolio postale P-1943/06 

Esther Herranz García Influenza aviaria E-1944/06 

Robert Kilroy-Silk Agenda di Lisbona E-1945/06 

Michael Cashman e altri Violazioni dei diritti umani della popolazione 
omosessuale in Nigeria 

E-1946/06 

Jan Mulder e Willem Schuth Decisione di non vendere prodotti a base di pollo durante i 
mondiali di calcio 

E-1947/06 

Philip Claeys Lessico sull'islam e il terrorismo E-1948/06 

Paul van Buitenen Pubblicazione di un questionario relativo al brevetto 
comunitario 

E-1949/06 

Elena Valenciano Martínez-Orozco Dispersi in Argentina durante la dittatura militare E-1950/06 

Richard Howitt Discriminazione nei confronti di un elettore disabile in 
Francia 

E-1951/06 

Robert Kilroy-Silk Inidoneità della Bulgaria all'adesione all'UE E-1952/06 

Robert Kilroy-Silk Pandemia di influenza aviaria E-1953/06 

Robert Kilroy-Silk Arroganza della società Gazprom E-1954/06 
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Mario Borghezio Condanna delle pratiche di commercializzazione, da parte 
del regime cinese, degli organi espiantati dei condannati a 
morte 

E-1955/06 

Mario Borghezio Condanna delle pratiche di commercializzazione, da parte 
del regime cinese, degli organi espiantati dei condannati a 
morte 

E-1956/06 

Caroline Jackson Indagini in corso sulla differenziazione dei prezzi iTunes P-1957/06 

Caroline Lucas Laboratorio in South Park Road, a Oxford (Regno Unito) E-1958/06 

Caroline Jackson Adesione della Bulgaria all'Unione europea - Rispetto 
delle disposizioni delle direttive Uccelli, Habitat ed EIA 

E-1959/06 

Caroline Jackson European City Guide E-1960/06 

Robert Kilroy-Silk Reclusione di bambini in gabbie in Romania E-1961/06 

Sharon Bowles Importazione dalla Cina di legname abbattuto illegalmente E-1962/06 

Simon Busuttil Indicazione dei prezzi nel settore del trasporto aereo E-1963/06 

Marie-Noëlle Lienemann Lotta contro la contraffazione delle specie E-1964/06 

Marie-Noëlle Lienemann Modifica del regime di servizio universale alla francese E-1965/06 

Antonio Di Pietro Prezzo delle bietole nell'Italia meridionale - Campagna 
2005//2006 

P-1966/06 

Baroness Sarah Ludford Microspie nelle sale di riunione del Consiglio P-1967/06 

Paul Rübig Vendita ambulante di prodotti a base di carne in veicoli 
appositamente attrezzati 

P-1968/06 

María Sornosa Martínez Porto di Catarroja E-1969/06 

Paul Rübig Legge tedesca sul distacco dei lavoratori (AEntG) E-1970/06 

Paul Rübig Ammissibilità ai finanziamenti di un'azienda che produce 
sementi in Slovacchia 

E-1971/06 

Georgios Karatzaferis Utilizzo dei crediti dell'Unione europea in Grecia e accuse 
di nepotismo formulate dalla stampa greca 

E-1972/06 

Georgios Karatzaferis Dichiarazioni di un membro del governo greco negli Stati 
Uniti 

E-1973/06 

Georgios Karatzaferis Denatalità in Grecia E-1974/06 
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Autore Oggetto N° 

Graham Watson Riconoscimento del governo democraticamente eletto in 
Palestina 

E-1975/06 

Alyn Smith Impiego dell'olio di palma come combustibile E-1976/06 

Frieda Brepoels Sospensione di un procuratore legale turco E-1977/06 

Poul Rasmussen Proposta di direttiva del Consiglio in materia di tasse 
relative alle autovetture (COM(2005)261) 

P-1978/06 

Françoise Grossetête Legislazione farmaceutica: distribuzione dei farmaci nel 
mercato interno e loro disponibilità per i pazienti 

P-1979/06 

Mogens Camre Condotta turca nei confronti di Grecia e Cipro in 
violazione del diritto internazionale 

E-1980/06 

Antonios Trakatellis e Giorgos 
Dimitrakopoulos 

Partenariato per l'adesione con la Turchia - Violazione dei 
diritti fondamentali: confisca del monastero di San 
Giorgio da parte della direzione delle fondazioni religiose 

E-1981/06 

James Allister Progetto di legge sulla libertà di religione in India E-1982/06 

James Allister Progetto di legge sulla libertà di religione in India E-1983/06 

Jean-Claude Fruteau Evoluzione dello status di Mayotte E-1984/06 

Jean-Claude Fruteau Accesso dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) al Fondo 
europeo di sviluppo (FES) 

E-1985/06 

Jean-Claude Fruteau Accesso dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ai 
programmi orizzontali 

E-1986/06 
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B6-0017/06)                           4 e 5 aprile 2006 
 
21 interrogazioni (articolo 109 del regolamento) 
 
 

Autore Oggetto N. 
 
INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO  
 
 
Bogusław SONIK 

 
Violazione della libertà di coscienza e di religione in Cina 

 
H-0213/06  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Illecite intercettazioni telefoniche in Grecia 

 
H-0223/06  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
La nuova dottrina di sicurezza nazionale della Turchia e il 
protocollo di Unione doganale UE-Turchia 

 
H-0252/06  

 
Paulo CASACA 

 
Persecuzione dell'attivista per i diritti dell'uomo Muhamad 
Mugraby 

 
H-0254/06  

 
Georgios TOUSSAS 

 
Violazione dei diritti dell'uomo a Guantanamo 

 
H-0259/06  

 
Robert EVANS 

 
Risarcimento dei passeggeri 

 
H-0015/06  

 
Eoin RYAN 

 
Diritti dei passeggeri di compagnie aeree 

 
H-0228/06  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Finanziamento delle reti di trasporto transeuropee 

 
H-0051/06  

 
Bernd POSSELT 

 
Assi europei e tunnel di base del Brennero 

 
H-0209/06  

 
Stanisław JAŁOWIECKI 

 
Realizzazione dei progetti RTE-T 

 
H-0237/06  

 
 
 
INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE 
 
 
Sarah LUDFORD 

 
Direttiva sul riciclaggio di denaro 

 
H-0208/06  

 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Protezionismo fra gli Stati membri dell'UE 

 
H-0241/06  

 
Harlem DÉSIR 

 
"Contrat première embauche" (contratto di primo impiego): 
conformità o non conformità con la direttiva 2000/78/CE 

 
H-0268/06  
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INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA 
 
 

Autore Oggetto N. 
 
Sig. BORG 
 
 
Bart STAES 

 
Valutazione del regolamento (CE) n. 485/2005 - trasferimento 
di navi europee verso l'Oceano indiano 

 
H-0204/06  

 
Rosa MIGUÉLEZ RAMOS 

 
Divieto delle reti da posta fissa 

 
H-0205/06  

 
Pedro GUERREIRO 

 
Accordo di pesca con il Marocco e difesa dei legittimi diritti 
del popolo sarawi 

 
H-0273/06  

 
Sig.ra HÜBNER 
 
 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Prospettive finanziarie e sviluppo regionale delle regioni 
ultraperiferiche 

 
H-0203/06  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Utilizzazione di fondi comunitari e regola "n+2" 

 
H-0217/06  

  
Sig. ALMUNIA 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Introduzione dell'euro nei dieci nuovi Stati membri 

 
H-0210/06  

 
Justas PALECKIS 

 
Adesione dei nuovi Stati membri dell'UE alla zona euro 

 
H-0222/06  

 
Brian CROWLEY 

 
Patto di stabilità e di crescita 

 
H-0226/06  

 
___________________ 
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI 

APRILE 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 
 

 
39 

 
10 

 
24 

 
20 

 
0 

 
0 

 
5 

 
WINKLER 
GORBACH 

 
Commissione 
 

 
58 

 
11 

 
46 

 
21 

 
0 

 
1 

 
0 

 
McCREEVY 
ŠPIDLA 
BORG 
HÜBNER 
ALMUNIA 
 

 
Totale 

 
97 

 
21 

 
70 

 
41 

 
0 

 
1 

 
5 
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1 

 
 

 
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 

 
422 

 
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 

 
89 

 
03/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Su un'iniziativa europea per la natalità 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
25 

 
 

04/2006 
 

369.300 
 
Andreas Mölzer 

 
Sui tumulti durati settimane in Francia 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
109 

 
 

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 

 
142 

                                                      
1  Situazione al 06.04.2006 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
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 

 
105 

 
07/2006 

 
369.654 

 
David Martin e Glyn Ford 

 
Commercio illegale di pelli di tigre e di leopardo 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
168 

 
 

08/2006 
 

370.386 
 
Filip Kaczmarek 

 
Libertà religiosa in Cina 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
55 

 
 

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 

 
17 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
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 

 
13 

 
11/2006 

 

 
370.590 

 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Robert 
Navarro, Dirk Sterckx e Jeanine 
Hennis-Plasschaert 
 

 
Giornata marittima europea 

 
20.2.2006 

 
20.5.2006 

 
141 

 
12/2006 

 
370.591 

 
Jean-Claude Martinez 

 
Drammatica situazione dei viticoltori europei 

 
22.2.2006 

 
22.5.2006 

 
10 

 
 

13/2006 
 

371.053 
 
Maciej Giertych 

 
Invito rivolto a tutti i paesi ad aprire i loro archivi 
alla Seconda guerra mondiale 
 

 
6.3.2006 

 
6.6.2006 

 
19 

 

 
14/2006 

 
371.059 

 
Janusz Wojciechowski, Caroline 
Lucas, Ionnis Gklavakis e Tijs Berman 

 
Derrate alimentari, sementi e foraggi geneticamente 
modificati 
 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
83 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
Rispetto reciproco 

 
13.2.2006 

 
13.6.2006 

 
12 

 
 

16/2006 
 

371.061 
 
Matteo Savini 

 
Intitolazione dell'aula dell'emiciclo del Parlamento 
europeo di Bruxelles alla scrittrice Oriana Fallaci 
 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
7 

 
17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Stroz 

 
Necessità di condurre una politica estera europea 
equilibrata 
 

 
13.2.2006 

 
13.6.2006 

 
14 

 
18/2006 

 
372.500 

 
Roger Helmer, Ashley Mote, James 
Allister e Anna Záborská 
 

 
Diritti delle donne in Arabia Saudita 

 
30.3.2006 

 
30.6.2006 

 
21 

 
19/2006 

 
372.501 

 
Elly de Groen-Kouwenhoven, Michael 
Cashman, Erik Meijer, Alexander Graf 
Lambsdorff e Geoffrey Van Orden 
 

 
Protezione del popolo bulgaro contro il 
neototalitarismo 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
21 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
20/2006 

 
372.502 

 
Konrad Szymański, Philippe Morillon, 
Charles Tannock, Ari Vatanen e 
Bastiaan Belder 
 

 
Protezione della sussidiarietà nelle politiche europee 
e d'oltremare in materia di assistenza sanitaria 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
22 

 
21/2006 

 
372.503 

 
Iles Braghetto e Panayotis Demetriou 

 
Protezione e la salvaguardia del patrimonio religioso 
nella parte nord di Cipro 
 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
109 

 
22/2006 

 
372.504 

 
Daniel Strož 

 
Condanna delle attività di ex nazisti e loro sostenitori 
in taluni Stati membri dell'UE 
 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
27 

 
23/2006 

 
372.505 

 
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, 
Antoine Duquesne, Charles Tannock e 
Enrique Barón Crespo 
 

 
Adozione internazionale in Romania 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
90 

 
24/2006 

 
372.506 

 
Robert Navarro, Jean-Luc 
Bennahmias, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Luigi Cocilovo e 
Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 

 
Statuto dell'associazione europea e la promozione di 
una cittadinanza europea attiva 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
39 

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

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
Proc. 

 
Onesta Gérard 
(Verts/ALE) 
 

 
Libro bianco su una 
politica europea di 
comunicazione 
 

 
AFCO (P) 
 

 
21/02/2006 

 
2006/2087(INI) 

Nicholson of 
Winterbourne 
Baroness  (ALDE) 
 

Kashmir: situazione 
presente e prospettive 
future 

AFET (M) 
 

12/12/2005 2005/2242(INI) 

Yañez-Barnuevo 
García Luis (PSE) 
 

La dimensione esterna 
della lotta contro il 
terrorismo 
internazionale 
 

AFET (M) 
 

16/03/2006 2006/2032(INI) 

Van Hecke Johan 
(ALDE) 
 

Conclusione 
dell'accordo recante 
modifica dell'accordo 
di partenariato ACP / 
CE e Stati membri 
 

AFET (P) 
 

14/06/2005 2005/0071(AVC) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Aiuto alla 
trasformazione del lino 
e della canapa destinati 
alla produzione di 
fibre 
 

AGRI (M) 
 

21/03/2006 2006/0043(CNS) 

Jeggle Elisabeth 
(PPE-DE) 
 

Protezione e benessere 
degli animali nel 
periodo 2006-2010 
 

AGRI (M) 
 

26/01/2006 2006/2046(INI) 

Ebner Michl (PPE-
DE) 
 

Adozione, a nome 
della CE, dei protocolli 
sulla protezione del 
suolo, sull'energia e sul 
turismo della 
convenzione alpina 
 

AGRI (P) 
 

21/03/2006 2006/0026(CNS) 

Schuth Willem 
(ALDE) 
 

Strategia sulla 
biomassa e i 
biocarburanti 
 

AGRI (P) 
 

21/03/2006 2006/2082(INI) 
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Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
Proc. 

