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RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 
 
 
Il presente documento è disponibile nei siti : 
 

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

 
 
 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm


PRESIDENZA 

 

5

Bollettino 06.06.2005 
 

- IT - PE 356.657 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENZA 



PRESIDENZA 

 

6 

Bollettino 06.06.2005 
 

- IT - PE 356.657 

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. 22/05 : Rimborso spese di taxi 
 
 n. 23/05 Assicurazione per i computers portatili privati dei deputati 
 
 n. 24/05 Delimitazione degli spazi "fumatori" nei locali del Parlamento a Bruxelles 
   e a Strasburgo 
 
 n. 26/05 Salone di parrucchiere nei locali del Parlamento europeo a Strasburgo 
 
 
 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 
 

 
 

TERMINE DEL MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO 
DI UN DEPUTATO ITALIANO 

 
 
 
 
Nella seduta del 9 maggio 2005, il Parlamento ha preso atto della nomina di: 
 
 

Ottaviano DEL TURCO (PSE/IT) 
 
 
ad una funzione incompatibile con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo. 
 
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo termina a 
decorrere dal 2 maggio 2005. 
 
 

___________ 
 
 
 

TERMINE DEL MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO 
DI UN DEPUTATO BRITANNICO 

 
 
 
 
Nella seduta dell'11 maggio 2005, il Parlamento ha preso atto della nomina di: 
 
 

Theresa VILLIERS (PPE-DE/UK) 
 
 
ad una funzione incompatibile con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo. 
 
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo termina a 
decorrere dall'11 maggio 2005. 
 
 

____________ 
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TERMINE DEL MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO 
DI UN DEPUTATO BRITANNICO 

 
 
 
 
Nella seduta dell'11 maggio 2005, il Parlamento ha preso atto della nomina di: 
 
 

Christopher HUHNE (ALDE/UK) 
 
 
ad una funzione incompatibile con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo. 
 
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo termina a 
decorrere dall'11 maggio 2005. 
 

__________ 
 
 
 
 

TERMINE DEL MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO 
DI UNA DEPUTATA ITALIANA  

 
 
 
Nella seduta del 25 maggio 2005, il Parlamento ha preso atto della nomina di: 
 
 

Mercedes BRESSO (PSE/IT) 
 
 
ad una funzione incompatibile con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo. 
 
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento, il suo mandato al Parlamento europeo termina a 
decorrere dal 25 maggio 2005. 
 
 

_______________ 
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NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE DI UN DEPUTATO 

BRITANNICO AL PARLAMENTO EUROPEO  
 
 
 
Nella seduta plenaria del 25 maggio 2005, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione: 
 
 

dell' on. Sharon Margaret BOWLES 
 
 

in sostituzione dell' on. Christopher HUHNE (ALDE/UK) a decorrere dal 12 maggio 2005. 
 

____________ 
 
 

 
NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE DI UN DEPUTATO 

BRITANNICO AL PARLAMENTO EUROPEO  
 
 
Nella seduta plenaria del 25 maggio 2005, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione: 
 
 

dell' on. Syed Salah KAMALL 
 
 

in sostituzione dell' on. Theresa VILLIERS (PPE-DE/UK) a decorrere dal 12 maggio 2005. 
 
 

_____________ 
 
 

NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE DI UN DEPUTATO 
ITALIANO AL PARLAMENTO EUROPEO  

 
 
Nella seduta plenaria del 25 maggio 2005, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione: 
 
 

dell' on. Vincenzo LAVARRA 
 
 

in sostituzione dell' on. Ottaviano DEL TURCO (PSE/IT) a decorrere dal 24 maggio 2005. 
 

______________ 
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NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE DI UN DEPUTATO 
ITALIANO AL PARLAMENTO EUROPEO  

 
 
Nella seduta plenaria del 25 maggio 2005, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione: 
 
 

dell' on. Giovanni RIVERA 
 
 

in sostituzione dell' on.Mercedes BRESSO (PSE/IT) a decorrere dal 25 maggio 2005. 
 

______________ 
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 30.05.2005) 
 
 
Autore Oggetto N° 

Panagiotis Beglitis Finanziamenti del Fondo di solidarietà dell'UE a favore 
del Dipartimento dell'Ebro a seguito dei danni causati 
dall'alluvione di febbraio 

P-1556/05 

Giusto Catania Difesa e sostegno finanziario ai vitigni autoctoni in 
Sicilia nella provincia di Trapani 

P-1557/05 

David Hammerstein Mintz Aerei della CIA P-1558/05 

David Hammerstein Mintz Impatto ambientale dei liquami di scarico nel lago di 
Albufera 

E-1559/05 

Raül Romeva i Rueda e David 
Hammerstein Mintz 

Importazioni di semi di mais Bt-10 geneticamente 
modificato 

E-1560/05 

Jens-Peter Bonde Regali ai commissari E-1561/05 

Brice Hortefeux Tratta di esseri umani E-1562/05 

Dan Jørgensen Trasporto di animali in Medio Oriente E-1563/05 

Richard Seeber Discriminazione dei candidati di madrelingua tedesca 
nei bandi di concorso a livello europeo 

E-1564/05 

Alyn Smith Settore scozzese della piscicoltura E-1565/05 

Frank Vanhecke Elenco delle organizzazioni terroristiche al di fuori 
della UE 

E-1566/05 

Frank Vanhecke Contributo CE/UE per le scuole europee E-1567/05 

Frank Vanhecke Contributi degli Stati membri alle scuole europee E-1568/05 

Frank Vanhecke Entrate varie delle scuole europee E-1569/05 

Frank Vanhecke Contributo degli organismi non comunitari destinato 
alle scuole europee 

E-1570/05 

Frank Vanhecke Agenzie dell'UE e lingue ufficiali nell'UE E-1571/05 

Frank Vanhecke Diritti delle donne palestinesi E-1572/05 

Frank Vanhecke "Buone prassi" in materia di espulsione di richiedenti 
asilo e di immigrati clandestini che hanno ricevuto un 
decreto di espulsione 

E-1573/05 

Georgios Karatzaferis Progetti cofinanziati in Grecia e iniziative del nuovo 
governo greco 

P-1574/05 
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Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Registro dei terreni coltivati a OGM nella normativa 
tedesca in materia di ingegneria genetica 

E-1575/05 

Agnes Schierhuber Normativa sulla coesistenza di organismi tradizionali e 
OGM 

E-1576/05 

Ioannis Gklavakis Rischi posti dalle farine di pesce E-1577/05 

Georgios Karatzaferis Minaccia di richiedere alla Grecia la restituzione dei 
fondi comunitari 

E-1578/05 

Georgios Karatzaferis Esclusione dall'istruzione superiore greca degli 
studenti greci provenienti dall'Epiro settentrionale 

E-1579/05 

Georgios Karatzaferis Comunicazioni dei funzionari responsabili per la 
gestione del terzo Quadro di sostegno comunitario in 
Grecia 

E-1580/05 

Georgios Karatzaferis Scandalo nella borsa greca E-1581/05 

Bart Staes Distribuzione delle sovvenzioni destinate 
all'agricoltura 

E-1582/05 

Bart Staes Distribuzione delle sovvenzioni destinate 
all'agricoltura 

E-1583/05 

Dimitrios Papadimoulis Antibiotici nello yogurt E-1584/05 

Manuel Medina Ortega Pratiche della Commissione: rifiuto arbitrario di una 
domanda 

E-1585/05 

Marie-Noëlle Lienemann Etichettatura delle autovetture E-1586/05 

Charles Tannock Quinto anniversario dell'uccisione di scolari in Gambia E-1587/05 

Giovanni Pittella Normativa europea in ambito sanitario E-1588/05 

Mario Borghezio Censura del film "Submission": una violazione della 
libertà di espressione artistica 

E-1589/05 

Mario Borghezio Censura del film "Submission": una violazione della 
libertà di espressione artistica 

E-1590/05 

Cecilia Malmström Guinea equatoriale E-1591/05 

Mathieu Grosch Requisiti linguistici relativi alle procedure di 
assunzione 

E-1592/05 

Rebecca Harms Finanziamento di un progetto edilizio a Duhnen, 
(distretto di Cuxhaven), nell'ambito del Fondo europeo 
di sviluppo regionale 

E-1593/05 

Ingo Friedrich, José García-
Margallo y Marfil e Joachim 
Wuermeling 

Conseguenze negative della direttiva UE per l'industria 
dei giocattoli 

E-1594/05 
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Cristiana Muscardini Rischio di diffusione di nuovi virus E-1595/05 

Thomas Ulmer Direttiva 1999/30/CE sulla qualità dell'aria P-1596/05 

Panagiotis Beglitis Misure per contenere l'import del tessile cinese 
nell'Unione europea 

P-1597/05 

Michael Cramer Direttiva 2003/97/CE - Il cosiddetto"angolo morto" e 
le possibili soluzioni, che possono suscitare consenso, 
per l'armonizzazione delle legislazioni sugli automezzi 
pesanti 

E-1598/05 

Michl Ebner Armonizzazione a livello europeo delle normative sui 
giochi promozionali 

E-1599/05 

Ilda Figueiredo Importazione di legname tagliato illegalmente E-1600/05 

José García-Margallo y Marfil Gli investimenti in R+S negli Stati membri P-1601/05 

Ari Vatanen Collocazione del tubo di scappamento degli 
autoveicoli 

P-1602/05 

Manuel Medina Ortega Armonizzazione fiscale e tutela dei cittadini E-1603/05 

Manuel Medina Ortega Armonizzazione fiscale e tutela dei cittadini E-1604/05 

Hynek Fajmon Esportazioni sovvenzionate di animali verso paesi terzi E-1605/05 

Margrete Auken Valori limite per la diossina nel salmone E-1606/05 

Glyn Ford Denominazione "commercio equo" E-1607/05 

Glyn Ford Incendio in un albergo di Parigi E-1608/05 

Caroline Jackson e altri Le grandi scimmie E-1609/05 

Marco Pannella Settimo programma quadro (7PQ) per quanto riguarda 
la ricerca sulle cellule staminali d'embrione 

E-1610/05 

Luis de Grandes Pascual L'assistenza sociale negli Stati membri P-1611/05 

Corien Wortmann-Kool Indicatore del cambio di marcia: una tecnologia 
auspicabile per ridurre il consumo di carburante e le 
emissioni di CO2 delle autovetture? 

