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PRINCIPALI DECISIONI DEL COLLEGIO DEI QUESTORI 
 
 
 
Si ricorda che il Collegio dei Questori ha fatto distribuire ai deputati del Parlamento europeo le seguenti 
comunicazioni : 
 

n. 17/05: Area per neonati a Bruxelles 
 
 
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 
 
 

FINE DEL MANDATO Al PARLAMENTO EUROPEO 
 

DI UN DEPUTATO ELETTO IN PORTOGALLO  
 
 
 
Nel corso della seduta del 10 marzo 2005 il Parlamento ha preso atto, conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 4, del Regolamento che:  
 

l'on. António COSTA 
Vicepresidente  

 
è stato nominato membro del Governo portoghese e ha constatato la vacanza del suo seggio a decorrere dal 
12 marzo 2005. 
 

________________ 
 

 
 
 

NOTIFICA UFFICIALE DELL'ELEZIONE  
DI UN DEPUTATO PORTOGHESE 

AL PARLAMENTO EUROPEO 
 
 
 

Il Presidente del Parlamento europeo ha ricevuto notifica ufficiale dell'elezione al  Parlamento 
europeo dell' 
 

on. Joel HASSE FERREIRA 
 

 
in sostituzione dell'on.  António COSTA (PSE/PT),  a decorrere dal 12 marzo 2005.  
 
Il Parlamento ne prenderà atto nel corso della plenaria dell'11 aprile 2005. 

 
 

__________ 
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ELENCO DEGLI INTERGRUPPI 

costituiti ai sensi della regolamentazione adottata dalla conferenza dei presidenti 
(Situazione al 30/03/2005) 

 
 

 
Nominativo 

 
Data costituzione 

 
Presidenza 

 
Patrocinio 

Gruppi 
FIELDSPORTS, FISHING AND CONSERVATION 15/12/2004 EBNER Michl PPE/DE           

IND/DEM 
UEN 

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 15/12/2004 CASACA Paulo PPE/DE                        
PSE 
Verts/ALE              

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANCE 16/12/2004 PANAYOTOPOULOS -
CASSIOTOU Maria 

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

BALTIC EUROPE 06/01/2005 BEAZLEY Christopher PPE/DE  
PSE 
ALDE 

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE 
EUROPEAN CONSTITUTION 

06/01/2005 LEINEN Jo PPE 
PSE 
ALDE 
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TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES 
CONSTITUTIONAL  REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

06/01/2005 TABAJDI Csaba Sándor PPE/DE 
PSE 
ALDE             

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND 
CULTURAL DIVERSITY 

07/01/2005 HIERONYMI Ruth PPE/DE                          
PSE 
GUE/NGL 

FOURTH WORLD EUROPEAN COMMITTEE  07/01/2005 ROURE Martine PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL                       

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT 

12/01/2005 STEVENSON Struan PPE/DE 
PSE 
IND/DEM 

TOURISME 12/01/2005 SUDRE Margie PPE/DE                
ALDE 
PSE 

DISABILITY INTERGROUP 20/01/2005 HOWITT Richard PPE/DE 
PSE 
ALDE 
GUE/NGL  

TRADE UNION COORDINATION GROUP 20/01/2005 HUGHES Stephen PPE/DE                  
PSE 
GUE/NGL                       
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ANTI-RACISM AND DIVERSITY 28/01/2005 MORAES Claude PSE            
ALDE 
GUE/NGL 

SME (SMALL AND MEDIUM 
ENTREPRENEURS) 

28/01/2005 KARAS Othmar PPE/DE  
PSE 
IND/DEM 

LESBIAN AND GAY INTERGROUP 02/02/2005 CASHMAN Michael  Verts/ALE 
ALDE 
PSE 

PRESS, COMMUNICATION AND FREEDOM 14/02/2005 CAVADA Jean-Marie PSE   
ALDE 
Verts/ALE 

TIBET INTERGROUP 14/02/2005 MANN Thomas PPE/DE 
Verts/ALE 
UEN 

CIEL ET ESPACE 09/03/2005 BUSQUIN Philippe PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL 

GLOBALISATION INTERGROUP 30//03/2005 FORD Glyn PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 04.04.2005) 
 
 
 
Autore Oggetto N° 

Herbert Bösch Seguito del caso della rappresentanza della Commissione 
a Vienna 

E-0657/05 

Herbert Bösch Riconoscimento dei titoli di formazione E-0658/05 

Herbert Bösch Riconoscimento delle patenti di guida E-0659/05 

Konstantinos Hatzidakis Sostanze stupefacenti E-0660/05 

Monica Frassoni Perdita della competitività dei produttori italiani di 
principi attivi farmaceutici per generici legata alla 
differente durata dei CCP contro gli SPC europei 

E-0661/05 

Frederika Brepoels Donazione di organi in ambito europeo E-0662/05 

Esko Seppänen Contingente danese per il salmone E-0663/05 

Dimitrios Papadimoulis Informazione sul trattato che adotta una Costituzione per 
l'Europa 

P-0664/05 

Satu Hassi Aggressioni nei confronti di attivisti impegnati nella 
difesa dei diritti umani in Cecenia 

P-0665/05 

Dimitrios Papadimoulis Costi e tempi necessari per l'avvio di un'attività 
economica in Grecia 

E-0666/05 

Dimitrios Papadimoulis Olympic Airlines E-0667/05 

Georgios Papastamkos Politica di coesione 2007-2013 P-0668/05 

María Salinas García Utilizzazione del Fondo di solidarietà per attenuare le 
ripercussioni della catastrofe agricola causata dalle gelate 
in Spagna 

P-0669/05 

Jules Maaten Influenza aviaria - Iniziative della Commissione E-0670/05 

Lissy Gröner Sospensione della promozione di progetti nei paesi 
EuroMed 

E-0671/05 

Manolis Mavrommatis Norme di sicurezza relative agli ascensori nella UE E-0672/05 

Georgios Karatzaferis Procedure di assunzione di personale scientifico nel 
pubblico impiego in Grecia 

E-0673/05 

Georgios Karatzaferis Procedure di assunzione di personale scientifico nel 
pubblico impiego in Grecia 

E-0674/05 

Georgios Karatzaferis L'aeroporto di Atene e la società HOCHTIEF E-0675/05 
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 Interrogazione annullata E-0676/05 

Georgios Karatzaferis Rivelazioni contenute nella relazione del ministero delle 
Finanze sul terzo Quadro comunitario di sostegno (QCS) 

E-0677/05 

Georgios Karatzaferis Distruzione dei documenti relativi all'aeroporto di Atene e 
ad altri progetti cofinanziati all'interno degli edifici della 
Direzione generale della Politica regionale (DG Regio) 

E-0678/05 

Marie-Line Reynaud Lotta contro la discriminazione, per il riconoscimento del 
popolo Rom 

E-0679/05 

Jan Mulder Normative europee in materia di lotta contro le 
encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nelle pecore 

E-0680/05 

Saïd El Khadraoui Fastidio provocato dall'inquinamento acustico e voli 
notturni 

E-0681/05 

Johan Van Hecke Quadro finanziario pluriennale relativo alla cooperazione 
per il finanziamento dello sviluppo nel quadro 
dell'accordo di Cotonou 

P-0682/05 

Elisabeth Schroedter Minaccia per un lago del fiume Havel situato all'interno di 
una riserva naturale, in ragione della costruzione di case di 
vacanza (palafitte) finanziate con i Fondi strutturali 
europei 

E-0683/05 

Glenys Kinnock Territori britannici dell'Oceano Indiano E-0684/05 

Christine De Veyrac Patto europeo per la gioventù E-0685/05 

Robert Goebbels Il PSC e le stime presentate dal governo italiano P-0686/05 

Dimitrios Papadimoulis Nuove tariffe americane per le pesche in conserva E-0687/05 

Dimitrios Papadimoulis Centrali nucleari in Turchia E-0688/05 

Dimitrios Papadimoulis Giovani e salute mentale E-0689/05 

Simon Busuttil Commissione aggiuntiva sull'utilizzo di carte di credito a 
Malta 

E-0690/05 

André Laignel e Marie-Noëlle 
Lienemann 

Dichiarazione della sig.ra Danuta Hübner in merito alle 
delocalizzazioni 

E-0691/05 

Christine De Veyrac Difesa, una priorità comunitaria E-0692/05 

Robert Goebbels Proposta di direttiva sul divieto di fumare in bar e 
ristoranti 

E-0693/05 

Giovanni Pittella e Nicola 
Zingaretti 

Finanziamenti del Governo italiano ai decoder DTT E-0694/05 

Thomas Ulmer Direttiva sui servizi P-0695/05 

Jim Higgins Trattamento dei residui di amianto P-0696/05 
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Hélène Goudin Aiuti economici agli aeroscali P-0697/05 

Antonio De Poli Regolamento (CE) n. 1576/89: definizione bevande 
spiritose e utilizzo esclusivo della denominazione 
"grappa" 

P-0698/05 

Herbert Bösch Distribuzione dei finanziamenti provenienti dagli aiuti 
diretti della PAC 

E-0699/05 

Georgios Karatzaferis Spese per lezioni di sostegno presso istituti privati in 
Grecia 

E-0700/05 

Georgios Karatzaferis Coinvolgimento del personale di Eurostat in un presunto 
scandalo 

E-0701/05 

Manolis Mavrommatis Conservazione del patrimonio culturale nell'Unione 
europea 

E-0702/05 

Dorette Corbey Misure adottate dall'Organizzazione mondiale per il 
commercio (OMC) nei confronti degli Stati che rifiutano 
di ratificare il protocollo di Kyoto 

E-0703/05 

Antonio De Poli Porto franco di Trieste e nuovo codice doganale europeo E-0704/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Inizio del periodo in cui un ulteriore riscaldamento del 
pianeta potrà essere evitato solo mediante misure più 
drastiche rispetto a quelle del protocollo di Kyoto e lungo 
un arco di 150 anni 

E-0705/05 

Frank Vanhecke Organizzazione umanitaria in Turchia E-0706/05 

Frank Vanhecke Ammissione da parte della Turchia del genocidio del 
popolo armeno 

E-0707/05 

Frank Vanhecke Referendum sulla Costituzione europea E-0708/05 

Koenraad Dillen Relazioni tra l'UE e Cuba E-0709/05 

Koenraad Dillen Agenzia per i diritti fondamentali E-0710/05 

Wojciech Wierzejski Finanziamento delle campagne sulla Costituzione dell'UE P-0711/05 

Michl Ebner Riconoscimento dei titoli di studio E-0712/05 

Michl Ebner Giochi a premi nei paesi europei E-0713/05 

Michl Ebner Programma di scambio per apprendisti E-0714/05 

Emma Bonino e Marco Pannella Approvazione da parte del Parlamento italiano di una 
normativa nazionale legge "sulla coesistenza tra colture 
tradizionali e colture OGM" 

E-0715/05 

Marco Pannella e Emma Bonino Repressione in Bielorussia a seguito del referendum del 
17 ottobre 2004 

E-0716/05 
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Erik Meijer Crescita dell'aeroporto di Charleroi agevolata dalle 
sovvenzioni: un'alternativa all'inquinamento acustico di 
Bruxelles provocato dal trasporto aereo o un caso di 
concorrenza artificiale? 

E-0717/05 

Simon Busuttil Euromed Gioventù / Gioventù III P-0718/05 

Kathalijne Buitenweg Spennatura di oche vive in Ungheria P-0719/05 

Carmen Fraga Estévez Restrizioni riguardanti il mercato unico E-0720/05 

Chris Davies Uccisione di uccelli migratori a Cipro E-0721/05 

Chris Davies Città di Carlisle E-0722/05 

Chris Davies Importanti aree di interesse avifaunistico a Cipro E-0723/05 

Chris Davies Berlaymont - Utilizzo di legname illegale E-0724/05 

Giovanni Pittella Cave nel territorio di Caserta (Campania) E-0725/05 

Paul van Buitenen e Erik Meijer Garanzie in merito ai finanziamenti per le infrastrutture 
della linea ferroviaria ad alta velocità (HSL) Bruxelles-
Amsterdam 

E-0726/05 

Erik Meijer Interruzioni non necessarie della fornitura di energia 
elettrica ed acqua potabile nelle enclave serbe del Kosovo 
e modalità per ripristinarla 

E-0727/05 

Richard Falbr Articolo 92 del progetto di regolamento del Consiglio 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo generale (FESR), sul Fondo sociale europeo 
(FSE) e sul Fondo di coesione 

P-0728/05 

Herbert Bösch Nomina di un direttore ad interim dell'OLAF P-0729/05 

Mairead McGuinness Imposta sui biocombustibili P-0730/05 

Neil Parish Restituzioni all'esportazione sui bovini imbarcati per il 
Libano 

P-0731/05 

Christine De Veyrac Trasporti aerei e imposta sul cherosene P-0732/05 

Hiltrud Breyer Integrazione delle pari opportunità nella promozione 
pubblica dello sport 

E-0733/05 

Panagiotis Beglitis Progetto di regolamento sulla concessione di un sostegno 
finanziario e proposta di regolamento per l'incentivazione 
del commercio con la comunità turco-cipriota 

E-0734/05 

Manolis Mavrommatis Rifiuti e inquinamento ambientale E-0735/05 

Herbert Bösch Nomina di un direttore ad interim presso l'Ufficio europeo 
per la lotta antifrode (OLAF) 

E-0736/05 

Charles Tannock Detenzione di non musulmani in Arabia Saudita E-0737/05 
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Jim Higgins Costi dei servizi di roaming internazionale per i telefoni 
cellulari 

E-0738/05 

Paul van Buitenen Agenzia europea per la ricostruzione E-0739/05 

Tokia Saïfi Commercio internazionale - settore tessile E-0740/05 

Antonio De Poli Diritto alla mobilità per persone disabili e patentino 
automobilistico 

E-0741/05 

Antonio De Poli Diritto alla mobilità per persone disabili e patentino 
automobilistico 

E-0742/05 

Antonio De Poli Prestito del libro gratuito e procedura d'infrazione verso 
l'Italia 

E-0743/05 

Antonio De Poli Prestito del libro gratuito e procedura d'infrazione verso 
l'Italia 

E-0744/05 

Mario Borghezio Il Senegal concede il passaporto diplomatico ad un Imam 
filo-terrorista 

E-0745/05 

Mario Borghezio Il Senegal concede il passaporto diplomatico ad un Imam 
filo-terrorista 

E-0746/05 

Bart Staes Aiuti di Stato alla centrale nucleare EPR del gruppo TVO 
(Finlandia) 

E-0747/05 

Albert Maat e Bastiaan Belder Impossibilità per i cristiani di votare alle elezioni irachene E-0748/05 

Willy Meyer Pleite Progetto per la costruzione di una centrale eolica nella 
regione di Comtat (Comunità di Valencia, Spagna) 

E-0749/05 

Hiltrud Breyer Chiarimenti sulla risposta del commissario Verheugen 
all'interrogazione scritta P-3218/04 

E-0750/05 

Françoise Grossetête Prodotti dermocosmetici - situazione di monopolio in 
Svezia 

E-0751/05 

Kathalijne Buitenweg e Monica 
Frassoni 

Dichiarazione ufficiale dell'Ufficio delle Nazioni Unite 
per le droghe e per il crimine (UNODC) contro la strategia 
di riduzione del danno 

E-0752/05 

Kathalijne Buitenweg e Monica 
Frassoni 

Dichiarazione ufficiale dell'Ufficio delle Nazioni Unite 
per le droghe e per il crimine (UNODC) contro la strategia 
di riduzione del danno 

E-0753/05 

Paul van Buitenen Conflitto di interessi E-0754/05 

Paul van Buitenen Dono dell'ubiquità E-0755/05 

Brice Hortefeux Malattie cardiovascolari E-0756/05 
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Luca Romagnoli Accertamento della possibilità di esercitare le funzioni di 
controllo a garanzia dei cittadini da parte della Banca 
d'Italia 

E-0757/05 

Luca Romagnoli Verificare se la Banca d'Italia sia da considerare una 
società segreta e incostituzionale 

E-0758/05 

Cristiana Muscardini e altri Attività di recupero e riciclo dei rifiuti in materiali plastici E-0759/05 

Luca Romagnoli Casinó di Campione d'Italia E-0760/05 

Jörg Leichtfried Coordinamento delle vacanze a livello europeo P-0761/05 

Konstantinos Hatzidakis Formaggio greco "feta" E-0762/05 

Georgios Karatzaferis Selezione tramite colloquio dei dipendenti pubblici in 
Grecia 

E-0763/05 

Dimitrios Papadimoulis Problemi attinenti al settore della lavorazione dei 
pomodori 

E-0764/05 

Dimitrios Papadimoulis Discarica nel Comune di Dodoni (Grecia) E-0765/05 

Paul van Buitenen Progetto di raccomandazione redatto dal Mediatore 
europeo riguardante Hans-Martin Tillack 

E-0766/05 

Glenys Kinnock Importazioni della UE dalla Birmania (Myanmar) E-0767/05 

Francesco Speroni Decisione della Commissione 2004/595/CE che stabilisce 
un modello di certificato sanitario per l'importazione di 
cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali 

E-0768/05 

Renato Brunetta Limitazione al transito lungo l'asse del Brennero E-0769/05 

Richard Seeber Distorsioni della concorrenza e discriminazioni nei 
controlli a mezzo telerilevamento dell'Unione europea 

P-0770/05 

Nicola Zingaretti Rispetto della Direttiva sui limiti delle sostanze inquinanti P-0771/05 

Christoph Konrad Violazione sistematica dell'accordo di Schengen da parte 
del governo tedesco 

E-0772/05 

Christoph Konrad Violazione sistematica dell'accordo di Schengen da parte 
del governo tedesco 

E-0773/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0774/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0775/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0776/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0777/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0778/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0779/05 
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Nigel Farage Ospitalità E-0780/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0781/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0782/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0783/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0784/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0785/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0786/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0787/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0788/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0789/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0790/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0791/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0792/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0793/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0794/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0795/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0796/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0797/05 

Nigel Farage Ospitalità E-0798/05 

Sophia in 't Veld Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale E-0799/05 

Eoin Ryan Competitività e aiuti di Stato nell'industria 
cinematografica europea 

E-0800/05 

Simon Busuttil Restrizioni in merito al numero di calciatori europei 
autorizzati a partecipare al campionato maltese 

E-0801/05 

Frederika Brepoels Applicazione corretta della norma ISO-3166 E-0802/05 

Erik Meijer Mancanza di cooperazione da parte delle autorità della 
Repubblica di Croazia, per oltre dieci anni, nel fare luce 
sui casi di persone scomparse durante la guerra di 
secessione 

E-0803/05 

Cristiana Muscardini Per un Libano libero P-0804/05 

Alessandro Battilocchio Ristrutturazione aziendale ABB Energy Automation - 
sede di Ariccia (Roma) 

P-0805/05 
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Jan Zahradil Implicazioni legali dell'eventuale no al trattato che adotta 
una costituzione per l'Europa da parte di uno o più Stati 
membri 

E-0806/05 

Christa Prets Articolo 16 (Relazioni) della direttiva che attua il 
principio della parità di trattamento tra donne e uomini per 
quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro 
fornitura 

E-0807/05 

Chris Davies Coca Cola E-0808/05 

Jules Maaten Registrazione universale delle nascite E-0809/05 

Mario Borghezio Illegittima esclusione della lingua italiana dalle 
conferenze stampa dei Commissari europei 

E-0810/05 

Mario Borghezio Illegittima esclusione della lingua italiana dalle 
conferenze stampa dei Commissari europei 

E-0811/05 

Cristiana Muscardini Modello sociale europeo E-0812/05 

Amalia Sartori Tutela Grappa Italiana E-0813/05 

Giovanni Pittella Discarica Rifiuti Solidi Urbani (RSU) a Vieste E-0814/05 

Luciana Sbarbati Importazioni cinesi nel settore calzaturiero E-0815/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Oscuramento globale: oscuramento della luce solare, su 
scala mondiale, dovuto a particelle che causano una 
minore formazione di nubi e siccità diffusa in vaste aree 
del pianeta 

E-0816/05 

Paul Rübig Tasse dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) E-0817/05 

Paul Rübig Tasse dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) E-0818/05 

Manolis Mavrommatis Sospensione della distribuzione della stampa da parte 
della Commissione 

E-0819/05 

Georgios Karatzaferis Distruzione dell'ambiente naturale a Corfù e indifferenza 
delle autorità greche 

E-0820/05 

Jim Higgins Rintracciabilità di ingredienti geneticamente modificati 
(GM) negli alimenti per animali 

E-0821/05 

Harlem Désir Ristrutturazione della società Alstom Power Boilers P-0822/05 

Francesco Speroni Identificazione del beneficiario del "diritto all'aiuto" di cui 
al regolamento (CE) n. 1782/2003 relativamente ai 
contratti di soccida 

P-0823/05 

Bogdan Klich Ostacoli amministrativi posti da alcuni Stati membri alla 
creazione di imprese e alla prestazione di servizi da parte 
di operatori di altri Stati membri 

P-0824/05 
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Ria Oomen-Ruijten e Karl von 
Wogau 

Obbligo di assicurazione malattia per gli studenti che 
risiedono in Germania e studiano in un altro Stato 
membro 

E-0825/05 

Karl von Wogau Ripercussioni della responsabilità indipendente dalla 
colpa nel settore delle apparacchiature mediche 

E-0826/05 

Georgios Karatzaferis Il parco nazionale di Skinia, Grecia, in pericolo E-0827/05 

Georgios Karatzaferis Attuazione da parte della Grecia del terzo Quadro 
comunitario di sostegno 

E-0828/05 

Christopher Heaton-Harris Il bilancio UE E-0829/05 

Christopher Heaton-Harris Il bilancio UE E-0830/05 

James Allister Risorse di bilancio inutilizzate E-0831/05 

James Allister La Direttiva CE sugli imballaggi E-0832/05 

James Allister I diritti d'illuminazione (Light Dues) E-0833/05 

Roger Helmer Finanziamenti destinati alla campagna d'informazione 
sulla Costituzione 

E-0834/05 

Mary McDonald Interramento delle linee elettriche aeree E-0835/05 

Antoine Duquesne Evoluzione della produzione mondiale di petrolio e gas E-0836/05 

Luisa Morgantini, Giovanni Fava e 
Giusto Catania 

Gioventù-Euromed E-0837/05 

Francesco Speroni Identificazione del beneficiario del "diritto all'aiuto" di cui 
al regolamento (CE) n. 1782/2003 relativamente ai 
contratti di soccida 