 
Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

 
Storno di stanziamenti 
DEC 08/2006 - 
Sezione III - 
Commissione 
 

 
BUDG (M) 
 

 
06/12/2004 

 
2006/2088(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Storno di stanziamenti 
DEC 07/2006 - 
Sezione III - 
Commissione 
 

BUDG (M) 
 

06/12/2004 2006/2089(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Storno di stanziamenti 
DEC 10/2006 - 
Sezione III - 
Commissione 
 

BUDG (M) 
 

06/12/2004 2006/2096(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Storno di stanziamenti 
DEC 11/2006 - 
Sezione III - 
Commissione 
 

BUDG (M) 
 

06/12/2004 2006/2097(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Storno di stanziamenti 
DEC 09/2006 - 
Sezione III - 
Commissione 
 

BUDG (M) 
 

06/12/2004 2006/2095(GBD) 

Deprez Gérard 
(ALDE) 
 

Regolamento sul 
sistema di 
informazione 
Schengen di seconda 
generazione (SIS II) 
 

BUDG (P) 
 

22/11/2005 2005/0106(COD) 

Geringer de 
Oedenberg Lidia 
Joanna (PSE) 
 

Anno europeo del 
dialogo interculturale 
(2008) 

BUDG (P) 
 

22/11/2005 2005/0203(COD) 

Gräßle Ingeborg 
(PPE-DE) 
 

Disposizioni per 
l'esecuzione del 
regolamento 
finanziario applicabile 
al bilancio generale 
delle Comunità 
europee 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2005/0904(CNS) 
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Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
Proc. 

 
Haug Jutta D. (PSE) 
 

 
Stipendi base e le 
indennità applicabili al 
personale dell'Europol 
 

 
BUDG (P) 
 

 
20/09/2004 

 
2006/0803(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Statuto del personale 
Europol 
 

BUDG (P) 
 

21/09/2004 2006/0804(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Accordo di pesca tra la 
Comunità europea e la 
Repubblica delle 
Seicelle 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2006/0029(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Accordo di pesca tra la 
Comunità europea e 
l’Unione delle Comore 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2006/0032(CNS) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

Regole di 
partecipazione per la 
messa in atto del 
Settimo programma 
quadro Euratom 
(2007-2011) 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2006/0014(CNS) 

Duchoň Petr (PPE-
DE) 
 

Convenzione delle 
Nazioni Unite contro 
la corruzione 
 

CONT (P) 
 

20/04/2006 2006/0023(CNS) 

Beazley Christopher 
(PPE-DE) 
 

Iniziative intese a 
completare i 
programmi scolastici 
nazionali fornendo 
materiali didattici 
adeguati per includere 
la dimensione europea 
 

CULT (M) 
 

03/10/2005 2006/2041(INI) 

Descamps Marie-
Hélène (PPE-DE) 
 

i2010: Biblioteche 
digitali 

CULT (M) 
 

23/11/2005 2006/2040(INI) 
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Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
Proc. 

 
Sifunakis Nikolaos 
(PSE) 
 

 
Patrimonio cultarale e 
architetturale europeo 
a livello locale: 
valorizzare un 
patrimonio poco 
conosciuto 
 

 
CULT (M) 
 

 
03/10/2005 

 
2006/2050(INI) 

Hieronymi Ruth 
(PPE-DE) 
 

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

CULT (P) 
 

22/09/2004 2004/2099(ACI) 

Ribeiro e Castro José 
(PPE-DE) 
 

Conclusione 
dell'accordo recante 
modifica dell'accordo 
di partenariato ACP / 
CE e Stati membri 
 

DEVE (M) 
 

24/05/2005 2005/0071(AVC) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Accordo di pesca tra la 
Comunità europea e la 
Repubblica delle 
Seicelle 
 

DEVE (P) 
 

21/03/2006 2006/0029(CNS) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Accordo di pesca tra la 
Comunità europea e 
l’Unione delle Comore 
 

DEVE (P) 
 

21/03/2006 2006/0032(CNS) 

Berès Pervenche 
(PSE) 
 

Nomina di un membro 
del comitato esecutivo 
della Banca centrale 
europea (sig. Jürgen 
Stark) 
 

ECON (M) 
 

14/03/2006 2006/0801(CNS) 

Bowles Sharon 
(ALDE) 
 

Informazioni di base 
sulle parità di potere 
d’acquisto 
 

ECON (M) 
 

03/04/2006 2006/0042(COD) 

Ferreira Elisa (PSE) 
 

Statistiche strutturali 
sulle imprese 
 

ECON (M) 
 

14/03/2006 2006/0020(COD) 
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Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
Proc. 

 
Krasts Guntars 
(UEN) 
 

 
Classificazione 
statistica delle attività 
economiche NACE 
Rev. 2 
 

 
ECON (M) 
 

 
14/03/2006 

 
2006/0011(COD) 

Muscat Joseph (PSE) 
 

Verso il 
consolidamento 
avanzato nell'industria 
dei servizi finanziari 
 

ECON (M) 
 

04/07/2005 2006/2081(INI) 

Tannock Charles 
(PPE-DE) 
 

Esenzione 
dall’imposta sul valore 
aggiunto e dalle accise 
delle merci importate 
da viaggiatori 
provenienti da paesi 
terzi 
 

ECON (M) 
 

14/03/2006 2006/0021(CNS) 

Hoppenstedt Karsten 
Friedrich (PPE-DE) 
 

Coordinamento di 
talune disposizioni 
degli Stati membri 
relative alla 
radiodiffusione 
televisiva 
 

ECON (P) 
 

14/03/2006 2005/0260(COD) 

Klinz Wolf (ALDE) 
 

Esercizio dei diritti di 
voto da parte degli 
azionisti 
 

ECON (P) 
 

14/02/2006 2005/0265(COD) 

Langen Werner 
(PPE-DE) 
 

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

ECON (P) 
 

21/09/2004 2006/2043(INI) 

Lehne Klaus-Heiner 
(PPE-DE) 
 

Ultimi sviluppi e 
prospettive del diritto 
societario 
 

ECON (P) 
 

03/04/2006 2006/2051(INI) 
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Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
Proc. 

 
Bachelot-Narquin 
Roselyne (PPE-DE) 
 

 
Creazione del Fondo 
europeo di 
adeguamento alla 
globalizzazione 
 

 
EMPL (M) 
 

 
15/03/2006 

 
2006/0033(COD) 

Bozkurt Emine 
(PSE) 
 

Coordinamento dei 
sistemi di sicurezza 
sociale: modifiche 
 

EMPL (M) 
 

01/02/2006 2006/0008(COD) 

Lambert Jean 
(Verts/ALE) 
 

Coordinamento dei 
sistemi di sicurezza 
sociale: modalità di 
applicazione 
 

EMPL (M) 
 

04/04/2006 2006/0006(COD) 

Mann Thomas (PPE-
DE) 
 

Creazione di un 
quadro europeo delle 
qualifiche 
 

EMPL (M) 
 

27/10/2005 2006/2002(INI) 

Matsouka Maria 
(PSE) 
 

Regimi di sicurezza 
sociale applicabili ai 
lavoratori e ai loro 
familiari che si 
spostano all'interno 
della Comunità 
 

EMPL (M) 
 

18/01/2006 2005/0258(COD) 

Panayotopoulos-
Cassiotou Marie 
(PPE-DE) 
 

Lavoro delle donne 
scarsamente 
qualificate - una nuova 
politica 
 

EMPL (P) 
 

18/01/2006 2006/2011(INI) 

Papadimoulis 
Dimitrios 
(GUE/NGL) 
 

Strategie e mezzi per 
assicurare l' per 
l'integrazione dei 
cittadini di paesi terzi 
nell'Unione europea 
 

EMPL (P) 
 

14/09/2005 2006/2056(INI) 

Sinnott Kathy 
(IND/DEM) 
 

Migliorare la salute 
mentale della 
popolazione - Verso 
una strategia sulla 
salute mentale per 
l'Unione europea 
 

EMPL (P) 
 

27/10/2005 2006/2058(INI) 
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Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
Proc. 

 
Adamou Adamos 
(GUE/NGL) 
 

 
Pianificazione della 
preparazione e 
dell’intervento della 
Comunità europea in 
caso di influenza 
pandemica e 
rafforzamento del 
coordinamento per 
emergenze sanitarie a 
livello dell'Unione 
europea 
 

 
ENVI (M) 
 

 
29/11/2005 

 
2006/2062(INI) 

Bowis John (PPE-
DE) 
 

Migliorare la salute 
mentale della 
popolazione - Verso 
una strategia sulla 
salute mentale per 
l'Unione europea 
 

ENVI (M) 
 

29/11/2005 2006/2058(INI) 

Brepoels Frieda 
(PPE-DE) 
 

Infrastruttura per 
l'informazione 
territoriale nella 
Comunità (INSPIRE) 
 

ENVI (M) 
 

20/09/2004 2004/0175(COD) 

Corbey Dorette 
(PSE) 
 

Strategia tematica 
sull'inquinamento 
atmosferico 
 

ENVI (M) 
 

29/11/2005 2006/2060(INI) 

Grossetête Françoise 
(PPE-DE) 
 

Medicinali per uso 
pediatrico 

ENVI (M) 
 

20/01/2005 2004/0217(COD) 

Hegyi Gyula (PSE) 
 

Strategia tematica 
sull’ambiente urbano 
 

ENVI (M) 
 

29/11/2005 2006/2061(INI) 

Klaß Christa (PPE-
DE) 
 

Protezione delle acque 
sotterranee 
dall'inquinamento 
 

ENVI (M) 
 

27/07/2004 2003/0210(COD) 

Papadimoulis 
Dimitrios 
(GUE/NGL) 
 

Meccanismo 
comunitario di 
protezione civile 
(rifusione) 
 

ENVI (M) 
 

21/02/2006 2006/0009(CNS) 
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Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
Proc. 

 
Seeber Richard 
(PPE-DE) 
 

 
Adozione, a nome 
della CE, dei protocolli 
sulla protezione del 
suolo, sull'energia e sul 
turismo della 
convenzione alpina 
 

 
ENVI (M) 
 

 
21/03/2006 

 
2006/0026(CNS) 

Aylward Liam 
(UEN) 
 

Strategia sulla 
biomassa e i 
biocarburanti 
 

ENVI (P) 
 

25/04/2006 2006/2082(INI) 

Gomes Ana Maria 
(PSE) 
 

Donne nella politica 
internazionale 

FEMM (M) 
 

21/02/2006 2006/2057(INI) 

Niebler Angelika 
(PPE-DE) 
 

Parità di opportunità e 
di trattamento fra 
uomini e donne in 
materia di occupazione 
e impiego 
 

FEMM (M) 
 

15/03/2006 2004/0084(COD) 

Geringer de 
Oedenberg Lidia 
Joanna (PSE) 
 

Politica di coesione a 
sostegno della crescita 
e dell'occupazione: 
linee guida della 
strategia comunitaria 
2007-2013 
 

FEMM (P) 
 

21/03/2006 2006/2086(INI) 

Gröner Lissy (PSE) 
 

Coordinamento di 
talune disposizioni 
degli Stati membri 
relative alla 
radiodiffusione 
televisiva 
 

FEMM (P) 
 

21/03/2006 2005/0260(COD) 

Vincenzi Marta 
(PSE) 
 

Migliorare la salute 
mentale della 
popolazione - Verso 
una strategia sulla 
salute mentale per 
l'Unione europea 
 

FEMM (P) 
 

21/03/2006 2006/2058(INI) 
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Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
Proc. 

 
Kallenbach Gisela 
(Verts/ALE) 
 

 
Controllo sull'acquisto 
e le detenzione di armi 
 

 
IMCO (M) 
 

 
02/05/2006 

 
2006/0031(COD) 

McCarthy Arlene 
(PSE) 
 

Problemi specifici nel 
recepimento e 
nell'attuazione di 
disposizioni legislative 
in materia di appalti 
pubblici e nessi con 
l'Agenda di Lisbona 
 

IMCO (M) 
 

21/02/2006 2006/2084(INI) 

Roithová Zuzana 
(PPE-DE) 
 

Fiducia del 
consumatore nella 
sfera digitale 

IMCO (M) 
 

21/02/2006 2006/2048(INI) 

Jäätteenmäki Anneli 
(ALDE) 
 

Revisione delle 
direttive relative ai 
presidi medici 
 

IMCO (P) 
 

02/05/2006 2005/0263(COD) 

Rühle Heide 
(Verts/ALE) 
 

Coordinamento di 
talune disposizioni 
degli Stati membri 
relative alla 
radiodiffusione 
televisiva 
 

IMCO (P) 
 

21/02/2006 2005/0260(COD) 

Karim Sajjad 
(ALDE) 
 

Relazioni economiche 
e commerciali dell'UE 
con l'India 
 

INTA (M) 
 

11/10/2005 2006/2034(INI) 

Varela Suanzes-
Carpegna Daniel 
(PPE-DE) 
 

Relazioni economiche 
e commerciali dell'UE 
con il Mercosur nella 
prospettiva della 
negoziazione di un 
accordo interregionale 
di associazione 
 

INTA (M) 
 

25/01/2006 2006/2035(INI) 

Audy Jean-Pierre 
(PPE-DE) 
 

Strategia sulla 
biomassa e i 
biocarburanti 
 

INTA (P) 
 

25/09/2005 2006/2082(INI) 
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Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
Proc. 

 
Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

 
Protezione e benessere 
degli animali nel 
periodo 2006-2010 
 

 
INTA (P) 
 

 
16/03/2006 

 
2006/2046(INI) 

Langen Werner 
(PPE-DE) 
 

Strategia sulla 
biomassa e i 
biocarburanti 
 

ITRE (M) 
 

21/02/2006 2006/2082(INI) 

Laperrouze Anne 
(ALDE) 
 

Regole di 
partecipazione per la 
messa in atto del 
Settimo programma 
quadro Euratom 
(2007-2011) 
 

ITRE (M) 
 

21/02/2006 2006/0014(CNS) 

del Castillo Vera 
Pilar (PPE-DE) 
 

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

ITRE (M) 
 

23/11/2005 2006/2005(INI) 

Remek Vladimír 
(GUE/NGL) 
 

Creazione del Fondo 
europeo di 
adeguamento alla 
globalizzazione 
 

ITRE (P) 
 

25/04/2006 2006/0033(COD) 

del Castillo Vera 
Pilar (PPE-DE) 
 

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

ITRE (P) 
 

25/01/2006 2004/2099(ACI) 

Lehne Klaus-Heiner 
(PPE-DE) 
 

Lo statuto della società 
privata europea 
 

JURI (M) 
 

12/12/2005 2006/2013(INI) 

Speroni Francesco 
Enrico (IND/DEM) 
 

Richiesta di revoca 
dell'immunità dell'on. 
Pflüger 
 

JURI (M) 
 

30/01/2006 2006/2030(IMM) 



COMMISSIONI 

 

68 

Bollettino 15.05.2006 
 

- IT - PE 369.014 

 
 
Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
Proc. 