P-1612/05 

Bernhard Rapkay Ammissibilità dei fondi di partecipazione al 
programma pluriennale a favore delle imprese e dello 
spirito imprenditoriale 

E-1613/05 

Konstantinos Hatzidakis Proposte delle regioni greche per i programmi di azioni 
innovative 

E-1614/05 

 Interrogazione annullata E-1615/05 

Matteo Salvini Osservatorio contro il razzismo e la xenofobia P-1616/05 
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Raül Romeva i Rueda Alternative agli impianti di rigassificazione di 
Granadilla e Arinaga nelle isole Canarie 

E-1617/05 

Mathieu Grosch Cabotaggio - Spostamento di sede da parte di imprese E-1618/05 

Stavros Arnaoutakis Effetto statistico e paesi dell'"obiettivo 1" E-1619/05 

Rebecca Harms Accordo tra Ungheria e Russia sul trasferimento di 
rifiuti radioattivi 

E-1620/05 

Antonio De Poli No alla modifica della legge quadro 266/91 ed ai 
conseguenti tagli dei finanziamenti al mondo del 
Volontariato 

E-1621/05 

Antonio De Poli No alla modifica della legge quadro 266/91 ed ai 
conseguenti tagli dei finanziamenti al mondo del 
Volontariato 

E-1622/05 

Karin Riis-Jørgensen Valvole di sicurezza per le navi P-1623/05 

Íñigo Méndez de Vigo I sistemi didattici negli Stati membri P-1624/05 

Dimitrios Papadimoulis Concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa P-1625/05 

Daniel Cohn-Bendit Accesso ai concorsi EPSO da parte dei cittadini 
ciprioti di etnia turca 

P-1626/05 

Christine De Veyrac Commercio - Tessile P-1627/05 

Charlotte Cederschiöld Cittadinanza e iscrizione anagrafica P-1628/05 

Renato Brunetta Ripetuti interventi del Commissario Joaquin Almunia 
sui conti pubblici italiani 

P-1629/05 

Monica Frassoni e Satu Hassi Tunnel stradale nel centro di Lisbona - Portogallo E-1630/05 

Glyn Ford Regolarizzazione di immigrati clandestini in Spagna E-1631/05 

Glyn Ford Codice di condotta relativo al doping E-1632/05 

Bernat Joan i Marí Sahara occidentale / Programma MEDA della 
Commissione 

E-1633/05 

Christine De Veyrac Commercio internazionale - emendamento Byrd E-1634/05 

Christine De Veyrac Allargamento - Turchia E-1635/05 

Roberta Angelilli Possibile aumento dei tassi di riferimento europei E-1636/05 

Roberta Angelilli Fondi per la creazione di un parco didattico E-1637/05 

Marco Pannella Discriminazioni da parte del governo iraniano E-1638/05 

Renato Brunetta Ripetuti interventi del Commissario Joaquin Almunia 
sui conti pubblici italiani 

E-1639/05 
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Glenys Kinnock Diritti dei residenti all'estero di votare alle elezioni 
europee 

E-1640/05 

Antonios Trakatellis Mobilità dei pazienti: cooperazione transfrontaliera nel 
settore dell'assistenza sanitaria, meccanismo di 
compensazione e pagamenti transfrontalieri 

P-1641/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Traffico di esseri umani nell'Europa sudorientale E-1642/05 

Giovanni Pittella Immatricolazione veicoli immatricolati provenienti 
dall'estero 

E-1643/05 

Paulo Casaca Carente tecnica legislativa nelle proposte della 
Commissione 

E-1644/05 

Paulo Casaca Proposta di regolamento COM(2004) 0687 def. - 
Prodotti trasformati e prodotti incorporati 

E-1645/05 

Luis de Grandes Pascual Mutuo finanziamento dei mezzi di trasporto e 
concorrenza sleale 

E-1646/05 

Luis de Grandes Pascual Gasolio utilizzato per fini professionali E-1647/05 

Luis de Grandes Pascual Misure di compensazione per le imprese di trasporto 
dei paesi situati in regioni periferiche 

E-1648/05 

Ashley Mote Questionario sulla politica di concorrenza E-1649/05 

Margrietus van den Berg Il sistema di certificazione del processo di Kimberley e 
la responsabilità sociale delle imprese 

E-1650/05 

Jim Higgins Alternative all'uso degli idrocarburi fossili come 
carburanti 

E-1651/05 

Graham Watson Pena di morte a Singapore E-1652/05 

Paulo Casaca Informazioni errate diffuse dalla Commissione E-1653/05 

Renate Sommer Valori soglia per l'etichettatura della semenza 
convenzionale 

P-1654/05 

Renate Sommer Soglie stabilite per l'etichettatura delle sementi 
convenzionali 

E-1655/05 

Georgios Karatzaferis Mancato versamento delle pensioni di anzianità e 
mancata restituzione dei contributi a cittadini greci 

E-1656/05 

Georgios Karatzaferis Debole tasso di utilizzo dei crediti da parte delle 
collettività locali greche 

E-1657/05 

Georgios Karatzaferis Modalità di funzionamento del sistema di controllo 
relativo al terzo Quadro comunitario di sostegno in 
Grecia 

E-1658/05 

Georgios Karatzaferis Museo del cinema di Salonicco E-1659/05 
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Erik Meijer e Helmuth Markov Rilevante numero di vittime e costi elevati determinati 
dalla mancata installazione di specchi retrovisori che 
consentano di eliminare "l'angolo morto" sui camion 
prodotti prima del 2006 

E-1660/05 

Hélène Goudin Importazione di animali domestici in Svezia E-1661/05 

Ole Christensen Regole da seguire per misurare il contenuto di catrame 
e nicotina delle sigarette 

E-1662/05 

Maria Matsouka Rivelazioni sulla violazione di diritti umani nei paesi 
in cui hanno sede gli stabilimenti di produzione della 
multinazionale NIKE 

E-1663/05 

Graham Watson Sussidi disponibili al di fuori dello Stato membro di 
origine 

E-1664/05 

David Martin Il pastore Hamid Pourmand e il diritto di modificare il 
proprio credo religioso 

E-1665/05 

Cristiana Muscardini I visti "facili" del ministro E-1666/05 

Werner Langen Disposizioni comunitarie in materia di bonifici P-1667/05 

Proinsias De Rossa EU Burma Day 2005 P-1668/05 

Richard Ashworth Interruzioni del traffico Dover-Calais P-1669/05 

Neil Parish Ritardato invio dei moduli di domanda del regime di 
pagamento unico in Inghilterra e in Galles 

P-1670/05 

Dan Jørgensen Oleodotto russo E-1671/05 

Mogens Camre Intervento militare turco e stabilità del Medio Oriente E-1672/05 

Michl Ebner Human Rights Watch in Transilvania E-1673/05 

Manolis Mavrommatis Riproduzione di monumenti e simboli culturali E-1674/05 

María Ayuso González Programma di approvvigionamento idrico per la 
pianura della Mancia 

P-1675/05 

Chris Davies Mercato interno a Cipro P-1676/05 

Avril Doyle Aiuti agli investimenti regionali Intel a Leixlip, Irlanda P-1677/05 

María Salinas García Eventuale violazione del Trattato in relazione all'affare 
delle pensioni di anzianità a Gibilterra 

E-1678/05 

Helmuth Markov Sviluppi relativi all'autostrada A 14 E-1679/05 

Helmuth Markov Sviluppi relativi all'autostrada A 14 E-1680/05 

Konstantinos Hatzidakis Pericoloso inquinamento da cromo delle acque 
sotterranee della regione attica 

E-1681/05 

Simon Busuttil Commissione sulle carte di credito a Malta E-1682/05 
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Simon Busuttil Compagnie Algérienne de Banque E-1683/05 

Mario Borghezio Misure urgenti e concrete contro il contrabbando di 
tabacchi dalla Cina 

E-1684/05 

Mario Borghezio Misure urgenti e concrete contro il contrabbando di 
tabacchi dalla Cina 

E-1685/05 

Erik Meijer Responsabilità di uno Stato che desidera aderire all'UE 
nella detenzione di un cittadino dell'Unione in 
territorio controllato dagli USA per sottoporlo ad 
interrogatorio 

E-1686/05 

Rebecca Harms Restrizioni illegali imposte alla libertà del dr. 
Mordechai Vanunu e violazione del patto 
internazionale relativo ai diritti civili e politici 

P-1687/05 

Margrietus van den Berg Trasparenza delle sovvenzioni concesse a titolo del 
FEAOG 

P-1688/05 

Paul van Buitenen Frodi nel rilascio di visti per lo spazio Schengen, 
connivenze tra personale di ambasciate e criminalità, 
assenza di misure 

P-1689/05 

Witold Tomczak Aiuti ai pescatori  polacchi P-1690/05 

José García-Margallo y Marfil Nuovi progetti di approvvigionamento idrico del 
ministero spagnolo dell'Ambiente 

E-1691/05 

David Hammerstein Mintz Piano urbanistico di "La Tanguera" nella Sierra de 
Escalona 

E-1692/05 

David Hammerstein Mintz Urbanizazzione della zona di protezione speciale (ZPS) 
di "El Valle y sierras de Altaona y Escalona" 

E-1693/05 

David Hammerstein Mintz Progetto relativo alla costruzione di quattro impianti di 
desalinazione a Maiorca 

E-1694/05 

David Hammerstein Mintz Modifica del decreto sull'istituzione e la 
regolamentazione delle valutazioni di impatto 
ambientale 

E-1695/05 

Willy Meyer Pleite Risanamento della foresta di Pinar de Grau (Castelló 
de la Plana, Spagna) 

E-1696/05 

Albert Deß Conseguenze delle misure di promozione delle risorse 
rinnovabili in relazione agli effetti macroeconomici e 
sul mercato del lavoro 

E-1697/05 

Michael Cramer Secondo pacchetto ferroviario - Creazione di uno 
spazio e di un mercato europeo integrati 

E-1698/05 

Dimitrios Papadimoulis Violazione delle direttive 95/53/CE, 95/69/CE e 
98/51/CE 

E-1699/05 
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Dimitrios Papadimoulis Inquinamento del fiume Pinios E-1700/05 

Glenys Kinnock Le elezioni in Togo E-1701/05 

Anne Van Lancker e Saïd El 
Khadraoui 

Il disboscamento illecito e il piano d'azione per 
l'applicazione delle normative, la governance e il 
commercio nel settore forestale (FLEGT) 

E-1702/05 

Kathalijne Buitenweg Commercio internazionale illecito di animali esotici E-1703/05 

Carlos Coelho Eurojust E-1704/05 

Carlos Coelho Eurojust E-1705/05 

Paulo Casaca Mancato rispetto da parte della Commissione delle 
sentenze della Corte di giustizia 

E-1706/05 

Paulo Casaca Introduzione di una norma generale per far fronte ad 
una circostanza specifica 

E-1707/05 

Ilda Figueiredo Rilocalizzazione della SCBO (Philips) E-1708/05 

Ilda Figueiredo Sfruttamento dei lavoratori portoghesi in Spagna E-1709/05 

Ivo Belet Licenziamenti alla Bosch di Tirlemont in seguito a 
delocalizzazione 

P-1710/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sicurezza marittima - Obbligo di dotare le navi di 
scatole nere 

E-1711/05 

Anne Jensen Controllo tecnico dei veicoli stranieri E-1712/05 

Richard Seeber Accesso limitato al mercato del lavoro europeo, in 
particolare quello austriaco, per i     lavoratori 
temporanei ungheresi 

E-1713/05 

Proinsias De Rossa Colombia - Luis Miguel Gomez E-1714/05 

Proinsias De Rossa Vendita di prodotti finanziari Equitable Life E-1715/05 

Proinsias De Rossa I diritti dei cittadini con mobilità ridotta nei voli aerei E-1716/05 

Proinsias De Rossa Colombia E-1717/05 

Ivo Belet Licenziamenti nell'azienda Bosch di Tienen (Belgio) a 
causa di una dislocazione della produzione 

E-1718/05 

Anneli Jäätteenmäki Finanziamento dell'Istituto europeo per l'uguaglianza 
di genere 

E-1719/05 

Hélène Goudin Sovvenzioni alle esportazioni per i produttori di latte E-1720/05 

Luciana Sbarbati La liberalizzazione del mercato: conseguenze per il 
settore tessile europeo 

P-1721/05 

Hiltrud Breyer Analisi effettuate in vista dell'autorizzazione per il 
mais BT-11 

P-1722/05 
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Glyn Ford Biglietti - Mondiali di calcio 2006 P-1723/05 

Mario Borghezio L'Europa vigili sulle forniture nucleari all'Iran P-1724/05 

Margrete Auken Rispetto della convenzione di Basilea in materia di 
smantellamento delle navi 

E-1725/05 

Margrete Auken Rispetto della convenzione di Basilea in materia di 
smantellamento delle navi 

E-1726/05 

Horst Schnellhardt Macellazione del pollame E-1727/05 

Dimitrios Papadimoulis Impianto di trattamento biologico di Psytallia E-1728/05 

Dimitrios Papadimoulis Smaltimento dei rifiuti tossici e pericolosi E-1729/05 

Monica Frassoni Reti da posta derivanti nel Mediterraneo E-1730/05 

Marian Harkin Uniformazione delle spine elettriche E-1731/05 

John Bowis Polisario E-1732/05 

Mario Borghezio L'Europa vigili sulle forniture nucleari all'Iran E-1733/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Applicazione anomala della direttiva sull'accoglienza 
da parte dello Stato olandese e relativa negazione 
dell'accoglienza ai richiedenti asilo in attesa dell'esame 
di una seconda domanda di asilo 