E-0838/05 

 Interrogazione annullata P-0839/05 

Bart Staes Prelievo antidumping sull'importazione di biciclette dalla 
Cina 

P-0840/05 

Mogens Camre Conseguenze dell'intervento militare turco in Iraq E-0841/05 

Mogens Camre Sospensione dei negoziati di adesione con la Turchia E-0842/05 

Dimitrios Papadimoulis La discarica di Vergina E-0843/05 

Ashley Mote L'Estonia e il problema dello zucchero E-0844/05 

Ashley Mote La decisione della BCE di aumentare la produzione di 
banconote da 500 euro 

E-0845/05 

Lydia Schenardi La Direttiva "REACH" E-0846/05 

Lydia Schenardi La Direttiva "REACH" E-0847/05 
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Antonio De Poli Eliminazione della lingua italiana dalle lingue di lavoro 
quotidiane della Commissione 

E-0848/05 

Philip Claeys Embargo sulla vendita di armi alla Cina e ripercussioni 
sulla cooperazione con gli Stati   Uniti 

E-0849/05 

Philip Claeys Embargo di armi nei confronti della Cina - condizioni E-0850/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Sostituzione della pratica del taglio della coda degli 
animali domestici inselvatichiti in Bosnia-Herzegovina 
con metodi per ridurne la riproduzione 

E-0851/05 

Bart Staes Lo stevioside E-0852/05 

Bogdan Golik Acquisto di test per il rilevamento della BSE in Polonia E-0853/05 

Jonas Sjöstedt Rilocalizzazione industriale in Polonia E-0854/05 

Marilisa Xenogiannakopoulou e 
Stavros Arnaoutakis 

Istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti 
e dell'informazione (ENISA) a Iraklion (Creta) 

E-0855/05 

Georgios Karatzaferis Attuazione della Direttiva 98/35/CE sui requisiti minimi 
di formazione per la gente di mare 

E-0856/05 

Jens-Peter Bonde Nitrito e nitrato nella carne biodinamica E-0857/05 

Bart Staes Sostegno all'energia nucleare e allo sviluppo di fonti di 
energia rinnovabili 

E-0858/05 

Toine Manders Strutturazione delle valutazioni dell'impatto sulle imprese 
e garanzia della loro qualità 

E-0859/05 

James Allister Riciclaggio di denaro ad opera dell'IRA P-0860/05 

John Bowis Disciplina in materia di etichettatura degli alimenti P-0861/05 

Esko Seppänen Contributi di assicurazione contro le malattie dei 
pensionati finlandesi 

P-0862/05 

Marilisa Xenogiannakopoulou Misure per combattere il turismo sessuale nei paesi in via 
di sviluppo 

E-0863/05 

Catherine Stihler Risposta al ritorno dell'epidemia di influenza aviaria E-0864/05 

Catherine Stihler Risposta al ritorno dell'epidemia di influenza aviaria E-0865/05 

James Allister L'industria musicale europea - Direttiva 2004/48/CE sul 
rispetto dei diritti di proprietà    intellettuale 

E-0866/05 

James Allister Diffusione della musica online e della distribuzione 
digitale 

E-0867/05 

James Allister Strategie per combattere la pirateria E-0868/05 

James Allister Aliquote IVA sui prodotti culturali E-0869/05 

Péter Olajos Monitoraggio dell'osteoporosi E-0870/05 
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Adriana Poli Bortone Mercato farmaceutico concorrenziale E-0871/05 

Philip Claeys Amnistia per gli immigrati illegali e meccanismo di 
allarme preventivo 

E-0872/05 

David Martin Impiego di marinai europei in acque australiane e canadesi E-0873/05 

Bart Staes Operazione militare a Zumsoj (Cecenia) E-0874/05 

Bart Staes Operazione militare a Zumsoj (Cecenia) E-0875/05 

Adriana Poli Bortone Fondi MEDA 2005 - Associazioni operanti nell'area 
euromediterranea 

E-0876/05 

Antonio De Poli 1° gennaio 2005: liberalizzazione delle quote d' 
importazione nel settore tessile: quali garanzie del 
prodotto italiano ed europeo? 

E-0877/05 

Avril Doyle Lesioni da ago E-0878/05 

Erik Meijer Stipulazione di esenzioni per la UE ed i suoi Stati membri 
in relazione alla verifica del rispetto degli accordi europei 
conclusi attraverso il Consiglio d'Europa o l'OSCE 

E-0879/05 

Ilda Figueiredo Situazione alla società Tovartex (Ovar, Portogallo) E-0880/05 

Hans-Peter Martin Privilegi dei deputati al Parlamento europeo P-0881/05 

Diana Wallis Direttiva 2003/8/CE del Consiglio intesa a migliorare 
l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere 
attraverso la definizione di norme minime comuni relative 
al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie 

P-0882/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ostacoli commerciali frapposti dal Cile P-0883/05 

Andreas Mölzer Rilascio di visti da parte dell'ambasciata tedesca di Kiev e 
relative ripercussioni sull'UE 

P-0884/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sicurezza in mare: luoghi di rifugio E-0885/05 

Dimitrios Papadimoulis Prodotti chimici pericolosi negli aromi E-0886/05 

Katerina Batzeli Misure intese a promuovere il settore ortofrutticolo E-0887/05 

Michl Ebner Le Dolomiti come patrimonio culturale dell'umanità E-0888/05 

Michl Ebner Utilizzo di inchiostri solventi nella serigrafia e nella 
stampa digitale 

E-0889/05 

Michl Ebner Controllo dei valori massimi di emissione nei nuovi Stati 
membri 

E-0890/05 

Michl Ebner Controllo dei valori massimi di emissione E-0891/05 

Katerina Batzeli Riconoscimento dei certificati fitosanitari comunitari E-0892/05 

Joseph Muscat Bond statali argentini E-0893/05 
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Joseph Muscat Bond statali argentini E-0894/05 

Erik Meijer e Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Finanziamento del ritorno volontario e dell'alloggio degli 
ex residenti di aree rurali che hanno perso il loro impiego 
e non hanno avuto fortuna nelle città dell'Europa centrale 

E-0895/05 

Ewa Hedkvist Petersen Autocarri più lunghi a beneficio dell'ambiente e della 
sicurezza stradale 

E-0896/05 

Monica Frassoni Febbre catarrale degli ovini (blue tongue) P-0897/05 

Mathieu Grosch Introduzione del tachimetro digitale E-0898/05 

Dimitrios Papadimoulis Apprendimento permanente in Grecia E-0899/05 

Dimitrios Papadimoulis Sicurezza del ponte di Rio-Antirio in Grecia E-0900/05 

Christopher Huhne Regime fiscale delle società nelle Isole del Canale E-0901/05 

Marianne Thyssen Accreditamento dei giornalisti presso la Commissione E-0902/05 

Carlos Carnero González Regime linguistico della Commissione europea in sala 
stampa 

P-0903/05 

Stavros Lambrinidis Nomina di un nuovo direttore all'Osservatorio europeo 
delle droghe e delle tossicodipendenze 

P-0904/05 

Richard Seeber Maggiori fondi di ricerca per il test rapido della rabbia E-0905/05 

Herbert Bösch Distaccamento di un ex direttore di Eurostat nell'interesse 
del servizio 

E-0906/05 

Dirk Sterckx Iniziative europee volte a promuovere la campagna di 
informazione, lo screening e la cura relativi 
all'insufficienza renale 

E-0907/05 

Charles Tannock, Jana Hybášková 
e Jas Gawronski 

Al-Manar, canale televisivo degli Hezbollah E-0908/05 

Charles Tannock, Jana Hybášková 
e Jas Gawronski 

Al-Manar, canale televisivo degli Hezbollah E-0909/05 

Christopher Heaton-Harris Congedo di malattia annuale del personale della 
Commissione 

E-0910/05 

Mario Borghezio Tutelare il canale indipendente NTDTV dalle pressioni 
del Governo cinese 

E-0911/05 

Mario Borghezio Tutelare il canale indipendente NTDTV dalle pressioni 
del Governo cinese 

E-0912/05 

Cristiana Muscardini Tutela della lingua italiana E-0913/05 

Cristiana Muscardini Tutela della lingua italiana E-0914/05 

Cristiana Muscardini Lingue di lavoro E-0915/05 
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Dimitrios Papadimoulis Depuratore di Psittalia P-0916/05 

Satu Hassi Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 
sugli habitat naturali 

P-0917/05 

Christoph Konrad Compatibilità con le direttive UE del sistema tedesco di 
riciclaggio "Petcycle" 

E-0918/05 

Dimitrios Papadimoulis Violazioni della Direttiva 92/43 sulla conservazione degli 
habitat naturali 

E-0919/05 

Dimitrios Papadimoulis Violazione della direttiva sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale 

E-0920/05 

Thomas Wise Contratto di servizi (televisivi) E-0921/05 

Mario Mauro Uso dell'Italiano nelle riunioni di lavoro delle Istituzioni 
UE 

E-0922/05 

Dirk Sterckx Relazione sull'attuazione della Direttiva 2003/39/CE 
concernente il mercato interno in materia di servizi postali 

E-0923/05 

Satu Hassi Norme minime volte a garantire  parità di rappresentanza 
di donne e uomini negli enti pubblici 

E-0924/05 

Thomas Ulmer Penuria idrica in Botswana P-0925/05 

Frederika Brepoels Sostegno alla formazione in Vallonia: discriminazione in 
base alla cittadinanza 

P-0926/05 

Gerardo Galeote Quecedo Discriminazione nell'uso delle lingue ufficiali P-0927/05 

Glyn Ford Caso di condanna a morte in Iran P-0928/05 

Roberta Angelilli Sospensione dell'obbligo di vaccinazione contro la "Blue 
Tongue" 

P-0929/05 

Ignasi Guardans Cambó Endometriosi E-0930/05 

Mathieu Grosch Regolamento (CEE) n. 3118/1993 E-0931/05 

Graham Watson Privazione del diritto di voto di cittadini della UE E-0932/05 

Thierry Cornillet Vaccinazione dei bambini nei paesi ACP E-0933/05 

Camiel Eurlings Situazione dei cristiani in Iraq P-0934/05 

Markus Pieper Politica regionale europea E-0935/05 

Mary McDonald Custodia dei bambini E-0936/05 

Roberta Angelilli Fondi per la produzione di materiali per alimenti E-0937/05 

Camiel Eurlings Immigrati birmani regolari in Thailandia colpiti dallo 
tsunami 

E-0938/05 
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Giusto Catania Apertura del primo carcere privato italiano per 
tossicodipendenti gestito insieme alla Comunità di San 
Patrignano 

P-0939/05 

Claude Moraes Risultati concreti della visita del primo ministro del 
Pakistan 

P-0940/05 

Johan Van Hecke Misura protezionistica della Francia tramite l'introduzione 
di prelievi sulle bevande alcoliche contenenti più di 35 
grammi di zuccheri 

P-0941/05 

Antolín Sánchez Presedo Adozioni internazionali di bambini rumeni E-0942/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Aiuti forniti alle joint venture nel settore della pesca E-0943/05 

Hiltrud Breyer Violazione della Direttiva 96/62/CE sulla qualità dell'aria 
nella città di Kassel 

E-0944/05 

Manolis Mavrommatis Cure a persone affette da sclerosi multipla E-0945/05 

Claude Moraes Piano d'azione della UE in materia di lotta contro la droga E-0946/05 

Paul van Buitenen Assunzione di un direttore presso la Fondazione di 
Dublino 

E-0947/05 

Antoine Duquesne Procedimenti di modificazione dell'identità genetica 
germinale dell'essere umano 

P-0948/05 

Antolín Sánchez Presedo Adeguata segnaletica dei garage e di altre infrastrutture di 
parcheggio in corrispondenza dell'entrata e dell'uscita 

E-0949/05 

José García-Margallo y Marfil Trasferimento dell'acqua dal bacino del fiume Ebro E-0950/05 

Dimitrios Papadimoulis Programmi del secondo Quadro comunitario di sostegno 
destinati a persone con esigenze particolari 

E-0951/05 

Glyn Ford Corea del Nord e arricchimento dell'uranio E-0952/05 

László Surján Utilizzo dei Fondi strutturali e di coesione nei 10 nuovi 
Stati membri al 31 dicembre 2004 

P-0953/05 

Toine Manders Divieto di fumare nel settore alberghiero e ristorazione 
dell'UE 

P-0954/05 

Richard Ashworth REACH P-0955/05 

Antolín Sánchez Presedo Crisi nel settore della costruzione navale in Europa E-0956/05 

Antolín Sánchez Presedo e Javier 
Moreno Sánchez 

Proposta di regolamento relativa all'applicazione di uno 
schema di preferenze tariffarie generalizzate 

E-0957/05 

David Hammerstein Mintz Impatto del progetto di "Residencial Golf Fontanars" sul 
SIC n. 62 

E-0958/05 

Salvador Garriga Polledo Anno internazionale del microcredito E-0959/05 
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Salvador Garriga Polledo Opposizione del settore europeo della coltelleria contro le 
imitazioni asiatiche 

E-0960/05 

Salvador Garriga Polledo Deduzioni per gli investimenti in ricerca e sviluppo E-0961/05 

Hynek Fajmon Limitazione della libera circolazione delle merci in 
seguito all'introduzione del pedaggio elettronico in 
Germania 

E-0962/05 

Konstantinos Hatzidakis Violazione dei diritti della minoranza greca in Albania E-0963/05 

Georgios Karatzaferis Tagli nei finanziamenti Interreg III destinati alla Grecia E-0964/05 

Georgios Karatzaferis Parità di trattamento delle persone con disabilità nelle 
procedure di selezione per i funzionari pubblici in Grecia 

E-0965/05 

Panagiotis Beglitis Diritto alla libertà di espressione in Turchia E-0966/05 

Paul van Buitenen Problemi presso la Corte dei conti europea E-0967/05 

Theresa Villiers Finanziamenti comunitari per progetti riguardanti le 
disabilità 

E-0968/05 

Glyn Ford Invito presentato dalla Guinea Equatoriale alla 
Commissione 

E-0969/05 

Glyn Ford Viaggiare nell'Unione europea E-0970/05 

Alyn Smith Direttiva comunitaria sulle energie rinnovabili E-0971/05 

Brice Hortefeux Mancato rispetto del regolamento n. 1400/2002 
sull'esenzione degli autoveicoli 

E-0972/05 

Bernard Poignant Controversia sulla classificazione della carne di pollo in 
salamoia nella nomenclatura combinata 

E-0973/05 

Brice Hortefeux Clausole di salvaguardia in favore dell'industria tessile E-0974/05 

Mario Borghezio Turchia: missionari cristiani in stato d'accusa E-0975/05 

Willy Meyer Pleite I progetti per una discarica a Cervera, Castellón (Spagna) E-0976/05 

Bart Staes e Jillian Evans Inceneritore di Reggio Emilia E-0977/05 

Glenys Kinnock Detenzione di parlamentari in Eritrea E-0978/05 

Piia-Noora Kauppi Effetto distorsivo dei nuovi standard britannici 
sull'approvvigionamento pubblico di legname 

E-0979/05 

Alfredo Antoniozzi Maggiore coordinamento ed attenzione per le esigenze di 
un ordinato turismo nei paesi UE 

E-0980/05 

Roberta Angelilli Riconoscimento della Sindrome di Asperger come 
disturbo indipendente dall'autismo 

E-0981/05 

Paulo Casaca Repressione contro cittadini iraniani per dichiarazioni 
contrarie al regime 

P-0982/05 
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Dimitrios Papadimoulis Le cave illegali operanti in Grecia E-0983/05 

Caroline Jackson Parere del comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità 
e l'ambiente (CSTEE) in merito agli effetti sulla salute e 
l'ambiente del TBT e di altri composti organostannici 

E-0984/05 

Jan Mulder e Willem Schuth La tolleranza zero in merito alla presenza di frammenti 
ossei nel cibo per animali 

E-0985/05 

Paulo Casaca I contenitori dannosi E-0986/05 

María Salinas García Calendario della riforma dell'OCM nel settore degli 
ortofrutticoli 

P-0987/05 

Georgios Karatzaferis Inquinamento del fiume Kifissos ad Atene E-0988/05 

Mario Borghezio La "Schola" europea discrimina gli italofoni E-0989/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - riunioni mensili con l'opposizione E-0990/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Divieto di avere contatti con gli stranieri E-0991/05 

Proinsias De Rossa Tassazione per il GPL, il gas naturale e il metano 
impiegati, in Irlanda, come carburante nei veicoli a motore

E-0992/05 

Proinsias De Rossa Tassazione della benzina senza piombo in Irlanda E-0993/05 

Proinsias De Rossa Tassazione del gasolio a basso contenuto di zolfo E-0994/05 

Proinsias De Rossa Tassazione per la produzione di allumina nella regione di 
Shannon 

E-0995/05 

Proinsias De Rossa Tassazione degli oli usati E-0996/05 

Proinsias De Rossa Accise sui carburanti per il trasporto pubblico locale in 
Irlanda 

E-0997/05 

Proinsias De Rossa Accise sui carburanti per i veicoli a motore impiegati dai 
disabili 

E-0998/05 

Proinsias De Rossa Tassazione della navigazione privata da diporto E-0999/05 

Proinsias De Rossa Tassazione della navigazione aerea E-1000/05 

Proinsias De Rossa Attuazione della Direttiva 2003/96/CE E-1001/05 

Proinsias De Rossa Sostegno della Commissione allo sviluppo di un'iniziativa 
Aalborg+10 da parte delle città 

E-1002/05 

Proinsias De Rossa Diffusione dei risultati delle ricerche sull'ambiente urbano E-1003/05 

Proinsias De Rossa Quadro comunitario di cooperazione per la promozione 
dello sviluppo urbano sostenibile 

E-1004/05 

Proinsias De Rossa Sostegno alle città nella definizione di obiettivi 
concernenti tematiche legate all'ambiente urbano 

E-1005/05 
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Proinsias De Rossa Linee guida destinate alle autorità locali in materia di 
biodiversità nelle zone urbane 

E-1006/05 

Proinsias De Rossa Ruolo della Comunità nelle iniziative locali in materia di 
rifiuti 

E-1007/05 

Proinsias De Rossa Sostegno alle città nell'adattamento ai cambi climatici E-1008/05 

Proinsias De Rossa Linee guida comunitarie su aspetti specifici della 
progettazione urbana 

E-1009/05 

Proinsias De Rossa Linee guida comunitarie sulla pianificazione territoriale 
"ad alta densità e destinazione mista" 

E-1010/05 

Proinsias De Rossa Politiche comunitarie in materia di formazione e 
educazione e di ambiente urbano sostenibile 

E-1011/05 

Proinsias De Rossa Edilizia sostenibile E-1012/05 

Proinsias De Rossa Indicatori in materia di trasporto urbano sostenibile E-1013/05 

Proinsias De Rossa Sviluppo di linee guida per le autorità locali per una 
gestione urbana sostenibile 

E-1014/05 

Proinsias De Rossa Strategia tematica sull'ambiente urbano E-1015/05 

Proinsias De Rossa Raccomandazione alle autorità locali in merito a una 
gestione sostenibile dell'acqua 

E-1016/05 

Proinsias De Rossa Impatto dei diritti di prestito pubblico sulle biblioteche E-1017/05 

Proinsias De Rossa Riconoscimento, da parte della Spagna, dei titoli dei 
medici 

E-1018/05 

Proinsias De Rossa Prenotazione di biglietti aerei per effettuare viaggi in un 
altro paese 

E-1019/05 

Proinsias De Rossa Proposte della Commissione riguardanti un piano di 
conversione, presentate nell'ambito delle proposte 
attinenti al regime del settore dello zucchero 

E-1020/05 

Proinsias De Rossa Risposte degli Stati membri alle proposte della 
Commissione riguardanti la riforma del settore dello 
zucchero 

E-1021/05 

Proinsias De Rossa Controllo della movimentazione illegale dei rifiuti al di 
fuori dell'Irlanda 

E-1022/05 

Proinsias De Rossa Rispetto della Convenzione 182 dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) relativa al lavoro infantile 

E-1023/05 

Proinsias De Rossa Obbligo d'informazione e di consultazione per le società 
soggette al diritto comunitario 

E-1024/05 
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Proinsias De Rossa Reclami contro le autorità nazionali riguardanti il rispetto 
degli obblighi comunitari in materia di informazione e 
consultazione per le imprese in fase di ristrutturazione 

E-1025/05 

Proinsias De Rossa Sistemazione alla pari E-1026/05 

Proinsias De Rossa Relazione sul recepimento della direttiva del 1999 in 
materia di discariche 

E-1027/05 

Proinsias De Rossa I diritti di prestito pubblico E-1028/05 

Proinsias De Rossa Proposta di istituzione di una forza di gestione delle crisi 
internazionali 

E-1029/05 

Proinsias De Rossa Ripartizione dei fondi strutturali e degli investimenti nella 
sanità e nell'assistenza sanitaria 

E-1030/05 

Proinsias De Rossa Fondi strutturali ed investimenti nel settore della sanità e 
dell'assistenza sanitaria 

E-1031/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna La Galizia: regione Obiettivo°1 P-1032/05 

Raül Romeva i Rueda Osservanza delle richieste del Parlamento concernenti le 
munizioni a frammentazione 

E-1033/05 

Raül Romeva i Rueda Osservanza delle richieste del Parlamento concernenti le 
munizioni a frammentazione 

E-1034/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Equivalenza dei diplomi di laurea europei E-1035/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sicurezza marittima, obbligo di presenza delle scatole 
nere a bordo delle navi 

E-1036/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna La rete europea di "autostrade del mare" E-1037/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Finanziamento comunitario per il porto esterno di La 
Coruña 

E-1038/05 

Ole Christensen Manipolazione ed etichettatura dei prodotti cosmetici E-1039/05 

Giovanni Pittella Fibre ceramiche: risultati di biosaggi di carcinogenicitá a 
lungo termine 

E-1040/05 

Philip Claeys La Direzione degli affari religiosi dello Stato turco si 
oppone ai "crociati" 

E-1041/05 

Philip Claeys Condanna di un vignettista in Turchia E-1042/05 

Bart Staes Trasposizione delle direttive VIA nelle Fiandre E-1043/05 

Paulo Casaca Il colonello Hamid Pourmand E-1044/05 

Georgios Karatzaferis Legge sull'"azionariato di riferimento" e visita di una 
delegazione governativa di alto livello al sig. Schaub, 
Direttore generale per il mercato interno 

E-1045/05 
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Bart Staes Forniture di armi in Tanzania E-1046/05 

Bart Staes Forniture di armi in Tanzania E-1047/05 

Bart Staes Contratti esclusivi con i produttori di birra E-1048/05 

Jacques Toubon Bandi di gara delle istituzioni comunitarie P-1049/05 

Francesco Speroni Finanziamento del terrorismo P-1050/05 

Maria Berger Recepimento in Austria della Direttiva 2002/92/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002, 
sulla intermediazione assicurativa 