 
Szejna Andrzej Jan 
(PSE) 
 

 
Ultimi sviluppi e 
prospettive del diritto 
societario 
 

 
JURI (M) 
 

 
24/11/2004 

 
2006/2051(INI) 

Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Medicinali per terapie 
avanzate 

JURI (P) 
 

19/04/2006 2005/0227(COD) 

Doorn Bert (PPE-
DE) 
 

Semplificazione della 
legislazione 
comunitaria 
 

JURI (P) 
 

30/01/2006 2005/2238(REG) 

Gargani Giuseppe 
(PPE-DE) 
 

Modifica degli articoli 
3 e 4 del regolamento 
del PE 
 

JURI (P) 
 

19/04/2006 2005/2036(REG) 

Sakalas Aloyzas 
(PSE) 
 

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

JURI (P) 
 

12/12/2005 2005/0043(COD) 

Brejc Mihael (PPE-
DE) 
 

Cooperazione tra gli 
uffici per il recupero 
crediti 
 

LIBE (M) 
 

27/04/2006 2006/0805(CNS) 

Catania Giusto 
(GUE/NGL) 
 

Convenzione delle 
Nazioni Unite contro 
la corruzione 
 

LIBE (M) 
 

03/04/2006 2006/0023(CNS) 

Lambrinidis Stavros 
(PSE) 
 

Strategie e mezzi per 
assicurare l' per 
l'integrazione dei 
cittadini di paesi terzi 
nell'Unione europea 
 

LIBE (M) 
 

04/10/2005 2006/2056(INI) 

Moraes Claude 
(PSE) 
 

Stipendi base e le 
indennità applicabili al 
personale dell'Europol 
 

LIBE (M) 
 

27/04/2006 2006/0803(CNS) 

Moraes Claude 
(PSE) 
 

Statuto del personale 
Europol 
 

LIBE (M) 
 

27/04/2006 2006/0804(CNS) 
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Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
Proc. 

 
Voggenhuber 
Johannes 
(Verts/ALE) 
 

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

 
LIBE (M) 
 

 
12/07/2005 

 
2005/2169(INI) 

Ždanoka Tatjana 
(Verts/ALE) 
 

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

LIBE (M) 
 

04/07/2005 2005/2191(INI) 

Alvaro Alexander 
(ALDE) 
 

Rafforzamento della 
sicurezza nella filiera 
di approvvigionamento 
 

LIBE (P) 
 

03/04/2006 2006/0025(COD) 

Bauer Edit (PPE-DE) 
 

Migrazione e sviluppo LIBE (P) 
 

04/10/2005 2005/2244(INI) 

Capoulas Santos Luis 
Manuel (PSE) 
 

Accordo di pesca tra la 
Comunità europea e 
l’Unione delle Comore 
 

PECH (M) 
 

21/03/2006 2006/0032(CNS) 

Fraga Estévez 
Carmen (PPE-DE) 
 

Accordo di pesca tra la 
Comunità europea e la 
Repubblica delle 
Seicelle 
 

PECH (M) 
 

05/04/2006 2006/0029(CNS) 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Applicazione del 
regolamento (CE) n. 
1185/2003 del 
Consiglio relativo 
all’asportazione di 
pinne di squalo a 
bordo dei pescherecci 
 

PECH (M) 
 

31/01/2006 2006/2054(INI) 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Misure tecniche di 
conservazione per 
taluni stock di grandi 
migratori 
 

PECH (M) 
 

04/04/2006 2006/0030(CNS) 
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Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
Proc. 

 
Krehl Constanze 
Angela (PSE) 
 

 
Politica di coesione a 
sostegno della crescita 
e dell'occupazione: 
linee guida della 
strategia comunitaria 
2007-2013 
 

 
REGI (M) 
 

 
12/09/2005 

 
2006/2086(INI) 

Kallenbach Gisela 
(Verts/ALE) 
 

Strategia tematica 
sull’ambiente urbano 

REGI (P) 
 

22/02/2006 2006/2061(INI) 

Fava Giovanni 
Claudio (PSE) 
 

Presunto utilizzo di 
paesi europei da parte 
della CIA per il 
trasporto e la 
detenzione illegali di 
prigionieri (relazione 
provvisoria) 
 

TDIP (M) 
 

26/01/2006 2006/2027(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accordo CE/Serbia e 
Montenegro 
concernente taluni 
aspetti dei servizi aerei 
 

TRAN (M) 
 

29/08/2005 2005/0141(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accordo CE/ex 
Repubblica iugoslava 
di Macedonia su taluni 
aspetti dei servizi aerei 
 

TRAN (M) 
 

29/08/2005 2005/0146(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accordo 
CE/Repubblica di 
Albania su taluni 
aspetti dei servizi aerei 
 

TRAN (M) 
 

29/08/2005 2005/0143(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accordo CE/Romania 
concernente taluni 
aspetti dei servizi aerei 
 

TRAN (M) 
 

29/08/2005 2005/0148(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accordo 
CE/Repubblica 
Moldova su taluni 
aspetti dei servizi aerei 
 

TRAN (M) 
 

12/09/2005 2005/0151(CNS) 
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Nome 
 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
Proc. 

 
Costa Paolo (ALDE) 
 

 
Accordo UE/Marocco 
su taluni aspetti dei 
servizi aerei 
 
 

 
TRAN (M) 
 

 
12/09/2005 

 
2005/0161(CNS) 

Savary Gilles (PSE) 
 

Responsabilità civile e 
garanzie finanziarie 
dei proprietari di navi 
 

TRAN (M) 
 

06/04/2006 2005/0242(COD) 

Vincenzi Marta 
(PSE) 
 

Rispetto degli obblighi 
degli Stati di bandiera 

TRAN (M) 
 

06/04/2006 2005/0236(COD) 

Vlasto Dominique 
(PPE-DE) 
 

Controllo da parte 
dello Stato di approdo 
(rifusione) 
 

TRAN (M) 
 

28/03/2006 2005/0238(COD) 

Wortmann-Kool 
Corien (PPE-DE) 
 

Programma di azione 
europeo integrato per 
il trasporto sulle vie 
navigabili interne 
"NAIADES" 
 

TRAN (M) 
 

22/02/2006 2006/2085(INI) 

de Grandes Pascual 
Luis (PPE-DE) 
 

Organismi abilitati ad 
effettuare l'ispezione e 
la visita delle navi 
(rifusione) 
 

TRAN (M) 
 

28/03/2006 2005/0237(COD) 

Hennis-Plasschaert 
Jeanine (ALDE) 
 

Ridurre l'impatto del 
trasporto aereo sui 
cambiamenti climatici 
 

TRAN (P) 
 

11/10/2005 2005/2249(INI) 

Vincenzi Marta 
(PSE) 
 

Strategia sulla 
biomassa e i 
biocarburanti 
 

TRAN (P) 
 

22/02/2006 2006/2082(INI) 

Vlasto Dominique 
(PPE-DE) 
 

Adozione, a nome 
della CE, dei protocolli 
sulla protezione del 
suolo, sull'energia e sul 
turismo della 
convenzione alpina 
 

TRAN (P) 
 

28/03/2006 2006/0026(CNS) 
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE  
 
 
Relazioni e comunicazioni 
 
 
 
Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 
 

 
Comunicazione della Commissione: Relazione di avanzamento 
sulla modernizzazione del sistema contabile della 
Commissione europea al 31 gennaio 2005 

 
BUDG 
CONT 
ECON 
 

 
COM(2005)0090 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo: Consolidamento ed espansione del 
servizio esterno 

AFET 
DEVE 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0239 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo: Relazione annuale riguardante le revisioni 
contabili interne effettuate nel 2004, presentata all’autorità 
competente per il discarico 
 

CONT 
 

COM(2005)0257 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni: Dialogo tra le società civili dell'UE e 
dei paesi candidati 

AFET 
EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0290 

Comunicazione della Commissione: Una strategia sulla 
dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
 

LIBE 
AFET 
 

COM(2005)0491 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo: Apertura di una delegazione in 
Bielorussia 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0582 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo e al Comitato economico e sociale europeo: Prevenire 
e combattere il finanziamento del terrorismo attraverso un 
coordinamento rafforzato a livello nazionale e una maggiore 
trasparenza del settore non profit 
 

LIBE 
ECON 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0620 



DOCUMENTI UFFICIALI 

 

75

Bollettino 15.05.2006 
 

- IT - PE 369.014 

 
 
Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 
 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo relativa ai risultati della consultazione 
avviata dal Libro verde sugli appalti pubblici della difesa e alle 
future iniziative della Commissione 
 

 
IMCO 
AFET 
ITRE 
 

 
COM(2005)0626 

Relazione della Commissione: Relazione di valutazione sulla 
direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del 
regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di 
regolamento titoli (UE 25) 
 

ECON 
 

COM(2005)0657 

Comunicazione della Commissione: Piano d’azione 
sull’immigrazione legale 

LIBE 
AFET 
DEVE 
INTA 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0669 

Relazione della Commissione: Fondo di solidarietà dell'Unione 
europea - Relazione annuale 2004 

REGI 
BUDG 
 

COM(2005)0709 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo: Investire nelle persone - Comunicazione 
relativa al programma tematico per lo sviluppo umano e 
sociale e le prospettive finanziarie 2007-2013 

DEVE 
AFET 
INTA 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2006)0018 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni: Il programma tematico “Attori non 
statali e autorità locali nello sviluppo” 
 

DEVE 
AFET 
INTA 
FEMM 
 

COM(2006)0019 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo : Azione esterna: Programma tematico per 
l’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, 
compresa l’energia 

ENVI 
AFET 
DEVE 
INTA 
ITRE 
 

COM(2006)0020 
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Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 
 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo : Una strategia tematica per la sicurezza 
alimentare - Portare avanti i programmi di sicurezza alimentare 
per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio 

 
DEVE 
AFET 
INTA 
ENVI 
AGRI 
 

 
COM(2006)0021 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni sull’analisi dei mercati a norma del 
quadro normativo comunitario - Consolidamento del mercato 
interno per le comunicazioni elettroniche 
 

ITRE 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0028 

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica gli allegati 
A e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativamente alla 
Francia 
 

JURI 
LIBE 
 

COM(2006)0038 

Quinta relazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo 
e al Comitato delle regioni sull'attuazione della direttiva 
89/552/CEE "Televisione senza frontiere" 

CULT 
ECON 
ITRE 
IMCO 
LIBE 
 

COM(2006)0049 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo: Finanziamento dello sviluppo ed efficacia 
degli aiuti - Le sfide poste dall’aumento degli aiuti UE nel 
periodo 2006-2010 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0085 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo e al Comitato economico e sociale europeo: Un 
partenariato UE-Caraibi per la crescita, la stabilità e lo 
sviluppo 
 

DEVE 
INTA 
 

COM(2006)0086 

Comunicazione della Commissione: Gli aiuti dell’UE: dare di 
più, meglio e più rapidamente 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0087 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo: Rafforzare l’impatto europeo: un quadro 
comune per l'elaborazione dei documenti di strategia nazionale 
e la programmazione pluriennale comune 
 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0088 
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Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 
 

 
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio: Relazione sull’attuazione della direttiva 1999/93/CE 
relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche 
 

 
IMCO 
JURI 
 

 
COM(2006)0120 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni: Strategia politica annuale per il 2007 - 
Accrescere la fiducia con le azioni 
 

Tutte le 
commissioni 

COM(2006)0122 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni: Realizzazioni politiche nel 2005 
 

Tutte le 
commissioni 

COM(2006)0124 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che 
la Comunità deve assumere nel Consiglio dei ministri ACP-CE 
riguardo al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-
2013 e alle modifiche da apportare all’accordo di revisione 
dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati 
dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la 
Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, firmato a 
Cotonou il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo il 25 
giugno 2005 
 

BUDG 
DEVE 
 

COM(2006)0132 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo: Il 
partenariato per la crescita e l’occupazione: fare dell’Europa un 
polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle 
imprese 

EMPL 
DEVE 
ECON 
ITRE 
IMCO 
JURI 
FEMM 
 

COM(2006)0136 

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio: Relazione generale sugli aiuti di preadesione 
(PHARE - ISPA - SAPARD)  nel 2004 

AFET 
INTA 
BUDG 
ENVI 
TRAN 
REGI 
AGRI 
 

COM(2006)0137 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo sull’attuazione del programma ENERGY 
STAR nella Comunità europea nel periodo 2001-2005 
 

ITRE 
ENVI 
IMCO 
 

COM(2006)0140 
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Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 
 

 
Comunicazione della Commissione: Un nuovo partenariato 
globale con la Groenlandia sotto forma di una dichiarazione 
comune e di una decisione del Consiglio basata sull’articolo 
187 del trattato CE  Proposta di decisione del Consiglio sulle 
relazioni tra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia 
e il Regno di Danimarca, dall’altro 
 

 
AFET 
INTA 
BUDG 
PECH 
 

 
COM(2006)0142 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della 
Comunità europea sull’adeguamento al progresso tecnico del 
regolamento n. 51 della Commissione economica per l'Europa 
delle Nazioni Unite 
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2006)0150 