E-1734/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Richiamo della necessità di ricorrere a farmaci 
cosiddetti "life-style" mediante la pubblicità 
ingannevole che elude il divieto di reclamizzare 
pubblicamente i farmaci da prescrizione 

E-1735/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Danneggiamento dell'autonomia delle commissioni di 
valutazione, delle pubblicazioni e della ricerca 
mediante la promozione commerciale delle vendite 
dell'industria farmaceutica 

E-1736/05 

Erik Meijer Il ruolo delle associazioni olandesi preposte alla 
costruzione e alla gestione di alloggi, da sociale 
diventato commerciale, e le loro possibilità di 
sopravvivenza qualora debbano rispettare le 
prescrizioni dell'UE in materia di appalti 

E-1737/05 

Erik Meijer Crescente probabilità che la nuova linea ferroviaria 
della Betuwe, tra il porto di Rotterdam e il retroterra 
tedesco, non possa essere utilizzata per il trasporto 
merci 

E-1738/05 

Kartika Liotard Falsa etichettatura delle uova e reclami del governo 
olandese presso la Commissione europea 

E-1739/05 

Hélène Goudin Riforma del settore saccarifero P-1740/05 
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André Brie Rapimento del cittadino tedesco Khaled al-Masri in 
Macedonia da parte di autorità statunitensi 

E-1741/05 

Hélène Goudin Direttiva sui servizi E-1742/05 

Roberta Angelilli Liberalizzazione delle quote di importazione di 
prodotti tessili e di abbigliamento provenienti dalla 
Cina 

P-1743/05 

Thomas Ulmer Conti bancari trasparenti E-1744/05 

Roberta Angelilli Possibili ripercussioni occupazionali nel settore tessile 
europeo 

E-1745/05 

Roberta Angelilli Tutela e salvaguardia delle produzioni vitivinicole 
europee 

E-1746/05 

Christine De Veyrac Acquisto di aerei americani da parte della Polonia P-1747/05 

Alessandro Battilocchio Adozioni in Romania P-1748/05 

Paul Rübig Discriminazione nei confronti dei cittadini non di 
madrelingua inglese nella pubblicazione dei posti a 
livello di Unione 

E-1749/05 

Jonas Sjöstedt Autorità per l'ispezione ambientale E-1750/05 

Christine De Veyrac Acquisto di velivoli americani da parte della Polonia E-1751/05 

Ingo Schmitt Trasferimento dei contributi pensionistici versati in 
Stati membri diversi 

P-1752/05 

Claude Moraes Agevolazioni comunitarie di viaggio  per anziani e 
pensionati cittadini dell'Unione europea 

P-1753/05 

Bill Newton Dunn Mancanza di Squadre investigative speciali comuni P-1754/05 

Henrik Kristensen Aringa atlantico-scandinava E-1755/05 

Bill Newton Dunn Diritto di voto nelle elezioni europee E-1756/05 

Joseph Muscat Radio VHF E-1757/05 

Antoine Duquesne Politica europea nei confronti delle derive settarie E-1758/05 

Luca Romagnoli Riconoscimento Associazioni Professionali E-1759/05 

Luca Romagnoli La confisca e la restituzione di "reti da posta derivanti" E-1760/05 

Luca Romagnoli Accordo UE-USA su importazioni di riso E-1761/05 

Roberta Angelilli <Titre>Piani di rimborso dei bond Parmalat E-1762/05 

Roberta Angelilli Effetti della sentenza della CGE sul calcio europeo E-1763/05 

Saïd El Khadraoui Protezione delle ferrovie contro il terrorismo E-1764/05 
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Bart Staes Norme sociali minime in tutta l'Unione europea e nei 
paesi candidati 

E-1765/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Politica comune della pesca e sviluppo regionale E-1766/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Finanziamenti comunitari per il porto esterno di A 
Coruña (Spagna) 

E-1767/05 

Bill Newton Dunn Ammissibilità alle prestazioni di sicurezza sociale E-1768/05 

Marie Isler Béguin Rischio estinzione per l'arvicola d'acqua E-1769/05 

Giusto Catania Violazione dei diritti umani dei richiedenti asilo da 
parte dell'UE 

P-1770/05 

Cristiana Muscardini Crisi dell'industria europea degli elettrodomestici: il 
caso Whirpool 

P-1771/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard La Convenzione di Basilea, il regolamento (CEE) n. 
259/1993 e la ricerca di soluzioni per le trattative 
internazionali sulla demolizione di navi, fallite nel 
febbraio 2002 

E-1772/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Esportazione su vasta scala in Turchia e in Asia di 
rifiuti di navi da demolire e misure intese a porre fine a 
questa pratica entro il più breve tempo possibile 

E-1773/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard La relazione COWI e la rapida risoluzione del 
problema relativo alla carente capacità di rottamazione 
"verde" per petroliere a scafo unico 

E-1774/05 

Edite Estrela e Emanuel Fernandes Patente europea per gli assistenti di volo E-1775/05 

Edite Estrela e Emanuel Fernandes Patente europea per gli assistenti di volo E-1776/05 

Ole Krarup Rafforzamento della cooperazione Schengen e scelta 
della base giuridica 

P-1777/05 

Antonio López-Istúriz White Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e 
obiettivo "Cooperazione territoriale" 

E-1778/05 

Antonio López-Istúriz White Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e 
obiettivo "Cooperazione territoriale" 

E-1779/05 

Ole Krarup Estensione della cooperazione Schengen e scelta del 
fondamento giuridico 

E-1780/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Divieto dei contatti con gli stranieri E-1781/05 

Martin Schulz Diritti sociali degli agenti contrattuali P-1782/05 

Renato Brunetta Misure di salvaguardia e marchiatura d'origine per il 
settore dell'occhialeria 

P-1783/05 
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Luciana Sbarbati Discriminazione nelle offerte di lavoro a favore di 
persone di madrelingua inglese 

P-1784/05 

Lilli Gruber Compatibilità della normativa italiana nel settore 
audiovisivo con il diritto comunitario della 
concorrenza 

P-1785/05 

José García-Margallo y Marfil Diritto dei consumatori a ricevere informazioni sui 
succhi di frutta pastorizzati 

E-1786/05 

José García-Margallo y Marfil Coltura tradizionale degli agrumi e riforma 
dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel 
settore della frutta e dei legumi 

E-1787/05 

Hiltrud Breyer OGM non autorizzati E-1788/05 

Herbert Bösch Eccedenze nel settore dello zucchero E-1789/05 

Gay Mitchell Confisca di un convitto di proprietà della Chiesa 
epispcopale del Sudan 

E-1790/05 

Glyn Ford Viaggiare nell'Unione europea E-1791/05 

Roberta Angelilli Fondi a favore della produzione e la lavorazione delle 
castagne 

E-1792/05 

Roberta Angelilli <Titre>Mancato diritto di visita ad un cittadino italiano 
affidatario di un figlio minore 

E-1793/05 

Ilda Figueiredo Trasferimento all'estero dell'impresa Molex 
Automotive 

E-1794/05 

Ilda Figueiredo Prestiti alle piccole e medie imprese E-1795/05 

Ilda Figueiredo Apertura della distillazione di urgenza E-1796/05 

Ilda Figueiredo Uso dei fondi comunitari E-1797/05 

Kyriacos Triantaphyllides Violazione del diritto di proprietà dei rifugiati ciprioti 
da parte dei cittadini britannici dell'Unione europea 

E-1798/05 

Georgios Karatzaferis Dati contrastanti sugli stanziamenti comunitari 
percepiti dalla Grecia nel primo trimestre 2005 

E-1799/05 

Georgios Karatzaferis Dichiarazioni dell'ex cancelliere tedesco Schmidt sulla 
pulizia etnica a Cipro 

E-1800/05 

Jana Bobošíková Ratifica del trattato che istituisce una Costituzione per 
l'Europa 

P-1801/05 

José Ribeiro e Castro Capo Verde - statuto speciale rispetto all'Unione 
Europea 

P-1802/05 

Jana Bobošíková Aliquota d'accisa del vino tranquillo E-1803/05 

 Interrogazione annullata E-1804/05 



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 

 

26 

Bollettino 06.06.2005 
 

- IT - PE 356.657 

Marie-Line Reynaud Referendum e Costituzione E-1805/05 

José Ribeiro e Castro Giornata internazionale della famiglia E-1806/05 

José Ribeiro e Castro Capo Verde - Partenariato speciale con l'Unione 
europea 

E-1807/05 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Settore industriale delle calzature in Spagna P-1808/05 

Yannick Vaugrenard Delocalizzazione nell'Unione europea P-1809/05 

Luis Yañez-Barnuevo García Sbocco sull'oceano della Bolivia E-1810/05 

Mogens Camre Concentrazione di truppe turche lungo il confine con 
l'Iraq 

E-1811/05 

Mario Mauro Dazi doganali provvisori sulle importazioni di tessuti 
finiti dalla Cina 

E-1812/05 

Roberta Angelilli Possibili finanziamenti per interventi di risanamento e 
riqualificazione contro l'inquinamento acustico 

E-1813/05 

Nikolaos Vakalis Utilizzo dei risultati della ricerca per la costruzione di 
un aereo alimentato a idrogeno liquido 

E-1814/05 

Nikolaos Vakalis Trasporti marittimi e scambio di quote di emissioni E-1815/05 

Georgios Karatzaferis Esclusione dell'Epiro dal gasdotto per il trasporto di 
gas naturale 

E-1816/05 

Cristiana Muscardini Importazioni dalla Cina: settore tessile europeo a 
rischio 

E-1817/05 

Bernat Joan i Marí Canale Júcar-Vinalopó e ripercussioni sul parco 
dell'Albufera 

P-1818/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Preferenze commerciali dell'UE per la Thailandia P-1819/05 

Bernat Joan i Marí Progetto del parco eolico valenciano E-1820/05 

Eija-Riitta Korhola Interrogazione suppletiva alla risposta della 
Commissione alle interrogazioni E-2711/04 e E-
0215/05 sullo scambio di quote di emissioni 

E-1821/05 

Riitta Myller Rispetto della direttiva "Uccelli" in tutti gli Stati 
membri 

P-1822/05 

Jorgo Chatzimarkakis Rifiuto di effettuare una valutazione dell'impatto sulla 
flora, la fauna, e gli habitat naturali e seminaturali 
nell'area protetta da parte della città di Treviri 

P-1823/05 

Bernat Joan i Marí Progressi compiuti in materia di riconoscimento delle 
qualifiche professionali 

E-1824/05 
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David Hammerstein Mintz Piano di sviluppo urbano di Porxinos a Riba-roja 
(Valencia) 

E-1825/05 

Jens-Peter Bonde Uso del danese nei gruppi di lavoro E-1826/05 

Jens-Peter Bonde Uso del danese nei gruppi di lavoro E-1827/05 

Mogens Camre Conformità alla normativa ambientale comunitaria E-1828/05 

Mogens Camre Condizioni degli animali da pelliccia negli allevamenti 
cinesi 

E-1829/05 

Daniel Caspary Tecnologia delle centrali elettriche ad energia solare 
termica 

E-1830/05 

Koenraad Dillen Censura e libertà di espressione in Turchia E-1831/05 

Bart Staes Contratti storici per il trasporto dell'elettricità e 
liberalizzazione del mercato dell'energia 

E-1832/05 

Erik Meijer Allontanamento di imprese edili olandesi nella regione 
nord-orientale dei Paesi Bassi da parte di società 
tedesche che sfruttano una situazione di concorrenza 
sleale 