E-1051/05 

Paul van Buitenen Attività anticristiane della Direzione degli Affari religiosi 
turca, facente capo all'ufficio del Primo ministro 

E-1052/05 

Paul van Buitenen Informazioni contraddittorie dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) 

E-1053/05 

Paul van Buitenen Possibili motivi delle diverse testimonianze contro il 
giornalista Hans-Martin Tillack 

E-1054/05 

Paul van Buitenen Credibilità discutibile dell'OLAF (Ufficio europeo per la 
lotta antifrode) nel caso Tillack 

E-1055/05 

Paul van Buitenen Il ruolo della Commissione nel caso Tillack E-1056/05 

José Ribeiro e Castro Cuba: festa nazionale polacca E-1057/05 

José Ribeiro e Castro Cuba: festa nazionale olandese E-1058/05 

Richard Seeber Misure per migliorare la qualità dell'aria nella Valle 
dell'Inn (Tirolo) 

P-1059/05 

Ulrich Stockmann Costi per la costruzione di autostrade P-1060/05 

Raül Romeva i Rueda Revisione della Direttiva 94/45/CE E-1061/05 

Mogens Camre Ripercussioni della brutalità della polizia turca E-1062/05 

Mogens Camre Diritti delle donne in Turchia E-1063/05 

Dimitrios Papadimoulis Frode ai danni del bilancio comunitario E-1064/05 

Dimitrios Papadimoulis Violazione della Direttiva 76/207/CEE sulla parità di 
trattamento per le donne in ambito di lavoro 

E-1065/05 

Dimitrios Papadimoulis Percentuale di lavoratori dipendenti tra la popolazione 
economicamente attiva 

E-1066/05 

Georgios Karatzaferis Proteste di cittadini greci contro le cooperative di case-
vacanza in Grecia 

E-1067/05 

Georgios Karatzaferis Taglio del 5% nel terzo Quadro comunitario di sostegno 
(QCS) su iniziativa greca 

E-1068/05 



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 

 

33

Bollettino 11.04.2005 
 

- IT - PE 356.655 

Georgios Karatzaferis Nomina di funzionari turchi nelle istituzioni comunitarie E-1069/05 

Georgios Karatzaferis Trasparenza nelle attività delle autorità amministrative 
indipendenti 

E-1070/05 

Graham Watson Rispetto delle sentenze della Corte di giustizia europea da 
parte degli Stati membri 

E-1071/05 

Hélène Goudin Sovvenzioni all'esportazione per il trasporto di animali E-1072/05 

Ashley Mote Sicurezza aerea P-1073/05 

Gary Titley Vendita di biglietti per le partite dei campionati mondiali 
di calcio 

P-1074/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Unità europea di intervento rapido E-1075/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sovvenzioni alle compagnie aeree E-1076/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Relazioni tra Unione europea e Organizzazione mondiale 
del commercio (OMC) 

E-1077/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Apertura dei mercati sul piano mondiale E-1078/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina E-1079/05 

Maria Berger Salute e benessere degli animali - Passaporto europeo per 
gli animali da compagnia 

E-1080/05 

Marco Pannella e Emma Bonino Reintroduzione della pena di morte da parte di Mahmoud 
Abbas, Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese 
(ANP) 

E-1081/05 

Luisa Morgantini e altri Mancato rispetto dei diritti fondamentali di un cittadino 
dell'Unione da parte delle autorità francesi 

E-1082/05 

Marie-Noëlle Lienemann Violenze in Turchia contro le donne P-1083/05 

David Hammerstein Mintz Impatto del progetto di ristrutturazione e ampliamento 
della stazione sciistica di Formigal 

P-1084/05 

José Ribeiro e Castro Pannolini ad IVA ridotta - Il caso del Portogallo P-1085/05 

Hiltrud Breyer Iniziativa della Commissione europea riguardante la 
limitazione e la riduzione dei livelli di diossine e PCB 
diossina-simili nella catena alimentare 

E-1086/05 

Erik Meijer Doppi e distinti controlli doganali sulla circolazione delle 
persone alla frontiera tra Slovenia e Stati membri limitrofi 

E-1087/05 

José García-Margallo y Marfil Il settore dell'arredamento in Europa: l'impatto di REACH E-1088/05 

José García-Margallo y Marfil Il settore dell'arredamento in Europa: deficit commerciale 
e perdita di competitività 

E-1089/05 

José García-Margallo y Marfil Il settore dell'arredamento in Europa: il mercato interno E-1090/05 
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José García-Margallo y Marfil Il settore dell'arredamento in Europa: programmi della 
Commissione 

E-1091/05 

Evangelia Tzampazi Le condizioni di insegnamento nelle scuole speciali in 
Grecia 

E-1092/05 

Dimitrios Papadimoulis Ispezioni ambientali in Grecia E-1093/05 

Christopher Huhne Organizzazioni non governative E-1094/05 

Christopher Huhne Aiuti di Stato E-1095/05 

Simon Coveney Professione di "life coaching" E-1096/05 

Robert Goebbels Liberalizzazione del settore del gioco E-1097/05 

Margrietus van den Berg Sostegno all'esercito in Guatemala E-1098/05 

Erik Meijer Stagnazione del finanziamento di una rete ferroviaria 
transfrontaliera ad alta velocità e a lunga distanza, e 
offerta di cofinanziamento presentata dalla Svizzera 

E-1099/05 

Paul Rübig Capitale europea della cultura 2009 P-1100/05 

Lorenzo Cesa Alleggerimento degli strumenti regolatori nel mercato 
europeo delle telecomunicazioni 

P-1101/05 

Herbert Bösch Contributi dei paesi terzi al bilancio dell'Unione europea E-1102/05 

Hiltrud Breyer e Marie-Hélène 
Aubert 

Valori massimi per la contaminazione degli alimenti con 
isotopi radioattivi 

E-1103/05 

Hélène Flautre Il governo di Malta vieta ai giornalisti maltesi l'accesso ai 
centri di detenzione 

E-1104/05 

Jim Higgins Richiesta di finanziamento nell'ambito dei Fondi 
strutturali da parte del Galway County Council 

E-1105/05 

Christopher Huhne Sottrazione di minori nell'Unione europea E-1106/05 

Christopher Huhne Vendite di terreni del Ministero della Difesa E-1107/05 

Robert Goebbels Stato delle missioni EURATOM relative al controllo della 
sicurezza 

E-1108/05 

Erik Meijer Concentrazione dei servizi ferroviari sulle reti delle aree 
metropolitane e su quelle ad alta velocità più utilizzate, 
che collegano le principali città, in seguito al dileguarsi 
delle fonti di finanziamento 

E-1109/05 

José Ribeiro e Castro Conferenza dei paesi donatori in Angola E-1110/05 

Bernard Poignant Armonizzazione dei dati tossicologici E-1111/05 

Joachim Wuermeling Adesione dei paesi dell'Europa centro-orientale alla zona 
Schengen 

E-1112/05 
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Richard Howitt La disabilità nella distribuzione di aiuti umanitari E-1113/05 

Vittorio Agnoletto Trasmissione televisiva "Punto e a capo" andata in onda 
su RAI2 il 24 febbraio 2005 

P-1114/05 

Philip Claeys Violenze della polizia contro una manifestazione di donne 
in Turchia 

P-1115/05 

Michl Ebner Il numero di emergenza nei nuovi Stati membri E-1116/05 

Joseph Muscat Accesso ai giornalisti E-1117/05 

Joseph Muscat Accesso ai giornalisti E-1118/05 

Cristiana Muscardini Sviluppo del sistema delle Scuole europee E-1119/05 

Philip Claeys Abolizione di nomi di animali ritenuti "pericolosi per lo 
Stato" in Turchia 

E-1120/05 

Philip Claeys Violenza della polizia contro una manifestazione 
femminile in Turchia, reazione del primo ministro 
Erdoğan 

E-1121/05 

David Hammerstein Mintz La tecnologia dell'informazione come materia scolastica 
in Spagna 

E-1122/05 

Mario Borghezio Il tessile cinese sommerge i mercati europei: quali 
iniziative da parte dell'UE? 

E-1123/05 

Mario Borghezio Il tessile cinese sommerge i mercati europei: quali 
iniziative da parte dell'UE? 

E-1124/05 

Koenraad Dillen Divieto dei canti popolari curdi E-1125/05 

 Interrogazione annullata P-1126/05 

Konrad Szymański IVA ridotta sui pannolini P-1127/05 

Mario Mantovani Programma di denuclearizzazione del sito del CCR di 
Ispra 

P-1128/05 

Bart Staes Taglio di alberi in una zona protetta P-1129/05 

Hynek Fajmon Regime salariale e pensionistico del personale 
comunitario 

E-1130/05 

Dimitrios Papadimoulis Conto di solidarietà degli organismi di previdenza sociale E-1131/05 

Gay Mitchell Genocidio e pulizia etnica nei confronti delle minoranze 
religiose in Bangladesh 

E-1132/05 

Koenraad Dillen Piani relativi ad un nucleo europeo E-1133/05 

Bart Staes Pescherecci dell'UE per il Sud-est asiatico E-1134/05 

Bart Staes Pesticidi obsoleti in Georgia E-1135/05 
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Koenraad Dillen Dichiarazioni del Presidente del Parlamento europeo sulla 
Costituzione europea 

E-1136/05 

Hynek Fajmon Fissazione di termini e condizioni per le richieste di 
finanziamenti agricoli nel quadro della politica agricola 
comune (PAC) 

P-1137/05 

Bernat Joan i Marí Trasferimento da parte della CIA di sospetti terroristi 
attraverso aeroporti comunitari 

E-1138/05 

Bernat Joan i Marí Progetto riguardante l'installazione di un impianto di 
energia eolica nella regione di Valencia 

E-1139/05 

Hynek Fajmon Impiego di cittadini della Repubblica Ceca nelle 
istituzioni dell'UE 

E-1140/05 

Elisabeth Jeggle Viabilità/Sicurezza/Segnale di frenata d'emergenza E-1141/05 

Dimitrios Papadimoulis Encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) nei caprini E-1142/05 

Philip Bradbourn Fondi per la sicurezza dell'aviazione E-1143/05 

Koenraad Dillen Violazioni dei diritti umani nel Kurdistan turco E-1144/05 

Bernat Joan i Marí Indagini sull'assassinio del giornalista José Couso E-1145/05 

Bernat Joan i Marí Indagini sull'assassinio del giornalista José Couso E-1146/05 

Mogens Camre Libertà di espressione in Turchia E-1147/05 

Paul van Buitenen Il valore delle indiscrezioni per l'OLAF E-1148/05 

Paul van Buitenen Alcuni membri del Parlamento sarebbero fonti di accusa e 
sostegno per la richiesta d'intervento della polizia 

E-1149/05 

Marie-Noëlle Lienemann Divieto dell'utilizzo del cadmio E-1150/05 

Elspeth Attwooll Pesca con rete fissa dalla piattaforma continentale e in 
acque profonde intorno alle Isole britanniche 

P-1151/05 

Sérgio Marques Uscita delle regioni ultraperiferiche dall'ex obiettivo 1 
(futuro obiettivo "Convergenza") 

P-1152/05 

Jorgo Chatzimarkakis Modifiche allo studio per le gare d'appalto bandite dalle 
istituzioni, attacco alla lingua nazionale e insidie per la 
trasparenza 

P-1153/05 

Jan Andersson Potenziale del tabacco svedese per uso orale (snus) come 
metodo di disassuefazione dal fumo 

P-1154/05 

María Herranz García Competenza della Commissione o degli Stati membri E-1155/05 

Ilda Figueiredo Finanziamento della concessione idrica e fognaria di 
Santa Maria da Feira 

E-1156/05 

Ilda Figueiredo Aiuti per il settore vinicolo E-1157/05 
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Georgios Karatzaferis Parere della Corte dei conti in merito a progetti che 
ricevono un cofinanziamento in Grecia 

E-1158/05 

Georgios Karatzaferis Progetto relativo ad un'area per lo smaltimento dei rifiuti 
nella zona di Grammatikon in Attica 

E-1159/05 

Georgios Karatzaferis Basso tasso di accettazione degli stanziamenti comunitari 
in Grecia 

E-1160/05 

Georgios Karatzaferis Distruzione del sito archeologico di Pikermi in Attica E-1161/05 

Georgios Karatzaferis Decisioni delle autorità locali in Grecia E-1162/05 

Chris Davies Protezione degli animali nei circhi E-1163/05 

Chris Davies Scarti della pesca in Norvegia E-1164/05 

Chris Davies Diritti dell'uomo a Cuba E-1165/05 

Chris Davies Uso di proprietà immobiliari a Minorca E-1166/05 

Ilda Figueiredo Sostegno alle persone che soffrono di artrite E-1167/05 

Joan Calabuig Rull Importazioni di prodotti ceramici europei in Marocco P-1168/05 

Ian Hudghton Diritti delle persone che assistono i malati P-1169/05 

Daniel Hannan Euronews P-1170/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Collegamento ferroviario Porto-Vigo E-1171/05 

Georgios Karatzaferis Chiusura delle scuole greche bilingui in Germania E-1172/05 

Koenraad Dillen Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione del 
finanziamento del terrorismo 

E-1173/05 

Frank Vanhecke Controllo civile sui servizi di intelligence in Turchia E-1174/05 

Frank Vanhecke Piani per costituire un "nucleo forte" europeo e 
uguaglianza degli Stati membri 

E-1175/05 

Frank Vanhecke Crescita demografica della Turchia e suddivisione in 
gruppi etnici e regioni 

E-1176/05 

Hélène Goudin Principio del paese d'origine nella direttiva sui servizi E-1177/05 

Hélène Goudin Direttiva sui servizi E-1178/05 

José García-Margallo y Marfil Regioni che perdono la qualifica di Obiettivo 1 per 
"effetto naturale" nel periodo finanziario 2007-2013, e 
aiuti di Stato 

P-1179/05 

Willy Meyer Pleite Sistema fiscale a Gibilterra P-1180/05 

Mairead McGuinness Revisione del metodo per la ricerca di "spicola" bovina 
nei mangimi 

P-1181/05 
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Marta Vincenzi Responsabilità sociale delle imprese P-1182/05 

Antonis Samaras Attuazione negli Stati membri della direttiva 98/6/CE 
relativa alla protezione dei consumatori in materia di 
indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori 

P-1183/05 

Marie Isler Béguin Malattia della lingua blu e allevamenti di tori P-1184/05 

Michael Cramer Verifica da parte dell'Unione europea dei contratti relativi 
al traffico a breve distanza 

E-1185/05 

Hiltrud Breyer Controllo relativo all'utilizzo di fitofarmaci E-1186/05 

Hiltrud Breyer Parco nazionale marino di Zante E-1187/05 

Wolfgang Kreissl-Dörfler Misure di sicurezza per il trasporto dei cani negli 
autoveicoli 

E-1188/05 

Georgios Karatzaferis Procedura d'infrazione preliminare contro la Grecia in 
seguito alla legge sull'"azionista fondamentale" 

E-1189/05 

Chris Davies REACH, l'ambiente e la salute E-1190/05 

Jim Higgins Standard di razza dei pony Connemara E-1191/05 

Jim Higgins Aiuti nell'ambito della ricerca agricola E-1192/05 

Cristiana Muscardini Riforma dell'OCM dello zucchero E-1193/05 

Bart Staes Designazione di carburanti rinnovabili ottenuti con metodi 
biologici 

E-1194/05 

Angelika Beer Sistema di difesa di aria esteso medio (MEADS), 
decisione urgente attesa in Germania 

P-1195/05 

Kathy Sinnott Diritti umani della famiglia O'Hara P-1196/05 

Avril Doyle Relazione dell'Istituto federale tedesco per l'analisi del 
rischio (BFR) 

P-1197/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Cittadini comunitari detenuti in Australia E-1198/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Cittadini comunitari detenuti in Australia E-1199/05 

Michael Gahler Questione linguistica riguardante l'invito a presentare 
proposte in merito al rafforzamento della società civile nei 
dieci nuovi Stati membri 

E-1200/05 

 
______________________ 
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B6-0019/05) 
8 e 9 marzo 2005 

 
26 interrogazioni (articolo 109 del regolamento) 
 
INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO  
 

Autore Oggetto N. 
 
Bernd POSSELT 

 
Kosovo 

 
H-0107/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Politica estera degli USA e della Siria 

 
H-0118/05  

 
Agustín DÍAZ DE MERA 
GARCÍA CONSUEGRA 

 
Processo di regolarizzazione degli immigrati in Spagna 

 
H-0120/05  

 
Giorgos 
DIMITRAKOPOULOS 

 
Cielo unico europeo con il Kosovo 

 
H-0125/05  

 
Claude MORAES 

 
Relazione GAI sul teppismo nel calcio 

 
H-0126/05  

 
Johan VAN HECKE 

 
Violazioni dei diritti dell'uomo in Uganda 

 
H-0131/05  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Visita di Bush e rapporti transatlantici 

 
H-0136/05  

 
Bart STAES 

 
Cooperazione in seno all'autorità di bilancio in merito alla 
ripartizione degli 1,2 miliardi di dollari ottenuti in virtù 
dell'accordo concluso tra Commissione e Philip Morris 

 
H-0138/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Lotta alla criminalità organizzata 

 
H-0139/05  

 
Hans-Peter MARTIN 

 
Prassi delle riunioni 

 
H-0143/05  

 
James ALLISTER 

 
Organo speciale per i programmi dell'Unione europea 

 
H-0145/05  

 
Antonios TRAKATELLIS 

 
Protezione civile e sviluppo della cooperazione nel quadro 
del partenariato euromediterraneo 

 
H-0149/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Ulteriore allargamento 

 
H-0156/05  

 
 
INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE 
 
 
 
 
Bill NEWTON DUNN 

 
I dieci criminali più ricercati dell'Unione 

 
H-0140/05  

 
Paul RÜBIG 

 
Sicurezza della navigazione aerea 

 
H-0135/05  

 
Inés AYALA SENDER 

 
Chiusura ai mezzi pesanti della frontiera tra la Spagna e la 
Francia (Tunnel di Somport) 

 
H-0142/05  
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INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA 
 
Sig. MANDELSON 
 
 
David MARTIN 

 
Prodotti contraffatti e commercio con la Russia e la Cina 

 
H-0124/05  

 
Claude MORAES 

 
Concessioni commerciali per aiutare i paesi in via di sviluppo 

 
H-0127/05  

 
Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Svantaggi che i produttori europei di pinze subiscono negli 
Stati Uniti a causa di eccessivi dazi all'importazione. 

 
H-0128/05  

 
Georgios PAPASTAMKOS 

 
Minaccia USA di aumento dei dazi sulle importazioni 
dall'Europa di pesche in conserva 

 
H-0132/05  

 
Jan ANDERSSON 

 
Conseguenze della politica agricola dell'UE sul commercio 
mondiale 

 
H-0134/05  

  
Sig. KALLAS 
 
 
Mihael BREJC 

 
Riforma amministrativa delle istituzioni europee 

 
H-0112/05  

 
Paul van BUITENEN 

 
Il ruolo della Corte dei conti come "coscienza finanziaria 
dell'Europa" 

 
H-0160/05  

  
Sig. PIEBALGS 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Dipendenza energetica dalla Russia 

 
H-0108/05  

 
Justas PALECKIS 

 
Collegamento delle reti energetiche dell'Europa occidentale e 
orientale 

 
H-0154/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Armonizzazione delle leggi in materia di energia 

 
H-0157/05  

 
 

_____________________ 
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI 

MARZO 2005 
 
 
 

Istituzione 
 

Inter-
rogazioni 
presentate 

 

Interro-
gazioni 

esaminate in 
aula 

Interr. 
con 

risposta 
scritta 

 
Interrogazioni 
complementari 

Interr. 
decadute 
(autore 
assente) 

Interr. 
ritirate 

dall’autore 

Interr. già 
iscritte 

all’O.G. 

Rappresentanti delle Istituzioni 
 

 
Consiglio 
 

 
15 

 
13 

 
0 

 
8 

 
1 

 
1 

 
0 

 
SCHMIT 

 
Commissione 
 

 
40 

 
13 

 
23 

 
8 

 
0 

 
0 

 
4 

 
FRATTINI 
BARROT 
KOVÁCS 
PIEBALGS 

 
Totale 

 
55 

 
26 

 
23 

 
16 

 
1 

 
1 

 
4 
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1 
 

 
 

N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
01/2005 

 
354.092 

 
Claude MORAES, Neen GILL, Jo 
LEINEN, Hartmut NASSER e Jan 
MULDER 

 
Sulla reazione del Parlamento europeo a seguito del 
disastro del maremoto in Asia 

 
10.01.2005 

 
10.04.2005 

 
108 

 
02/2005 

 
354.118 

 
Marie-Noëlle LIENEMANN, Glyn 
FORD, Caroline LUCAS, Vittorio 
AGNOLETTO e Harlem DESIR 

 
Sullo tsumani e l'inyroduzione di una tassa 
internazionale 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
24 

 
03/2005 

 
354.119 

 
Maciej GIERTYCH, Godfrey BLOOM 
e Patrick LOUIS 

 
60° anniversario della liberazione di Varsavia 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
30 

 
04/2005 

 
354.150 

 
Graham WATSON 

 
Su Singapore 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
22 

                                                      
1  Situazione al 10.03.2005 
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05/2005 

 
354.952 

 
Caroline LUCAS, Claude MORAES, 
Sarah LUDFORD, Philip BUSHILL-
MATTHEWS e Alain LIPIETZ 
 

 
Sui diritti e le libertà in materia di religione in 
Francia e nell'Unione europea 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
43 

 
06/2005 

 
354.953 

 
Cristiana MUSCARDINI 

 
Sulla condanna della pedofilia 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
76 

 
07/2005 

 
354.954 

 
Marie Anne ISLER BEGUIN e Milan 
HORÁČEK 

 
Sulla legittimità di principio della candidatura 
all'Unione europea dei "nuovi vicini" europei 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
25 

 
08/2005 

 
354.955 

 
Marie Anne ISLER BEGUIN 

 
Sull'istituzione di un'Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l'ambiente 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
19 

 
09/2005 

 
354.957 

 
Robert EVANS e Neena GILL 

 
Sul riconoscimento del significato della svastica 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
15 

 
10/2005 

 
355.158 

 
Andreas MÖLZER 

 
Su una giornata europea di commemorazione delle 
vittime civili dei bombardamenti bellici in Europea, 
che hanno raggiunto il culmine sessant'anni fa 

 
21.02.2005 
 

 
21.05.2005 

 
11 
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11/2005 

 
356.620 
 

 
Glyn FORD 

 
Sul ripudio della dichiarazione di Jena-Marie Le Pen 
secondo cui l'occupazione nazista in Francia "non fu 
particolarmente disumana" 

 
07.03.2005 

 
07.06.2005 
 

 
18 

 

 
12/2005 

 
356.621 
 

 
Maciej Marian GIERTYCH, Johannes 
BLOKLAND, Kathy SINNOTT e 
Patrick LOUIS 

 
Sull'appello alle Nazioni Unite per un trattato 
internazionale sulla proibizione totale di aborto ed 
eutanasia 

 
07.03.2005 
 

 
07.06.2005 

 
20 

 

 
13/2005 

 
356.622 
 

 
Diana WALLIS, John BOWIS, Dr. 
Charles TANNOCK, Catherine 
STIHLER, Jean LAMBERT 

 
Sull'endometriosi 

 
09.03.2005 

 
09.06.2005 

 
40 

 
 

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

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
Proc. 