Terza relazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo sull'applicazione delle direttive 93/96, 
90/364 e 90/365 relative al diritto di soggiorno degli studenti, 
delle persone economicamente non attive e dei pensionati 
dell’Unione 
 

LIBE 
EMPL 
CULT 
JURI 
 

COM(2006)0156 

Comunicazione della Commissione: Orientamenti relativi al 
distacco di lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi 

EMPL 
ITRE 
IMCO 
FEMM 
 

COM(2006)0159 

Comunicazione della Commissione: Riesame della direttiva 
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza 
di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 
90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE 
 

IMCO 
ECON 
 

COM(2006)0161 

Relazione della Commissione sull’attuazione della direttiva 
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici - Parte I - Relazione di sintesi sui progressi generali 
compiuti - Aggiornamento per il periodo 1999-2001 
 

ENVI 
 

COM(2006)0164 

Libro Verde sulla presunzione di non colpevolezza LIBE 
JURI 
 

COM(2006)0174 

Relazione della Commissione: Qualità della benzina e del 
combustibile diesel utilizzati per il trasporto stradale 
nell’Unione europea: terza relazione annuale (anno di 
riferimento: 2004) 
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2006)0186 
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Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 
 

 
Relazione della Commissione: Relazione annuale 2005 sui 
rapporti con i parlamenti nazionali 
 

 
AFCO 
 

 
SEC(2006)0350 

Proposta di accordo interno tra i rappresentanti dei governi 
degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il 
finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del 
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in 
applicazione dell’accordo di partenariato tra gli Stati 
dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico e la Comunità europea e 
i suoi Stati membri, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 
2000 e riveduto a Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo) 
il 25 giugno 2005, e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai 
paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta 
del trattato CE 
 

DEVE 
BUDG 
 

SEC(2006)0371 
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 
 
 
27/06 

 
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'applicazione di misure specifiche per 

la lotta al terrorismo 

Bruxelles, 31 marzo 2006 

 

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 Liechtenstein, membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova, dichiarano di condividere gli obiettivi della 
posizione comune 2005/936/PESC del 21 dicembre 2005 che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC 
che prevede l'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e abroga la posizione comune 
2005/847/PESC e la posizione comune 2006/231/PESC del 20 marzo 2006 che aggiorna la posizione 
comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga 
la posizione comune 2005/936/PESC 
 
Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle due suddette posizioni comuni. 
 
L'Unione europea prende atto di questo impegno e se ne compiace. 
 
* La Croazia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione 

____________ 
 
 
52/06 
 
 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea in occasione 
della sessione finale della Commissione dell'ONU dei diritti dell'uomo 

Bruxelles, 27 marzo 2006-03-31 
 

In occasione della sessione finale della Commissione dei diritti dell'uomo, il 27 marzo 2006, l'Unione 
europea rende omaggio a 60 anni dedicati al servizio della causa dei diritti dell'uomo. L'Unione europea 
esprime un doveroso apprezzamento per l'importante ruolo svolto dalla Commissione dei diritti dell'uomo 
nella promozione e protezione di tali diritti. Nonostante le critiche rivolte alla Commissione negli ultimi 
anni, i suoi risultati e il ricco lascito nel settore dei diritti umani meritano il nostro riconoscimento e il nostro 
rispetto. 
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Dalla Commissione dei diritti dell'uomo la comunità internazionale eredita un ricco corpus di leggi e di 
norme internazionali sui diritti umani. Con l'adozione della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo la 
Commissione ha posto le fondamenta su cui poggia l'intero corpus di leggi internazionali sui diritti umani. Il 
Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale relativo ai diritti 
civili e politici nonché gli altri strumenti essenziali in materia di diritti dell'uomo elaborati in seguito dalla 
Commissione formano oggi la base del diritto internazionale in materia dei diritti dell'uomo. La 
Commissione ha proseguito lo sviluppo di nuove norme attraverso l'elaborazione di un progetto di 
convenzione sulle sparizioni forzate e di un progetto di dichiarazione sui diritti delle popolazioni indigene. 
L'esame e l'adozione di questi testi rientrano tra le priorità dell'Unione europea per la prima sessione del 
Consiglio dei diritti umani che si terrà in giugno. 
 
Negli ultimi 60 anni la Commissione dei diritti dell'uomo ha contribuito significativamente ad individuare e 
ad affrontare le sfide legate alla protezione e alla promozione dei diritti umani, anche nel caso di questioni e 
situazioni di emergenza o urgenti.  
 
Lo sviluppo del sistema di procedure speciali ha avvicinato maggiormente alla realtà in loco il dibattito 
intergovernativo sui diritti umani. Gli esperti indipendenti delle Nazioni Unite nel settore dei diritti dell'uomo 
hanno la funzione di allertare rapidamente la comunità internazionale e dar voce alle vittime, spesso messe a 
tacere. La loro consulenza specialistica alimenta in modo significativo un dibattito informato e sul merito. Le 
loro raccomandazioni forniscono un orientamento concreto per migliorare l'attuazione delle norme in materia 
di diritti umani. L'Unione europea si compiace vivamente che il sistema di procedure speciali sia proseguito 
nell'ambito del Consiglio dei diritti umani e che tutti i mandati siano stati trasferiti a quest'ultimo. L'UE con 
interesse attende le loro relazioni e auspica di avviare con essi un dialogo interattivo nella prima sessione. È 
necessario che, nel tempo, il sistema sia rafforzato. 
 
L'Unione europea esprime pieno sostegno al contributo dei difensori dei diritti umani nell'accrescere la 
sensibilizzazione ai diritti umani e nel chiedere un maggiore rispetto di tali diritti. Durante tutta l'esistenza 
della Commissione i difensori dei diritti umani e le loro organizzazioni hanno manifestato preoccupazioni là 
dove i governi hanno taciuto, spesso a rischio di essere discriminati, imprigionati o persino di perdere la vita. 
L'Unione europea annette grande importanza alla loro costante, attiva ed efficace partecipazione al Consiglio 
dei diritti umani. Accogliamo pertanto con favore il fatto che la partecipazione delle organizzazioni non 
governative e delle istituzioni nazionali di difesa dei diritti dell'uomo ai lavori del Consiglio dei diritti umani 
si baserà sulle regole e sulle prassi della Commissione dei diritti dell'uomo. 

 
Partendo dalle solide fondamenta degli strumenti e dei meccanismi creati dalla Commissione dei diritti 
dell'uomo, il Consiglio dei diritti umani offre ora l'opportunità di rafforzare l'attuazione delle norme in 
materia. 
 
L'Unione europea è pronta a cooperare con altri membri dell'ONU per rendere il Consiglio dei diritti umani 
un organismo efficace ed efficiente, che darà un contributo vero alla promozione e protezione dei diritti 
umani di tutti.  
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Il Consiglio dei diritti umani dovrebbe poter affrontare tutte le questioni connesse ai diritti umani man mano 
che si presentano, comprese le situazioni urgenti. Il Consiglio offrirà un ambito in cui proseguire il dialogo e 
l'impegno costruttivo. Fornirà orientamento e assistenza a tutti i paesi, affinché raggiungano gli standard più 
elevati in materia di protezione dei diritti umani attraverso il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo di 
capacità. Dovremo far buon uso di tutti gli strumenti che esso fornirà, affinché le norme in materia di diritti 
umani si traducano in tangibili miglioramenti della situazione in loco e non si verifichino violazioni di tali 
diritti.  
 
L'Unione europea ribadisce il pieno appoggio al rafforzamento dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti 
umani. L'Alto Commissario e i suoi collaboratori lavorano senza sosta per promuovere e proteggere tutti i 
diritti umani e impedire il verificarsi o il perdurare di violazioni dei diritti umani in tutto il mondo.  
 
Come ha affermato il compianto Alto Commissario per i diritti umani, Sergio Veira de Mello, tutti noi 
abbiamo un ruolo da svolgere per rendere il godimento dei diritti umani una realtà per tutti. Abbiamo ora 
l'opportunità di dimostrare, collettivamente, il nostro impegno a applicare gli standard più elevati in materia 
di diritti umani. Spetta a noi fare in modo che il Consiglio dei diritti umani si basi sulla parte migliore 
dell'eredità lasciata dalla Commissione dei diritti dell'uomo. 
 
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. 

______________ 

53/06 
 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'arresto e il 
trasferimento di Thoma Lubanga 

Bruxelles, 28 marzo 2006 
 

L'Unione europea esprime soddisfazione per la consegna di Thomas Lubanga Dyilo da parte delle autorità 
della Repubblica democratica del Congo e per il suo trasferimento, ad opera della Francia, alla Corte penale 
internazionale il 17 marzo 2006. Lubanga è accusato di crimini di guerra, e in particolare di aver arruolato e 
coscritto bambini soldato ed averli fatti partecipare attivamente alle ostilità. È il primo sospettato che è stato 
arrestato e trasferito alla Corte penale internazionale dell'Aja per esservi processato. 
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Tale arresto rappresenta un risultato importante nella lotta contro l'impunità nella regione dei Grandi laghi, 
verso il rafforzamento della stabilità a lungo termine nella regione. Inoltre, tale arresto testimonia l'impegno 
e il sostegno della comunità internazionale a favore della Repubblica democratica del Congo e dei suoi 
cittadini nei loro sforzi finalizzati alla pace e alla riconciliazione. Al riguardo, l'UE si compiace del fatto che 
la Repubblica democratica del Congo si stia preparando alle sue prime elezioni democratiche dopo 
quarant'anni. 
 
L'arresto e il trasferimento di Lubanga dimostrano che la Corte penale internazionale è pienamente operativa. 
L'UE confida che la Corte penale internazionale svolgerà un ruolo dissuasivo e opererà come strumento di 
risoluzione dei conflitti, con il sostegno della comunità internazionale. 
 
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. 

__________________ 
 
 
54/06 
 

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

Bruxelles, 30 marzo 2006 
 

L'Unione europea prende atto con soddisfazione delle conclusioni preliminari formulate dalla Missione 
internazionale di osservazione elettorale dell'ODIHR/OSCE in occasione dell'elezione del Parlamento 
ucraino (Verkhovna Rada) che ha avuto luogo il 26 marzo 2006. Tale missione ha concluso che le elezioni 
sono state libere e imparziali, consolidando il progresso verso la democrazia in Ucraina. 
 
L'Unione europea si rallegra di queste elezioni che testimoniano l'impegno dell'Ucraina nei confronti di un 
processo realmente democratico. Esse hanno offerto alla popolazione l'occasione di scegliere liberamente e 
con cognizione di causa tra varie opzioni e di esprimere in un clima di libertà e correttezza la sua volontà 
nelle urne. Il popolo ucraino ha preso in mano la sua democrazia. Queste elezioni costituiscono una tappa 
decisiva nel processo elettorale democratico che ha avuto inizio con gli eventi politici che hanno 
accompagnato l'elezione presidenziale ucraina del 2004. L'elezione del Parlamento in Ucraina stabilisce un 
precedente di cui rallegrarsi vivamente per le elezioni in tutta la regione. 
 
Tuttavia, l'Unione europea prende atto anche di un numero limitato di lacune di carattere prevalentemente 
tecnico riscontrate dalla Missione di osservazione elettorale. Invita le competenti autorità ucraine a prendere 
le misure necessarie per rimediarvi ed evitare che tali problemi si ripresentino in occasione di future elezioni. 
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L'Unione europea si rallegra della prospettiva di continuare ad operare per approfondire il suo partenariato 
con l'Ucraina. Tale partenariato si basa su valori condivisi che si rispecchiano nella qualità della democrazia 
e delle riforme ucraine. Le elezioni e la successiva formazione di un nuovo governo offriranno una solida 
base per rinnovati sforzi intesi a portare avanti le riforme essenziali destinate a rafforzare lo stato di diritto, 
trasformare la società e rafforzare l' economia di mercato, compresi passi decisivi che consentano all'Ucraina 
di aderire prossimamente all'Organizzazione mondiale del commercio. L'Unione europea è pronta ad 
assistere l'Ucraina nelle sue riforme. 
 
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-
Erzgovina, Serbia e Montenegro 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. 
 

_______________ 
 
 
55/06 

 
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'arresto e la detenzione di 

Charles Taylor 
Bruxelles, 3 aprile 2006 

 
L'Unione europea plaude all'arresto in Nigeria di Charles Taylor, ex Presidente della Liberia e al suo rapido 
deferimento al Tribunale speciale per la Sierra Leone dove dovrà essere processato perché accusato di 
numerosi crimini contro l'umanità e altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale. 
 
L'Unione europea rende omaggio al coraggio del Presidente della Liberia Ellen Johnson-Sirleaf che ha 
chiesto l'estradizione di Charles Taylor e si congratula per l'importante ruolo svolto dal Presidente Obasanjo 
e dalle autorità nigeriane che hanno consentito l'arresto. 
 
L'Unione europea si compiace che Charles Taylor sia finalmente stato consegnato alla giustizia. É un 
avvenimento storico per il popolo della Sierra Leone che dà una speranza di pace e di riconciliazione nella 
regione. L'arresto e il deferimento di Charles Taylor al Tribunale speciale costituiscono inoltre una 
importante vittoria per la giustizia internazionale e la lotta all'impunità in tutta l'Africa occidentale. L'Unione 
europea plaude agli sforzi compiuti attualmente dal Tribunale speciale affinché il processo di Charles Taylor 
si svolga senza ingerenze esterne. 
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L'Unione europea dichiara che continuerà a sostenere con forza il Tribunale speciale per la Sierra 
Leone istituito con il sostegno delle Nazioni Unite. 
 
L'Unione europea ricorda di sostenere fortemente la pace, la stabilità e la democrazia nella regione 
del fiume Mano. 
 
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. 
 

___________________ 
 
 
56/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'accesso per le operazioni 
umanitarie in Darfur 

Bruxelles, 7 aprile 2006 
 
L'Unione europea prende atto con preoccupazione che in questi ultimi giorni i rappresentanti della comunità 
internazionale e, più recentemente, il Segretario generale aggiunto per gli affari umanitarie Jan Egeland, non 
sono stati autorizzati dal governo del Sudan a visitare il Darfur. 
 