E-1833/05 

Ilda Figueiredo Consultazione dei lavoratori E-1834/05 

Ilda Figueiredo Trasferimento dell'azienda Cotesi S.A. E-1835/05 

Evangelia Tzampazi Catastrofe ecologica in foreste di pini in Grecia P-1836/05 

Koenraad Dillen Causa Orhan Pamuk e censura in Turchia P-1837/05 

Elisabeth Jeggle Precisazione in merito al regolamento (CE) n. 
1774/2002 

E-1838/05 

James Allister Servizio Azione esterna E-1839/05 

James Allister Servizio Azione esterna E-1840/05 

Charles Tannock Aeromobili "Fortezze volanti" costretti a rimanere a 
terra 

E-1841/05 

Charles Tannock Sfruttamento di terreni coltivabili per gli sport 
motoristici 

E-1842/05 

Alyn Smith Contratti di appalti pubblici per la costruzione navale E-1843/05 

Alyn Smith Aiuti compensativi temporanei per la costruzione 
navale 

E-1844/05 

Alyn Smith Industria della costruzione navale in Polonia E-1845/05 

Alyn Smith Esame della disciplina degli aiuti di Stato alla 
costruzione navale 

E-1846/05 

Alyn Smith Aiuti di Stato alla costruzione navale E-1847/05 
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Alyn Smith Aiuti di Stato per il settore della costruzione navale 
nell'UE 

E-1848/05 

Alyn Smith Aiuti di Stato ai cantieri navali scozzesi E-1849/05 

Alyn Smith Aiuti di Stato per i cantieri navali del Clydeside E-1850/05 

Alyn Smith Aiuti di Stato in Scozia - domande accettate E-1851/05 

Alyn Smith Aiuti di Stato in Scozia - domande non accettate E-1852/05 

Alyn Smith "Navi grigie" E-1853/05 

Alyn Smith Ammontare degli aiuti di Stato ricevuti in Scozia E-1854/05 

Alyn Smith Macelli in zone lontane e isolane E-1855/05 

Robert Goebbels Importazioni di prodotti tessili provenienti dalla Cina E-1856/05 

Ilda Figueiredo Costruzione di dighe sulla foce del Douro E-1857/05 

Henrik Lax Considerazione delle posizioni del Parlamento nei 
negoziati con la Russia per la concessione di visti 

E-1858/05 

Erika Mann Ripercussioni sull'UE delle fusioni tra le imprese 
statunitensi Verizon/MCI e SBC/At&T 

P-1859/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Data di introduzione del tachigrafo digitale P-1860/05 

Raül Romeva i Rueda Adesivo "CAT" sulla targa E-1861/05 

Alyn Smith Mandato di arresto europeo E-1862/05 

Catherine Stihler L'UE e la caccia alla balena in Norvegia E-1863/05 

Poul Rasmussen Situazione dei diritti umani nello Sri Lanka P-1864/05 

Hiltrud Breyer Sostanze contaminanti nella scuola Dietrich-
Bonhoeffer di Hamm 

E-1865/05 

Michl Ebner Affermazioni del Commissario Rehn sul governo 
croato 

E-1866/05 

Graham Watson Disponibilità di Aimspro E-1867/05 

Chris Davies Estensione della validità dei brevetti di volo nazionali 
nello spazio aereo europeo 

E-1868/05 

Chris Davies Dazi antidumping provvisori imposti sui tessuti cinesi 
in poliestere 

E-1869/05 

Chris Davies Evoluzione della proposta della Commissione per 
prevenire l'uso di carburante non adatto nei veicoli 
(seguito dell'interrogazione scritta E-0657/04) 

E-1870/05 

Alyn Smith Lavoratori offshore e direttiva europea sull'orario di 
lavoro 

E-1871/05 
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Alyn Smith Lavoratori offshore e orario di lavoro E-1872/05 

Alyn Smith Lavoratori offshore e orario di lavoro E-1873/05 

Alyn Smith Fusioni transfrontaliere tra società di capitali dell'UE E-1874/05 

Geoffrey Van Orden Parte settentrionale di Cipro E-1875/05 

Geoffrey Van Orden Parte settentrionale di Cipro E-1876/05 

Adriana Poli Bortone Dossier Cea E-1877/05 

Alessandro Foglietta e Adriana Poli 
Bortone 

<Titre>Campagna di informazione dei consumatori 
sulle importazioni cinesi 

E-1878/05 

Erik Meijer Divieto di atterraggio imposto nei Paesi Bassi, in 
Germania e in Francia ad una compagnia aerea turca 
per ragioni di sicurezza e dirottamento dei voli su 
aeroporti belgi 

E-1879/05 

José Ribeiro e Castro Conferenza dei donatori per l'Angola E-1880/05 

Satu Hassi Giornata contro l'omofobia nell'Unione e negli Stati 
membri 

E-1881/05 

Werner Langen Lo status giuridico dello "Snus" P-1882/05 

Panagiotis Beglitis Incidenza del prezzo del petrolio sul tasso di sviluppo 
economico degli Stati membri dell'Unione europea 

E-1883/05 

Chris Davies Cetrioli confezionati nella plastica E-1884/05 

Fernand Le Rachinel Diritti umani in Polonia E-1885/05 

Antonio Di Pietro Mancato rispetto regolamento FEAOG, in materia di 
utilizzo dei fondi comunitari relativi al 
rimboschimento dell'area SIC    "Colle della Duolfa" in 
agro di Macchia di Isernia (IS) 

E-1886/05 

Péter Olajos Vessazione illegale delle ditte ungheresi in Germania P-1887/05 

Witold Tomczak Discriminazione nei confronti di infermiere ed 
ostetriche polacche 

P-1888/05 

Vittorio Agnoletto Attuazione dell'Accordo di associazione UE-Israele e 
nuovo Protocollo sulle norme di origine 

P-1889/05 

Antonio Di Pietro Violazione delle norme comunitarie  in materia di 
VIA,  per la concessione di attività estrattiva della cava 
in località  "Colle della Duolfa" in agro di Macchia di 
Isernia (IS) 

P-1890/05 

Teresa Riera Madurell Monastero di Santa María de la Real E-1891/05 

Ole Krarup Incentivi finanziari per l'industria automobilistica 
svedese 

E-1892/05 
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Ole Krarup Situazione in Andorra E-1893/05 

Hiltrud Breyer Autorizzazione all'importazione di un medicinale per il 
trattamento della "degenerazione maculare" 

E-1894/05 

Hiltrud Breyer Ulteriore domanda in merito alla risposta del 
commissario Kyprianou all'interrogazione scritta E-
1086/05 

E-1895/05 

Alyn Smith Imposta sul valore aggiunto E-1896/05 

Elspeth Attwooll Direttiva in materia di insolvenza e fondo per la 
protezione previdenziale britannico 

E-1897/05 

Raül Romeva i Rueda Diritti fondamentali degli obiettori di coscienza in 
Grecia 

E-1898/05 

Mary McDonald Contratti d'appalto E-1899/05 
 

_____________ 
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B6-0236/05)                   10 e 11 maggio 2005 
 
32 interrogazioni (articolo 109 del regolamento) 
 
INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO  
 

Autore Oggetto N. 
 
Robert EVANS 

 
Insegnanti statunitensi laureati 

 
H-0284/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Norme sulla tutela delle minoranze in Macedonia e Serbia 

 
H-0294/05  

 
Chris DAVIES 

 
Relazioni commerciali dirette con la regione settentrionale 
di Cipro 

 
H-0295/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Adempimento degli impegni sugli aiuti umanitari da parte 
degli Stati membri dell'UE 

 
H-0299/05  

 
David MARTIN 

 
Mordechai Vanunu 

 
H-0302/05  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Violazione dei diritti fondamentali dei greci di Georgia 

 
H-0306/05  

 
Claude MORAES 

 
Decennio dell'inclusione dei rom 2005-2015 

 
H-0309/05  

 
Esko SEPPÄNEN 

 
Pacchetto energia nucleare 

 
H-0311/05  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Proroga della data di entrata in vigore del nuovo Codice 
Penale in Turchia 

 
H-0312/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Pena di morte 

 
H-0317/05  

 
Doris PACK 

 
Garanzia di poter partecipare alle elezioni e pari 
opportunità per i partiti della minoranza nazionale 
ungherese in Romania 

 
H-0319/05  

 
Diana WALLIS 

 
Ratifica della Convenzione dell'Aia del 19.10.1996 sulla 
giurisdizione, il diritto applicabile, il riconoscimento, 
l'applicazione e la cooperazione relativamente alle 
responsabilità dei genitori e alle misure di protezione 
dell'infanzia 

 
H-0322/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Bilancio per il periodo 2004-2007 

 
H-0323/05  

 
Lidia GERINGER de 
OEDENBERG 

 
Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (EGCC) 

 
H-0327/05  

 
Johan VAN HECKE 

 
Sostegno al processo elettorale in Burundi 

 
H-0332/05  

 
Hans-Peter MARTIN 

 
Nuovo Statuto dei deputati 

 
H-0334/05  

 
Paulo CASACA 

 
Utilizzazione di norme generali per fini specifici 

 
H-0340/05  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Palestina 

 
H-0347/05  
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INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE 
 
 
Eoin RYAN 

 
Importazioni di tessili 

 
H-0350/05  

 
Robert EVANS 

 
Protezione per i passeggeri in caso di insolvenza delle 
compagnie aeree 

 
H-0285/05  

 
Giorgos 
DIMITRAKOPOULOS 

 
Legge sull'azionista di base 

 
H-0288/05  

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

 
Comunicazione sull'Unione europea 

 
H-0272/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Relazioni col pubblico della Commissione 

 
H-0281/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Informare sulla Costutuzione europea 

 
H-0300/05  

 
Hélène GOUDIN 

 
Strategia d'informazione e comunicazione dell'Unione 
europea 

 
H-0329/05  

 
Sig.ra HÜBNER 
 
 
Georgios KARATZAFERIS 

 
Trasformazione del vecchio aeroporto "Hellinikon" in un 
parco metropolitano 

 
H-0273/05  

 
Markus PIEPER 

 
Riforma della politica regionale europea 

 
H-0274/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Regioni ad "effetto naturale" e programma di convergenza 

 
H-0282/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Revisione del terzo QCS 

 
H-0290/05  

 
David MARTIN 

 
MG Rover 

 
H-0303/05  

  
Sig. VERHEUGEN 
 
 
John BOWIS 

 
Informazioni ai pazienti 

 
H-0287/05  

 
Othmar KARAS 

 
Strategia della Commissione in materia di PMI 

 
H-0336/05  

 
______________ 
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI 

MAGGIO 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 
 

 
28 

 
18 

 
4 

 
4 

 
4 

 
2 

 
0 

 
SCHMIT 

 
Commissione 
 

 
57 

 
14 

 
43 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 

 
McCREEVY 
WALLSTRÖM 
HÜBNER 
 

 
Totale 

 
85 

 
32 

 
47 

 
17 

 
4 

 
2 

 
0 

 

 
 

_______________ 
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1 

 
 

N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
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 
 

 
30 

 

 
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 

 
29 

 
13/2005 

 
356.622 
 

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

 
Sull'endometriosi 

 
09.03.2005 

 
09.06.2005 

 
91 

 
14/2005 

 
356.858 

 
Patrick GAUBERT, Timothy 
KIRKHOPE e Luis Francisco 
HERRERO-TEJEDOR 

 
Sul 3° anniversario della presa in ostaggio di Ingrid 
Betancourt e Clara Rojas 

 
16.03.2005 

 
16.06.2005 

 
21 

 
15/2005 

 
356.909 

 
Marielle DE SARNEZ et Bernard 
LEHIDEUX 

 
Sul riconoscimento della tratta dei negri e della 
schiavitù come crimine contro l'umanità 

 
16.03.2005 

 
16.06.2005 

 
54 

                                                      
1  Situazione al 12/05/2005 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
16/2005 

 
357.111 

 
Daniel COHN-BENDIT, Andrew 
DUFF, Alain LAMASSOURE e 
Hannes SWOBODA 
 

 
Sulla reiezione della nomina di Paul Wolfwitz a 
presidente della Banca mondiale 

 
16.03.2005 

 
16.06.2005 

 
41 

 
17/2005 

 
356.919 

 
Maciej Marian GIERTYCH e 
Sylwester CHRUSZCZ 

 
Sul ritorno al Glogów del dipinto "Madonna con il 
Bambino" di Lucas Cranach il Vecchio 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
19 