 
Guardans Cambó 
Ignasi (ALDE) 
 

 
Promozione e 
protezione dei diritti 
fondamentali 

 
AFCO (P) 
 

 
20/01/2005 

 
2005/2007(INI) 

 
Brok Elmar (PPE-DE) 
 

 
Accordo quadro 
CE/Albania sulla 
partecipazione ai 
programmi comunitari 

 
AFET (M) 
 

 
18/01/2005 

 
2004/0276(AVC) 

 
Brok Elmar (PPE-DE) 
 

 
Accordo quadro 
CE/Bosnia-Erzegovina 
sulla partecipazione ai 
programmi comunitari 

 
AFET (M) 
 

 
18/01/2005 

 
2004/0277(AVC) 

 
Brok Elmar (PPE-DE) 
 

 
Accordo quadro 
CE/Croazia sulla 
partecipazione ai 
programmi comunitari 

 
AFET (M) 
 

 
18/01/2005 

 
2004/0278(AVC) 

 
Brok Elmar (PPE-DE) 
 

 
Accordo quadro 
CE/Macedonia sulla 
partecipazione ai 
programmi comunitari 

 
AFET (M) 
 

 
18/01/2005 

 
2004/0279(AVC) 

 
Brok Elmar (PPE-DE) 
 

 
Accordo quadro 
CE/Serbia e 
Montenegro sulla 
partecipazione ai 
programmi comunitari 

 
AFET (M) 
 

 
18/01/2005 

 
2004/0280(AVC) 

 
Moscovici Pierre 
(PSE) 
 

 
Domanda di adesione 
all'Unione europea 
della Repubblica di 
Romania 

 
AFET (M) 
 

 
18/01/2005 

 
2005/2028(INI) 

 
Van Orden Geoffrey 
(PPE-DE) 
 

 
Domanda di adesione 
all'Unione europea 
della Repubblica di 
Bulgaria 

 
AFET (M) 
 

 
18/01/2005 

 
2005/2029(INI) 

 
Maat Albert Jan 
(PPE-DE) 
 

 
Domanda di adesione 
all'Unione europea 
della Repubblica di 
Bulgaria 

 
AGRI (P) 
 

 
20/01/2005 

 
2005/2029(INI) 
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Nome 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
Proc. 

 
Maat Albert Jan 
(PPE-DE) 
 

 
Domanda di adesione 
all'Unione europea 
della Repubblica di 
Romania 

 
AGRI (P) 
 

 
20/01/2005 

 
2005/2028(INI) 

 
Böge Reimer (PPE-
DE) 
 

 
Strumento di 
finanziamento della 
cooperazione allo 
sviluppo e della 
cooperazione 
economica 

 
BUDG (P) 
 

 
31/01/2005 

 
2004/0220(COD) 

 
Haug Jutta D. (PSE) 
 

 
Stipendi base e 
indennità applicabili al 
personale dell'Europol 

 
BUDG (P) 
 

 
02/03/2005 

 
2005/0803(CNS) 

 
Itälä Ville (PPE-DE) 
 

 
Strumento di aiuto di 
preadesione (IPA) 

 
BUDG (P) 
 

 
21/02/2005 

 
2004/0222(CNS) 

 
Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

 
Data di scadenza e a  
disposizioni relative al 
bilancio del 
regolamento (CE) n. 
382/2001 

 
BUDG (P) 
 

 
31/01/2005 

 
2004/0288(CNS) 

 
Samaras Antonis 
(PPE-DE) 
 

 
Strumento di stabilità 

 
BUDG (P) 
 

 
21/02/2005 

 
2004/0223(CNS) 

 
Ayala Sender Inés 
(PSE) 
Schlyter Carl 
(Verts/ALE) 
 

 
Discarico 2003 - 
Agenzie 

 
CONT (M) 
 

 
26/07/2004 

 
2004/2050(DEC) 

 
 
Portas Miguel 
(GUE/NGL) 
 

 
Protezione delle 
minoranze e politiche 
contro la 
discriminazione 
nell'Europa allargata 

 
CULT (P) 
 

 
01/02/2005 

 
2005/2008(INI) 
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Nome 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
Proc. 

 
Cocilovo Luigi 
(ALDE) 
 

 
Sicurezza sociale ai 
lavoratori subordinati e 
loro familiari che si 
spostano all'interno 
della CE 

 
EMPL (M) 
 

 
31/01/2005 

 
2004/0284(COD) 

 
Maaten Jules (ALDE) 
 

 
Inquinamento, salute 
pubblica: qualità acque 
di balneazione 
(abrogazione direttiva 
76/160/CEE) 

 
ENVI (M) 
 

 
18/01/2005 

 
2002/0254(COD) 

 
Haug Jutta D. (PSE) 
 

 
Discarico 2003: 
bilancio generale CE, 
sezione III, 
Commissione 

 
ENVI (P) 
 

 
27/07/2004 

 
2004/2040(DEC) 

 
Zappalà Stefano 
(PPE-DE) 
 

 
Riconoscimento delle 
qualifiche professionali 

 
IMCO (M) 
 

 
26/10/2004 

 
2002/0061(COD) 

 
Martin David (PSE) 
 

 
Data di scadenza e a  
disposizioni relative al 
bilancio del 
regolamento (CE) n. 
382/2001 

 
INTA (M) 
 

 
03/02/2005 

 
2004/0288(CNS) 

 
Karim Sajjad (ALDE) 
 

 
Sfruttamento dei minori 
nei paesi in via di 
sviluppo, in particolare 
lavoro minorile 

 
INTA (P) 
 

 
17/01/2005 

 
2005/2004(INI) 

 
Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

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

 
ITRE (M) 
 

 
15/03/2005 

 
2004/0221(CNS) 

 
Chatzimarkakis Jorgo 
(ALDE) 
 

 
Servizi nel mercato 
interno 

 
ITRE (P) 
 

 
31/08/2004 

 
2004/0001(COD) 

 
Purvis John (PPE-DE) 
 

 
Disposizioni sulle 
quantità nominali dei 
prodotti preconfezionati

 
ITRE (P) 
 

 
27/01/2005 

 
2004/0248(COD) 
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Nome 

 
Oggetto 

 
Commissione 

 
Data 

 
Proc. 

 
Coelho Carlos 
 (PPE-DE) 
 

 
Sistema d'informazione 
Schengen (SIS): 
accesso ai servizi di 
immatricolazione. 
Modifica della 
Convenzione 

 
LIBE (M) 
 

 
19/01/2005 

 
2003/0198(COD) 

 
Moraes Claude (PSE) 
 

 
Stipendi base e 
indennità applicabili al 
personale dell'Europol 

 
LIBE (M) 
 

 
21/02/2005 

 
2005/0803(CNS) 

 
Cashman Michael 
(PSE) 
 

 
Sequestro di 
autovetture da parte 
delle autorità greche 

 
PETI (M) 
 

 
18/01/2005 

 
2005/2005(INI) 

 
Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

 
Il futuro del tessile e 
dell'abbigliamento 
dopo il 2005 

 
REGI (P) 
 

 
14/03/2005 

 
2004/2265(INI) 

 
Harangozó Gábor 
(PSE) 
 

 
Strumento di aiuto di 
preadesione (IPA) 

 
REGI (P) 
 

 
19/01/2005 

 
2004/0222(CNS) 

 
van Nistelrooij 
Lambert (PPE-DE) 
 

 
Strumento europeo di 
vicinanza e partenariato 

 
REGI (P) 
 

 
14/03/2005 

 
2004/0219(COD) 

 
Costa Paolo (ALDE) 
 

 
Cinture di sicurezza e 
sistemi di ritenuta dei 
veicoli a motore 

 
TRAN (M) 
 

 
26/01/2005 

 
2003/0130(COD) 

 
Costa Paolo (ALDE) 
 

 
Ancoraggi delle cinture 
di sicurezza 

 
TRAN (M) 
 

 
26/01/2005 

 
2003/0136(COD) 

 
Koch Dieter-Lebrecht 
(PPE-DE) 
 

 
Sedili e poggiatesta dei 
veicoli a motore 

 
TRAN (M) 
 

 
26/01/2005 

 
2003/0128(COD) 

 
____________ 
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE  
 
Relazioni e comunicazioni 
 
 
 
Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo:  Verso un piano d'azione comunitario per la gestione degli 
stock di anguilla europea  

 
PECH 
 

 
COM(2003)0573 

 
Proposta di decisione del Consiglio che modifica la direttiva 
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della 
fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 

 
ENVI 
ITRE 
 

 
COM(2004)0606 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo sulle decisioni della Commissione del 20 ottobre 2004 
relative ai piani nazionali di assegnazione delle quote di emissione 
di gas ad effetto serra notificati da Belgio, Estonia, Finlandia, 
Francia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo e Slovacchia a norma 
della direttiva 2003/87/CE 

 
ENVI 
ITRE 
 

 
COM(2004)0681 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio: La situazione 
della Germania e della Francia rispetto agli impegni cui devono far 
fronte nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi a seguito 
della sentenza della Corte di giustizia 

 
ECON 
 

 
COM(2004)0813 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni: Piano d'azione per l'attuazione del quadro giuridico 
relativo agli appalti pubblici elettronici 

 
IMCO 
ITRE 
 

 
COM(2004)0841 

 
Relazione della Commissione: Relazione annuale sulla 
realizzazione del mercato interno del gas e dell'elettricità 

 
ITRE 
 

 
COM(2004)0863 

 
Libro bianco relativo allo scambio di informazioni sulle condanne 
penali e all'effetto di queste ultime nell'Unione europea 

 
LIBE 
JURI 
 

 
COM(2005)0010 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni: Seconda relazione sull'attuazione della strategia per il 
mercato interno 2003-2006 

 
IMCO 
ECON 
EMPL 
ITRE 
JURI 
 

 
COM(2005)0011 
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Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 

 
Obiettivi strategici 2005-2009 - Europa 2010: un partenariato per il 
rinnovamento europeo - Prosperità, solidarietà e sicurezza - 
Comunicazione del Presidente di concerto con la Vicepresidente 
Wallström 

 
TUTTE LE 
COMMIS-
SIONI 
 

 
COM(2005)0012 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio: Progetto di 
relazione comune sull'occupazione 2004/2005 

 
EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

 
COM(2005)0013 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni: Progetto di relazione congiunta sulla protezione 
sociale e l'inclusione sociale 

 
EMPL 
FEMM 
 

 
COM(2005)0014 

 
Programma di lavoro della Commissione per il 2005: 
Comunicazione del Presidente d'intesa con la Vicepresidente 
Wallström 

 
TUTTE LE 
COMMIS- 
SIONI 
 

 
COM(2005)0015 

 
Comunicazione della Commissione: Relazione sull'applicazione del 
piano d'azione per le tecnologie ambientali nel 2004 

 
ENVI 
ITRE 
 

 
COM(2005)0016 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: Riesame della politica ambientale 2004 

 
ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

 
COM(2005)0017 

 
Comunicazione al Consiglio europeo di primavera: Lavorare 
insieme per la crescita e l'occupazione - Il rilancio della strategia di 
Lisbona Comunicazione del Presidente Barroso d'intesa con il 
Vicepresidente Verheugen 

 
EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

 
COM(2005)0024 
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Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 

 
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, 
alla Corte dei conti europea, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni: Relazione Tempus 2002 e 2003 

 
CULT 
AFET 
 

 
COM(2005)0026 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: Rapporto sull'attuazione della Carta europea per le piccole 
imprese 

 
ITRE 
ECON 
EMPL 
 

 
COM(2005)0030 

 
Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'accordo tra la 
Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea 
dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di 
utilizzazione dei lavoratori mobili che effettuano servizi di 
interoperabilità transfrontaliera 

EMPL 
TRAN 
 

COM(2005)0032 

 
Comunicazione della Commissione sull'Agenda sociale 

 
EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

 
COM(2005)0033 

 
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
sullo stato di attuazione intermedio del programma quadro di 
cooperazione giudiziaria in materia civile (2002-2006) 

 
LIBE 
JURI 
 

 
COM(2005)0034 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: Valutazione 2005 della strategia dell'UE per lo sviluppo 
sostenibile: bilancio iniziale e orientamenti futuri 

 
ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

 
COM(2005)0037 

 
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica l'allegato IV della 
direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro 
l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai 
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità 

 
AGRI 
ENVI 
 

 
COM(2005)0038 

 
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, 
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni sull'uguaglianza tra donne e uomini - 2005 

 
FEMM 
 

 
COM(2005)0044 

 
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
sul funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel 
settore della banana 

 
AGRI 
DEVE 
 

 
COM(2005)0050 
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Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 

 
Parere della Commissione del 22 febbraio 2005 sulle domande di 
adesione all'Unione europea presentate dalla Repubblica di Bulgaria 
e dalla Romania 

 
AFET 
 

 
COM(2005)0055 

 
Relazione della Commissione: Relazione del 2003 sul programma 
PHARE e sugli strumenti di preadesione per Cipro, Malta e la 
Turchia 

 
AFET 
INTA 
 

 
COM(2005)0064 

Libro verde: Successioni e testamenti JURI 
LIBE 
 

COM(2005)0065 

 
Relazione della Commissione: Qualità della benzina e del 
combustibile diesel utilizzati per il trasporto stradale nell'Unione 
europea - Seconda relazione annuale (Anno di riferimento 2003) 

 
ENVI 
TRAN 
 

 
COM(2005)0069 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa alla 
gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo 

 
AGRI 
 

 
COM(2005)0074 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: Iniziativa europea per la crescita - Relazione di fattibilità 
su uno strumento comunitario di garanzia dei prestiti per progetti 
della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) 

 
BUDG 
ECON 
TRAN 
 

 
COM(2005)0075 

 
Relazione della Commissione: Relazione generale 2004 - definitiva 

 
TUTTE  LE 
COMMIS- 
SIONI 
 

 
SEC(2004)1000 

 
*#*Commission staff working document: Complementary 
evaluation of the activities of the European Anti-Fraud Office 
(OLAF) - Article  15 of European Parliament and Council 
Regulation (EC) No 1073/1999 and Council Regulation 
(EURATOM) No 1074/1999 

 
CONT 
 

 
SEC(2004)1370 

 
*#*Commission staff working paper: Report on a multiannual 
programme for enterprise and entrepreneurship and in particular for 
small and medium-sized enterprises (SMEs) (2001-2005)(pursuant 
to Article 5(1) of Council Decision 2000/819/EC of 20.12.2000) 

 
ITRE 
ECON 
EMPL 
 

 
SEC(2004)1460 

 
*#*Commission staff working document - Annex to the Proposal 
for a Regulation to the European Parliament and to the Council 
concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of 
data between Member States on short stay-visas - Extended impact 
assessment 

 
LIBE 
 

 
SEC(2004)1628 
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Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 

 
*#*Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council, the European 
Parliament, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions "Action plan for the implementation of 
the legal framework for electronic public procurement" Extended 
Impact Assessment 

 
IMCO 
ITRE 
 

 
SEC(2004)1639 

 
*#*Commission staff working document : Annex to the Report in 
support of the review of Council Directive 1999/30/EC relating to 
limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of 
nitrogen, particulate matter and lead in ambient air, with 
consideration of Council Directive 96/62/EC on ambient air quality 
assessment and management 

 
 
ENVI 
 

 
SEC(2004)1713 

 
*#*Commission staff working document : Annex to the report from 
the commission on the monitoring of the member states' 
implementation of the common fisheries policy 2000 - 2002 

 
PECH 
 

 
SEC(2004)1718 

 
*#*Commission staff working document : Annex to the SAPARD 
annual report - Year 2003 

 
AGRI 
AFET 
 

 
SEC(2004)1719 

 
*#*Commission staff working document : Technical Annexes to the 
Report from the Commission on the Implementation of the Gas and 
Electricity Internal Market 

 
ITRE 
 

 
SEC(2004)1720 

 
Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue 
Commission staff working document : Annex to the Fifth report 
under article 12 of Regulation (EEC, Euratom) N° 1553/89 on VAT 
collection and control procedures 

 
ECON 
 

 
SEC(2004)1721 

 
*#*Commission staff working document : Annex to the Report from 
the Commission on the working of committees during 2003 

 
AFCO 
 

 
SEC(2004)1722 

 
*#*Commission staff working paper : Annex to the Report from the 
Commission on national measures taken to comply with the Council 
Framework Decision of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams 

 
LIBE 
 

 
SEC(2004)1725 

 
*#*Commission staff working document : Industrial Relations in 
Europe 2004 

 
EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

 
SEC(2005)0008 
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Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 

 
*#*Commission staff working paper on the implementation of 
national residue monitoring plans in the Member States in 2003 

 
ENVI 
 

 
SEC(2005)0025 

 
*#*Commission staff Working Document - Annex to the Report on 
the Statistics on the Number of Animals used for Experimental and 
other Scientific Purposes in the Member States of the European 
Union in the ear 2002 

 
ENVI 
 

 
SEC(2005)0045 

 
*#*Commission staff working paper : Action Plan on accompanying 
measures for Sugar Protocol countries affected by the reform of the 
EU sugar regime 

 
AGRI 
DEVE 
INTA 
 

 
SEC(2005)0061 

 
*#*Commission staff working paper : Annex to the white paper on 
exchanges of information on convictions and the effect of such 
convictions in the European Union 

 
LIBE 
JURI 
 

 
SEC(2005)0063 

 
*#*Commission staff working paper : Annex to the Draft Joint 
Report on Social Protection and Social Inclusion 

 
EMPL 
FEMM 
 

 
SEC(2005)0069 

 
*#*Commission staff working paper : Annex to the Second 
Implementation Report on the 2003-2005 Broad Economic Policy 
Guidelines - Part II Country notes- 

 
ECON 
EMPL 
 

 
SEC(2005)0091 

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

 
AGRI 
 

 
SEC(2005)0096 

 
*#*Commission staff working paper : Annex to the Communication 
from the Commission to the Council and the European Parliament 
on the 2004 environmental Policy Review EU Environmental 
Policy in 2004: developments, new evidence and outlook for 2005 

 
ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

 
SEC(2005)0097 

 
*#*Commission staff working paper : Annex to the Report from the 
Commission on the implementation of the Environmental 
Technologies Action Plan in 2004 

 
ENVI 
ITRE 
 

 
SEC(2005)0100 

 
*#*Commission staff working document in support of the report 
from the Commission to the Spring European Council, 22-23 March 
2005, on the Lisbon Strategy of economic, social and environmental 
renewal 

 
ECON 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
 

 
SEC(2005)0160 
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Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 

 
*#*Commission staff working paper : Report on the implementation 
of the European Charter for Small Enterprises in the Member States 
of the European Union 

 
ITRE 
ECON 
EMPL 
 

 
SEC(2005)0167 

 
*#*Commission staff working document : Report on the 
implementation of the european charter for small enterprises in the 
candidate countries 

 
ITRE 
ECON 
EMPL 
 

 
SEC(2005)0168 

 
*#*Commission staff working document : Report on the 
implementation of the european charter for small enterprises in 
Moldova and the countries in the western balkans 

 
ITRE 
ECON 
EMPL 
 

 
SEC(2005)0169 

 
*#*Commission staff working paper : The activities of the European 
Union for small and medium-sized enterprises (SMEs) SME Envoy 
Report 

 
ITRE 
ECON 
EMPL 
 

 
SEC(2005)0170 

 
*#*Document de travail des services de la Commission : Annexe à 
la Communication de la Commission sur L'agenda social - Analyse 
d'impact approfondie 

 
EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

 
SEC(2005)0177 

 
*#*Commission staff working paper : Annex to the Communication 
"Winning the battle against global climate change" - Background 
paper 

 
ENVI 
DEVE 
ITRE 
 

 
SEC(2005)0180 

 
*#*Commission staff working document "eInclusion revisited : The 
Local Dimension of the Information Society" 

 
ITRE 
EMPL 
REGI 
CULT 
 

 
SEC(2005)0206 

 
Parere della Commissione sulla domanda di modifica dello statuto 
della Corte di giustizia, presentata dalla Corte sulla base 
dell'articolo 245, secondo comma, del trattato CE al fine di stabilire 
le condizioni e i limiti per il riesame, da parte della Corte di 
giustizia, delle decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai 
sensi dell'articolo 225, paragrafi 2 e 3, del trattato CE 

 
JURI 
 

 
SEC(2005)0207 
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Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 

 
*#*Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the European Parliament 
and the Council on a EU Drugs Action Plan (2005-2008) - Impact 
assessment 

 
LIBE 
ENVI 
 

 
SEC(2005)0216 

 
*#*Commission staff working document : Annex to the 2005 
Review of the EU Sustainable Development Strategy :  Stocktaking 
of Progress 

 
ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

 
SEC(2005)0225 

 
*#*Commission staff working paper : Report on social inclusion 
2004. An analysis of the National Action Plans on Social Inclusion 
(2004-2006) submitted by the 10 new Member States 

 
EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

 
SEC(2005)0256 

 
 
*#* Questi documenti non sono disponibili in italiano 
 

_____________________ 
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CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 
 
 
 
 
 

Nomina dei membri della Corte di giustizia 
 

 
Il Presidente del Consiglio dell'Unione europea ha informato il Presidente del Parlamento europeo, il 9 
marzo 2005, in merito alla decisione del Consiglio dell'Unione europea relativa alla nomina delle seguenti 
persone quali membri del comitato di cui all'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, dello Statuto della Corte di 
giustizia per un periodo di quattro anni a decorrere dal 10 novembre 2004: 
 
    Sig. Leif SEVÓN, Presidente 
    Sir  Christopher BELLAMY 
    Sig. Yves GALMOT  
    Sig. Peter GRILC  
    Sig.ra Gabriele KUCSKO-STADLMAYER 
    Sig. Giuseppe TESAURO 
    Sig.a Miroslaw WYRZYKOWSKI 
    
 
 

__________ 
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 
 
 
12/05 riv. 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sull'Azerbaigian 

Bruxelles, 7 mmarzo 2005 
 
L'Unione europea desidera manifestare la sua preoccupazione a seguito delle conclusioni della relazione 
dell'OSCE sul monitoraggio dei processi in Azerbaigian, pubblicata il 4 febbraio 2005. La relazione mostra 
che, sotto alcuni importanti aspetti, i processi sono stati ben lungi dall'essere condotti in conformità dei 
requisiti giuridici esistenti in Azerbaigian e degli impegni internazionali assunti da questo paese in materia di 
diritti dell'uomo e di stato di diritto. 
 