La situazione umanitaria in Darfur richiede un'azione sostenuta della comunità internazionale. Il Segretario 
generale aggiunto Egeland ha un ruolo cruciale da svolgere a tal proposito. 
 
L'Unione europea è determinata a fornire sostegno a finanziamenti adeguati alle attività umanitarie. 
Rammenta la necessità che tutte le parti interessate garantiscano libero accesso agli attori umanitari in loco. 
 
Il governo del Sudan ha il chiaro obbligo di cooperare con le Nazioni Unite e le organizzazioni non 
governative e lo esortino ad agire in tal senso con tutte le agenzie umanitarie che operano in 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. 
 

___________________ 
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57/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea in occasione del sessantesimo 
anniversario della Corte internazionale di giustizia 

Bruxelles, 12 aprile 2006 
 
L'Unione europea (UE) si felicita con la Corte internazionale di giustizia (CIG ) in occasione del suo 
sessantesimo anniversario. 
 
L'UE riafferma il suo pieno sostegno alla CIG quale principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite e 
ne riconosce il contributo alla composizione pacifica di numerose controversie tra Stati. La Corte si è 
dimostrata una pietra angolare dell'attuale ordinamento giuridico internazionale. Essa ha creato un corpus di 
decisioni giudiziarie e di opinioni direttive della più alta qualità, che è diventato uno strumento 
indispensabile e affidabile per la definizione delle norme di diritto internazionale. 
 
L'UE osserva con soddisfazione che negli ultimi decenni un numero sempre maggiore di cause e questioni 
giuridiche è stato sottoposto alla CIG, il che illustra chiaramente la fiducia che la comunità internazionale 
nutre nell'operato della CIG, il maggiore affidamento al diritto internazionale e l'impegno verso la 
composizione pacifica delle controversie per via giudiziaria. 
 
Allorquando l'istituzione di organi giurisdizionali internazionali specializzati e altri organi per la 
composizione delle controversie conferma l' accettazione sempre più diffusa della risoluzione giudiziaria 
delle controversie, la CIG rimane comunque la principale istituzione giurisdizionale e resta al centro 
dell'ordine internazionale basato sullo stato di diritto. 
 
L'UE coglie l'occasione per esortare tutti gli Stati a deferire alla CIG le controversie che non possano essere 
risolte con altri mezzi pacifici e incita vivamente tutti gli Stati a conformarsi alle decisioni della CIG. 
 
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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58/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea  
sulla Gambia 

Bruxelles, 20 aprile 2006 
 
 

L'Unione europea (UE) condanna vigorosamente il tentativo di colpo di Stato del 21 marzo inteso a 
rovesciare il governo della Gambia. Noi denunciamo qualsiasi tentativo di rovesciare un governo eletto 
democraticamente e ci rallegriamo del fatto che il popolo gambiano abbia reagito con calma e in modo 
contenuto. 
 
Pur riconoscendo che spetta alle autorità gambiane indagare accuratamente sulle circostanze del colpo di 
Stato, siamo preoccupati per il fatto che alcune delle persone fermate siano state detenute senza imputazioni 
oltre il limite delle 72 ore imposto dalla legge della Gambia. L'UE esorta le autorità di questo paese ad 
attenersi alle procedure corrette e a rispettare i diritti dell'uomo dei detenuti, comunicando il luogo della loro 
detenzione e garantendo la loro sicurezza e benessere, nonché l'accesso all'assistenza legale. 
 
L'UE osserva con preoccupazione che il giornale "The Independent" è stato costretto a chiudere a seguito 
dell'arresto del suo direttore generale e del redattore capo. Esortiamo le autorità gambiane a chiarire i motivi 
di questa azione e ricordiamo che il rispetto della libertà di stampa, che rientra nel diritto alla libertà di 
espressione, è indispensabile per garantire che i cittadini possano esercitare pienamente i loro diritti 
democratici. 
 
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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59/06 
 
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla posizione comune 2006/276/PESC del 
Consiglio, del 10 aprile 2006, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della 

Bielorussia e che abroga la posizione comune 2004/661/PESC 
Bruxelles, 19 aprile 2006 

  
La posizione comune 2006/276/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006, relativa a misure restrittive nei 
confronti di determinati funzionari della Bielorussia e che abroga la posizione comune 2004/661/PESC, è 
stata pubblicata l'11 aprile 2006 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 101/06 pag. 5. 

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 aderiscono alla presente dichiarazione. 

 
* La Croazia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione 
 
 

_______________ 
 
 

60/06 
 
Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sull'adozione della legge costituzionale in 

Bosnia e Erzegovina 
Bruxelles, 24 aprile 2006 

 
Tenuto conto della votazione che si terrà prossimamente in seno all'assemblea parlamentare della Bosnia e 
Erzegovina sulle modifiche costituzionali proposte dal Consiglio dei ministri della Bosnia e Erzegovina e 
approvate dalla presidenza del paese, l'Unione europea esprime soddisfazione per il fatto che la commissione 
costituzionale e giuridica della Camera dei rappresentanti della Bosnia e Erzegovina abbia recentemente 
adottato questa importante serie di riforme. 
 
L'UE rinnova il suo appoggio al processo di riforma costituzionale in corso in Bosnia e Erzegovina, elemento 
essenziale per l'instaurazione di uno Stato europeo moderno, vitale, autonomo e multietnico al servizio dei 
cittadini. 
 
L'adozione rapida e tempestiva di questa serie di riforme da parte del Parlamento della Bosnia e Erzegovina è 
un'ulteriore prova del fatto che il paese è pronto ad assicurare il controllo a livello locale nonché ad adottare 
ed attuare le riforme di cui i cittadini della Bosnia e Erzegovina hanno bisogno. 
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Il paese aderente Bulgaria, i paesi candidati Turchia, Croazia* ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, 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. 
 
 

_______________ 
 
 

61/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sull'incidente con la stampa in Burundi 

Bruxelles, 25 aprile 2006 
 

Il 17 aprile, nel corso di una conferenza stampa del sig. Basabose, i giornalisti presenti sono stati arrestati per 
varie ore dalla polizia nazionale e dai servizi di informazione burundesi. 
 
L'Unione europea prende atto con inquietudine di questo tentativo da parte di agenti della polizia e del 
servizio nazionale di informazione di intimidire la stampa burundese, compiuto lo scorso 17 aprile. 
 
L'Unione europea si compiace della reazione ferma e rapida del Governo burundese, che ha deplorato 
l'incidente e ha dichiarato che non è assolutamente indicativo della sua politica in questo settore. 
 
L'Unione europea apprezza il clima di libertà di cui gode la stampa in Burundi e ritiene che sia uno degli 
aspetti positivi dell'evoluzione politica di tale paese.L'Unione europea ribadisce la grande importanza che 
attribuisce alla libertà di stampa, che è uno degli indicatori principali dell'evoluzione democratica di una 
società. Tale libertà deve essere esercitata senza restrizioni. 
 
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 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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62/06 
 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'attuale situazione politica in Nepal 
Bruxelles, 27 aprile 2006 

 
L'Unione europea (UE) ha preso buona nota dei discorsi pronunciati dal re Gyanendra il 21 e il 24 aprile 
2006 e delle reazioni che hanno suscitato in Nepal. 

L'UE sollecita una rapida attuazione della decisione del re di reinsediare la Camera dei rappresentanti. 
Accoglie con favore il riconoscimento che la sovranità in Nepal appartiene al popolo. L'UE appoggia 
pienamente il popolo nepalese nelle sue aspirazioni di pace e democrazia. 

L'UE si aspetta ora che l'alleanza dei sette partiti diriga il paese in maniera responsabile nella situazione di 
tensione attuale. In vista della sessione della Camera dei rappresentanti prevista per il 28 aprile, l'UE invita i 
leader dell'alleanza dei sette partiti a continuare l'elaborazione e la concreta attuazione della tabella di marcia 
per la democrazia e la pace. Occorre adottare senza indugio le misure volte a ristabilire la pace nel paese e ad 
insediare un governo democratico e responsabile. L'UE accoglie con favore la proposta dell'alleanza dei sette 
partiti di nominare primo ministro il Sig. Koirala. 

L'UE si aspetta che tutte le forze di sicurezza si astengano dall'uso della forza contro le dimostrazioni a 
favore della democrazia e che siano pronte ad operare sotto l'autorità di un governo democratico non appena 
questo sarà formato. 

L'UE persiste nel chiedere che il partito comunista del Nepal (maoista) rientri nella corrente politica 
democratica generale, ma questo processo deve includere la rinuncia alla violenza e il disarmo. 
L'UE si impegna a collaborare con le istituzioni democratiche che spera di vedere emergere dalla situazione 
attuale e a fornire loro assistenza. 
 
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 Liechtenstein 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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63/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla situazione nello Sri Lanka 
Bruxelles, 25 aprile 2006 

 
L'UE condanna fermamente l'esplosione verificatasi in data odierna presso il quartier generale dell'esercito a 
Colombo. L'UE esprime il più profondo cordoglio ai parenti delle vittime e dei feriti e al governo e al popolo 
dello Sri Lanka per la tragica perdita di vite umane. 
 
Non si deve permettere che questo orribile atto terroristico minacci le prospettive di pace nello Sri Lanka. 
 
Continuiamo a sostenere i risoluti sforzi compiuti dai facilitatori norvegesi del processo di pace al fine di 
realizzare un ulteriore ciclo di colloqui sul rafforzamento dell' accordo per il cessate il fuoco tra le l'LTTE e 
il governo cingalese. 
 
L'UE esorta sia l'LTTE che il governo cingalese ad astenersi da ulteriori azioni che possano mettere a 
repentaglio il processo di pace. 
 
 

_______________ 
 
 

64/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sugli sviluppi in Nepal 
Bruxelles, 4 maggio 2006 

 
L'Unione europea si compiace per la tenuta della prima sessione, da quattro anni a questa parte, della Camera 
dei rappresentanti in Nepal e per le decisioni adottate in tale occasione. È un passo importante per conseguire 
una piena democrazia e una pace duratura nell'interesse del popolo nepalese. L'UE si congratula con il sig. 
Girija Prasad Koirala per la sua nomina a primo ministro. Si compiace per le misure adottate al fine di 
formare rapidamente un governo effettivo nel paese. 
 
L'UE invita i membri dell'alleanza dei sette partiti (SPA) a collaborare, come hanno fatto finora, al fine di 
attuare la tabella di marcia dell'alleanza. È importante che qualsiasi processo che sfoci nell'elezione di 
un'assemblea costituente e nell'attuazione di riforme sia globale e partecipativo e rispetti la sovranità 
conferita al popolo nepalese. 
 
L'UE accoglie con favore la decisione del partito comunista del Nepal (maoista) (CPN-M) di proclamare un 
cessate il fuoco unilaterale di tre mesi con effetto immediato. Chiede ora al CPN-M di rinunciare ad ogni 
forma di violenza e di impegnarsi al disarmo. Senza tale impegno, non sarà possibile eleggere liberamente e 
in modo regolare un'assemblea costituente.  
 
L'UE incoraggia il nuovo governo ad adottare, a sua volta, misure in risposta al cessate il fuoco del CPN-M. 
Rimane del parere che un cessate il fuoco beneficerebbe della mediazione e del controllo della comunità 
internazionale. L'UE è disposta a sostenere qualsiasi processo che conduca ad una soluzione negoziata 
durevole. 
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In risposta all'invito del primo ministro Koirala, l'UE è disposta, insieme alla comunità internazionale, a 
sostenere il processo in corso. Essa continuerà a valutare la sua politica nei confronti del Nepal e sarà 
disposta a riconsiderarla positivamente alla luce degli eventi. L'UE è pronta a fornire assistenza, ove 
richiesto, per assicurare che le future elezioni siano libere e regolari. 
 
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 Liechtenstein 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. 
 
 

_______________ 
 
 

65/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sui colloqui per il Darfur 
Bruxelles, 4 maggio 2006 

 
L'Unione europea (UE) plaude all'Unione africana (UA) e alle parti sudanesi che negoziano ad Abuja per i 
progressi compiuti verso un accordo di pace per risolvere il conflitto nel Darfur. 
 
Essa si rallegra del progetto di accordo di mediazione dell'UA che costituisce a suo avviso una buona base di 
soluzione, nonché del fatto che il governo sudanese l'abbia accettato. Invita l'SLM/A e il JEM a raggiungere 
un accordo definitivo con il governo sudanese ispirato al progetto di mediazione, senza superare oltre il 
termine fissato dall'UA. 
 
L'eventuale inadempienza sarebbe irresponsabile alla luce dell'immensa sofferenza umana della popolazione 
del Darfur: la parte che si dovesse frapporre a un accordo dovrà subire le conseguenze di cui alla risoluzione 
1591 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. 
 
L'UE dichiara il proprio impegno a sostenere l'attuazione di un accordo che si dovesse concludere ad Abuja, 
ad esempio contribuendo al potenziamento di AMIS e appoggiando il dialogo Darfur-Darfur e la 
ricostruzione post-conflitto. 
 
L'UE è profondamente preoccupata per i gravi combattimenti attualmente in corso nel Darfur in contrasto 
con lo spirito positivo in cui si stanno svolgendo i colloqui di Abuja. Ribadisce la ferma condanna di tutte le 
violazioni del cessate il fuoco e soprattutto degli attacchi alla popolazione civile e alle agenzie umanitarie. 
Esorta il governo sudanese e i leader dell'SLM/A e del JEM a prendere le iniziative necessarie per garantire 
il pieno rispetto del cessate il fuoco di N'Djamena da parte di tutte le forze che sostengono di avere sotto il 
proprio controllo, e a cooperare pienamente con AMIS. 
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L'UE ritiene fondamentale una transizione il più rapida possibile da AMIS a un'operazione ONU nel Darfur 
e, dichiarandosi preoccupata per la persistente opposizione del governo sudanese a una visita del gruppo di 
pianificazione dell'ONU, lo invita ad autorizzarla immediatamente. 
 