 
18/2005 

 
357.263 

 
Michael CRAMER, Bronisław 
GEREMEK, Bogusław 
LIBERADZKI, Erik MEIJER e 
Paul RÜBIG 

 
Sulla definizione delle priorità per quanto concerne il 
cofinanziamento di reti transeuropee di trasporto 
sostenibili  
(RTE-T) 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
50 

 
19/2005 

 
357.264 

 
Frank VANHECKE, Philip 
CLAEYS e Koenraad DILLEN 

 
Sull'intenzioe espressa dal Commissario Louis Michel 
di utilizzare le risorse destinate alla cooperazione allo 
sviluppo per finalità militari 

 
11.03.2005 

 
11.07.2005 

 
14 

 
20/2005 

 
357.515 

 
Neil PARISH, Paulo CASACA, 
Marios MATSAKIS, Caroline 
LUCAS e Miguel PORTAS 

 
Sulle restituzioni alle esportazioni a paesi terzi per 
animali vivi 

 
11.03.2005 

 
11.07.2005 

 
161 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
21/2005 

 
358.355 

 
Albert Jan MAAT, Camiel 
EURLINGS, Niels BUSK, Edith 
MASTENBROEK e Struan 
STEVENSON 

 
Sulla scelta di un'unica sede per il Parlamento 
europeo 

 
20.04.2005 

 
20.07.2005 

 
77 

 
22/2005 
 

 
358.386 

 
Roselyne BACHELOT-
NARQUIN, Pierre SCHAPIRA e 
Patrick GAUBERT 

 
Sul riconoscimento della tratta degli schiavi e della 
riduzione in schiavitù come crimini contro l'umanità 
 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
21 

 
23/2005 
 

 
358.387 

 
Robert EVANS, Richard FALBR, 
Helmut KUHNE, Thomas MANN e 
Klaus-Heiner LEHNE 

 
Sull'organizzazione dei sindacati degli insegnanti 
laureati negli Stati Uniti 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
9 

 
24/2005 

 
358.588 

 
Woijciech ROSZKOWSKI 

 
Sul tentativo di riabilitare l'immagine di Stalin 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
37 

 
25/2005 

 
358.999 

 
Maciej GIERTYCH 

 
Su una riforma che fissi, per il Parlamento europeo, 
una sede unica nella città di Roma 
 

 
27.04.2005 

 
09.08.2005 

 
3 

 
26/2005 

 
359.000 

 
Andres MÖLZER 

 
Sul previsto aumento della dotazione del programma 
di ricerca Euratom per il periodo 2007-2011 

 
09.05.2005 

 
09.08.2005 

 
3 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
27/2005 

 
359.041 

 
Frank VANHECKE, Philip CLAEYS 
e Koenraad DILLEN 
 

 
Sulla dichiarazione scritta sulla parità di accesso di 
tutti i partiti politici alla radiotelevisione pubblica 
fiamminga 

 
11.05.2005 

 
11.09.2005 

 
3 

 
 

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

  
Nome Oggetto Commis-

sione 
Data Proc. 

 
 
Duff Andrew (ALDE) 
 

 
Come il Parlamento europeo 
approva la Commissione 

 
AFCO (M) 
 

 
20/04/2005 

 
2005/2024(INI) 

 
Belder Bastiaan  
(IND/DEM) 
 

 
Prospettive delle relazioni 
commerciali tra UE e Cina 

 
AFET (P) 
 

 
30/03/2005 

 
2005/2015(INI) 

 
Fotyga Anna Elzbieta 
(UEN) 
 

 
Lotta contro la criminalità 
organizzata 

 
AFET (P) 
 

 
30/03/2005 

 
2005/0003(CNS) 

 
Haug Jutta D. (PSE) 
 

 
Stipendi base e indennità 
applicabili al personale 
dell'Europol 

 
BUDG (P) 
 

 
02/03/2005 

 
2005/0803(CNS) 

 
Berès Pervenche (PSE) 
 

 
Nomina di un membro del 
comitato esecutivo della BCE 
(Lorenzo BINI SMAGHI) 

 
ECON (M) 
 

 
11/04/2005 

 
2005/0802(CNS) 

 
Lulling Astrid (PPE-
DE) 
 

 
Conti trimestrali non finanziari per  
settore istituzionale 

 
ECON (M) 
 

 
29/03/2005 

 
2003/0296(COD) 

 
Ettl Harald (PSE) 
 

 
Modifiche relative ai bilanci 
annuali di talune forme di società e 
aibilanci consolidati 

 
ECON (P) 
 

 
07/03/2005 

 
2004/0250(COD) 

 
Starkevičiūtė Margarita 
(ALDE) 
 

 
Modifica della direttiva sulla 
costituzione della società per 
azioni nonché la salvaguardia e le 
modificazioni del capitale sociale 
della stessa 

 
ECON (P) 
 

 
07/03/2005 

 
2004/0256(COD) 

 
Del Turco Ottaviano 
(PSE) 
 

Statistiche comunitarie sul reddito 
e le condizioni di vita (EU-SILC) 

 
EMPL (M) 
 

 
15/03/2005 

 
2005/0004(COD) 

 
Maaten Jules (ALDE) 
 

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

 
ENVI (M) 
 

 
18/01/2005 

 
2002/0254(COD) 

 
Trakatellis Antonios 
(PPE-DE) 
 

 
Sostanze e preparati pericolosi 
(ftalati) e sicurezza dei giocattoli 

 
ENVI (M) 
 

 
20/04/2005 

 
1999/0238(COD) 
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Nome Oggetto Commis-

sione 
Data Proc. 

 
 
Bauer Edit (PPE-DE) 
 

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

 
FEMM (P) 
 

 
17/03/2005 

 
2005/2008(INI) 

 
Gibault Claire (ALDE) 
 

 
Programma Cultura 2007 (2007-
2013) 

 
FEMM (P) 
 

 
17/03/2005 

 
2004/0150(COD) 

 
Zappalà Stefano (PPE-
DE) 
 

 
Riconoscimento delle qualifiche 
professionali 

 
IMCO (M) 
 

 
26/10/2004 

 
2002/0061(COD) 

 
Medina Ortega Manuel 
(PSE) 
 

 
Modifica della protezione giuridica 
dei disegni o modelli 

 
IMCO (P) 
 

 
18/04/2005 

 
2004/0203(COD) 

 
Chichester Giles (PPE-
DE) 
 

 
Accordo di cooperazione 
scientifica e tecnologica 
CE/Messico 

 
ITRE (M) 
 
 

 
17/03/2005 

 
2004/0274(CNS) 

 
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) 

 
Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

 
Risorse finanziarie destinate alle 
operazioni di disattivazione delle 
centrali nucleari di potenza 

 
ITRE (M) 
 

 
15/03/2005 

 
2005/2027(INI) 

 
Brejc Mihael (PPE-DE) 
 

 
Piccolo traffico frontaliero alle 
frontiere esterne degli Stati 
membri 

 
LIBE (M) 
 

 
12/04/2005 

 
2005/0006(COD) 

 
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) 

 
Klamt Ewa (PPE-DE) 
 

 
Conclusione dell'accordo 
CE/Repubblica di Albania sulla 
riammissione delle persone in 
soggiorno irregolare 

 
LIBE (M) 
 

 
12/04/2005 

 
2004/0033(CNS) 

 
Chmielewski Zdzisław 
Kazimierz (PPE-DE) 
 

 
Risorse alieutiche nel mar Baltico, 
Belt e Øresund 

 
PECH (M) 
 

 
30/03/2005 

 
2005/0014(CNS) 

 
Freitas Duarte (PPE-
DE) 
 

 
Un partenariato rafforzato per le 
regioni ultraperiferiche 

 
PECH (P) 
 

 
13/04/2005 

 
2004/2253(INI) 
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Nome Oggetto Commis-

sione 
Data Proc. 

 
 
Fernandes Emanuel 
Jardim (PSE) 
 

 
Agricoltura delle regioni 
ultraperiferiche 

 
REGI (P) 
 

 
14/03/2005 

 
2004/0247(CNS) 

 
Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

 
Il futuro del tessile e 
dell'abbigliamento dopo il 2005 

 
REGI (P) 
 

 
14/03/2005 

 
2004/2265(INI) 

 
Sudre Margie (PPE-DE) 
 

 
Orientamenti di base per la 
sostenibilità del turismo europeo 

 
REGI (P) 
 

 
14/03/2005 

 
2004/2229(INI) 

 
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) 

 
Costa Paolo (ALDE) 
 

 
Accordo CE-Georgia su taluni 
aspetti dei serivizi aerei 

 
TRAN (M) 
 

 
15/03/2005 

 
2005/0009(CNS) 

 
Costa Paolo (ALDE) 
 

 
Accordo Ce-Libano su taluni 
aspetti dei servizi aerei 

 
TRAN (M) 
 

 
15/03/2005 

 
2005/0012(CNS) 

 
De Veyrac Christine 
(PPE-DE) 
 

 
Informazione dei passeggeri 
sull'identità effettiva del vettore 
aereo 

 
TRAN (M) 
 

 
15/03/2005 

 
2005/0008(COD) 

Evans Robert (PSE) 
 

 
Diritti delle persone con mobilità 
ridotta nei viaggi aerei 

 
TRAN (M) 
 

 
05/04/2005 

 
2005/0007(COD) 

 
Koch Dieter-Lebrecht 
(PPE-DE) 
 

 
Sedili e poggiatesta dei veicoli a 
motore 

 
TRAN (M) 
 

 
26/01/2005 

 
2003/0128(COD) 

 
Kratsa-Tsagaropoulou 
Rodi (PPE-DE) 
 

 
Applicazione delle regole europee 
di concorrenza ai trasporti 
marittimi 

 
TRAN (M) 
 

 
15/03/2005 

 
2005/2033(INI) 

 
___________________ 
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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 

 
Integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche - 
Bilancio del processo di Cardiff 

 
ENVI 
DEVE 
INTA 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
AGRI 
PECH 
 

 
COM(2004)0394 

 
Comunicazione alla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: 
Rapporto in merito all'attribuzione delle responsabilità nella revisione dei 
dati del bilancio greco 

 
ECON 
BUDG 
 

 
COM(2004)0784 

 
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 

 
Relazione della Commissione sui lavori dei comitati nel 2003 

 
AFCO 
 

 
COM(2004)0860 

 
Comunicazione della Commissione: Seconda relazione sull'attuazione 
degli indirizzi di massima per le politiche economiche 2003-2005 
(presentata ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 3, del trattato CE) 

 
ECON 
EMPL 
 

 
COM(2005)0008 

 
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 

 
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 
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Oggetto Competenza Doc 

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

 
EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

 
COM(2005)0013 

 
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 

 
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 

 
Comunicazione della Commissione sull'Agenda sociale 

 
EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

 
COM(2005)0033 
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Oggetto Competenza Doc 

. 
 