Particolare preoccupazione destano le ampie e credibili accuse di torture e maltrattamenti dei detenuti, la 
mancanza di tutela giurisdizionale o mezzi di ricorso adeguati di fronte a tali accuse gravi e l'accettazione da 
parte degli organi giurisdizionali di prove che si afferma ottenute con la tortura e la coazione. 
 
L'Unione europea esorta il governo dell'Azerbaigian ad avviare quanto prima un'indagine indipendente e di 
ampia portata sulle accuse di tortura e maltrattamenti. Invita inoltre a pubblicare risultati dell'indagine 
sull'uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza durante i disordini scoppiati dopo le elezioni il 
16 ottobre 2003. 
 
L'Unione europea approva l'opinione enunciata nella relazione dell'OSCE secondo cui le persone oggetto di 
condanna o di pena privativa della libertà al termine di processi irregolari dovrebbero vedersi annullare o 
commutare la pena ed essere sottoposte ad un nuovo processo ovvero rimesse in libertà. 
 
L'Unione europea si compiace della volontà delle autorità azerbaigiane di proseguire la cooperazione con 
l'OSCE e le esorta a dare seguito alle raccomandazioni contenute nella relazione dell'OSCE sul monitoraggio 
dei processi. L'Unione europea è pronta ad assistere l'Azerbaigian nell'attuazione della legislazione 
azerbaigiana sul funzionamento dell'ordinamento giudiziario e dei suoi impegni internazionali in materia di 
diritti dell'uomo. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, il paese candidato Croazia *, i paesi del processo di stabilizzazione e 
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda e Norvegia membri dello Spazio economico europeo 
aderiscono alla presente dichiarazione.  
 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.  
 

_____________ 
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17/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea in occasione  
degli ultimi giorni della campagna elettorale 

Bruxelles, 3 marzo 2005 
 
L'Unione europea ricorda la dichiarazione del 9 febbraio 2005 e sottolinea l'importanza che riveste l'impegno 
delle autorità moldove a favore dei valori comuni per lo sviluppo delle relazioni tra la Moldova e l'Unione 
europea. 
 
L'Unione europea si rallegra per la firma del piano d'azione al termine del Consiglio di cooperazione UE-
Moldova del 22 febbraio 2005, che testimonia la volontà dell'UE di rafforzare le relazioni con la Moldova e 
di aiutarla a progredire sulla via delle riforme politiche ed economiche. 
 
Il Consiglio di cooperazione del 22 febbraio ha evidenziato, in particolare, quanto sia importante che le 
elezioni politiche del 6 marzo prossimo si svolgano in condizioni di libertà ed equità, impegno che fa parte 
integrante del piano d'azione. 
 
In tale ambito, l'Unione europea si compiace per il tempestivo invito rivolto dalla Moldova 
all'ODIHR/OSCE. Essa sostiene la missione di osservazione elettorale ODIHR/OSCE e lancia un appello 
agli Stati membri dell'OSCE affinché inviino osservatori di breve periodo a questa missione. 
 
L'Unione europea richiama altresì l'attenzione delle autorità moldove sulle relazioni interinali pubblicate 
dalla missione di osservazione dell' ODIHR/OSCE. 
 
L'Unione europea deplora che la copertura della campagna elettorale, segnatamente da parte dei media 
pubblici diffusi sull'intero territorio nazionale, rimanga tuttora iniqua e non offra tutte le garanzie 
d'imparzialità richieste. Essa rileva altresì gli atti intimidatori e di abuso di potere da parte della polizia e 
dell'amministrazione locale riferiti da diversi partiti politici di opposizione. Constata con interesse 
l'intenzione delle autorità moldove di adottare le misure necessarie per ovviare a questa situazione e si 
augura che tali cambiamenti siano attuati per gli ultimi giorni della campagna. L'Unione europea reitera 
l'appello alle autorità moldove affinché provvedano a che i candidati di tutti i partiti siano in grado di 
condurre la rispettiva campagna senza subire angherie e intimidazioni.  
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.  
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

_______________ 
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18/05 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sulle 
elezioni parlamentari in Kirghizistan 

Bruxelles, 4 marzo 2005 
 
L'Unione europea ha preso atto delle conclusioni preliminari della missione di osservazione elettorale dell' 
ODIHR dell'OSCE sulle elezioni parlamentari svoltesi in Kirghizistan il 27 febbraio 2005.  L'UE si compiace 
della buona cooperazione delle autorità kirhize con la missione e del coinvolgimento su vasta scala della 
società civile kirghiza nel processo elettorale.  Alcuni Stati membri hanno inviato osservatori che hanno 
partecipato alla missione di osservazione elettorale dell' ODIHR dell'OSCE. 
 
L'UE riconosce che le elezioni sono state caratterizzate da una competitività   maggiore rispetto alle ultime 
elezioni e che agli elettori è stata offerta una scelta reale tra i candidati in lizza in numerose circoscrizioni. 
L'UE valuta positivamente l'introduzione delle misure di trasparenza che hanno contribuito segnatamente a 
migliorare in modo considerevole il processo elettorale, lo spoglio delle schede di voto e la pubblicazione dei 
risultati. 
 
L'UE deplora però che nelle elezioni non si siano onorati gli impegni assunti dinanzi all'OSCE  né si siano 
rispettati altri criteri internazionali in materia di elezioni democratiche in vari settori importanti e  
segnatamente che la dinamica competitiva  sia stata minata dal diffuso acquisto di voti, dall'annullamento 
dell'iscrizione dei candidati e dalla poca fiducia di candidati ed elettori nelle istituzioni elettorali e 
giudiziarie. 
 
L'UE è inoltre preoccupata per il mancato rispetto della libertà di stampa e per la pressione esercitata sui 
mezzi di comunicazione indipendenti in Kirghizistan, cresciuta durante la campagna elettorale.  Se manca la 
libertà di espressione, non si può garantire il rispetto dei valori democratici. 
 
L'UE invita il governo kirghizo a proseguire le riforme democratiche e a prestare attenzione alle 
preoccupazioni espresse in previsione del secondo turno delle elezioni parlamentari e delle elezioni future. 
L'UE ribadisce la disponibilità a collaborare con il Kirghizistan per promuovere ed attuare i valori e i principi 
dell'OSCE sulla base di una fiducia reciproca. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, il paese candidato Croazia*, i paesi del processo di stabilizzazione e 
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

________________ 



INFORMAZIONI GENERALI 

 

65

Bollettino 11.04.2005 
 

- IT - PE 356.655 

 
19/05 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea concernente le elezioni 
parlamentari nel Tagikistan 

Bruxelles, 4 marzo 2004 
 
L’Unione europea ha preso atto delle conclusioni preliminari della Missione di Osservazione elettorale 
dell'ODIHR dell'OCSE concernente le elezioni parlamentari nel Tagikistan del 27 febbraio 2005. Alcuni 
Stati membri hanno inviato osservatori per partecipare alla Missione di Osservazione elettorale dell'ODIHR 
dell'OSCE. L'Unione europea si rallegra del fatto che le elezioni si siano svolte in un clima tranquillo. 
 
L'Unione europea condivide le valutazioni preliminari della missione dell'ODIHR dell'OSCE secondo cui le 
elezioni non sono state conformi a numerosi impegni chiave assunti presso l'OSCE ed ad altri criteri 
internazionali in materia di elezioni democratiche. Sono state osservate numerose violazioni significative 
delle leggi elettorali, segnatamente nel contesto del voto per procura, nonché a causa dell'usurpazione 
d'identità di altri elettori e della mancata presentazione di documenti di identità al momento della firma dei 
documenti elettorali. L'azione degli osservatori è stata ostacolata e sono state constatate infrazioni alle 
procedure in occasione dello spoglio dei bollettini di voto. 
 
Durante il periodo preelettorale l'Unione europea ha inoltre osservato uno squilibrio nella composizione delle 
commissioni elettorali dei distretti da un punto di vista politico nonché il ritiro dalle liste elettorali di un certo 
numero di candidati non governativi. L'Unione europea ha anche constatato le difficoltà di accesso ai media 
pubblici per i partiti non governativi e le restrizioni imposte alla stampa indipendente, che hanno avuto un 
effetto negativo sulla capacità dei partiti politici a svolgere le rispettive campagne nonché sull'informazione 
degli elettori del Tagikistan in merito alle scelte loro offerte in occasione delle elezioni in causa. 
 
L'Unione europea invita il Governo del Tagikistan a continuare la riforma democratica ed  esprime la sua 
disponibilità ad aiutare le autorità del Tagikistan a raggiungere i criteri internazionali a cui il paese aspira. 
L'Unione europea ribadisce di essere disposta a collaborare con il Tagikistan per promuovere e attuare i 
valori e i principi dell'OSCE, su una base di fiducia reciproca. 
 
I paesi aderenti Bulgaria, Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia *, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica iugoslava 
di macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia, membri 
dello spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

________________ 
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20/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul Togo 
Bruxelles, 4 marzo 2005 

 
L'Unione europea accoglie con favore le dimissioni di Faure Gnassingbé, presentate il 25 febbraio, che 
s'iscrivono nell'ottica del ritorno all'ordine costituzionale. Questo gesto deve aprire la strada a elezioni 
presidenziali libere e trasparenti, per le quali l'UE conferma l'offerta di sostegno. 
 
In tale contesto l'Unione europea continua a sostenere gli sforzi compiuti dall'ECOWAS e dall'Unione 
africana per assicurare il felice esito della transizione e facilitare lo svolgimento di elezioni libere e 
trasparenti. Essa insiste sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà pubbliche e sul mantenimento della 
sicurezza per tutti. 
 
L'Unione europea insiste altresì sul rispetto degli impegni assunti dal Governo togolese nell'ambito delle 
consultazioni ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, segnatamente quello di tenere un dialogo 
politico nazionale che consenta di definire per le elezioni presidenziali e politiche un quadro elettorale 
accettabile per tutte le parti. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia *, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.  
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

_________________ 
 
21/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul referendum per 
 l'adozione della nuova costituzione in Burundi 

Bruxelles, 4 marzo 2005 
 
L'Unione europea plaude al corretto svolgimento del referendum per l'adozione della nuova costituzione, 
indetto lunedì 28 febbraio 2005 in Burundi, e al tasso elevato di partecipazione. 
 
L'adozione della nuova costituzione burundese è un passo fondamentale sul cammino del ritorno della pace e 
della stabilità in Burundi e in tutta la regione dei Grandi Laghi. 
 
L'Unione europea incoraggia il Burundi a realizzare quanto prima le tappe restanti dell'attuazione del 
processo elettorale previste negli accordi di pace. L'Unione europea auspica la partecipazione di tutte le forze 
politiche a detto processo e rivolge loro un invito pressante ad accettare senza riserve l'espressione della 
volontà del popolo. 
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I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello 
Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 

 
_______________ 

 
 
22/05 riv. 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea in merito alle elezioni parlamentari in 
Moldova del 6 marzo 2005 

Bruxelles 9 marzo 2005 
 

L'Unione europea prende atto delle conclusioni preliminari della missione internazionale di osservazione 
elettorale (MIOE) riguardo alle elezioni parlamentari nella Repubblica di Moldova del 6 marzo 2005, 
secondo cui tali elezioni, in linea generale, sono state conformi agli impegni assunti presso l'OSCE ed il 
Consiglio d'Europa e ad altri standard internazionali. L'Unione europea si compiace del fatto che le elezioni 
siano state caratterizzate da un sistema di partiti più competitivo e pluralista, dal rispetto da parte della 
commissione elettorale centrale delle disposizioni legali, da una maggiore diversità della stampa scritta e da 
un'implicazione crescente della società civile nel processo elettorale. 
 
L'Unione europea deplora tuttavia che le elezioni non siano riuscite a soddisfare taluni obblighi fondamentali 
necessari all'attuazione di un processo elettorale competitivo, segnatamente condizioni imparziali di 
campagna ed un accesso equo ai media. L'Unione europea è preoccupata per gli ostacoli che sono stati 
frapposti alle attività dei partiti in occasione della campagna elettorale, per i casi di angherie subite dai 
candidati e dai media dell'opposizione, per la pressione esercitata su impiegati del settore pubblico nonché 
per i casi di abuso delle finanze pubbliche.  
 
L'Unione europea europea invita le autorità moldove a rimediare  alle inadempienze individuate dalla 
missione internazionale di osservazione elettorale e confermate dalla relazione finale dell'OSCE/ODIHR. 
 
L'Unione europea è disposta a cooperare con i partiti eletti per sostenere la Moldova ed è determinata a dare 
il suo sostegno, nel quadro della politica europea di vicinato, all'instaurazione stabile della democrazia e alla 
modernizzazione della Moldova. 
 
L'Unione europea invita le forze politiche moldove a continuare a cooperare per proseguire il processo di 
democratizzazione e di sviluppo politico ed economico della Moldova, compresa la risoluzione del conflitto 
sulla Transdnestria nel quadro dell'integrità territoriale della Moldova. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia* , i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e di associazione. 

________________ 
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23/05 
 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea 
sui recenti eventi in Bolivia 

Bruxelles, 10 marzo 2005 
 
L’Unione europea si compiace del sostegno unanime espresso dal Congresso boliviano al Presidente Carlos 
Mesa e si rallegra che l’ordine costituzionale sia stato mantenuto. 
 
L'Unione europea si compiace del sostegno espresso dalla maggioranza del Congresso al programma di 
impegni comuni con la presidenza della repubblica e auspica che tale programma possa concretizzarsi 
nell’ambito di una futura assemblea costituente.  
 
L’Unione europea si rallegra dell’intenzione comune del Governo e del Congresso di istituire un dialogo 
volto a promuovere lo sviluppo economico e a pervenire ad un accordo che garantisca la stabilità interna. A 
questo proposito l’Unione europea esorta tutti i responsabili politici e la società civile a contribuire a 
soluzioni costruttive e durature alle sfide cui è confrontata la Bolivia.  
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello 
Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.  
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

________________ 
 
 
25/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea in merito 
alla legge d'amnistia "Ezzan" nel Senegal 

Bruxelles, 11 marzo 2005 
 
Il 17 febbraio 2005 la Troika dell'Unione europea a Dakar, nel quadro del dialogo politico periodico 
dell'Unione con il Senegal ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di Cotonou, si è rivolta al Ministero degli 
affari esteri della Repubblica del Senegal per quanto riguarda la legge d'amnistia "Ezzan", che l'Assemblea 
nazionale ha adottato il 7 gennaio 2005. 
 
La Troika ha fatto riferimento tra l'altro alla decisione del Consiglio costituzionale per quanto attiene 
all'incostituzionalità dell'articolo 12 nonché all'incompetenza a valutare la conformità della legge a quanto 
stipulato da un trattato o da un accordo internazionale. 
 
La Troika dell'Unione europea ha successivamente ribadito, da un lato, il proprio attaccamento al rispetto 
senza concessioni dei principi dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo, dei quali il Senegal ha dimostrato 
di riconoscere il valore con la ratifica di vari trattati internazionali, ed ha riconfermato, dall'altro, la posizione 
dell'Unione europea secondo cui nessun crimine deve restare impunito qualunque motivazione esso abbia. 
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I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.  
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

_______________ 
 
26/05 riv 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'adozione della "legge 
antisecessione"da parte dell'Assemblea nazionale del popolo della 

Repubblica popolare cinese 
Bruxelles, 15 marzo 2005 

 
 

L'Unione europea ha preso atto dell'adozione della "legge antisecessione" da parte dell'Assemblea 
nazionale del popolo della Repubblica popolare cinese. 
 
Al riguardo, l'Unione europea desidera ricordare i principi costanti che orientano la sua politica, 
ossia l'importanza che annette a "una sola Cina" e alla soluzione pacifica delle controversie, unico 
modo di mantenere la stabilità nello stretto di Taiwan, nonché la sua opposizione a qualsiasi uso 
della forza. 
 
L'Unione europea chiede a tutte le parti di astenersi da azioni unilaterali che potrebbero inasprire le 
tensioni. Essa si preoccuperebbe se l'adozione della legislazione sull'uso di mezzi non pacifici 
vanificasse i recenti segnali di riconciliazione tra le due sponde. L'Unione europea incoraggia 
entrambe le parti a sviluppare iniziative che contribuiscano al dialogo e alla comprensione reciproca 
nello spirito dell'accordo sui collegamenti aerei diretti stabiliti durante il Capodanno cinese. 
 
L'Unione europea ritiene che le relazioni tra le due sponde debbano basarsi su un dialogo 
costruttivo e il perseguimento di progressi concreti, e ribadisce la sua convinzione che questo è 
l'unico approccio da cui possono trarre beneficio entrambe le parti e che può condurre a una 
soluzione pacifica della questione di Taiwan. 
 

_______________ 
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27/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle rese volontarie e i trasferimenti di 
imputati all'Aia 

Bruxelles, 16 marzo 2005 
 
L'UE ricorda che i progressi di ciascun paese dei Balcani occidentali sulla via dell'integrazione europea 
dipendono dagli sforzi da esso dispiegati per rispettare l'insieme dei criteri di Copenaghen e delle condizioni 
del processo di stabilizzazione e di associazione, compresa la piena cooperazione con il Tribunale penale 
internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY). 
 
Rammentando la sua dichiarazione del 10 marzo 2005, l'UE si è rallegrata dell'aumento del numero di rese 
volontarie e di trasferimenti di imputati dalla Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, e dalla Bosnia-
Erzegovina all'ICTY all'Aia. Con il proseguimento di questa tendenza si deve arrivare a deferire finalmente 
al tribunale tutti gli imputati che ancora sfuggono alla giustizia internazionale. L'UE ha ricordato che i 
governi della regione hanno una responsabilità fondamentale in questo processo. La cooperazione piena e 
completa dei paesi dei Balcani occidentali con l'ICTY resta un requisito essenziale per il loro ulteriore 
ravvicinamento all'UE, al quale quest'ultima attribuisce grande importanza. 

 
__________ 

 
 
28/05 

 
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 

sulle verifiche effettuate dalla Commissione in Liberia 
Bruxelles, 22 marzo 2005 

 
L'Unione europea segue con molta attenzione la situazione in Liberia, che vive un momento particolarmente 
decisivo del suo processo di transizione. 
 
I lunghi anni di guerra civile, di saccheggio sistematico delle risorse e di atrocità commesse nei confronti 
della popolazione hanno lasciato tracce profonde e hanno inciso notevolmente sulla stabilità dell'insieme 
della regione del bacino del Mano. Ora che è stata ripristinata la pace, che è iniziata la ricostruzione e che si 
stanno attuando programmi di smobilitazione, disarmo e reinserimento, occorre compiere ogni sforzo - in 
primo luogo da parte delle autorità liberiane - per consentire al paese di ritrovare la stabilità politica, 
economica e sociale necessaria al suo sviluppo, permettendo così alle popolazioni ancora sfollate di rientrare. 
In tale contesto l'Unione europea desidera ricordare che nessuna forma di impunità può essere consentita e 
che i responsabili di atti criminali, a prescindere dalla natura degli stessi, devono essere tradotti in giudizio 
per risponderne. La stabilità riveste anch'essa un'importanza fondamentale per il benessere delle popolazioni 
della regione e il loro futuro economico, al fine di consentire loro di uscire dal circolo vizioso della povertà. 
 
La tenuta delle elezioni il prossimo 11 ottobre rappresenterà un momento di svolta. Considerati i problemi 
organizzativi e logistici ancora da risolvere, l'Unione europea lancia un appello a tutte le forze politiche e 
all'insieme delle autorità transitorie liberiane affinché cooperino tra loro per far sì che il calendario e il 
quadro che disciplina lo svolgimento delle elezioni siano rigorosamente rispettati. 
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Insieme con i suoi partner internazionali, in particolare l'ONU e l'UNMIL, gli Stati Uniti d'America, 
l'ECOWAS e l'UA, l'Unione europea si è impegnata a realizzare sforzi considerevoli a tal fine. Il Gruppo di 
contatto internazionale sul bacino del Mano esaminerà, nella riunione del 21 marzo le numerose sfide in 
materia di sviluppo cui la Liberia continua ad essere confrontata, incluso il necessario completamento del 
processo di disarmo, smobilitazione, rimpatrio e reinserimento (DDRR) nel paese. 
 
L'Unione europea lancia inoltre un appello alle autorità liberiane affinché assumano le proprie responsabilità 
e facciano sì che tutte le risorse del paese siano destinate alla ricostruzione e al futuro economico.L'Unione 
europea manifesta grande preoccupazione per quanto concerne l'impegno delle autorità transitorie e delle 
forze politiche liberiane a risolvere alcuni dei principali problemi in sospeso e in particolare la questione 
della corruzione posta in rilievo da recenti relazioni e verifiche. Talune informazioni recenti, verificabili in 
loco, segnalano un livello di corruzione elevato che resta ampiamente impunito. Tale corruzione danneggia 
sia l'immagine del paese sia il processo democratico in corso e potrebbe compromettere lo svolgimento e il 
riconoscimento internazionale delle elezioni. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello 
Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 

 
__________ 

 
29/05 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea relativa alla liberazione  
di Rebiya Kadeer 

Bruxelles, 23 marzo 2005 
 
L'Unione europea plaude alla liberazione anticipata, il 17 marzo 2005, da parte delle autorità cinesi di Rebiya 
Kadeer condannata nel 2000 a otto anni di reclusione. L'Unione europea si era fortemente mobilitata da 
numerosi anni nell'ambito del dialogo UE-Cina sui diritti dell'uomo per chiedere la sua scarcerazione. 
 
L'UE ricorda tuttavia le sue preoccupazioni circa la situazione dei diritti dell'uomo nello Xinjiang, 
segnatamente in materia di rispetto dei diritti religiosi o culturali. 
 
L'Unione europea ribadisce inoltre l'auspicio che prossimamente possano essere liberati altri prigionieri. 
 
I paesi aderenti, Bulgaria e Romania, il paese candidato Croazia*, i paesi del processo di stabilizzazione e 
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

__________ 
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30/05 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
concernente la posizione comune 2005/227/PESC del 16 marzo 2005 che proroga le misure a sostegno 
dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) 

Bruxelles, 22 marzo 2005 

I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo dichiarano di condividere gli obiettivi 
della posizione comune 2005/227/PESC del 16 marzo 2005 che proroga le misure a sostegno dell'effettiva 
attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY). Essi provvederanno 
affinché le loro politiche nazionali siano conformi a tale posizione comune. 
 