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 
20-21 APRILE 2006 

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI 
 
 

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

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

 
 

 
 
L'Assemblea plenaria è stata contraddistinta dalla presenza, da un lato, del commissario europeo Vladimir 
ŠPIDLA, che ha illustrato le priorità politiche della sua istituzione in materia di occupazione, affari sociali e 
pari opportunità e, dall'altro lato, di rappresentanti della società civile organizzata dei futuri Stati membri 
(Bulgaria e Romania). 
 
 
1. POLITICA INDUSTRIALE 

 
• Politica industriale - un approccio più integrato 
 
− Relatore: EHNMARK (Lavoratori - SE) 
  
− Riferimenti: COM(2005) 474 def. - CESE 595/2006 
 
− Punti chiave: 

 
La strategia di Lisbona offre un'ampia gamma di misure orizzontali per creare un quadro di riferimento 
tale da rendere l'Europa più competitiva. Sono finora mancati, invece, gli approcci settoriali. Il CESE 
esprime pertanto vivo compiacimento per la comunicazione della Commissione incentrata su 
un'impostazione più integrata della politica industriale. 
 
Il CESE appoggia l'ampio lavoro di analisi svolto nella comunicazione riguardo alle misure di sostegno 
necessarie in 27 settori dell'industria manifatturiera. Sostiene altresì la costituzione di 14 task force 
settoriali e intersettoriali, con l'obiettivo di delineare delle misure più concrete per promuovere la 
competitività dell'industria europea. 
 
Le questioni relative al "chi fa che cosa" sono però rinviate a un esame successivo. 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_it.asp
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In particolare, la comunicazione non mette in evidenza la necessaria distribuzione del lavoro tra i livelli 
comunitario e nazionale. Il CESE sottolinea che è essenziale garantire un coordinamento. 
 
La comunicazione non fornisce molte indicazioni neppure quanto al ruolo dei governi in materia di 
innovazione e competitività e alla delimitazione tra l'industria manifatturiera e i servizi. 
 
Il CESE ritiene fondamentale che le parti sociali possano raggiungere accordi sulle trasformazioni e 
sull'innovazione industriali, come già accade in alcuni Stati membri. 
 
Il CESE è pronto a includere le questioni della politica industriale europea nell'ambito della rete di 
monitoraggio sull'attuazione della strategia di Lisbona. 

 
− Persona da contattare: João Pereira dos Santos 
      (Tel. 00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 
 
 
• Trasformazioni industriali nelle regioni transfrontaliere 
 
 
− Relatore: KRZAKLEWSKI (Lavoratori - PL) 

 
− Riferimenti: parere esplorativo - CESE 586/2006 

 
− Punti chiave: 
 

Il governo austriaco ha chiesto ufficialmente alla commissione consultiva per le trasformazioni industriali 
(CCMI) di elaborare un parere esplorativo sul tema Trasformazioni industriali e allargamento dell'UE: 
una valutazione degli effetti nelle regioni frontaliere. 
 
Il CESE ritiene che, nel corso del semestre di presidenza austriaca, sia importante dare una definizione 
precisa e distinta di ciò che si intende per "regione" in un contesto transfrontaliero e industriale. 
Andrebbero considerate a parte le regioni confinanti con paesi extracomunitari e si dovrebbe tener conto 
dell'eventuale status di paese candidato del paese confinante. 
 
È importante non solo capire come si possano distinguere gli effetti dei cambiamenti intervenuti in queste 
regioni negli anni '90 da quelli derivanti dall'adesione all'UE, ma anche valutare l'efficacia degli strumenti 
comunitari impiegati in queste regioni prima e dopo l'adesione, e accertare il ritardo con cui le politiche 
europee sono state applicate rispetto agli altri paesi. 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Il CESE rileva che un fattore molto importante, forse decisivo, che ha influenzato e continua ad 
influenzare la gestione e l'evoluzione della politica industriale nelle regioni transfrontaliere dell'Europa 
allargata è la capacità dei gruppi di interesse di accedere alle risorse dei fondi strutturali europei. È quindi 
assolutamente indispensabile un ampliamento del loro ruolo in queste regioni. La proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un gruppo europeo di cooperazione 
transfrontaliera (GECT) offre una nuova opportunità in questo ambito. Il CESE insiste sulla necessità di 
includere nella composizione del GECT i gruppi di interesse socioeconomici e le altre organizzazioni 
interessate della società civile, in particolare gli istituti di istruzione. La costituzione di persone giuridiche 
come i GECT potrebbe incentivare la cooperazione transfrontaliera, dare alle regioni coinvolte un più 
forte senso di identità e indurle ad armonizzare le rispettive normative.  
 
A giudizio del CESE, lo sviluppo dei mercati del lavoro nelle regioni interessate rappresenta un fattore 
non trascurabile per le trasformazioni industriali. Al momento la mobilità transfrontaliera dei lavoratori 
all'interno dell'UE continua ad essere limitata dall'imposizione di divieti temporanei. Il CESE invita 
pertanto gli Stati membri a verificare con attenzione se questi periodi transitori non possano essere 
abbreviati. A questo scopo è necessario coinvolgere e consultare adeguatamente le parti sociali a tutti i 
livelli interessati. Riguardo agli altri strumenti di politica industriale, il CESE sottolinea l'importanza 
della possibile introduzione di una base imponibile comune e consolidata per le società. 
 
Nel parere in oggetto il CESE sottolinea più volte il ruolo di primo piano che possono avere il dialogo 
sociale e l'impegno della società civile per la gestione della politica industriale nelle regioni in questione, 
nell'ambito sia dell'applicazione di politiche industriali dinamiche, sia della ricerca di soluzioni ai 
problemi che gravano sui rapporti reciproci tra nazionalità e gruppi etnici diversi. 
 

− Persona da contattare: Pol Liemans  
                  (Tel.: 00 32 2 546 82 15 - e-mail: pol.liemans@esc.eu.int). 
 
 
• Emissioni di gas a effetto serra e trasformazioni industriali 
 
− Relatore: ZBORIL (Datori di lavoro - CZ) 
 
− Correlatore: ČINČERA (Attività diverse - CZ) 
   
− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 593/2006 

 
− Punti chiave: 
 

I cambiamenti climatici costituiscono un problema senza uguali, che l'umanità non aveva mai affrontato 
in periodi storici recenti. Si tratta di un problema planetario e di lungo periodo (nell'arco di più secoli), 
che comporta complesse interazioni tra processi climatici, ambientali, economici, politici, istituzionali, 
sociali e tecnologici. Ne derivano rilevanti implicazioni internazionali e intergenerazionali nel contesto di 
obiettivi sociali più ampi, come l'eguaglianza e lo sviluppo sostenibile. La reazione ai cambiamenti 
climatici è caratterizzata da un processo decisionale accompagnato da notevoli incertezze e dal rischio di 
rendere possibili cambiamenti non lineari, eventualmente irreversibili. 

mailto:pol.liemans@cese.europa.eu
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Se, nel determinare nuove politiche volte a limitare l'emissione di gas a effetto serra, non si prenderanno 
in considerazione tutti i parametri economici, il rischio è che i paesi che hanno ratificato il Protocollo di 
Kyoto subiscano la delocalizzazione di parte delle loro attività produttive verso i paesi economicamente 
avanzati che ancora esitano a firmarlo o verso i paesi in via di sviluppo, ai quali per il momento il 
Protocollo non impone impegni quantitativi. Ciò si può tradurre in perdite economiche e in una minore 
competitività che non aiuterebbero a conseguire l'obiettivo di riduzione globale delle emissioni. 
 
Il cambiamento climatico è un fenomeno globale e andrebbe pertanto affrontato in quanto tale. È 
necessario ricorrere a tutti gli strumenti e negoziati politici per coinvolgere tutti i principali emettitori 
mondiali di gas a effetto serra in uno sforzo di riduzione del loro tasso globale di concentrazione 
nell'atmosfera. L'efficacia dell'attuazione dei provvedimenti di mitigazione dei cambiamenti climatici può 
essere aumentata a condizione che le relative politiche siano inserite in altri obiettivi non climatici desunti 
dalle politiche nazionali e settoriali e che si trasformino in ampie strategie di transizione finalizzate a 
realizzare i mutamenti sociali e tecnologici di lungo periodo che sono richiesti tanto dal concetto di 
sviluppo sostenibile quanto dal contenimento dei cambiamenti climatici. 
 
Questi problemi non possono essere risolti senza approfondire notevolmente le conoscenze sia sulle cause 
dei fenomeni, sia sulle possibilità di limitare le influenze antropogene corrispondenti. Senza adeguate 
risorse scientifiche e di ricerca e senza un monitoraggio e una sorveglianza sistematici, sarà impossibile 
imprimere la necessaria accelerazione al progresso delle conoscenze scientifiche sulle cause reali dei 
cambiamenti climatici. È indubbio che per molti versi razionalizzare la produzione e soprattutto l'utilizzo 
dell'energia costituisce un fattore fondamentale non soltanto per il successo economico, ma anche per la 
progressiva riduzione delle emissioni di gas serra. 
 
Il parere propone una serie di strumenti che richiederanno anche risorse notevoli per la scienza e la 
ricerca, nonché grandi sforzi sul piano applicativo, se l'UE vuole davvero assumere una posizione di 
leader nella lotta ai cambiamenti climatici. Tutti i provvedimenti andranno adottati dopo aver effettuato 
un'analisi approfondita di annessi e connessi, onde evitare che misure non adeguate possano minacciare la 
competitività e, sostanzialmente, la capacità di azione dell'UE nel suo insieme e quella di ciascuno Stato 
membro. Per garantire la sicurezza della popolazione, è necessario elaborare piani che tengano conto 
delle peculiarità regionali e che puntino a limitare la vulnerabilità ai cambiamenti climatici; occorre 
inoltre incoraggiare lo sviluppo di sistemi di segnalazione e di allarme connessi ad attività di 
monitoraggio e sorveglianza sistematica. 
 

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

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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2. PROTEZIONE SOCIALE 

 
• Strategia per il coordinamento aperto in materia di protezione sociale 
 
− Relatore: OLSSON (Attività diverse - SE) 
 
- Riferimenti: COM(2005) 706 def. - CESE 596/2006 
 
− Punti chiave: 
 

Il CESE accoglie favorevolmente l'idea generale della comunicazione della Commissione, la quale 
consentirà di rafforzare la dimensione sociale della strategia di Lisbona se gli Stati membri ricorreranno 
al nuovo quadro per dare un maggiore peso politico all'obiettivo della modernizzazione e del 
miglioramento della protezione sociale. 
 
Pur accogliendo con soddisfazione l'iniziativa, il CESE sottolinea che non bisogna perdere di vista le 
caratteristiche specifiche dei tre settori di intervento, i loro diversi stadi di avanzamento nonché le 
differenze tra gli Stati membri. 
 
Tra gli obiettivi globali del metodo di coordinamento aperto (MCA) figura quello inteso a "rafforzare la 
governance, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati all'elaborazione, all'attuazione e al 
monitoraggio delle politiche". Gli interlocutori sociali e le principali parti interessate della società civile 
organizzata devono essere molto più coinvolti in tutti gli aspetti chiave del processo. 
 
Nell'ambito dei suoi lavori in corso, il CESE dovrebbe dare un seguito al nuovo quadro per il 
coordinamento aperto ed effettuare un rendiconto dei progressi registrati prima del Vertice di primavera 
del 2007. 

 
− Persona da contattare: Susanne Johansson 
 (Tel.: 00 32 2 546 84 77 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int). 
 
 
• Miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare 
 
− Relatrice: ENGELEN-KEFER (Lavoratori - DE) 
 
- Riferimenti: COM(2005) 507 def. - 2005/0214 COD - CESE 589/2006 
 
− Punti chiave: 
 

Il CESE valuta positivamente gli obiettivi enunciati dalla Commissione e appoggia il progetto di 
direttiva, anche se formula un giudizio differenziato sulle misure proposte per la loro realizzazione. 
 
Nei futuri lavori relativi alla proposta di direttiva si dovrebbe pertanto tener conto dei seguenti aspetti: 

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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• per ridurre gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori è necessario acquisire, mantenere e trasferire i 

diritti a pensione complementare. In tale contesto occorre tenere sufficientemente conto delle 
ripercussioni sui diversi regimi pensionistici complementari degli Stati membri, 
 

• è necessaria ed auspicabile una partecipazione finanziaria dei datori di lavoro alla costituzione di una 
pensione complementare. Pertanto, onde evitare conseguenze negative, sono necessarie disposizioni 
transitorie che consentano ai datori di lavoro di adeguare progressivamente i regimi pensionistici, 
 

• per soddisfare gli obiettivi fondamentali della direttiva è necessario che le scadenze previste per 
l'attuazione siano quanto più ravvicinate possibile e che vengano fissate in funzione delle reali 
necessità dei singoli Stati membri, 
 

• parimenti, andrebbe riesaminata l'esenzione generale e a durata illimitata prevista per taluni regimi, 
 

• in materia di tassazione dei regimi pensionistici complementari sono necessarie misure di 
accompagnamento intese a ridurre gli ostacoli alla mobilità nel settore delle pensioni. 

 
− Persona da contattare: Ewa Kaniewska 
 (Tel. 00 32 2 546 81 17 - e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 
3. PARI OPPORTUNITÀ 
 
• La situazione dei disabili nell'Unione europea allargata: il piano d'azione 

europeo 2006-2007 
 
− Relatrice: GREIF (Attività diverse - SI) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 604 def. - CESE 591/2006 
 
− Punti chiave: 
 

Il CESE esprime il proprio appoggio alle iniziative proposte dalla Commissione nel Piano d'azione a 
favore delle persone disabili (PAD) 2006-2007 e ritiene che la verifica dell'applicazione della direttiva 
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro meriti ancora attenzione 
prioritaria. 
 