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 

 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
relativa ad un piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga 
(2005-2008) 

 
LIBE 
ENVI 
 

 
COM(2005)0045 

 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio: Rafforzare i diritti dei passeggeri nell'Unione europea 

 
TRAN 
IMCO 
 

 
COM(2005)0046 

 
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 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio: Politica europea di 
prossimità - Raccomandazioni per l'Armenia, l'Azerbaigian, la Georgia, 
l'Egitto e il Libano 

 
AFET 
INTA 
 

 
COM(2005)0072 

 
Proposta di decisione del Consiglio relativa al divieto provvisorio, a 
norma della direttiva 2001/18/CE, dell'uso e della vendita in Austria di 
granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea T25) 

 
ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

 
COM(2005)0161 

 
Proposta di decisione del Consiglio relativa al divieto provvisorio, a 
norma della direttiva 2001/18/CE, dell'uso e della vendita in Francia di 
colza ibrida geneticamente modificata (Brassica napus L. ssp. oleifera 
Metzg. MS1Bn x RF1Bn) 

 
ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

 
COM(2005)0162 

 
Proposta di decisione del Consiglio relativa al divieto provvisorio, a 
norma della direttiva 2001/18/CE, dell'uso e della vendita in Grecia di 
colza primaverile geneticamente modificata (Brassica napus L. ssp. 
oleifera) derivata dall'evento di trasformazione Topas 19/2 

 
ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

 
COM(2005)0164 

 
Proposta di decisione del Consiglio relativa al divieto provvisorio, a 
norma della direttiva 2001/18/CE, dell'uso e della vendita in 
Lussemburgo di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea 
Bt 176) 

 
ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

 
COM(2005)0165 

 
Proposta di decisione del Consiglio relativa al divieto provvisorio, a 
norma della direttiva 2001/18/CE, dell'uso e della vendita in Francia di 
colza primaverile geneticamente modificata (Brassica napus L. ssp. 
oleifera) derivata dall'evento di trasformazione Topas 19/2 

 
ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

 
COM(2005)0166 
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Proposta di decisione del Consiglio relativa alla limitazione provvisoria, 
a norma della direttiva 2001/18/CE, dell'uso e della vendita in Germania 
di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea Bt 176) 

 
ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

 
COM(2005)0167 

 
Proposta di decisione del Consiglio relativa al divieto provvisorio, a 
norma della direttiva 2001/18/CE, dell'uso e della vendita in Austria di 
granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea Bt 176) 

 
ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

 
COM(2005)0169 

 
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio : 
Relazione generale sugli aiuti di preadesione (PHARE - ISPA - 
SAPARD) nel 2003 

 
AFET 
INTA 
BUDG 
ENVI 
TRAN 
AGRI 
 

 
COM(2005)0178 

 
Comunicazione della Commissione sul grado di preparazione della 
Serbia e Montenegro a negoziare un accordo di stabilizzazione e di 
associazione con l'Unione europea 

 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

 
COM(2005)0476 

 
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 

 
*#* Commission staff working paper : Annex to the Report from the 
Commission to the budgetary authority on guarantees covered by the 
general budget situation at 30 June 2004 

 
BUDG 
AFET 
INTA 
 

 
SEC(2004)1629 
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*#* 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 

 
*#* 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 

 
*#* 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 
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*#* 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 

 
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 

 
*#* 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 
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*#* Document de travail de la Commission : Annexe au rapport de la 
Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre à 
mi-parcours du programme cadre de coopération judiciaire en matière 
civile (2002-2006) 

 
LIBE 
JURI 
 

 
SEC(2005)0176 

 
*#* 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 : Annexes 1 to 5 of the Report 
from the Commission "Catching Up With The Community's Kyoto 
Target" (COM(2004)818 final, adopted on 20.12.2004) 

 
ENVI 
ITRE 
 

 
SEC(2005)0179 

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

 
ENVI 
DEVE 
ITRE 
 

 
SEC(2005)0180 

 
*#* Lisbon action plan incorporating EU Lisbon programme and 
recommendations for actions to member states for inclusion in their 
national Lisbon programmes : Companion document to the 
Communication to the Spring European Council 2005 COM (2005) 24 
Working together for growth and jobs 

 
EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

 
SEC(2005)0192 

 
*#* Delivering on growth and jobs: A new and integrated economic and 
Employment co-ordination cycle in the EU : Companion document to the 
Communication to the Spring European Council 2005 - COM (2005) 24 
final Working together for growth and jobs 

 
EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

 
SEC(2005)0193 
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*#* 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 

 
*#* 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 

 
*#* Commission staff working document : Annex to the new 
Community measures for the control of Avian Influenza, in accordance 
with the draft Commission proposals for a new Council Directive on the 
control of Avian Influenza and for a Council Decision amending Council 
Decision 90/424/EEC as regards Community compensation for Avian 
Influenza control measures - Impact assessment 

 
ENVI 
BUDG 
AGRI 
 

 
SEC(2005)0549 

 
*#* Commission staff working document : Annexes (country sections & 
additional information) to the general report on pre-accession assistance 
(Phare - Ispa - Sapard) in 2003 

 
AFET 
INTA 
BUDG 
ENVI 
TRAN 
AGRI 
 

 
SEC(2005)0558 
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*#* Commission staff working paper : Annual evaluation review 2004 - 
Overview of the Commission's Evaluation findings and activities 

 
TUTTE LE 
COMMIS-
SIONI 
 

 
SEC(2005)0587 

 
*#* Commission staff working paper : Report on the public consultation 
on the green paper on public-private partnerships and community law on 
public contracts and concessions 

 
ECON 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
 

 
SEC(2005)0629 

 
 
*#* Questi documenti non sono disponibili in italiano. 
 

______________ 
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 
 
 
P 41/05 
 
 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sulla chiusura dell'Istituto  
indipendente di studi socioeconomici e politici (IISEPS) 

Bruxelles, 29 aprile 2005 
 
L'Unione europea ha espresso la propria preoccupazione per le misure prese recentemente dalle autorità 
bielorusse riguardanti il controllo e la chiusura di organizzazioni non governative e, in particolare, per la 
decisione della Corte Suprema della Bielorussia di chiudere l'Istituto indipendente di studi socioeconomici e 
politici (IISEPS). 
 
L'Istituto, che effettua sondaggi sull'opinione pubblica bielorussa, anche in materia di elezioni, svolge un 
ruolo importante e indispensabile ed ha acquistato un'eccellente reputazione grazie al suo lavoro 
professionale e obiettivo. La chiusura dell'Istituto limiterà ulteriormente le informazioni disponibili 
sull'opinione pubblica in merito a vari aspetti della vita politica, sociale ed economica della Bielorussia. 
 
La ricerca indipendente in materia di opinioni dei cittadini sulle questioni di attualità costituisce in una 
società democratica un'attività normale e, per tale ragione, invitiamo le autorità bielorusse a non privare la 
popolazione - e sé stesse - di informazioni preziose sull'opinione pubblica. 
 
Costatiamo che la decisione della Corte suprema è un ulteriore segno del tentativo delle autorità di Minsk di 
trasformare la società bielorussa in una società chiusa. Riceviamo costantemente relazioni concernenti atti di 
sopruso e intimidazione ai danni della società civile in Bielorussia. La libertà dei media e l'accesso ad 
un'informazione indipendente sono stati seriamente compromessi dalle misure del governo bielorusso e la 
libertà d'associazione è limitata da formalità troppo restrittive. 
 
Il governo bielorusso, come risultato della propria politica, si è escluso da solo dalle offerte e dai vantaggi 
inerenti alla politica di vicinato dell'Unione europea. L'Unione europea invita ancora una volta il governo a 
rispettare gli impegni ai quali la Bielorussia ha liberamente sottoscritto nel quadro dell'OSCE e a sviluppare, 
in maniera costruttiva, buone relazioni tra il governo e la società civile. 
 
"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, 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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P 42/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
concernente la posizione comune del Consiglio 2005/340/PESC del 25 aprile 2005 che proroga le 

misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e modifica la posizione comune 
2004/423/PESC 

Bruxelles, 12 maggio 2005 
 

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 dichiarano di condividere gli obiettivi della posizione comune del 
Consiglio 2005/340/PESC del 25 aprile 2005 che proroga le misure restrittive nei confronti della 
Birmania/Myanmar e modifica la posizione comune 2004/423/PESC. 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. 
 
 

_______________ 
 
 
P 043/05 
 

Dichiarazione congiunta degli Stati Uniti e dell'Unione europea sulla Somalia 
Bruxelles, 12 maggio 2005 

 
Gli Stati Uniti e l'Unione europea si congratulano degli sforzi compiuti dalla Somalia per concludere un 
accordo sul reinsediamento in Somalia delle istituzioni federali di transizione, nonché per gli sforzi delle 
parti somale per agevolare la smilitarizzazione a Mogadiscio, che dovrebbe essere inserita al più presto in un 
piano nazionale. 
 
Il processo di riconciliazione in Somalia si trova in una fase decisiva. S'impone d'urgenza un valido accordo 
sul reinsediamento e la sicurezza, avallato dalle istituzioni federali di transizione. Affinché tale processo sia 
coronato da successo, il popolo somalo, tramite le istituzioni federali di transizione, deve decidere da solo le 
modalità di reinsediamento più adeguate in Somalia ed avviare il progressivo processo di istituzione delle 
strutture di "governance". 
 
L'Unione europea e gli Stati Uniti incoraggiano tutte le parti somale a proseguire con gli sforzi di 
riconciliazione e di dialogo e a giungere rapidamente ad un accordo che faciliti il reinsediamento delle 
istituzioni federali di transizione in Somalia. 
 
L'Unione europea e gli Stati Uniti si congratulano inoltre per la visita a Mogadiscio del Primo Ministro Ali 
Mohammed Ghedi. Tale visita costituisce un costruttivo passo avanti nel processo di riconciliazione. 
Deplorano tuttavia profondamente l'incidente verificatosi il 3 maggio allo stadio di Mogadiscio durante la 
visita del Primo Ministro ed esprimono le loro condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime. 
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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 
 

_________________ 
 
 
P 44/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul raggiungimento 
di una posizione comune annunciato dai partiti politici in Nepal 

Bruxelles, 23 maggio 2005 
 
L'UE accoglie con compiacimento l'annuncio fatto dai partiti politici in Nepal sulla posizione comune da essi 
raggiunta, pubblicato l'8 maggio. L'UE si augura che tali sforzi costituiscano il fondamento di un dialogo tra 
i partiti politici e il re. L'UE esorta il re e i partiti politici a mostrare flessibilità nell'avviare tale dialogo e nel 
rilanciare il processo democratico. 
 
L'UE è fermamente convinta che lo sviluppo della democrazia pluralistica in Nepal debba costituire una 
parte essenziale di una risoluzione accettabile e sostenibile dell'attuale conflitto. L'UE coglie l'occasione per 
ricordare la necessità che siano rispettati i diritti civili e politici. Esorta il Governo e i Maoisti a rispettare i 
diritti umani e condanna qualsiasi violazione dei medesimi da una parte o dall'altra. L'UE continuerà a 
seguire con vivo interesse gli sviluppi in Nepal. 
 
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. 
 

__________________ 
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P 045/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla situazione in Costa d'Avorio 
Bruxelles, 19 maggio 2005 

 
L'Unione europea prende atto degli ultimi sviluppi in Costa d'Avorio ed esprime apprezzamento per il ruolo 
svolto dall'Unione africana e dal Presidente sudafricano Thabo Mbeki il quale, con la sua azione decisiva, ha 
saputo mobilitare nuovamente i principali attori ivoriani.  
 
Il 6 aprile scorso le parti hanno firmato a Pretoria un accordo determinante, destinato a consentire alla Costa 
d'Avorio di uscire dalla crisi politica che paralizza il paese da più di due anni; ciò ha prodotto notevoli 
progressi, di cui l'Unione europea si compiace. 
 
Inoltre, la decisione presa dal Presidente Gbagbo di autorizzare i firmatari dell'accordo di Linas-Marcoussis a 
presentarsi all'elezione presidenziale costituisce uno sviluppo positivo e un passo importante verso la 
riconciliazione del popolo ivoriano.  
 
Parimenti, la firma da parte delle forze armate nazionali della Costa d'Avorio e delle forze armate delle Forze 
nuove, il 14 maggio a Yamoussoukro, di un accordo relativo al processo di disarmo e di smobilitazione dei 
belligeranti, che comprende un calendario, costituisce un nuovo progresso nell'applicazione dell'accordo di 
Pretoria. Occorre ora che le parti mantengano senza indugi gli impegni rispettivi. 
 
L'Unione europea ricorda inoltre che lo svolgimento di elezioni libere e trasparenti costituisce la chiave di 
volta del processo di riconciliazione in Costa d'Avorio. Pertanto, invita gli ivoriani a compiere ogni sforzo e 
a collaborare pienamente con la comunità internazionale, in particolare con le Nazioni Unite, affinché tali 
elezioni, ormai fissate per il 30 ottobre 2005, possano svolgersi normalmente e la loro preparazione non 
subisca alcun ritardo. È ora necessario che il Governo e l'Assemblea nazionale della Costa d'Avorio 
confermino le riforme legislative concordate a Pretoria come preliminari alle elezioni. 
 