L'Unione europea prende atto di questo impegno e se ne compiace. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 

 
__________ 

 
 
 
31/05 

Dichiarazione della presidenza, a nome dell'Unione europea, sulla concessione della grazia 
presidenziale a prigionieri politici in Azerbaigian 

Bruxelles, 30 marzo 2005 
 
L'Unione europea plaude al decreto, firmato il 20 marzo 2005, con cui il presidente dell'Azerbaigian Aliyev 
ha graziato 115 prigionieri, fra cui 53 qualificati "prigionieri politici" dagli esperti del Consiglio d'Europa. 
L'Unione europea si rallegra che siano stati rimessi in libertà i dirigenti politici incarcerati a seguito degli 
eventi dell'ottobre 2003. 
 
L'Azerbaigian compie così un altro passo verso l'adempimento degli obblighi che gl'incombono nei confronti 
del Consiglio d'Europa. 
 
L'Unione europea continua tuttavia a nutrire preoccupazioni per la sorte dei prigionieri politici ancora in 
carcere e si appella al governo azero affinché li liberi al più presto e rispetti i suoi impegni nei confronti del 
Consiglio d'Europa e dell'OSCE. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, il paese candidato Croazia*, i paesi del processo di stabilizzazione e 
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda e Norvegia membri dello Spazio economico europeo 
aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 
 

__________ 
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32/05 
Dichiarazione dell'Unione europea sulla situazione in Kirghizistan 

Bruxelles, 30 marzo 2005 
 
L'Unione europea segue attentamente, in stretto contatto con l'OSCE, gli sviluppi della situazione in 
Kirghizistan e prende atto delle dimissioni del primo ministro kirghizoTanayev e del suo governo. 
 
L'Unione europea esorta vivamente i dirigenti recentemente nominati a ristabilire quanto prima l'ordine 
pubblico, ad avviare il dialogo con tutte le forze politiche in campo e ad attuare una politica di 
riconciliazione nazionale, nell'interesse a lungo termine della stabilità e della prosperità in Kirghizistan. 
L'Unione europea prende atto della decisione del parlamento kirghizo di organizzare elezioni presidenziali 
entro tre mesi ed elezioni parlamentari entro sei mesi. 
 
L'Unione europea esorta i nuovi dirigenti kirghizi ad agire nel pieno rispetto dei valori democratici e dei 
diritti umani. Si appella ai nuovi dirigenti affinché prendano tutte le misure necessarie per garantire la 
sicurezza e la stabilità nel paese. L'Unione europea è disposta ad avviare con essi una cooperazione in tale 
contesto e a sostenere gli sforzi dell'OSCE in tal senso. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia *, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello 
Spazio economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 
 

__________ 
 
 
 
 
33/05 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea riguardante i casi 
del Sig. Marinitch e del Sig. Bandajevski 

Bruxelles, 1° aprile 2005 
 
L'Unione europea segue attentamente il caso del Sig. Mikhail . L'Unione europea prende atto con 
preoccupazione del deterioramento dello stato di salute del Sig.  e invita le autorità della Bielorussia a fare in 
modo che il Sig.  benefici degli esami e delle cure mediche necessari per la sua convalescenza. 
 
L'Unione europea si compiace per la cooperazione delle autorità dell'amministrazione penitenziaria e del 
Comitato per l'esecuzione delle pene nell'organizzazione della visita della Presidenza locale dell'UE al Sig. . 
Tuttavia l'Unione europea, ricordando la sua precedente dichiarazione del 12 gennaio 2005, continua ad 
essere convinta che motivazioni politiche siano state alla base del processo del Sig. , che è stato perseguito in 
seguito ad una dubbia imputazione e condannato ad una pena comunque sproporzionata. L'Unione europea 
invita le autorità bielorusse a riconsiderare la loro decisione e a liberare il Sig. . 
 
L'Unione europea segue attentamente anche i casi degli altri cittadini bielorussi detenuti nel paese, in 
particolare quello del professor Bandajevski di cui continua a chiedere la liberazione. Essa invita le autorità 
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bielorusse ad adottare le misure necessarie affinché il professor Bandajevski possa aver accesso a tutte le 
cure che il suo stato di salute richiede. 
 
L'Unione europea invita le autorità bielorusse a far sì che i diritti della difesa siano debitamente rispettati 
durante tutte le inchieste giudiziarie, conformemente agli impegni da esse assunti. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, il paese candidato Croazia*, i paesi del processo di stabilizzazione e 
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
Serbia e Montenegro, nonché i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione.  
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 
 

__________ 
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE  
 

 
ASSEMBLEA PLENARIA 

 
9 E 10 FEBBRAIO 2005 

 
 

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI 
 
 

 
 

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

 
http://www.esc.eu.int (rubrica "Documents") 

 
 

 
La sessione plenaria è stata contrassegnata dalla presenza del ministro lussemburghese del Lavoro e 
dell’occupazione, François BILTGEN, che ha presentato il programma della presidenza lussemburghese, e 
del Presidente della Commissione, José Manuel BARROSO, che ha presentato il programma della 
Commissione. 
 
 
1. FORMAZIONE E OCCUPAZIONE 
 
• La politica occupazionale: il ruolo del CESE dopo l'allargamento e nella 

prospettiva del processo di Lisbona  
 
− Relatore: GREIF (Lavoratori – AT) 

 
− Rif.: parere d’iniziativa – CESE 135/2005 

http://www.cese.europa.eu
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− Punti chiave: 
 

La strategia di Lisbona non si è limitata all'obiettivo di "nuovi posti di lavoro", ma ha anche evidenziato 
la necessità di realizzare una maggiore efficienza e competitività, soprattutto promuovendo l'innovazione 
e una migliore qualità del lavoro: agli investimenti nel capitale umano, alla ricerca, alla tecnologia e 
all'innovazione sono state assegnate la stessa urgenza e importanza che è stata riconosciuta ai 
provvedimenti relativi al mercato del lavoro e alla politica strutturale.  

 
Malgrado alcuni successi iniziali, l'Europa è ancora lontana dai suoi ambiziosi traguardi.  

 
La strategia di Lisbona era stata concepita partendo dal presupposto di una crescita annua media del PIL 
del 3%, mentre in pratica, invece della ripresa prevista, dopo il 2000 la congiuntura si è rapidamente 
deteriorata. 
 
Il rallentamento della crescita intervenuto in questi ultimi anni è imputabile soprattutto a fattori 
macroeconomici, e meno a motivi legati alle politiche strutturali. Per questo motivo il Comitato ha già 
esortato più volte a tener conto di questo fatto nelle raccomandazioni contenute negli indirizzi di 
massima per le politiche economiche. 
 
Per conseguire l'obiettivo di "nuovi e migliori posti di lavoro", nell'attuale congiuntura occorre 
soprattutto stimolare l'economia e mettere a punto riforme strutturali ben congegnate. Solo in questo 
modo le riforme risulteranno più efficaci e più accettabili. La politica macroeconomica e le riforme 
strutturali dovranno integrarsi, e non già sostituirsi, reciprocamente. 
 
Occorrerà inoltre prestare maggiore attenzione alle proposte di riforma presentate dalla Commissione 
volte ad orientare maggiormente alla crescita il Patto di stabilità e crescita e ad escludere dal calcolo del 
deficit gli investimenti strategici (soprattutto R&S e istruzione). 
 
Occorre riattivare sensibilmente le componenti della domanda e prevedere un'intelligente politica di 
riforme strutturali. 
 
È necessario puntare anche alla promozione dell’occupabilità, alla lotta alla carenza di qualificazione 
professionale e all'integrazione delle categorie sociali svantaggiate nel mercato del lavoro, piuttosto che 
ricorrere agli appelli alla moderazione salariale, allo smantellamento degli standard minimi garantiti dalle 
norme lavoristiche, allo sviluppo di rapporti di lavoro atipici e al taglio delle prestazioni previdenziali. 
 
Il Comitato, nel quadro della politica occupazionale europea, è pronto a mettere a disposizione le proprie 
competenze e a dare il proprio contributo per far comprendere fino in fondo la strategia di Lisbona e farla 
conoscere meglio ai cittadini europei. 

 
– Persona da contattare: Alan Hick 
    (tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
• Programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente 
 
− Relatore: KORYFIDIS (Lavoratori – EL) 

 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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− Rif.: COM(2004) 474 def. – 2004/0153 (COD) – CESE 139/2005 
 
− Punti chiave:  
 

La ricerca di un approccio creativo riguardo alla proposta della Commissione è certamente un'operazione 
complessa che presuppone una conoscenza generale e specifica degli obiettivi, degli strumenti e delle 
difficoltà inerenti allo sviluppo della politica europea in materia di istruzione. Tale operazione 
presuppone inoltre la possibilità di integrare le scelte in materia di istruzione con tutti i grandi obiettivi 
che l'Unione si prefigge per il XXI secolo e, in particolare, con i grandi obiettivi dell'attuale decennio. 
Essa richiede infine una certa lungimiranza affinché le scelte effettuate ora siano quelle opportune per il 
futuro. 
 
Il Comitato presenta una posizione chiara per quanto concerne la classificazione degli attuali obiettivi 
chiave dell'Unione e un approccio articolato riguardo alle modalità di collegamento dell'apprendimento 
permanente con tali obiettivi. Tali idee sono state illustrate nel parere esplorativo sul tema "Formazione e 
produttività", elaborato di recente su richiesta della presidenza olandese. Di conseguenza, l'orientamento 
del Comitato alla proposta della Commissione in esame è definito per gran parte dai punti di vista e dalle 
opinioni di cui sopra. 
 
L'approccio del Comitato è determinato inoltre dalle esperienze legate ai risultati ottenuti finora 
nell'attuazione delle politiche e dei programmi dell'Unione nei settori della cultura e dell'istruzione, della 
formazione professionale, della gioventù e dello sport. 
 
Nonostante alcune riserve, tali esperienze delineano un'immagine nel complesso positiva, nel cui ambito i 
programmi si configurano come: 
 
• uno strumento di grande qualità ed efficacia ai fini della comunicazione tra gli organi dell'Unione, 

specie la Commissione, e i cittadini europei, 
 
• un livello fondamentale di sviluppo della mobilità delle persone, delle idee e delle buone pratiche 

all'interno dell'Unione,  
 
• un campo di azione che offre, nell'immediato ma anche in prospettiva, un grado elevato di valore 

aggiunto europeo. 
 
Va sottolineato che finora i programmi europei d'istruzione erano tra le poche attività dell'Unione 
direttamente rivolte ai cittadini europei. Il nuovo programma dovrebbe porsi l’obiettivo, da un lato, di 
promuovere uno sviluppo in senso democratico, fondato sugli ideali della democrazia partecipativa e 
sull’impegno dei cittadini e, dall’altro, di promuovere l’occupazione e un mercato del lavoro dinamico. 
Esso deve inoltre contribuire allo sviluppo personale e professionale dei cittadini europei, attraverso la 
creazione di opportunità volte ad ampliarne e a valorizzarne le possibilità. È importante, dal punto di 
vista dell'Unione e dei suoi rapporti con i cittadini, mettere a punto un programma integrato che sia 
rivolto alle diverse fasce di età, ai singoli individui, all'ambiente di lavoro, alle piccole e medie imprese e 
alle parti sociali. 

 
– Persona da contattare: Stefania Barbesta 
    (tel.: 0032 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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2. PARITÀ DI GENERE 
 

• Pechino, 10 anni dopo: valutazione dei progressi registrati in Europa e nei paesi 
in via di sviluppo in materia di parità fra uomo e donna  

 
– Relatrice: FLORIO (Lavoratori – IT) 
 
− Rif.: Parere d’iniziativa – CESE 128/2005 

 
− Punti chiave: 
  

L’impegno delle Nazioni Unite è stato fondamentale per conferire al problema della parità dei diritti fra 
uomini e donne una valenza internazionale. La 49a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo 
status delle donne (CSD), che si svolgerà dal 28 febbraio all'11 marzo 2005, sarà dedicata alla valutazione 
dell'attuazione della Piattaforma d’azione e della Dichiarazione di Pechino, approvate durante la 4a 
Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 1995). In considerazione dell’esperienza acquisita dal 
Comitato con il costante monitoraggio dei temi relativi alla parità di genere, sarebbe utile, inoltre, che una 
sua rappresentanza facesse parte della delegazione della Commissione europea alla 49a sessione della 
Commissione sullo status delle donne delle Nazioni Unite. 
 
Nonostante il sistema delle Nazioni Unite abbia stabilito un quadro normativo significativo per il 
raggiungimento della parità di genere, si avverte a volte una mancanza di coerenza fra quelli che sono gli 
intenti sulla carta e l’applicazione pratica dei principi al livello della politica interna degli Stati e delle 
loro politiche commerciali e di cooperazione allo sviluppo. 
 
Nell’Unione europea il tema dell’eguaglianza di genere è stato ulteriormente codificato dal Trattato di 
Amsterdam, con il quale viene adottato il “doppio approccio” che pone in parallelo, da un lato, 
l’applicazione del mainstreaming di genere in tutte le politiche comunitarie e, dall’altro, l’attuazione di 
azioni specifiche in favore delle donne. Cionondimeno, appaiono ancora sporadiche le misure volte a 
migliorare la qualità del lavoro e le possibilità di carriera, ad incoraggiare l’imprenditorialità femminile, a 
ridurre i divari salariali e ad aumentare la presenza delle donne nel settore delle nuove tecnologie. Nel 
campo poi della riconciliazione vita/lavoro vi sono parecchie azioni volte a migliorare le strutture per la 
cura dei bambini, ma pochissime esplicitamente rivolte agli anziani o ai familiari non autonomi. 
 
Per quanto riguarda le politiche di sviluppo e commerciali, è necessario continuare a rafforzare 
l’approccio partecipativo della società in generale e il ruolo delle donne in particolare: a questo fine si 
impone il pieno coinvolgimento dei gruppi di interesse femminili nella formulazione delle politiche di 
sviluppo e nella definizione dei documenti di strategia nazionali dei rispettivi paesi, nonché e soprattutto 
un aumento dei finanziamenti specifici per le donne, atti a migliorarne la posizione a livello economico e 
sociale. Occorre inoltre monitorare gli effetti di accordi commerciali e politiche di sviluppo anche a 
livello microeconomico, prevedendo analisi specifiche dell’impatto che questi hanno sulle condizioni di 
vita delle fasce più deboli e prendendo in considerazione le differenze di genere. 
 
Purtroppo, nonostante le politiche comunitarie a favore delle donne siano state rafforzate, affinché i loro 
obiettivi vengano effettivamente raggiunti sono ancora necessarie delle azioni positive nonché il massimo 
impegno da parte degli Stati membri in quanto principali responsabili dell’applicazione di queste 
politiche. 
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− Persona da contattare: Maarit Laurila 
    (tel.: 00 32 2 546 97 39 – e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int) 
 
 

3. MERCATO INTERNO - SERVIZI 
 

• Servizi nel mercato interno 
 
– Relatore: METZLER (Attività diverse – DE) 
 
– Correlatore: EHNMARK (Lavoratori – SE) 
 
– Rif.: COM(2004) 2 def. – 2004/001 COD – CESE 137/2005 
  
– Punti chiave: 
 

Il Comitato accoglie con favore l'obiettivo perseguito con la proposta di direttiva sui servizi, che consiste 
nel realizzare il mercato interno e nel compiere un ulteriore passo per attuare la strategia di Lisbona. Il 
Comitato considera peraltro che, per raggiungere veramente questo obiettivo, la proposta di direttiva 
dovrebbe tenere conto delle modifiche e delle precisazioni indicate in appresso.  
 
Armonizzazione delle disposizioni relative a determinati servizi nel corso di un periodo transitorio in due 
fasi: il Comitato reputa prematuro applicare il principio del paese d'origine in maniera generalizzata al 
settore dei servizi transfrontalieri e raccomanda in generale di verificare la reale applicabilità di tale 
principio nei vari settori. 
 
Problematica della dimensione sociale: la proposta di direttiva non deve indurre un abbassamento degli 
attuali standard sociali e salariali né di quelli relativi alla sicurezza sul posto di lavoro, soprattutto nel 
caso della direttiva sul distacco dei lavoratori.  
 
Campo di applicazione e norme sul conflitto di leggi: è necessario definire con precisione ancor 
maggiore e delimitare più chiaramente il campo d'applicazione del principio del paese d'origine nel 
settore dei servizi transfrontalieri, le possibili deroghe e i conflitti di leggi. In attesa di un quadro 
comunitario in materia, tutti i servizi di interesse generale vanno esclusi dal campo di applicazione della 
direttiva sui servizi. 
 
Censimento delle attività transfrontaliere in un registro centrale: a parere del Comitato, ai fini del 
controllo dell'attività di determinati prestatori di servizi, e specialmente dei liberi professionisti, previsto 
dalla direttiva, bisognerebbe valutare se la creazione di un registro europeo centrale in cui inserire i dati 
relativi agli obblighi e alle violazioni sia utile e tale da aumentare l'efficacia delle attività di vigilanza.  
 
Miglioramento della raccolta di dati. 
 
Garanzia di qualità e la trasparenza dei prezzi: occorre mantenere un elevato livello di tutela dei 
consumatori.  

 
– Persona da contattare: Aleksandra Klenke 
    (tel. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Libro bianco/Servizi d’interesse generale 
 
– Relatore: HENCKS (Lavoratori – LU) 
– Correlatore: HERNÁNDEZ BATALLER (Attività diverse – ES) 
 
– Rif.: COM(2004) 374 def. – CESE 121/2005 

 
– Punti chiave: 

 
I servizi d'interesse generale (SIG) non solo sono cruciali per la competitività, ma costituiscono altresì un 
elemento chiave nel settore sociale e in quello ambientale. Essi completano il trittico (dimensione 
economica, sociale e ambientale) della strategia di Lisbona, di cui rappresentano un punto di forza 
significativo e indispensabile per fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più 
competitiva e dinamica del mondo. 
 
Il Comitato si compiace della pubblicazione del Libro bianco. Apprezza in particolare il fatto che esso 
comporti un programma preciso di proposte e misure che la Commissione europea s'impegna a realizzare 
per applicare, nel corso dei prossimi anni, i principi e gli orientamenti definiti nel testo.  
 
Prende atto dei principi e dei nuovi orientamenti proposti dalla Commissione per consolidare i servizi 
d'interesse generale. Deplora, tuttavia, che le sue richieste reiterate degli ultimi anni di una direttiva o di 
una legge quadro che consenta di garantire l'esistenza dei SIG, la libertà di definizione e di 
organizzazione degli Stati membri in materia, la libera scelta dei modi di gestione di tali servizi, il loro 
finanziamento a lungo termine, la valutazione delle loro prestazioni, i diritti dei consumatori, ecc., non 
siano ancora state accolte, anche se la Commissione s'impegna a redigere una relazione in materia entro 
la fine del 2005.  
 
Il diritto dei cittadini di beneficiare di servizi d'interesse generale accessibili, a prezzi abbordabili e 
efficienti deve essere salvaguardato e affermato in nome della solidarietà e della coesione economica e 
sociale, riconosciute dai principi fondamentali del Trattato CE.  
 
È per questa ragione che è opportuno elaborare, sempre nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, 
un corpus di principi universali per servizi che sono eterogenei e le cui modalità di prestazione variano da 
uno Stato membro all'altro. 

 
– Persona da contattare: Raffaele Del Fiore 

    (tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
• Pacchetto ferroviario 
 
– Relatore: CHAGAS (Lavoratori – PT) 
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 – Rif.: COM(2004) 139 def. – 2004/0047 COD – CESE 130/2005 

  COM(2004) 142 def. – 2004/0048 COD – CESE 131/2005 
  COM(2004) 143 def. – 2004/0049 COD – CESE 119/2005 

   COM(2004) 144 def. – 2004/0050 COD – CESE 120/2005 
 
 
– Punti chiave:  

 
Il Comitato reputa che qualsiasi decisione in merito alla liberalizzazione dei servizi di trasporto 
internazionale di passeggeri debba basarsi su una conoscenza precisa e approfondita delle ripercussioni 
globali che tale misura avrà sui trasporti ferroviari di passeggeri e dell'impatto delle misure già adottate 
nel quadro del primo e del secondo pacchetto ferroviario. 
 
Reputa pertanto che la Commissione avrebbe dovuto effettuare una valutazione approfondita dei 
vantaggi e degli svantaggi prima di proporre la liberalizzazione del trasporto di passeggeri. Una tale 
valutazione è necessaria soprattutto per quanto riguarda i collegamenti regionali e i trasporti ferroviari in 
quanto servizio pubblico, la qualità dei servizi forniti agli utenti, l'occupazione e le condizioni di lavoro, 
in particolare nelle imprese ferroviarie dei nuovi Stati membri. 
 
Il Comitato esorta inoltre la Commissione a presentare la relazione, richiesta nella direttiva 91/440/CEE 
(come modificata dalla direttiva 2004/51/CE), sulla realizzazione dell'apertura del mercato nel settore del 
trasporto merci su rotaia. 
 
Per quanto riguarda la proposta di direttiva sulla certificazione del personale viaggiante, il Comitato 
deplora che tale misura di carattere sociale venga presentata come ultimo anello di una catena di 
disposizioni legislative europee sulla liberalizzazione dei trasporti di merci per ferrovia e sollecita la 
Commissione a ridurre il grande divario di tempo che separa la completa apertura del mercato dei 
trasporti di merci per ferrovia e le scadenze previste per l'introduzione della certificazione.  
 
Inoltre, il Comitato accoglie favorevolmente l'accordo tra le parti sociali europee su determinati aspetti 
delle condizioni di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi transfrontalieri di trasporto su 
ferrovia e chiede alla Commissione di sottoporre l'accordo al Consiglio per adozione.  
 
In materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, il Comitato reputa che le 
disposizioni applicabili in tale settore non debbano essere più rigorose di quelle previste per i trasporti 
aerei e che il regolamento vada migliorato per quanto concerne le disposizioni in materia di 
responsabilità in caso di danni indiretti, la fissazione di massimali di responsabilità e i motivi di esonero 
della responsabilità in caso di soppressione del treno. 
 
Infine, il Comitato approva l’adozione di misure intese a migliorare la qualità del trasporto di merci 
per ferrovia e sottolinea quanto segue: 
 
− si dovrebbero preferire incentivi di natura positiva a norme rigide sull'indennità, che potrebbero dare 

origine ad un complicato sistema di rimborso;  
− le misure previste non devono comportare discriminazioni nei confronti di altri modi di trasporto. 
 