Il CESE invita la Commissione a proporre una direttiva sui disabili una volta completato lo studio di 
fattibilità sull'eventuale elaborazione di una normativa contro la discriminazione a livello europeo. 
 
Gli obiettivi riveduti della strategia europea per l'occupazione dovrebbero favorire l'integrazione 
(mainstreaming) della disabilità negli orientamenti europei sull'occupazione e nei programmi di riforma 
nazionali. 

mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu
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L'UE, da parte sua, deve impegnarsi ad adottare il principio dell'integrazione nei seguenti ambiti: 

 
− i fondi strutturali, garantendo l'applicazione dei principi di non discriminazione e accessibilità, 
 
− il Settimo programma quadro, assicurando la realizzazione di progetti di ricerca in settori quali la 

"progettazione per tutti", le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC), il passaggio 
alla vita autonoma, ecc., 

 
− i trasporti, promuovendo un trasporto ferroviario, marittimo e stradale internazionale (pullman) più 

accessibile. 
 

In una prospettiva futura, il CESE esorta la Commissione a prestare attenzione ai seguenti aspetti 
specifici: 

 
− importanza fondamentale del concetto di vita autonoma e del diritto da parte del disabile di non 

essere segregato in un istituto o escluso dalla società: a questo proposito una revisione del sistema di 
protezione sociale costituisce un elemento prioritario, 

− importanza fondamentale della partecipazione politica attiva del disabile all'interno della società: il 
ruolo delle ONG attive nel settore della disabilità (ivi comprese quelle di dimensioni minori e dotate 
di risorse meno cospicue) dovrebbe essere rafforzato a livello nazionale e comunitario, 

− in futuro andrebbero inoltre affrontati aspetti che esulano dall'occupazione, quali l'istruzione, la 
cultura, le attività del tempo libero, ecc., 

− particolare attenzione andrebbe riservata all'impatto di fenomeni come la discriminazione multipla, le 
differenze culturali, la povertà, ecc., 

− un posto di lavoro adattato alle esigenze del disabile (grazie, tra l'altro, alle tecnologie sussidiarie e 
alla formazione professionale personalizzata) e l'introduzione nelle aziende di un responsabile delle 
pari opportunità (il cosiddetto equality officer) potrebbero favorire l'applicazione di un trattamento 
equo sul posto di lavoro, 

− merita infine un'attenzione particolare la sicurezza sul posto di lavoro con l'obiettivo di prevenire le 
disabilità. 

 
− Persona da contattare: Anna Redstedt 
            (Tel.: 00 32 2 546 92 33 - e-mail: anna.redstedt@esc.eu.int) 
 
 
4. COESIONE ECONOMICA E SOCIALE 

 
• Orientamenti strategici della politica di coesione 2007-2013 
 
− Relatore: VEVER (Datori di lavoro - FR) 

 
− Riferimenti: COM(2005) 299 def. - SEC(2005) 904 - CESE 592/2006 

mailto:anna.redstedt@cese.europa.eu
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− Punti chiave: 
 

Il CESE constata che non sono stati esplicitati i collegamenti tra le priorità delle linee guida 2007-2013 e 
gli obiettivi dei fondi strutturali. Di fronte all'esiguità del bilancio comunitario, il CESE raccomanda di 
diversificare gli strumenti della politica di coesione, di concentrarne maggiormente gli investimenti e di 
aggiornarne i metodi di gestione per promuoverne la trasparenza e l'interattività. 

 
− Persona da contattare: Roberto Pietrasanta 

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

 
• Promuovere il partenariato strategico UE-ALC 
 
− Relatore: ZUFIAUR NARVAIZA (Lavoratori - ES) 
 
− Riferimenti: Relazione informativa - CESE 68/2006 fin 
 
− Punti chiave: 

 
Il prossimo vertice UE-ALC, che si terrà a Vienna, è l'opportunità per approfondire il partenariato 
strategico. Una chiara volontà politica e un approccio strategico globale sono necessari per progredire 
nell'ambito degli accordi di associazione, per garantire lo sviluppo di nuovi meccanismi istituzionali di 
solidarietà e cooperazione allo sviluppo. 
 
La società civile organizzata sarà certamente un soggetto importante di tali attività e progetti; il CESE e i 
suoi omologhi dell'America Latina/Caraibi (ALC), in quanto organizzazioni rappresentative della società 
civile, sono disposti a svolgere il ruolo di alleati strategici in questa politica. 
 
Il modello europeo continua ad essere un riferimento per le organizzazioni della società civile dell'ALC. 
Per le organizzazioni della società civile europee promuovere un modello di sviluppo per l'America 
Latina è fondamentale non soltanto per ragioni di solidarietà, ma anche per il consolidamento del 
modello sociale europeo. 
 
Il CESE considera quindi molto incoraggiante la raccomandazione del Parlamento europeo, in cui questo 
chiede di intensificare l'organizzazione di forum sociali con la partecipazione del mondo imprenditoriale, 
dei lavoratori e dei consumatori, nonché l'invito, rivolto al CESE, a rafforzare le proprie attività connesse 
all'avvio di un dialogo specifico sulla coesione sociale e a trasmettere le proprie esperienze agli associati 
latinoamericani. 
 
Le società civili d'Europa e dei vari paesi o regioni dell'America Latina sono interessate non solo a 
partecipare al monitoraggio di tali accordi di associazione, ma anche a dare loro una dimensione sociale, 
che sarebbe composta da un insieme di norme di riferimento volte a garantire il rispetto dei diritti di base 
nel contesto lavorativo, rigide clausole di protezione dei diritti umani, democratici e ambientali connessi 
agli accordi e meccanismi consultivi del tipo segnalato in precedenza. 

 
− Persona da contattare: Gatis Eglitis 
                         (Tel.: 00 32 2 546 81 69 - e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
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5. SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI 
 
• Quadro giuridico per la politica dei consumatori 
 
− Relatore: PEGADO LIZ (Attività diverse - PT) 
 
− Riferimenti: parere di iniziativa - CESE 594/2006 
 
− Punti chiave: 
 

La politica dei consumatori è chiaramente una delle politiche più vicine ai cittadini europei e può 
influenzare in larga misura la loro adesione all'ideale europeo, se quest'ultimo viene incontro ai loro 
bisogni e alle loro ispirazioni, il che non si è sempre verificato. 
 
Nel parere in oggetto, il CESE constata quanto segue: 
 
• è indispensabile la volontà politica di far progredire la politica di protezione degli interessi dei 

consumatori, 
 
• è anche necessario procedere a uno studio di fondo sulla rifusione del quadro giuridico per dare un 

fondamento solido alla politica di protezione degli interessi dei consumatori dal momento che le 
disposizioni introdotte dai Trattati di Maastricht (articolo 129 A) e Amsterdam (articolo 153) 
risultano insufficienti. 
 
Grazie anche ai contributi di numerosi giuristi europei di comprovata competenza, il CESE propone 
una nuova base giuridica per la politica dei consumatori. 

 
− Persona da contattare: Luís Lobo 

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

6. TRASPORTI 
 

• La navigazione interna in Europa 
 
− Relatore: SIMONS (Datori di lavoro - NL) 
  
− Riferimenti: Parere di iniziativa - CESE 599/2006 
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− Punti chiave: 
 

Il CESE appoggia qualsiasi iniziativa volta a istituire un'organizzazione indipendente attraverso una 
convenzione che riunisca almeno le organizzazioni internazionali quali l'UE, gli Stati membri dell'UE 
interessati dalla navigazione interna, paesi terzi come la Svizzera e i paesi terzi rivieraschi del Danubio. 
In seno a un'organizzazione dotata di una tale convenzione, un'assemblea di ministri potrebbe assumere le 
decisioni politiche giuridicamente vincolanti e sovrintendere ai controlli nazionali. Tale organizzazione 
potrebbe non solo centralizzare tutte le conoscenze e competenze attualmente disponibili per i vari settori, 
ma anche provvedere a conservare quanto meno l'attuale livello di protezione e di sicurezza e a portare 
avanti il dialogo sociale settoriale. 
 
In definitiva, per creare un regime giuridico uniforme su scala paneuropea è necessario considerare una 
serie di aspetti: 

 
• in primo luogo, si tratta di una modalità di trasporto a portata geografica limitata e che, 

contrariamente ad altri modi di trasporto quali la navigazione aerea e il trasporto stradale, non 
riguarda direttamente tutti i paesi dell'UE, 

• in secondo luogo, vi sono paesi importanti per la navigazione interna, e quindi anche per l'Europa, 
che però non fanno parte dell'UE, 

• in terzo luogo, solo attraverso un'azione politica comune si potrà pervenire al necessario adattamento 
delle infrastrutture per i corsi d'acqua interni, cosa che rientra nelle competenze nazionali di ciascuno 
Stato, 

• in quarto luogo è chiaro, vista l'eterogeneità delle condizioni naturali, delle infrastrutture e del 
volume del trasporto sulle vie navigabili interne, che non tutte le regole possono essere applicate 
nello stesso modo o con la stessa intensità per tutti i fiumi europei. 

 
In questo nuovo sistema sarà opportuno dedicare particolare attenzione alla politica sociale, spesso 
ampiamente trascurata nelle norme vigenti in materia di navigazione interna in Europa. Le parti sociali 
devono essere pienamente coinvolte agli sforzi esercitati al riguardo. 
  

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

• Regole comuni - AESA 
 
− Relatore: SIMONS (Datori di lavoro - NL) 
  
− Riferimento: COM(2005) 579 def. - 2005/0228 COD - CESE 600/2006 
   
− Punti chiave: 

 
Il Comitato economico e sociale europeo appoggia pienamente l'obiettivo di ampliare il campo 
d'applicazione del regolamento (CE) n. 1592/2002 alle operazioni di volo, al rilascio delle licenze agli 
equipaggi di condotta e agli aeromobili non comunitari: ritiene infatti che affidando tutte le attività di 
regolamentazione della sicurezza ad un'unica autorità si contribuirebbe a migliorare l'efficienza e la 
stessa sicurezza del trasporto aereo. 
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Nel contesto delle certificazioni aggiuntive richieste agli operatori commerciali dei paesi terzi, 
alla Comunità andrebbe espressamente riconosciuta la possibilità di firmare accordi bilaterali con i 
singoli paesi terzi per il mutuo riconoscimento dei certificati in materia. 
 
I finanziamenti comunitari per l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) previsti attualmente 
dovranno essere aumentati. Al tempo stesso, mettendo in comune le risorse a livello europeo si 
dovrebbero poter ridurre considerevolmente i costi a carico non soltanto del settore aereo, ma anche dei 
governi nazionali. Questo tema non viene affrontato nella proposta della Commissione. 
 
Il CESE è persuaso che nella definizione delle operazioni commerciali vadano incluse anche le 
operazioni societarie e le operazioni in proprietà frazionata, onde garantire che tutti i passeggeri 
all'interno dell'UE godano dello stesso grado di sicurezza. 

 
– Persona da contattare: Anna Wagner 

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

 
• Sicurezza dell'aviazione civile 
 
− Relatore: McDONOGH (Datori di lavoro - IE) 

 
− Riferimento: COM(2005) 429 def. - CESE 584/2006 

 
− Persona da contattare: Raffaele Del Fiore 

             (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

 
7. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 

 
• Impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici 
 
– Relatore: SIMONS (Datori di lavoro - NL) 

 
– Riferimento: COM(2005) 459 def. - CESE 25/2006 fin - CESE 598/2006 

 
– Punti chiave: 

 
Come la Commissione, il CESE ritiene che siano necessarie misure (politiche) aggiuntive per controllare 
l'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici. Il trasporto aereo contribuirà all'aumento delle 
emissioni globali di gas a effetto serra in misura pari al 50% circa della propria crescita annuale in termini 
percentuali, e ciò anche se nei prossimi decenni verranno realizzati tutti gli ambiziosi obiettivi di R&S 
fissati. Di conseguenza, i fondi stanziati a questo scopo nel Settimo programma quadro di ricerca 
dovranno essere spesi in maniera mirata ed efficace. 
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Per limitare l'impatto climatico delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) e di ossidi di azoto (NOX), la 
Commissione europea ha fissato un obiettivo politico di riduzione di tali emissioni nell'UE, a cominciare 
dal periodo 2008-2012. Tenendo conto dei Trattati internazionali, degli accordi e degli studi in corso, il 
CESE ritiene che, almeno all'inizio, le misure potenzialmente applicabili al trasporto aereo debbano 
riguardare solo le emissioni di CO2 prodotte dal traffico aereo intracomunitario; ciò al fine di ridurre al 
minimo i ritardi, che potrebbero essere anche lunghi, nell'attuazione di tali misure. 

 
In effetti, tutto il traffico aereo all'interno dell'UE dovrebbe rientrare quanto prima in un tale sistema 
aperto per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, in una prospettiva d'impegno realistica, 
che rispecchi il contributo (in costante aumento) di questo settore alle emissioni globali di CO2 e quindi il 
suo crescente impatto sul clima. Le quote di emissione dovrebbero essere assegnate a livello comunitario, 
ed alcuni obiettivi supplementari in materia di contributi/riduzione dovrebbero applicarsi direttamente alle 
compagnie aeree in quanto soggetti responsabili, fermo restando che i nuovi operatori devono poter 
continuare a entrare nel mercato senza subire svantaggi competitivi. Per quanto concerne l'impatto 
climatico delle altre emissioni, si dovrebbero utilizzare strumenti più appropriati a livello locale, quali 
un'imposta sulle emissioni di NOX o misure operative. 