A tal fine, l'Unione europea è favorevole al rafforzamento del mandato e dei mezzi a disposizione 
dell'Operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) affinché quest'ultima possa svolgere un 
ruolo maggiore nella fase essenziale del processo di disarmo. L'Unione europea ritiene inoltre che le Nazioni 
Unite debbano poter svolgere un ruolo attivo nell'organizzazione e nel controllo delle elezioni.  
 
Da parte sua, l'Unione europea è disposta ad accompagnare i progressi che potrebbero essere realizzati nel 
settore del disarmo delle fazioni. È inoltre pronta a prestare sostegno all'organizzazione delle elezioni. Ad 
ogni modo, l'Unione europea ritiene essenziale una supervisione internazionale, che consenta di giudicare se 
le norme e standard internazionali sono stati osservati, per consentirle di rilanciare pienamente la sua 
cooperazione con la Costa d'Avorio, a fianco degli altri finanziatori internazionali di cui il paese ha bisogno 
per riprendere la via del progresso e dello sviluppo. 
 
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, 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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P 046/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sul Burundi 

Bruxelles, 20 maggio 2005 
 
In linea con il continuo sostegno da essa apportato al processo di pace di Arusha, l’Unione europea si 
compiace della firma di un comunicato congiunto tra il governo di transizione burundese e il Palipehutu-
FNL, avvenuta a Dar-es-Salaam il 15 maggio 2005. Essa ritiene che la cessazione immediata delle ostilità sia 
un primo passo importante verso una pace globale e inclusiva in Burundi. 
 
L’Unione europea esprime la propria gratitudine al governo della Repubblica di Tanzania per l'efficace 
mediazione e per il costante impegno a favore del processo di pace in Burundi. 
 
L’Unione europea lancia un pressante appello a tutte le parti burundesi affinché sostengano il risultato dei 
negoziati con l'FNL e continuino ad adoperarsi per un cessate il fuoco permanente e un processo di pace 
inclusivo, per il successo della transizione e per la riconciliazione nazionale. 
 
L’Unione europea si compiace dell'impegno delle due parti ad evitare ogni interferenza dei loro negoziati 
con il processo elettorale approvato dall'Iniziativa Regionale il 22 aprile scorso a  Kampala, e invita al 
rispetto delle scadenze stabilite. 
 
L’Unione europea, rammentando il massacro di Gatumba dell'agosto 2004, reitera l'auspicio che i 
responsabili di tale crimine, e delle altre atrocità commesse contro la popolazione civile, siano tradotti in 
giudizio. L’Unione europea ritiene che porre fine al clima d'impunità in Burundi e nell'insieme della regione 
dei Grandi Laghi costituisca una condizione indispensabile per il ripristino di una pace e di una prosperità 
durature nella regione. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda e Liechtenstein membri dello Spazio 
economico europeo aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
*   La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

________________ 
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P 047/05 

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

Bruxelles, 20 maggio 2005 
 
L'Unione europea si congratula con il popolo etiope per la sua partecipazione in condizioni di calma e dignità 
alle elezioni politiche federali e regionali svoltesi il 15 maggio 2005. Queste elezioni rappresentano una 
tappa importante nell'irreversibile processo di democratizzazione in Etiopia e di stabilizzazione regionale. 
 
L'Unione europea si rallegra dell'invito rivolto dalle autorità etiopi a osservatori elettorali internazionali, e in 
particolare del fatto che la missione dell'UE, presente nel corso dell'intero processo elettorale, abbia potuto 
osservare lo svolgimento dello scrutinio nelle diverse parti del paese. Ricorda le osservazioni formulate dalla 
sua missione il 17 maggio 2005 per quanto riguarda sia gli aspetti positivi sia le irregolarità riscontrate, che 
richiederanno un esame più approfondito in un secondo tempo. L'Unione europea sottolinea che la sua 
missione di osservazione elettorale continuerà a seguire il processo elettorale e sarà presente alle elezioni 
politiche della regione Somali, programmate per il 21 agosto 2005.  
 
L'Unione europea ricorda che le indicazioni ufficiali sui risultati degli scrutini saranno fornite dopo le 
operazioni di spoglio dal Comitato elettorale nazionale e che è pertanto prematura qualsiasi altra 
dichiarazione in materia. 
 
L'Unione europea esorta tutte le parti a ricorrere ai meccanismi del contenzioso elettorale per risolvere le 
loro controversie relative alle elezioni. 
 
L'Unione europea lancia urgentemente un appello a tutti i dirigenti politici affinché cooperino e operino in 
uno spirito di rispetto reciproco e di dialogo in questa fase post-elettorale, sia all'atto del prossimo annuncio 
dei risultati sia in vista dell'inaugurazione delle nuove assemblee, garantendo un processo democratico 
pacifico, conformemente alle norme dello stato di diritto e nel rispetto rigoroso dei diritti dell'uomo. 
L'Unione europea rimane a disposizione delle parti per qualsiasi sostegno in questa fase cruciale del 
processo. 
 
L'Unione europea esorta i cittadini etiopi a rispettare l'impegno a favore dei valori democratici che hanno 
dimostrato nel corso delle elezioni attendendo i risultati definitivi nella calma e nel rispetto delle procedure 
legali. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda e Norvegia membri dello Spazio economico 
europeo, 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 
11 E 12 MAGGIO 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") 
 

 
L'Assemblea plenaria è stata caratterizzata dalla presenza del commissario László KOVÁCS, 
intervenuto nel quadro della politica fiscale dell'Unione. 
 
I. POLITICA FINANZIARIA E FISCALE DELL'UE 
 
• Semplificazione IVA 
 

−  Relatore: BURANI (Datori di lavoro - IT) 
 

−  Rif.: COM(2004) 728 def. - 2004/0261 (CNS) - 2004/0262 (CNS) - CESE 531/2005 
 

−  Punti chiave: 
 

Il CESE si pronuncia a favore della proposta della Commissione, ma solleva una 
riflessione che ritiene fondamentale: se lo sportello unico (SU) deve interporsi come 
unico interlocutore fra gli operatori e le diverse amministrazioni nazionali, esso deve 
essere veramente unico nelle procedure e nell'amministrazione delle somme dovute e da 
ricevere. Il processo non sarà comunque mai completo sin quando non sarà realizzata 
l'armonizzazione delle aliquote fiscali e delle norme nazionali, fondamentali anche per la 
realizzazione di un vero mercato unico. 

 
− Persona da contattare: Borbala Szij 

(Tel. +32 2 546 92 54 - e-mail borbala.szij@esc.eu.int) 
 
• Sistema delle risorse proprie 
 

−  Relatore: BURANI (Datori di lavoro - IT) 

http://www.cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu


INFORMAZIONI GENERALI 

 

61

Bollettino 06.06.2005 
 

- IT - PE 356.657 

 
− Rif.: COM(2004) 501 def. - 2004/0170 (CNS) - CESE 533/2005 

 
− Punti chiave: 

 
Nel concentrare l'attenzione sugli aspetti connessi all'equità dei contributi ed ai 
meccanismi contributivi e distributivi degli oneri e dei benefici fra gli Stati membri, il 
Comitato si interroga sull'opportunità di mantenere il prelievo IVA tra le risorse proprie 
dell'Unione e si chiede se sia opportuno mantenere tra queste ultime il gettito, ormai in 
costante declino, proveniente dalle risorse proprie tradizionali anziché sostituirlo, 
contrariamente all'orientamento della Commissione, con un adeguamento dell'aliquota sul 
reddito nazionale lordo. Il Comitato ribadisce la già manifestata contrarietà ad una tassa 
sull'energia inquinante e ad ogni aumento dell'apporto fiscale, specie se fondato sulla 
convinzione, a suo parere errata, che ciò avvicinerebbe il cittadino all'Europa e che questa 
ne guadagnerebbe in visibilità. 

 
In materia di impegni, gli orientamenti dovranno essere condizionati dall'accettazione dei 
due concetti di solidarietà globale e di sviluppo globale. Per quanto concerne la revisione 
del meccanismo di correzione generalizzata, quest'ultimo dovrebbe diventare, secondo il 
Comitato, parte integrante dei criteri di distribuzione grazie a soluzioni equilibrate, 
trasparenti e ben motivate da formulare assicurando un compromesso tra il "giusto 
ritorno" e la solidarietà che tenga conto della necessità di operare con una particolare 
sensibilità politica nei confronti dell'opinione pubblica dell'Europa ed in particolare di 
quella dei nuovi Stati membri. 

 
− Persona da contattare: Roberto Pietrasanta 

(Tel. +32 2 546 93 13 - e-mail roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
• Riciclaggio di capitali 
 

−  Relatore: SIMPSON (Attività diverse - UK) 
 

− Rif.: COM(2004) 448 def. - 2004/0137 (COD) - CESE 529/2005 
 

− Punti chiave: 
 

Man mano che si matura una certa esperienza nella gestione delle direttive sulla 
prevenzione del riciclaggio di proventi di attività criminose, compreso il finanziamento 
del terrorismo, l'Unione europea dovrà prendere in considerazione alcuni collegamenti e 
sinergie politiche con altri aspetti della deterrenza della criminalità. In questo parere il 
Comitato ha preso nota di proposte nei seguenti ambiti: 

 
− confronto della proposta di direttiva con i lavori del Consiglio d'Europa in materia di 

diritto penale, 
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− chiarimento di misure per la confisca di proventi di attività criminose, 
− maggiori azioni intese ad aiutare i paesi terzi con problemi di crimine organizzato, 
− specifici settori vulnerabili quali l'evasione fiscale transfrontaliera. 

 
− Persona da contattare: Borbala Szij 

(Tel. +32 2 546 92 54 - e-mail borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 
II. FINANZIAMENTO COMUNITARIO DELLE ATTIVITÀ SOSTENIBILI 
 
• Prospettive finanziarie e sviluppo sostenibile 
 

− Relatrice: SIRKEINEN (Datori di lavoro - FI) 
 

− Correlatori: EHNMARK (Lavoratori - SE) 
            RIBBE (Attività diverse - DE) 

 
− Rif.: Parere esplorativo - CESE 528/2005 

 
− Punti chiave: 

 
Il Comitato si augura che l'importanza dello sviluppo sostenibile si rifletterà 
nell'applicazione del bilancio in termini reali, e che non ci si limiterà a proseguire l'azione 
precedente inquadrandola sotto nuovi titoli. È estremamente importante che le nuove 
prospettive finanziarie riflettano chiaramente gli obiettivi di Lisbona e lo sviluppo 
sostenibile. A tal fine occorre procedere ad una significativa ristrutturazione della spesa, 
indipendentemente dal livello di risorse proprie che si finirà per stabilire. Se non saranno 
le prospettive finanziarie a orientare nella giusta direzione lo sviluppo dell'UE, vi è poca 
speranza che lo facciano altre politiche o successivi adeguamenti finanziari. 

 
Il CESE condivide il punto di vista della Commissione in merito all'esigenza di dare la 
priorità alla crescita e all'occupazione nel quadro della strategia di Lisbona negli anni che 
mancano fino al 2010. La competitività e la crescita economica non costituiscono di per 
sé dei valori, ma piuttosto degli strumenti per promuovere gli obiettivi sociali ed 
ambientali. I settori prioritari della strategia di sviluppo sostenibile e altri settori in cui si 
manifestano tendenze non sostenibili, come il cambiamento climatico, i trasporti, la salute 
pubblica, le risorse naturali, lo sradicamento della povertà, l'invecchiamento demografico 
e la dipendenza dai combustibili fossili, devono essere trattati come priorità anche nel 
quadro delle politiche di bilancio. 