Il Comitato invita inoltre la Commissione ad esaminare le ripercussioni di tutte queste misure sulle 
imprese e i gestori delle infrastrutture dei nuovi Stati membri. 
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– Persona da contattare: Luís Lobo 
      (tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
• Spiegamento fase operativa/Galileo  
 
– Relatore: RANOCCHIARI (Datori di lavoro – IT) 
 
– Rif.: COM(2004) 477 def. – 2004/0156 COD – CESE 123/2005 
  
– Persona da contattare: Raffaele Del Fiore  
    (tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
4. POLITICA DI CONCORRENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI 

 
• XXXIII relazione sulla politica di concorrenza  
 
– Relatore: CHIRIACO (Lavoratori – IT) 
 
– Rif.: COM(2004) 658 def. – CESE 118/2005 
  
– Punti chiave: 

 
Il Comitato ribadisce la necessità di rafforzare la competitività industriale ed incoraggiare in tutti i settori 
la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. 
 
Il Comitato è favorevole a un rapporto più funzionale tra la politica di concorrenza e quella di tutela dei 
consumatori.  
 
Il processo di riforma volto a razionalizzare e semplificare le procedure relative al controllo degli aiuti di 
Stato ha fatto importanti passi avanti, perseguendo l'indirizzo fissato dal Consiglio europeo di Stoccolma 
di ridurre il livello degli aiuti di Stato e di riorientarli verso obiettivi orizzontali di interesse comunitario, 
inclusi gli obiettivi di coesione. 
 
Il Comitato ribadisce la necessità di adottare un atto normativo chiaro sui servizi di interesse generale 
(SIG).  
 
È diventato di senso comune affermare che anche l'offerta dei servizi professionali deve rispettare le 
regole della concorrenza.  
 
Il Comitato sollecita la Commissione a mantenere l'impegno assunto di pubblicare nel 2005 una nuova 
relazione sui "progressi compiuti nell'eliminazione delle regole restrittive ed ingiustificate". 
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Il processo di progressiva convergenza tra telecomunicazioni, informatica, radiotelevisione ed editoria 
rende complessa l'individuazione degli assetti strutturali che i diversi mercati tendono ad assumere. 
Senza cogliere in modo corretto tale processo, si rischia al medesimo tempo un impoverimento 
dell'efficacia delle regole della concorrenza e un indebolimento del principio del pluralismo.  
 

– Persona da contattare: Aleksandra Klenke 
    (tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
•  La politica dei consumatori dopo l'allargamento dell'UE 
 
– Relatore: PEGADO LIZ (Attività diverse – PT) 
 
– Rif.: Parere d’iniziativa – CESE 141/2005 
 
–  Punti chiave: 

  
In seguito all'allargamento a oltre dieci Stati membri, nella maggioranza dei quali la protezione dei 
consumatori è un tema relativamente nuovo, occorrerà ripensare tutta la politica dei consumatori al fine 
di adeguarla alla nuova realtà di un mercato con circa 500 milioni di consumatori. 
 
Nel parere il Comitato definisce le priorità immediate in materia di politica dei consumatori. 
 
Il Comitato ritiene necessario portare avanti, gradualmente e senza perdere di vista l'esigenza di 
equilibrio fra gli interessi in causa, le attuali iniziative legislative o avviarne delle nuove in settori 
definiti in modo particolareggiato nel parere.  
 
D'altra parte il Comitato giudica necessario rivedere e rendere compatibili fra loro diverse disposizioni 
della legislazione comunitaria esistente, in modo da adeguarle al nuovo mercato unico allargato, 
specialmente nei settori indicati nel parere.  
 
Il Comitato rinnova la proposta di creare un Istituto europeo di ricerca per la tutela dei consumatori, 
destinato a fornire la base di conoscenze necessarie per la politica dei consumatori.  
 
Il Comitato raccomanda alla Commissione di tenere in considerazione le proposte e i suggerimenti 
contenuti nel parere all'atto di definire i nuovi orientamenti della politica dei consumatori e di procedere 
inoltre alla diffusione periodica di relazioni sulla situazione dei consumi e dei consumatori in Europa.  
 

– Persona da contattare: João Pereira dos Santos  
    (tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
• Servizi audiovisivi/protezione dei minori e della dignità umana  
 
– Relatore: PEGADO LIZ (Attività diverse – PT) 
  
– Rif.: COM(2004) 341 def. – 2004/0117 COD – CESE 134/2005 
  

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI 

 

84 

Bollettino 11.04.2005 
 

- IT - PE 356.655 

– Persona da contattare: Raffaele Del Fiore  
    (tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
5. MERCATO UNICO – ARMONIZZAZIONE DELLA LEGISLAZIONE 

COMUNITARIA  

• La situazione attuale della coregolamentazione e dell’autoregolamentazione nel 
mercato unico  

 
– Relatore: VEVER (Datori di lavoro – FR) 
 
– Rif.: Relazione informativa – CESE 1182/2004 fin 
 
– Punti chiave: 
 

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea hanno convenuto di 
riconoscere e inquadrare le pratiche di coregolamentazione e autoregolamentazione, le quali possono 
costituire un valido complemento alla legislazione. L'accordo interistituzionale concluso il 16 dicembre 
20031 disciplina infatti questa complementarietà mediante disposizioni di inquadramento e di 
monitoraggio.  

Potenzialità e limiti  

La coregolamentazione e l’autoregolamentazione presentano numerosi vantaggi potenziali, dal momento 
che sono in grado di semplificare le regole del mercato unico, snellire gli iter legislativi, contribuire ad 
accelerare l’adattamento ai cambiamenti, sviluppare la corresponsabilità dei soggetti economici e della 
società civile e rafforzare quindi le fondamenta della costruzione europea.  

Esistono tuttavia limiti che riguardano innanzitutto le condizioni di applicazione delle norme e, in caso di 
loro mancata osservanza, delle sanzioni. Altre questioni possono presentarsi e possono rivelarsi necessari 
controlli, ad esempio per quanto riguarda la compatibilità con la normativa in vigore o gli effetti sulla 
concorrenza.  

La reale situazione della coregolamentazione e dell’autoregolamentazione nel mercato unico risulta 
tuttora poco nota. La relazione informativa del Comitato e le audizioni organizzate recentemente 
dall’Osservatorio del mercato unico del CESE puntano essenzialmente a conoscere e far conoscere 
meglio l’attuale situazione della coregolamentazione e dell’autoregolamentazione, nonché a facilitare la 
diffusione di migliori pratiche. 

 
– Persona da contattare: Jean-Pierre Faure  
    (tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
 
• Compensazione e regolamento 
 
                                                      
1  GU C 321 del 31.12.2003. 
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– Relatore: BURANI (Datori di lavoro – IT) 
 
– Rif.: COM(2004) 312 def. – CESE 138/2005 
  
– Punti chiave: 
 

La creazione di un mercato europeo dei capitali integrato ed efficiente è tra i progetti economici più 
importanti ed ambiziosi attualmente in corso a livello comunitario. 
 
Nell’Unione europea le attività di compensazione e di regolamento esercitate a livello nazionale sono 
caratterizzate da una relativa economicità e sicurezza. Per contro, i sistemi transfrontalieri sono 
complessi e frammentati, il che determina un aumento consistente dei costi, dei rischi e delle 
inefficienze. 
 
Il Comitato ha esaminato il documento della Commissione con vivo interesse, analizzandolo soprattutto 
dal punto di vista delle parti sociali che esso rappresenta: ne approva l'approccio e le linee guida. 
 
Reputa tuttavia che le con le regole esistenti, alla fin fine, i mercati abbiano sinora dimostrato di saper 
superare momenti di emergenza, e le autorità abbiano tenuto sotto controllo anche le situazioni più 
difficili.  
 
Il Comitato ritiene che le decisioni non possano essere prese in modo autonomo dalle sole autorità di 
concorrenza: il parere vincolante delle autorità di controllo dovrebbe essere una norma che - seppure non 
sempre e non ovunque in vigore - dovrebbe essere operante sin d'ora. La volontà di aprire i mercati 
rispettando le regole di concorrenza non può trascurare la sicurezza dei mercati stessi: un aspetto che può 
essere valutato solo da chi ne ha la responsabilità. 

 
–  Persona da contattare: João Pereira dos Santos  
    (tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
• Ingiunzione di pagamento 
 
– Relatore: PEGADO LIZ (Attività diverse – PT) 
 
– Rif.: COM(2004) 173 def. – 2004/0055 COD – CESE 133/2005 
  
– Punti chiave: 

 
Il Comitato esprime soddisfazione per la presentazione della proposta di regolamento in materia di 
ingiunzione di pagamento, con la quale vengono accolte in generale le osservazioni presentate dal 
Comitato sul Libro verde. 
 
Il Comitato esorta vivamente la Commissione a valutare la possibilità di estendere l'ambito territoriale 
d'applicazione del regolamento proposto allo Spazio economico europeo.  
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La Commissione ritiene che il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento potrà coesistere con 
altri procedimenti di identica natura e con i medesimi obiettivi, previsti negli ordinamenti degli Stati 
membri. Ebbene, a giudizio del CESE, dovrà invece esservi un unico procedimento europeo 
d'ingiunzione di pagamento: quello previsto e disciplinato dalla proposta di regolamento in esame. 
 
Il parere del Comitato contiene anche un'analisi dettagliata degli articoli della proposta di regolamento.  

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

 

• Regioni gravate da svantaggi naturali e strutturali permanenti 
 
– Relatore: BARROS VALE (Datori di lavoro – PT) 

 
− Rif.: Parere d’iniziativa – CESE 140/2005 
 
− Punti chiave:  
 

In considerazione delle problematiche legate ai trasporti, alle telecomunicazioni, alle infrastrutture ed 
all'accesso ai servizi pubblici, all'ambiente ed alla situazione occupazionale, nonché alle opportunità 
offerte soprattutto dal turismo, il Comitato ritiene che una efficace politica destinata alle regioni gravate 
da handicap permanenti debba essere caratterizzata dai tre principi di "permanenza", "discriminazione 
positiva" e "proporzionalità" e da una serie di obiettivi di ordine sociale, economico ed ambientale. 
 
Questa politica deve pertanto prevedere una serie di misure volte a ridurre il più possibile la loro 
vulnerabilità e a creare delle vere "pari opportunità" tra queste regioni e il resto dell'Unione. Tale politica, 
che rappresenta una risposta a condizionamenti naturali oggettivi, deve essere calibrata in funzione 
dell'intensità dei vari svantaggi. Per questo stesso motivo, non deve sostituire bensì completare le misure 
tradizionali attuate nel quadro della politica di coesione economica e sociale. 

 
− Persona da contattare: Roberto Pietrasanta 
    (tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
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7. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 
 

• Finanziamento di Natura 2000 
 
– Relatore: RIBBE (Attività diverse – DE) 

 
– Rif.: COM(2004) 431 def.– CESE 136/2005 

 
– Punti chiave: 

 
Il Comitato rileva che in Europa i paesaggi che hanno subito l’intervento umano e quelli naturali 
costituiscono uno straordinario patrimonio naturale che merita di essere salvaguardato. La protezione 
della natura non è però fine a se stessa: la natura è un’imprescindibile base della vita e dell’economia e, 
non da ultimo, è anche un’importante risorsa per le attività economiche.  
 
Il Comitato comprende l'opzione di finanziamento prescelta dalla Commissione, e cioè l'ulteriore 
sviluppo degli strumenti di sostegno disponibili. Organizzando e impiegando in modo maggiormente 
compatibile con la tutela ambientale i fondi di finanziamento disponibili, le autorità degli Stati membri 
competenti in materia avranno flessibilità nella scelta delle possibilità di intervento. Occorre però 
garantire che in futuro non vengano più cofinanziati con le risorse comunitarie i progetti suscettibili di 
mettere a repentaglio la tutela dell'ambiente, per evitare di dover poi controbilanciare, sempre con le 
risorse dell'Unione, i danni che tali progetti hanno causato alla biodiversità e all'ambiente.  
 
Il dibattito sul finanziamento dei siti della rete Natura 2000 va considerato nel contesto delle probabili 
diatribe sul livello del bilancio generale dell'Unione e sulla ripartizione delle risorse disponibili fra le 
varie regioni e fra le diverse sfere di attività politica. La tutela ambientale, al momento del finanziamento 
da parte degli Stati membri, non dev’essere subordinata ad altri compiti. Come hanno spesso ribadito i 
capi di Stato e di governo, la tutela dell'ambiente in Europa è un compito dell'intera società, un dovere 
politico il cui finanziamento è indispensabile.  
 
Per i compiti imprescindibili di Natura 2000 (ad esempio i pagamenti compensativi e gli incentivi ai 
proprietari e agli utilizzatori dei terreni) andranno previste risorse con destinazione specifica. In caso 
contrario il Comitato non potrebbe approvare il principio dell'integrazione del finanziamento della rete 
Natura 2000 nei fondi già esistenti e sarebbe costretto ad esprimersi a favore di una linea di bilancio a se 
stante, come hanno fatto molte delle parti coinvolte nella fase di elaborazione della proposta. 
 

– Persona da contattare: Johannes Kind  
     (tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 

• Misure eccezionali di sostegno al mercato  
 
– Relatore: NIELSEN (Attività diverse – DK) 

 
– Rif.: COM(2004) 712 def. – 2004/0254 CNS –  CESE 127/2005 

 
– Persona da contattare: Annika Korzinek  

    (tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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• REACH – Normativa in materia di sostanze chimiche 
 
– Relatore: SEARS (Datori di lavoro – UK) 
– Correlatore: HOSMAN (Delegato – NL) 
  
– Rif.: Relazione informativa – COM(2003) 644 def.– 2003/0256-0257 COD – CESE 242/2004 fin riv. 

 
– Punti chiave: 

 
La relazione informativa prende in esame le ripercussioni sulla competitività e sulle trasformazioni 
industriali nei settori che riforniscono l’industria chimica e competono con essa. 
 
In linea generale un punto debole della proposta REACH è costituito dalla poca chiarezza e dalla 
definizione imprecisa del campo di applicazione. La proposta fa ampio riferimento alle definizioni di 
"sostanza" e di "preparato", sviluppate verso la metà degli anni '60, mentre la parola "chimico", sebbene 
venga impiegata ampiamente nel testo, non viene definita.  
 
Il documento è ordinato e strutturato in modo complesso. I problemi relativi al campo di applicazione e 
alle definizioni si riassumono nel fatto che la proposta, che prende a riferimento l’industria chimica, non 
rappresenta le realtà fisiche delle pratiche di produzione attuali e future dei settori che saranno influenzati 
dalla sua introduzione.  
 
Secondo quanto viene analizzato dettagliatamente nella relazione informativa, la proposta si ripercuoterà 
anzitutto sulle PMI. In particolare, la sproporzione tra i costi che ne deriveranno e i minimi benefici 
previsti per i lavoratori e i consumatori faranno sì che le PMI europee perdano importanti vantaggi 
concorrenziali nei confronti delle loro controparti produttive al di fuori dell’UE. 
 
La proposta è finalizzata alla tutela dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente. Cionondimeno gli 
impatti ambientali dell'eliminazione delle scorie e delle emissioni, adeguatamente coperti da una serie di 
atti normativi generali e settoriali dell'UE, sono in gran parte esclusi dalla proposta e non possono 
pertanto essere annoverati tra i benefici perseguiti 
 
In generale e in tutti i settori bisogna evitare che la valutazione della proposta REACH distolga 
l'attenzione dalla verifica delle sostanze realmente prioritarie, il che sarebbe inaccettabile. Applicare la 
legislazione vigente è altrettanto importante quanto avviare nuove iniziative che competeranno per le 
medesime risorse. 
 
Appare essenziale che negli studi di impatto che adesso si ritengono necessari si tenga conto della 
situazione dei settori in questione e si seguano in maniera trasparente e accettabile le metodologie 
adeguate, ad esempio quelle stabilite da organismi come l'OCSE. 
 
Se si riuscirà a raggiungere un accordo sugli obiettivi e sul campo di applicazione della proposta REACH 
e sulle metodologie da seguire per la valutazione dei suoi costi e benefici, si potrà esser certi di avere 
adottato l'approccio migliore, con i maggiori benefici per tutte le parti in causa. Tuttavia attualmente non 
è così; nel migliore dei casi i costi diretti e indiretti sarebbero compensati da non ben definiti benefici 
potenziali ottenuti altrove. 
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– Persona da contattare: Jakob Andersen  
    (tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int) 
 
 
• Gestione dei rischi di inondazione  
 
– Relatrice: SÁNCHEZ MIGUEL (Lavoratori – ES) 

 
– Rif.: COM(2004) 472 def. – CESE 125/2005 

 
– Persona da contattare: Annika Korzinek  
     (tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
• Energia geotermica 
 
– Relatore: WOLF (Attività diverse – DE) 
  
–  Rif.: Parere d’iniziativa – CESE 122/2005 
  
– Persona da contattare: Siegfried Jantscher  

    (tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 
• INSPIRE  
 
– Relatore: RETUREAU (Lavoratori – FR) 

 
– Rif.: COM(2004) 516 def. – 2004/0175 COD – CESE 124/2005 
 
– Persona da contattare: Johannes Kind 
     (tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 
8. POLITICA AGRICOLA COMUNE 

 
• Finanziamento della PAC 
 
– Relatore: KIENLE (Datori di lavoro – DE) 
 
– Rif.: COM(2004) 489 def. – 2004/0164 CNS – CESE 126/2005 
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– Punti chiave: 
 

Il Comitato ha individuato nella proposta della Commissione diversi approcci innovativi per una migliore 
gestione e semplificazione finanziaria. L'attuazione di tale semplificazione tramite la creazione di due 
fondi con una chiara distinzione di contenuto appare al Comitato giusta e sensata. Tuttavia, a giudizio del 
Comitato: 
 
• la semplificazione dovrebbe assolutamente essere percepibile a tutti i livelli, e ne dovrebbero 

beneficiare sia l'UE che gli Stati membri, nonché i destinatari finali, 
• occorre adottare quanto prima misure intese a garantire un sostegno rapido e il più semplice possibile 

ai beneficiari finali, 
• l'obiettivo di una semplificazione viene conseguito in modo sufficiente per la Commissione, ma non 

per gli Stati membri.  
 
Il Comitato deplora il fatto che gli organismi pagatori debbano continuare a disporre di due sistemi di 
gestione finanziaria a causa delle diverse modalità di pagamento e di impegni di bilancio. Ritiene che si 
dovrebbe assolutamente far sì che questi due sistemi siano resi il più possibile "aerodinamici". A tale 
proposito sono necessari ulteriori adeguamenti, in particolare per quanto riguarda il regolamento sul 
sostegno allo sviluppo rurale.  
 
Il Comitato accoglie sostanzialmente con favore la proposta di una regolamentazione relativa al recupero 
di risorse, secondo la quale la responsabilità per i fondi versati spetta non solo all'UE, ma anche agli Stati 
membri. Consapevole delle critiche formulate da molti Stati membri riguardo all'aumento della 
corresponsabilità finanziaria, il CESE presterà particolare attenzione a che tali Stati non perdano 
interesse nei confronti dei programmi, a tutto svantaggio dei potenziali destinatari finali.  
 
Il Comitato osserva con preoccupazione che, attraverso l'estensione dell'assistenza tecnica, vengono 
sottratte delle risorse al vero obiettivo del fondo, ossia la promozione dell'agricoltura e dello sviluppo 
rurale. A giudizio del Comitato, un "meta-sostegno" di questo tipo non dovrebbe essere aumentato, bensì 
limitato alle effettive necessità. A questo proposito il Comitato critica in particolare il sostegno, da parte 
della Comunità, alla creazione o allo sviluppo di strutture amministrative e di controllo negli Stati 
membri in quanto ciò rientra indubbiamente negli obblighi degli Stati membri. Il Comitato chiede che in 
questi casi la Commissione presenti una relazione, in modo da poter tenere sotto controllo questo tipo di 
sostegno. 
 

− Persona da contattare: Eleonora di Nicolantonio 
    (tel.: + 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
9. COMMERCIO ESTERO 

 
• Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno 

schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) 
 
– Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro – IT) 

 
− Rif.: COM(2004) 699 def. – 2004/0242 CNS – CESE 132/2005 
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– Punti chiave:  

 
Il 20 ottobre 2004 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio 
relativa all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) per il periodo 2006-
2008. Tale proposta si fonda sugli orientamenti che la Commissione stessa ha emanato in materia nel 
luglio 2004 e comporta una serie di innovazioni intese a migliorare il sistema attuale: semplificazione 
dell'SPG (riduzione del numero dei diversi regimi da cinque a tre), ampliamento della gamma dei 
prodotti contemplati, concentrazione dei benefici sui paesi in via di sviluppo più bisognosi e introduzione 
di un nuovo regime speciale di preferenze tariffarie (il cosiddetto SPG+) volto a incentivare lo sviluppo 
sostenibile.  
 
Il Comitato ha esortato la Commissione a semplificare e rendere più trasparente l'SPG, nonché a cogliere 
l'occasione per armonizzare, uniformare e snellire tutte le norme e le procedure di tale sistema. Esso 
ritiene che il regolamento proposto costituirebbe un concreto passo avanti in questa direzione, e in questo 
senso appoggia la proposta della Commissione.  
 
Approva la riduzione del numero di paesi beneficiari, ma teme che tale riduzione possa non essere 
sufficiente.  
 
Ritiene che il nuovo regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile avrà sul 
comportamento dei paesi beneficiari un impatto non molto superiore a quello del sistema attuale.  
 
Teme che la questione delle frodi nell'ambito dell'attuale SPG non sia stata affrontata in modo efficace e 
ritiene che, al riguardo, si sarebbe potuto fare di più.  
 
Deplora, infine, che non sia stata pubblicata e, a quanto risulta, in alcuni casi neppure eseguita, una 
dettagliata valutazione d'impatto del regolamento proposto.  
 

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

 
•  Appalti pubblici nel settore della difesa 

 
– Relatore: WILKINSON (Datori di lavoro – UK) 
 
– Rif.: COM(2004) 608 def. – CESE 129/2005 
  
– Punti chiave: 
 

Le conclusioni del Comitato possono essere riassunte come segue:  
 
− Gli equipaggiamenti di difesa sono solo uno degli elementi necessari per garantire "prestazioni 

di difesa" adeguate. Per poter svolgere fino in fondo il proprio compito, l'industria avrà bisogno 
di orientamenti chiari, requisiti omogenei e continuità. Inoltre, dovrà detenere la principale 
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responsabilità in merito alle necessarie ristrutturazioni. Essa dovrà anche evitare procedure 
regolamentari troppo gravose.  

− Va specificato molto chiaramente quali aspetti degli appalti pubblici nel settore delle attrezzature 
militari rientreranno nel campo di applicazione delle norme concordate. 