 
La Comunità europea e le imprese del settore dovrebbero dare la priorità tanto agli investimenti nella 
ricerca sull'impatto climatico delle emissioni (di sostanze diverse dal CO2) prodotte dal traffico aereo, 
quanto agli investimenti per lo sviluppo tecnologico inteso a garantire un trasporto aereo più pulito. Al 
riguardo occorre adoperarsi per evitare compromessi nefasti tra le emissioni e l'inquinamento acustico 
provocati dagli aerei a livello locale e le emissioni prodotte a livello mondiale. 

 
Visto il suo potenziale di riduzione delle emissioni, anche il miglioramento della gestione del traffico 
aereo dovrebbe costituire una priorità, da perseguire con l'iniziativa "Cielo unico europeo" e con il 
programma SESAR. 

 
– Persona da contattare: Annika Korzinek 
                              (Tel.: 00 32 2 546 80 65 - e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 

  
 

• Strategia tematica - ambiente marino 
 
– Relatrice: SÁNCHEZ MIGUEL (Lavoratori - ES) 

 
– Riferimento: COM(2005) 505 def. - 2005/0211 COD - CESE 585/2006 

 
– Punti chiave: 
 

Il Comitato apprezza la proposta di direttiva che definisce un quadro di azione comunitaria nel campo 
della politica per l'ambiente marino (direttiva sulla strategia per l'ambiente marino). Ciononostante, 
il Comitato, mantenendo una posizione critica, ritiene che tale proposta di direttiva sia necessaria, 
ma non sufficiente. Lo stato dei nostri mari ed oceani è talmente degradato da richiedere azioni più 
coercitive, al fine di mettere in pratica e controllare il rispetto delle misure già in vigore. La proposta 
inoltre prevede solo un intervento parziale sullo stato dell'ambiente. Per tale motivo, il CESE considera 
che una direttiva quadro sarebbe più adeguata al compito di integrare e sviluppare successivamente in 
estensione e profondità gli aspetti non inclusi nella direttiva all'esame. 
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Il fatto che non si creino nuovi strumenti legislativi o di gestione, e si utilizzino invece quelli già 
esistenti, evita agli Stati membri nuovi costi di finanziamento e soprattutto una maggiore burocrazia e 
consente di integrare i sistemi previsti in materia di partecipazione e di consultazione dei cittadini e delle 
parti interessate, sistemi importantissimi per un maggiore coinvolgimento della società civile nei temi 
ambientali. 
 
Per il CESE, è opportuno chiarire e potenziare la funzione di coordinamento e controllo della 
Commissione rispetto alle autorità regionali che devono valutare e programmare gli obiettivi e le misure 
applicabili all'ambiente marino di cui sono responsabili, affinché in tutte le regioni costiere le azioni 
siano caratterizzate da uniformità ed equilibrio. Non bisogna infatti dimenticare il carattere 
transfrontaliero dei nostri mari ed oceani. Inoltre, un coordinamento centrale permetterebbe anche di 
agire su paesi terzi nei confronti dei quali l'azione comunitaria è possibile, soprattutto quelli cui ci legano 
accordi internazionali. 

 
Per quanto concerne le definizioni elaborate in base a descrittori qualitativi generici, in particolare la 
definizione del buono stato ecologico, il Comitato giudica necessario includere anche criteri descrittivi 
quantitativi, come si è fatto per le acque continentali nella direttiva quadro sulle acque, dato che il fattore 
quantità è determinante per il buono stato delle acque marine. 
 
Il Comitato desidera infine sottolineare due aspetti di grande importanza al fine di rendere efficace 
l'applicazione degli obiettivi proposti. Il primo è l'attuazione immediata di tutte le misure che sono state 
adottate in precedenza e che hanno un'incidenza sull'ambiente marino, ad esempio quelle previste dai 
pacchetti ERIKA I, II e III. Il secondo aspetto da ricordare ed applicare è quello relativo alla ricerca 
sull'ambiente marino, in modo da consentire, attraverso una maggiore e migliore conoscenza, di chiarire 
gli obiettivi e di stabilire i programmi di misure necessarie per ripristinare il buono stato ecologico. A 
tale proposito, è necessaria una maggiore partecipazione ai programmi quadro della Comunità in materia 
di ricerca. 

 
– Persona da contattare: Filipa Pimentel 

         (Tel.: 00 32 2 546 84 44 - e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 
8. CITTADINANZA EUROPEA E DIRITTI DEI CITTADINI 
 
• Obbligazioni alimentari 
 
− Relatore: RETUREAU (Datori di lavoro - FR) 
 
− Riferimento: COM(2005) 649 def. - 2005/0259 CNS - CESE 588/2006 
 
− Punti chiave: 

 
Il Comitato approva l'iniziativa legislativa della Commissione e, pur formulando alcune osservazioni in 
merito a determinate disposizioni ivi previste, in generale si compiace per gli sforzi profusi da 
quest'ultima per garantire la qualità della normativa proposta, in particolare effettuando prima delle 
consultazioni e una valutazione d'impatto e curando poi la qualità redazionale del testo. Inoltre, il CESE 
condivide la scelta della forma (il regolamento) e della base giuridica dell'atto proposto, che ben si 
prestano ad armonizzare le norme in materia quando questa presenti una componente europea, malgrado 
le divergenze - che permarranno comunque - tra i diritti dei singoli Stati membri. 
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La materia in questione attiene sia al diritto di famiglia che alla disciplina del recupero dei crediti e, sul 
piano sociale, comporta anche dei rischi di pauperizzazione dei quali si deve tener conto. Inoltre risponde 
alle esigenze di chiarezza e di certezza del diritto per le parti in causa, i terzi interessati e le 
amministrazioni coinvolte. Essa assicura altresì la protezione dei dati personali contro ogni utilizzo per 
finalità diverse dalla decisione della causa e dall'adempimento delle obbligazioni alimentari. 

 
Il Comitato invita i governi britannico e irlandese a considerare la possibilità di vincolare i rispettivi Stati al 
rispetto del regolamento in esame (opt in) e il governo danese ad agevolare l'esecuzione delle decisioni in 
materia di pensioni alimentari conformemente alla pertinente Convenzione dell'Aia. 

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

 
• Anno europeo del dialogo interculturale (2008) 
 
− Relatrice: CSER (Lavoratori - HU) 
 
− Riferimento: COM(2005) 467 def. - 2005/0203 (COD) - CESE 590/2006 
 
− Punti chiave: 
 

L'Anno del dialogo interculturale dovrebbe venir utilizzato per familiarizzarsi con le nostre differenze 
culturali e rispettarle nonché come strumento per evitare i conflitti grazie all'individuazione delle loro 
cause. 
 
Andrebbe istituito un organo di coordinamento a livello comunitario, per facilitare l'integrazione 
culturale delle decine di milioni di cittadini immigranti, nell'interesse della conoscenza e dell'accettazione 
reciproche delle differenti culture. 
 
Tra gli strumenti volti a realizzare gli obiettivi dell'Anno, andrebbe prevista l'introduzione di un mezzo di 
comunicazione di livello comunitario, per esempio un canale televisivo o radiofonico, che trasmetta in 
tutte le lingue dei cittadini europei. 
 
Il Comitato esprime dubbi circa la possibilità di realizzare, con le risorse finanziarie che sono state 
proposte, i più importanti tra gli obiettivi formulati. La maggior parte di tali risorse è destinata al 
sostegno delle attività comunitarie. Il sostegno alle iniziative locali dei cittadini è lungi dall'esser certo. 
 
Il Comitato propone che la Commissione elabori, coinvolgendolo, degli indicatori non soltanto 
quantitativi, ma anche qualitativi. 
 
Raccomanda che venga elaborata, sulla base degli eventi e delle azioni dell'Anno europeo del dialogo 
interculturale, un'enciclopedia della cultura europea. Il Comitato valuta inoltre positivamente l'idea di 
istituire anche una giornata per il dialogo interculturale. Durante tale giornata potrebbe essere assegnato, 
dalle istituzioni europee, un premio simbolico agli istituti di insegnamento e alle organizzazioni della 
società civile che si sono distinti nell'avvio e nella realizzazione del dialogo interculturale. 
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Il Comitato desidera partecipare alla valutazione dell'Anno 2008. 
 

− Persona da contattare: Anna Redstedt 
                   (Tel.: 00 32 2 546 92 33 - e-mail: anna.redstedt@esc.eu.int) 
 
9. POLITICA DELL'IMMIGRAZIONE 

 
• Migrazioni e protezione internazionale 
 
− Relatore: SCIBERRAS (Datori di lavoro - MT) 
 
− Riferimento: COM(2005) 375 def. - 2005/0156 (COD) - CESE 587/2006 
 
− Punti chiave: 

 
La disponibilità di dati statistici accurati è molto importante per tracciare un quadro preciso delle 
popolazioni di migranti negli Stati dell'UE, precisandone tra l'altro le dimensioni e altre caratteristiche 
demografiche. Il Comitato esorta la Commissione a sottolineare questa esigenza, di modo che gli Stati 
membri ne riconoscano l'importanza e destinino maggiori risorse a tal fine. 
 
La maggior parte degli Stati membri ha elaborato statistiche approfondite sui paesi di origine dei 
richiedenti asilo. Servono tuttavia statistiche ancora più accurate basate su criteri comuni ai vari Stati 
membri in vista di futuri confronti a livello transnazionale. 
 
Uno dei compiti fondamentali svolti dalle statistiche è quello di influenzare l'elaborazione e la revisione 
delle politiche. 

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

 
• Nanoscienze e nanotecnologie 
 
− Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro - IT) 
 
− Riferimento: COM(2005) 243 def. - CESE 582/2006 
 
− Punti chiave: 

 
Il Comitato si rallegra delle proposte presentate dalla Commissione per realizzare da qui al 2009 un piano 
d'azione in materia di N&N e chiede che tale piano sia affiancato da piani d'azione nazionali. 
 
Il Comitato ritiene che l'industria europea dovrebbe moltiplicare ed accelerare gli sforzi di ricerca e di 
applicazione delle N&N, portandosi a livelli d'investimento più consoni. 
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È ormai convinzione generale degli analisti che i materiali, i prodotti e i servizi basati sulle N&N, 
potranno generare da qui al 2015 un mercato globale di centinaia di miliardi di euro all'anno11, a 
condizione che si sappia trasferire l'eccellenza scientifica in prodotti, processi e servizi commercialmente 
validi. 

 
− Persona da contattare: Magdalena Bêlařová-Carabin 
            (Tel.: 00 32 2 546 83 03 - e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  
• Programmi specifici RST 
 
− Relatore: WOLF (Attività diverse - DE) 
 
− Correlatore: PEZZINI (Datori di lavoro - IT) 
 
− Riferimento: COM(2005) 439-440-441-442-443-444-445 def. - CESE 583/2006 
 
− Punti chiave: 
 

L'obiettivo della strategia di Lisbona di fare dell'Europa l'economia basata sulla conoscenza più 
competitiva al mondo richiede un netto rafforzamento degli investimenti nella ricerca e sviluppo. Il 
Comitato ribadisce inoltre che la cooperazione europea in materia di ricerca e sviluppo è un efficace 
catalizzatore dell'integrazione e della coesione europea. Il Comitato conferma la propria 
raccomandazione di destinare al settore "ricerca e sviluppo" una percentuale nettamente superiore 
rispetto all'attuale. 
 
In linea generale il Comitato raccomanda di non prevedere un'allocazione rigida delle risorse finanziarie 
ai singoli sottoprogrammi, bensì di consentire la massima flessibilità per garantire che la Commissione 
possa reagire con rapidità - nel corso dell'attuazione dei programmi - per risolvere nuovi eventuali 
problemi oppure provvedere alle ristrutturazioni che dovessero rendersi necessarie. 
 
Il Comitato rimanda infine alla sua precedente raccomandazione di ridurre drasticamente gli 
adempimenti amministrativi a carico dei proponenti, di semplificare le procedure, e, nel contempo, di 
assicurare la massima continuità degli strumenti di aiuto e delle procedure di assegnazione. 

 
− Persona da contattare: Magdalena Bêlařová-Carabin 
           (Tel.: 00 32 2 546 83 03 - e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int) 
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11.LOTTA CONTRO IL FINANZIAMENTO DEL TERRORSIMO 
 
• Trasferimenti di fondi/dati informativi relativi all'ordinante 
 
− Relatore: BURANI (Datori di lavoro - IT) 

 
− Riferimento: COM(2005) 343 def. - 2005/0138 (COD) - CESE 597/2006 
 
− Punti chiave: 

Il Comitato è pienamente d'accordo sulla necessità di un regolamento. Le azioni previste nel documento 
della Commissione sono, in linea di massima, corrette e razionali; il CESE nutre tuttavia qualche 
perplessità sulla loro efficacia pratica, almeno a breve termine. 

Il Comitato suggerisce di chiarire che le misure si riferiscono non soltanto al terrorismo, ma anche alla 
criminalità organizzata; di richiamare le norme antiriciclaggio già in vigore; di creare un unico punto di 
contatto, responsabile per la raccolta delle segnalazioni e per la loro diffusione. Il Comitato chiede infine 
che le autorità segnalino i nominativi sospetti. 

 
− Persona da contattare: Imola Bedö 
             (Tel.: 00 32 2 546 83 62 - e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 

_____________ 
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Il presente documento è disponibile nei siti : 
 

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

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 95
Type: http:

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

Page: 96
Type: mailto

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

Page: 97
Type: mailto

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

Page: 98
Type: mailto

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

Page: 99
Type: mailto

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

Page: 100
Type: mailto

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

Page: 101
Type: mailto

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

Page: 102
Type: mailto

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

Page: 102
Type: mailto

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

Page: 103
Type: mailto

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

Page: 104
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 105
Type: mailto

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

Page: 105
Type: mailto

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

Page: 106
Type: mailto

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

Page: 107
Type: mailto

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

Page: 108
Type: mailto

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

Page: 109
Type: mailto

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

Page: 109
Type: mailto

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

Page: 110
Type: mailto

Old: mailto:magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int
New: mailto:magdalena.belarova-carabin@cese.europa.eu

Page: 111
Type: mailto

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

Page: 113
Type: http:

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