 
Una voce di bilancio non è di per sé né "sostenibile" né "insostenibile". I suoi effetti sullo 
sviluppo sostenibile dipendono dalla definizione di programmi, obiettivi e criteri per i 
progetti da finanziare. Lo strumento principale che garantisce la coerenza tra gli interventi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile è la valutazione di impatto relativa a ogni singolo 
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programma presente nel bilancio e ai relativi obiettivi; tale valutazione comprende criteri 
quali l'impatto del progetto sull'ambiente, sulla salute, sulla creazione o sulla perdita di posti 
di lavoro e sulla competitività dell'UE. In tale contesto occorrerebbe in particolare 
sospendere il finanziamento delle attività non sostenibili. 

 
Il Comitato sottolinea l'importante ruolo della conoscenza, delle attività di ricerca e 
sviluppo e delle nuove tecnologie. Dedicando speciale attenzione e risorse adeguate a 
questo obiettivo l'Europa sfrutterebbe un'opportunità unica di promuovere la produttività, la 
competitività, la crescita e l'occupazione, malgrado l'aspra concorrenza di altre regioni del 
mondo. Al tempo stesso sarebbe possibile ridurre la pressione sull'ambiente e sulle risorse 
naturali grazie all'uso di tecnologie più efficaci sotto il profilo ecologico per far fronte alle 
esigenze della cittadinanza salvaguardando la salute e la sicurezza. 

 
− Persona da contattare: Johannes Kind 

(Tel. +32 2 546 91 11 - e-mail johannes.kind@esc.eu.int) 
 
• Fondo europeo per la pesca 
 

– Relatore: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Attività diverse - ES) 
 

– Rif.: COM(2004) 497 def. - 2004/0169 (CNS) - CESE 43/2005 - CESE 532/2005 
 

−  Punti chiave: 
 

Il Comitato appoggia la proposta di regolamento relativa al FEP, che rappresenta lo 
strumento finanziario che affiancherà le misure di gestione delle risorse e contribuirà ad 
adeguare le strutture produttive del settore conformemente alla politica comune della 
pesca. 

 
La proposta di regolamento espone cinque assi prioritari, sui quali il Comitato si esprime 
come segue: 

 
1. Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria: 

 
• mantenere costantemente una flotta da pesca operativa e competitiva sia all'interno sia 

fuori della zona economia esclusiva (ZEE), 
• applicare criteri più equi per calcolare il livello di aiuti pubblici in caso di 

demolizione, 
• contemplare, per motivi di sicurezza, la sostituzione del motore principale come 

investimento a bordo dei pescherecci ammissibili. 
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2. Acquacoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura: 
 

• dare allo Stato membro il diritto di stabilire quale sia la migliore destinazione delle 
risorse economiche a titolo del Fondo, 

• dare priorità al cofinanziamento agli investimenti presentati dalle microimprese e dalle 
piccole imprese, ponendo come unica condizione che i progetti siano realizzabili dal punto 
di vista economico e commerciale, al fine di migliorare la competitività delle imprese. 

 
3. Misure di interesse collettivo: 

 
• finanziare azioni collettive di durata limitata richieste da imprese private e 

investimenti volti a migliorare la consulenza scientifica e tecnica per la gestione della 
pesca nell'Unione europea. 

 
4. Sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere: 

 
• eliminare il requisito che limita le zone ammissibili a quelle formate da agglomerati 

con meno di 100.000 abitanti, 
• riconoscere ad ogni Stato membro il diritto di definire l'elenco delle sue zone costiere 

in base a criteri propri. 
 

5. Assistenza tecnica: 
 

• fornire aiuti finanziari alla pesca nelle acque interne o continentali. 
 

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

 
 
III. POLITICA OCCUPAZIONALE 
 
• Organizzazione dell'orario di lavoro 
 

– Relatrice: ENGELEN-KEFER (Lavoratori - DE) 
 

– Rif.: COM(2004) 607 def. - 2004/0209 (COD) - CESE 527/2005 
 

– Punti chiave: 
 

• Il CESE intende sottolineare che il compito precipuo delle parti che negoziano i contratti 
collettivi nazionali è quello di concordare modelli di orario di lavoro flessibili che tengano 
conto delle esigenze specifiche di ciascun settore, nel rispetto dei diritti fondamentali, 
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• a giudizio del Comitato, sussistono dubbi fondati circa l'adeguatezza della proposta 
della Commissione a conseguire realmente gli obiettivi perseguiti, uno dei quali 
consiste nel garantire una maggiore protezione della salute e della sicurezza dei 
lavoratori per quanto attiene all'orario di lavoro, 

• il CESE si rivolge quindi alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al 
Consiglio dell'Unione europea, chiedendo loro di tener conto, nella revisione della 
direttiva, di quanto segue: 

 
− ruolo primario delle parti sociali nell'esame del periodo di riferimento per il calcolo 

dell'orario di lavoro massimo settimanale, nei limiti stabiliti dalla direttiva, 
− garanzia di un approccio al servizio di guardia compatibile con la giurisprudenza 

della CGCE, che dia priorità alle soluzioni negoziate mediante contratti collettivi, 
− misure adeguate in materia di organizzazione dell'orario di lavoro ai fini di una 

migliore compatibilità tra la vita professionale e quella familiare, 
− valutazione dell'opt-out individuale per stabilire se mantenere questa opzione non sia 

contrario allo spirito e alle finalità della direttiva stessa. 
 

– Persona da contattare: Torben Bach Nielsen 
(Tel. +32 2 546 96 19 - e-mail torben.bachnielsen@esc.eu.int) 

 
 
IV. RELAZIONI ESTERNE 
 
• Relazioni UE-India 
 

– Relatore: SHARMA (Attività diverse - UK) 
 

– Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 530/2005 
 

– Punti chiave: 
 

• Sia l'UE che l'India sono più che mai decise ad ampliare e approfondire la loro 
cooperazione, 

• il presente parere di iniziativa non si limita pertanto ad aggiornare la relazione 
informativa sulle relazioni UE-India del 2000, ma sottolinea anche l'esigenza che il 
CESE approfitti pienamente del forte sostegno politico che è stato espresso sia dalle 
istituzioni dell'Unione europea che dal governo indiano a favore di una più stretta 
cooperazione fra le società civili europee e indiana, 

• a tal fine, il presente parere di iniziativa evidenzia il contributo già dato dal CESE per 
avviarle ad un dialogo concreto, e delinea l'ulteriore apporto che il Comitato potrà 
fornire soprattutto alla messa a punto del piano d'azione comune per una partnership 
strategica UE-India, nella fattispecie tramite la Tavola rotonda. 

 
– Persona da contattare: Susanna Baizou 

(Tel. +32 2 546 98 52 - e-mail susanna.baizou@esc.eu.int) 
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V. POLITICHE PRODUTTIVE INDUSTRIALI E SETTORIALI 
 
• Trasformazioni industriali nel settore dell'ingegneria meccanica 
 

– Relatore: VAN IERSEL (Datori di lavoro - NL) 
 

– Correlatore: CASTAÑEDA (Attività diverse - ES) 
 

– Rif.: Parere d'iniziativa - CESE 526/2005 
 

– Punti chiave: 
 

L'ingegneria meccanica non costituisce soltanto un settore autonomo ma, in quanto 
fornitrice di beni capitali e di tecnologie comuni utilizzate da diverse industrie, funge 
anche da tramite, con un impatto positivo su numerosi altri settori in Europa. Dal 
momento che si tratta di un settore chiave dal punto di vista dell'innovazione, qualsiasi 
politica industriale europea deve riconoscerne l'importanza strategica. L'ingegneria 
meccanica è perfettamente adatta ad essere inserita in un programma concreto inteso a 
fissare obiettivi a livello regionale, nazionale e comunitario nell'ottica di Lisbona. A tal 
fine si rendono necessarie politiche sia orizzontali che settoriali, nonché una giusta 
miscela tra le due, che dovrebbero aiutare questo settore ad eccellere a livello non solo 
europeo, ma anche mondiale. 

 
Nel processo consultivo e legislativo attualmente in corso nell'Unione riguardante 
l'ingegneria meccanica va affrontata una serie di questioni che serviranno a promuovere 
processi analoghi a livello regionale e nazionali in tutta Europa. Tra le condizioni specifiche 
da soddisfare a livello comunitario rientrano un modo migliore di legiferare, che prevede 
una valutazione dell'impatto di tipo regolamentare prima dell'effettiva regolamentazione, 
nonché una corretta attuazione e applicazione della legislazione comunitaria vigente; 
un'efficace sorveglianza del mercato; la creazione di una piattaforma tecnologica che 
avvicini i centri di ricerca e le università all'industria; la riduzione del crescente divario tra 
la R&S finanziata dall'UE e le esigenze di questo settore; una politica della concorrenza che 
favorisca lo sviluppo e l'innovazione nelle PMI; un miglior accesso ai mercati finanziari e 
una politica commerciale che garantisca il libero accesso agli investimenti sui mercati dei 
paesi terzi. Notevole importanza riveste anche l'adeguamento delle competenze agli 
standard attuali. 

 
Un dialogo tra la Commissione e tutte le parti direttamente interessante a livello 
comunitario in merito alle implicazioni per l'industria può creare un quadro favorevole 
all'ingegneria meccanica nell'Unione europea ed è destinato a contribuire alla promozione e 
allo sviluppo di forti raggruppamenti (cluster) regionali. Tutto ciò richiede l'impegno attivo 
delle istituzioni europee, e in special modo della Commissione. 
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– Persona da contattare: Miguel Colera 

(Tel.: +32 2 546 96 29 - e-mail miguel.colera@esc.eu.int) 
 
• Medicinali utilizzati in pediatria 
 

– Relatore: BRAGHIN (Datori di lavoro - IT) 
 

– Rif.: COM(2004) 599 def. - 2004/0217 (COD) - CESE 525/2005 
 

– Punti chiave: 
 

Il CESE considera prioritaria la tutela della popolazione pediatrica in quanto gruppo 
vulnerabile per le sue specifiche caratteristiche fisiologiche, psicologiche e di sviluppo. 
Ritiene di conseguenza che la decisione di richiedere o procedere con studi pediatrici 
debba essere basata su bisogni chiaramente identificati e motivati di ricerca, e che si 
debba garantire il rispetto delle condizioni etiche della sperimentazione stessa. 

 
Concorda sull'opportunità di istituire nell'ambito dell'EMEA un comitato pediatrico, che 
considera uno strumento idoneo a garantire una ricerca di qualità basata su principi 
scientifici ed etici. 

 
Il CESE condivide le procedure di autorizzazione proposte, e in particolare sostiene la 
nuova procedura AICUP (vale a dire l'autorizzazione all'immissione in commercio per uso 
pediatrico) prevista per i farmaci già in commercio. 

 
Condivide l'obiettivo di fornire più ampie e diffuse informazioni a medici e operatori 
sanitari sui farmaci e sulla sperimentazione pediatrica, anche con l'utilizzo allargato della 
banca dati comunitaria EudraCT1 . 

 
Il CESE ritiene necessaria un'analisi articolata della situazione epidemiologica infantile, 
degli approcci terapeutici e delle carenze attuali nella disponibilità di farmaci pediatrici, 
nonché del fenomeno delle prescrizioni di farmaci per uso pediatrico al di fuori delle 
indicazioni autorizzate. 

 
Raccomanda di conseguenza che la Commissione si faccia parte attiva nel costituire una 
rete tra autorità responsabili e centri specializzati di indagine, per approfondire le 
conoscenze sui meccanismi della domanda di farmaci e sulle migliori prassi terapeutiche. 

                                                      
1

 European Clinical Trials Database. 
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Il Comitato auspica infine che siano ulteriormente rafforzati la collaborazione con l'OMS e 
il dialogo con le autorità internazionali competenti per accelerare l'approvazione di farmaci 
pediatrici. 

 
– Persona da contattare: Nemesio Martinez 

(Tel. +32 2 546 95 01 - e-mail nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

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

 
 
 
 
 

Il presente documento è disponibile nei siti : 
 

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

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 60
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:miguel.colera@esc.eu.int
New: mailto:miguel.colera@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: http:

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