− L'articolo 296 del Trattato continuerà a essere necessario. Tuttavia, per garantire un ricorso 
sempre meno frequente a tale articolo, la Commissione deve definire un indicatore basato su 
un'analisi delle attuali prestazioni. Il mantenimento di un elenco di attrezzature e procedure alle 
quali è applicabile l'articolo 296 non è una soluzione praticabile.  

− Anzitutto la Commissione dovrebbe elaborare quanto prima una "comunicazione interpretativa" 
sull'articolo 296. Solo dopo aver maturato una certa esperienza con l’applicazione di tale 
comunicazione sarà possibile decidere se serva anche uno strumento giuridico.  

− Le attrezzature a "duplice uso" sono sempre più comuni. Si tratta di una tendenza positiva, non 
ultimo anche per via delle possibilità di un "uso civile" della RST applicata alle attrezzature 
militari. 

− Il Comitato si compiace dell'importante ruolo assegnato all'Agenzia europea per la difesa 
(AED), ferma restando la necessità di chiarire quale ruolo spetterà a tutte le agenzie attualmente 
coinvolte. 

 
– Persona da contattare: Nemesio Martinez 

    (tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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IT

 
ASSEMBLEA PLENARIA 

 
9 E 10 MARZO 2005 

 
 

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI 
 
 

 
 

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

 
http://www.esc.eu.int (rubrica "Documents") 

 
 

 
Alla sessione plenaria ha preso parte il commissario europeo signora Mariann FISCHER BOEL, la quale è 
intervenuta nel corso dell'adozione del parere "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. 
 
 
1.  STRATEGIA DI LISBONA - LO SPIRITO IMPRENDITORIALE 
 
• Programma pluriennale PMI 
 
− Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro - IT) 

 
− Rif.: COM(2004) 781 def. - 2004/0272 (COD) - CESE 245/2005 
 
− Punti chiave:  
 
Il CESE considera opportuno che la DG Impresa avvii al più presto nei nuovi Stati membri una serie di 
incontri con i rappresentanti delle organizzazioni delle PMI di tutti gli Stati, con lo scopo di discutere le 
migliori pratiche e di focalizzare le problematiche specifiche dei nuovi Stati. Questo consentirebbe di 
evidenziare gli aspetti da sviluppare poi nel contesto del nuovo programma quadro. 
 
Il CESE ritiene che, nel corso del 2006, potrebbe essere organizzata la "Quarta conferenza europea della 
micro, della piccola e della media impresa". 
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Il CESE intende dare valore e concretezza alle politiche di sviluppo; per questo è necessario, da una parte 
organizzare e intensificare il dibattito tra e con i soggetti che vivono direttamente i problemi dell'impresa 
(imprenditori e lavoratori), e dall'altra riconoscere che i problemi delle micro e delle piccole imprese o sono 
diversi da quelli delle grandi imprese o, se sono uguali, si presentano comunque con caratteristiche differenti. 
Invita quindi la Commissione a presentare una relazione, in proposito, al Parlamento europeo e al Comitato 
stesso. 
 
– Persona da contattare: Joao Pereira dos Saantos 
    (tel.: 0032 2 546 92 45 - e-mail:joao.pereiradossantos@esc.eu.int  
 
• Società cooperative 
 
− Relatore: HOFFELT (Attività diverse - BE) 
 
o Rif.: COM(2004) 18 def. - CESE 243/2005 
 
o Punti chiave: 
 
Il Comitato condivide in particolare la priorità accordata alla promozione dell'imprenditorialità cooperativa. 
 
Pur sostenendo i principali orientamenti della comunicazione in oggetto, il Comitato pensa che sarebbe stato 
auspicabile dare maggiore concretezza ad alcune azioni, basandosi su un calendario prestabilito. Per questo 
raccomanda di porre in atto quanto prima un processo di monitoraggio delle azioni previste, anziché attendere 
le relative valutazioni dopo il 2008, come proposto dalla Commissione. 
 
– Persona da contattare: Aleksandra Klenke 
    (tel.: 0032 2 546 98 99 - e-mail:aleksandra.klenke@esc.eu.int  
 
 
2. STRATEGIA DI LISBONA - IL RUOLO DELLA BEI 

 
• Il ruolo della BEI in tema di partenariato pubblico-privato (PPP) 
 
o Relatore: LEVAUX (Datori di lavoro - FR) 
 
− Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 255/2005 
 
− Punti chiave: 
 
Il parere si rifà ampiamente al contenuto della nota d'informazione elaborata dalla BEI per conto del CESE nel 
luglio 2004 (Il ruolo della BEI in tema di partenariato pubblico-privato (PPP)), Banca europea per gli 
investimenti, luglio 2004 Il documento è stato elaborato per conto del gruppo di studio del CESE; è possibile 
ottenerlo facendone richiesta per e-mail (eco@esc.eu.int) al Segretariato del CESE. 
 
I PPP consentono di sfruttare l'efficienza del settore privato e di allestire opportuni meccanismi di 
condivisione dei rischi tra i settori pubblico e privato. 
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In primo luogo, la Banca richiede che i progetti PPP che si avvalgono del suo sostegno siano solidi sul piano 
finanziario, sostenibili dal punto di vista tecnico ed economico e conformi al suo codice di condotta in materia 
ambientale; essi devono inoltre ricorrere a gare competitive in base alla normativa dell'UE sull'aggiudicazione 
degli appalti. Per quanto possibile la BEI interviene ad uno stadio iniziale dei progetti. 
 
Complessivamente, alla luce della sua esperienza, la BEI ritiene che i progetti che ha finanziato hanno 
conseguito risultati soddisfacenti. La BEI ha apportato ai PPP da essa finanziati un considerevole valore 
aggiunto. 

 
− Persona da contattare: Gilbert Marchlewitz 

     (tel.: 00 32 2 546 93 58 - e-mail:gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

• Enti creditizi 
 

o Relatore: RAVOET (Datori di lavoro - BE) 
 
o Rif.: COM(2004) 486 def. - 2004/0155 + 0159 COD - CESE 244/2005 
 
– Punti chiave: 
 
La qualità della proposta è frutto delle consultazioni senza precedenti - ivi inclusa la partecipazione agli studi 
d'impatto del comitato di Basilea - condotte dalla Commissione mentre era impegnata nella conversione di 
Basilea II in normativa comunitaria. Il CESE esprime apprezzamento per l'approccio adottato e sollecita i 
colegislatori a continuare ad integrare le posizioni degli operatori del mercato nel processo legislativo 
comunitario. 
 
Il CESE ritiene che ora sia necessario dare priorità alla messa a punto di una direttiva flessibile, che sia 
coerente con Basilea II e favorisca un'applicazione convergente in tutto il territorio dell'Unione. È importante 
che la direttiva venga adottata in tempi relativamente brevi. Un ritardo nell'attuazione di tale direttiva 
metterebbe il settore bancario europeo in una situazione di svantaggio rispetto alla concorrenza sui mercati 
mondiali, il che andrebbe a scapito degli interessi dei depositanti e dei mutuatari europei.  
 
A parere del Comitato la data di entrata in vigore della direttiva dovrebbe essere il 1° gennaio 2007, anziché 
il 31 dicembre 2006, per quanto riguarda l'approccio standard, mentre per quanto concerne gli approcci più 
avanzati la data di entrata in vigore dovrebbe essere il 1° gennaio 2008, invece del 31 dicembre 2007. Fissare 
la data di entrata in vigore al 31 dicembre si tradurrebbe in obblighi contabili onerosi. 

 
- Persona da contattare: Aleksandra Klenke 
    (tel. : 00 32 2 546 98 99 - e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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3.  POLITICA DI COESIONE 
 
• Nuovi Stati membri e indirizzi di massima per le politiche economiche 
 
o Relatore:  KOULUMIES (Datori di lavoro - FI) 
 
o Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 256/2005 
 
o Punti chiave: 
 
La convergenza economica tra vecchi e nuovi Stati membri è relativamente progredita e tale tendenza è 
destinata a continuare, sebbene alcune incertezze pesino sul futuro. Nella più probabile delle ipotesi, il 
vantaggio relativo dei nuovi Stati membri nei confronti dei vecchi in termini di bassi salari e prezzi 
diminuirà, ma solo nel lungo periodo, dato il livello di partenza particolarmente basso. 
 
Tutti gli Stati membri devono continuare a lavorare per portare a termine il mercato interno, per 
un'attuazione più efficace delle riforme di Lisbona e per una migliore governance economica. Senza tali 
riforme vi è il rischio di un declino della crescita economica e del benessere in tutta Europa. 

 
o Persona da contattare: Gilbert Marchlewitz  
    (tel.: 00 32 2 546 93 58 - e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
 
4.  SVILUPPO RURALE 
 
• Sviluppo rurale/FEASR 
 
o Relatore: HENCKS (Attività diverse - FR) 
 
o Rif.: COM(2004) 490 def. - 2004/0161 COD - CESE 251/2005 
 
o Punti chiave: 
 
La proposta legislativa della Commissione s'inserisce ampiamente nel quadro delle conclusioni di 
Salisburgo. Il Comitato è molto attento a questo tema e vuole ringraziare la Commissione per il livello di 
concertazione che essa ha mantenuto con i membri del Comitato. Il Comitato sottolinea che il FEASR non 
può da solo affrontare la problematica dello sviluppo rurale e che resta ancora da fare un lavoro di 
approfondimento sulle sue complementarità con il FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e con l'FSE 
(Fondo sociale europeo). 
 
Se si vuole assicurare la sostenibilità economica e sociale delle zone rurali, è necessario tener conto dei 
contributi della Politica agricola comune, con i suoi due pilastri, al mantenimento e alla creazione di posti di 
lavoro sull'intero territorio europeo, specie attraverso lo sviluppo di attività agricole e/o non agricole 
competitive basate sull'innovazione. 
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Per tale ragione il Comitato chiede alla Commissione e al Consiglio che nella valutazione intermedia della 
strategia di Lisbona vengano presi in considerazione i nuovi orientamenti della PAC. 
 
La questione del bilancio resta al centro degli interrogativi. Il Comitato ha giudicato le proposte della 
Commissione modeste e stabili (1,24% dell'RNL) con la conseguenza che esso è portato a criticare 
l'incorporazione totale di Natura 2000 nel quadro del FEASR, in quanto rappresenterebbe quasi la metà della sua 
dotazione di bilancio. Inoltre la triplicazione della dotazione destinata all'approccio Leader è un elemento 
paradossale rispetto all'evoluzione dei cofinanziamenti nazionali. Il Comitato rammenta altresì che la proposta 
finanziaria della Commissione rappresenta la base minima di discussione, in assenza della quale la futura politica 
di sviluppo rurale non potrebbe iscriversi concretamente nella strategia di sviluppo sostenibile né in quella di 
Lisbona. Il Comitato propone inoltre diversi adattamenti relativi agli orientamenti politici emersi dalla conferenza 
di Salisburgo, come il mantenimento del legame tra il primo e il secondo pilastro della PAC, il principio di 
sussidiarietà della programmazione delle misure e una maggiore semplificazione per il beneficiario finale. Il 
Comitato auspica di essere strettamente associato al processo decisionale, in futuro e nel corso della fase di 
attuazione di tale politica, in modo da poter dare il proprio parere sul piano strategico comunitario e vegliare sulla 
consultazione adeguata della società civile organizzata ai fini dell'elaborazione dei programmi di sviluppo rurale. 
 
– Persona da contattare: Eleonora di Nicolantonio 

    (tel.: 00 32 2 546 94 54 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
5. POLITICA SOCIALE + GIOVANI 
 
• Fondo sociale europeo 

 
o Relatrice: ENGELEN-KEFER (Lavoratori - DE) 
 
o Rif.: COM(2004) 493 def. - 2004/0165 COD - CESE 250/2005 
 

– Punti chiave: 
 
Il CESE sostiene la proposta della Commissione europea di concentrare le risorse sulle regioni meno 
sviluppate economicamente, il che tornerà a beneficio soprattutto dei nuovi Stati membri. La proposta di 
accrescere gli stanziamenti è a suo giudizio adeguata, se si pensa che ormai tali risorse saranno da ripartire 
tra 25 Stati membri. 
 
La ridefinizione degli obiettivi è a giudizio del CESE una misura ragionevole. La nuova articolazione degli 
obiettivi sembra promettente, a patto però che anche la programmazione assuma un carattere integrato. 
Inoltre, per quanto riguarda gli interventi del FSE in materia occupazionale, è necessario poter fissare priorità 
regionali in base alla struttura della disoccupazione. 
 
L'integrazione dei gruppi svantaggiati deve essere quindi oggetto di particolare attenzione attraverso misure 
di sostegno sociale, di qualificazione e di organizzazione del lavoro. Il FSE dovrà sostenere misure rivolte 
alla riforma dei sistemi d'istruzione e di formazione, per tener conto delle esigenze di una società basata sulla 
conoscenza e accrescere la pertinenza delle conoscenze e delle competenze impartite rispetto al mercato del 
lavoro; il CESE approva la proposta della Commissione di integrare totalmente nel FSE l'iniziativa 
comunitaria EQUAL. 
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Il CESE si chiede se sia davvero utile pretendere l'elaborazione di relazioni di attuazione annuali tanto per il 
quadro strategico nazionale quanto per i programmi operativi e raccomanda invece di collegare il piano 
d'azione nazionale per l'attuazione degli orientamenti UE in materia di occupazione alle esigenze della 
programmazione per gli interventi del FSE, contribuendo così all'auspicata semplificazione della 
programmazione. 
 
Il CESE accoglie con favore il mantenimento degli attuali principi su cui si fondano gli aiuti strutturali 
europei: concentrazione, programmazione, addizionalità e partenariato. Ciò non toglie che, a suo giudizio, 
sarebbe auspicabile sottolineare ulteriormente il ruolo specifico delle parti sociali negli interventi del FSE di 
politica occupazionale e far risaltare maggiormente la necessità della loro partecipazione, a livello tanto 
centrale quanto regionale. 
 
Il Comitato si compiace che le misure finanziate siano rese accessibili anche alle organizzazioni non 
governative e accoglie con favore l'obbligo, imposto agli Stati membri e alle autorità di gestione dei vari 
programmi operativi, di un'adeguata consultazione di tali organizzazioni al momento della pianificazione, 
dell'attuazione e del seguito degli aiuti FSE. 
 
o Persona da contattare: Torben Bach Nielsen 
      (tel.: 00 32 2 546 96 19 - e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
• Programma Gioventù in azione 2007-2013  
 
o Relatore: RODRIGUEZ GARCIA CARO (Datori di lavoro - ES) 
 
o Rif.: COM(2004) 471 def. - 2004/0152 COD - CESE 253/2005 
 
o Punti chiave: 
 
Il Comitato esprime soddisfazione nel constatare che la proposta in esame riprende numerose raccomandazioni 
espresse nel parere di iniziativa "Libro bianco sulla politica della gioventù" e ribadisce la propria vocazione a 
supplire un canale di comunicazione tra la società civile europea - della quale è parte integrante - e le istituzioni 
europee, apportando gli insegnamenti tratti dalle proprie esperienze e dalle proprie conoscenze a qualsiasi 
iniziativa possa avvantaggiare i cittadini dell'Unione. 
 
Il Comitato desidera sottolineare una delle raccomandazioni formulate nella proposta che ha fatto seguito 
alla valutazione intermedia del programma "Gioventù". Nel concreto, il Comitato appoggia con forza che 
l'orientamento del nuovo programma, diretto ai giovani di tutte le condizioni, venga finalizzato verso quanti 
dispongono di minori opportunità, nel senso più lato possibile del termine. In tale contesto, è essenziale anche 
fare in modo che i mezzi siano ripartiti equamente tra ragazzi e ragazze. 
 
L'ampliamento della gamma di età dei partecipanti, il cui limite inferiore è stato abbassato a 13 anni mentre 
quello superiore è stato portato a 30, è un importante sviluppo, che rispecchia le raccomandazioni espresse in 
passato dal CESE. Ciò comporta l'integrazione di un segmento importante della popolazione, con un 
potenziale di partecipanti che può sfiorare i 75 milioni. In tal senso il Comitato ritiene necessario predisporre 
uno studio che permetta di caratterizzare meglio questa fascia di età (nella sua eterogeneità, ma anche in una 
unità inedita nella storia) facendo sì che il sostegno al programma gioventù nell'Unione europea risulti più 
adeguato, soprattutto se l'Unione intende seguire le raccomandazioni del gruppo di alto livello sul futuro 
delle politiche sociali dirette a modificare il patto generazionale. 
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Il Comitato tuttavia ribadisce il suggerimento di ampliare ulteriormente le possibilità di partecipazione, 
facendo scendere a 11 anni la soglia di età per gli scambi. Infatti, anche se la fascia in questione può venir 
considerata come pre-adolescenziale, l'apprendimento e la trasmissione dei valori in un'età precoce 
rispondono a modalità specifiche di assimilazione. Per tale fascia di età la partecipazione tuttavia non 
avverrebbe mai a titolo individuale, ma soltanto all'interno di strutture opportunamente organizzate. 
 
Il Comitato desidera sottolineare il proprio appoggio all'iniziativa avviata dai Capi di Stato e di governo di 
Francia, Germania, Spagna e Svezia per realizzare un "patto per la gioventù europea" nell'ambito degli 
obiettivi della strategia di Lisbona per lo sviluppo di nuove forme di coinvolgimento politico dei giovani. 
 
– Persona da contattare: Stefania Barbesta  
    (tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
6. IL MODELLO SOCIALE EUROPEO - UN ESEMPIO A LIVELLO 

MONDIALE 
 

• La dimensione sociale della globalizzazione - Il contributo della politica dell'UE 
perché tutti possano beneficiare dei vantaggi 

 
o Relatore: ETTY (Lavoratori - NL) 
o Correlatrice: HORNUNG-DRAUS (Datori di lavoro - DE) 
 
o Rif.: COM(2004) 383 def. - CESE 252/2005 
 
o Punti chiave: 
 
Il Comitato economico e sociale europeo sottolinea l'importanza di un approccio alla globalizzazione basato sui 
valori e sui concetti che costituiscono l'essenza stessa di un'economia sociale di mercato, vale a dire la 
responsabilità individuale, il rispetto per lo Stato di diritto, il rispetto della persona e della proprietà, la 
trasparenza, l'integrità, la dignità umana, l'uguaglianza e la libertà, i diritti fondamentali sindacali e dei 
lavoratori, solide relazioni sindacali, e un livello elevato di protezione sociale. Essi costituiscono la base degli 
elementi fondamentali dell'approccio alla globalizzazione adottato dall'UE: 
 
• solide strutture istituzionali, 
• servizi pubblici e di interesse generale efficienti, 
• intenso dialogo sociale e civile, 
• investimenti nelle risorse umane, 
• qualità dell'occupazione. 
 
Il CESE può impegnarsi attivamente a perseguire una politica in grado di convincere i governi della 
necessità di rispettare tali elementi. Tuttavia, affinché l'UE possa svolgere efficacemente il suo ruolo, è 
opportuno che la Commissione e gli Stati membri assicurino la coerenza delle loro stesse politiche nei settori 
interessati. 
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Il Comitato nota con interesse l'intenzione della Commissione di introdurre negli accordi bilaterali nuovi 
meccanismi comuni per la discussione e il monitoraggio di aspetti rilevanti per la dimensione sociale della 
globalizzazione. Strumenti del genere possono mostrare efficacemente il ruolo responsabile di interlocutori sociali 
liberi e indipendenti e di altre pertinenti organizzazioni della società civile. 
 
Il CESE ritiene che la realizzazione della strategia di Lisbona sia la chiave per portare al successo il 
contributo specifico delle politiche dell'UE alla dimensione sociale della globalizzazione. 
 
o Persona da contattare: Beatriz Porres de Maateo 
    (tel.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
7. INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

• Contributo finanziario - Reti transeuropee di trasporto ed energia 
 
o Relatore: RANOCCHIARI (Datori di lavoro - IT) 
 
o Rif.: COM(2004) 475 def. - 2004/0154 COD - CESE 257/2005 
 
o Punti chiave: 
 
Il CESE valuta positivamente la proposta della Commissione, la quale risponde, anche se non integralmente, 
ai rilievi e alle esortazioni costanti formulati in precedenti pareri. Il CESE ritiene che si dovrà perseguire una 
politica di grande rigore nei confronti degli Stati membri affinché vengano rispettati gli impegni assunti 
(prevedendo addirittura la richiesta di restituzione delle somme erogate). Per contro il CESE teme che, anche 
con gli incrementi previsti, non sempre le risorse disponibili saranno sufficienti a stimolare gli investimenti e 
a rendere irreversibili gli impegni presi. A questo riguardo il Comitato ritiene ancora valido il suggerimento, 
avanzato in un precedente parere circa la creazione di un "Fondo europeo per le infrastrutture di trasporto" 
alimentato da un modesto prelievo sui consumi di carburante nell'Europa a 25, senza che a tale prelievo 
corrisponda un incremento delle accise. In subordine si potrebbe riprendere tale proposta limitando il 
prelievo agli Stati membri coinvolti nei progetti relativi alla reti transeuropee di trasporto. Il Comitato inoltre 
propone di anticipare al massimo l'entrata in vigore del nuovo regolamento al fine di consentire un inizio 
immediato dei lavori. Il CESE è favorevole alla proposta della Commissione di utilizzare la procedura della 
comitatologia al posto della codecisione per definire le modalità d'applicazione dei principi che ispireranno 
la concessione degli aiuti. La Commissione dovrebbe però precisare i compiti che verrebbero affidati 
all'"Agenzia esecutiva per le reti transeuropee di trasporto". 
 
– Persona da contattare: Luis Lobo 
     (tel.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
• Contributi finanziari Marco Polo II 
 
o Relatore: LEVAUX (Datori di lavoro - FR) 
 
o Rif.: COM(2004) 478 def. - 2004/0157 COD - CESE 247/2005 
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o Persona da contattare: Luis Lobo  
     (tel.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
• Licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo 
 
o Relatore: McDONOGH (Datori di lavoro - IE) 
 
o Rif.: COM(2004) 473 def. - 2004/0146 COD - CESE 246/2005 
 
o Persona da contattare:  Luis Lobo  
    (tel.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
8. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO 
 

• Modifiche EST 
 
o Relatore: CHIRIACO (Lavoratori - IT) 
 
− Rif.: COM(2004) 755 def. - 2004/0270 COD - CESE 249/2005 
 
− Persona da contattare: Annika Korzinek 
     (tel.: 00 32 2 546 80 65 - e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
• Contingentamento fecola di patate 
 
o Relatore: KONSTANTINIDIS (Attività diverse - CY) 
 
o Rif.: COM(2004) 772 def.- 2004/0269 CNS - CESE 248/2005 
 
– Persona da contattare: Eleonora di Nicolantonio  
      (tel.: 00 32 2 546 94 54 - e-mail:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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