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DECESSO DI UN DEPUTATO POLACCO AL PARLAMENTO EUROPEO 
 
 
 
Nel corso della seduta plenaria del 4 luglio 2005, il Parlamento europeo è stato informato del decesso dell'on. 
Filp ADWENT, deputato europeo eletto in Polonia, avvenuto il 26 giugno 2005, e ha constatato la vacanza 
del suo seggio a decorrere dal 27giugno 2005. 
 
L'on. Adwent era membro del nostro Parlamento sin dal 20 luglio 2004 e apparteneva al Gruppo 
Indipendenza/Democrazia. 
 
Era membro della commissione per l'agricoltura e sviluppo rurale e vicepresidente della delegazione alla 
commissione di cooperazione parlamentare UE-Ucraina. 
 

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

n. 32/2005 : Rimborso delle spese di assistenza parlamentare 
 

 
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 TEDESCO 

 
 
 
 
Nella seduta del 4 luglio 2005, il Parlamento ha preso atto della nomina di: 
 
 

()n. Armin LASCHET (PPE/DE) 
 
 
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 30 giugno 2005. 
 
 

___________ 
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NOTIFICA UFFICIALE DELLA DESIGNAZIONE  
DEGLI OSSERVATORI RUMENI AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
Con lettera in data 13 luglio 2005, le autorità competenti della Romania hanno comunicato la lista degli 
osservatori rumeni al Parlamento europeo. 
 
Il Parlamento ne prenderà atto durante la seduta del 26 settembre 2005, con effetto dal 26 settembre 2005. 
 
 
 
CAMERA 

 

 
SENATO 

Sig.ra ANASTASE Roberta 
Sig. BĂRBULEŢIU Tiberiu 
Sig. BECŞENESCU Dumitru 
Sig.ra BURUIANĂ Daniela 
Sig. CORLĂŢEAN Titus 
Sig. COŞEA Mircea 
Sig.ra CREŢU Gabriela 
Sig. DUMITRESCU Cristian 
Sig. GANŢ Ovidiu 
Sig. HOGEA Vlad 
Sig. KELEMEN Atilla 
Sig. KÓNYA HAMAR Sándor 
Sig. MARINESCU Marian Jean 
Sig.ra MUSCĂ Mona 
Sig. PAŞCU Ioan Mircea 
Sig. PODGOREAN Radu 
Sig. POPEANGĂ Petre 
Sig.ra RITZI IACOB Monica 
Sig.ra SÂRBU Daciana 
Sig. SEVERIN Adrian 
Sig. SILAGHI Ovidiu 
Sig.ra TURCAN Raluca 
Sig. ZGONEA Valeriu 
 

Sig. ATHANASIU Alexandru 
Sig.ra CIORNEI Silvia 
Sig. CIOROIANU Adrian Mihai 
Sig.ra CREŢU Corina 
Sig. DÂNCU Vasile 
Sig. DUCA Viorel Senior 
Sig. MIHĂESCU Eugen 
Sig. NICOLAE Şerban 
Sig.ra PETRE Maria 
Sig. POPA Nicolae-Vlad 
Sig. SZABÓ Károly Ferenc 
Sig. TÂRLE Radu 
 

 
 

___________ 
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ELENCO DEGLI INTERGRUPPI 

costituiti ai sensi della regolamentazione adottata dalla conferenza dei presidenti 
(Situazione al  01/07/2005) 

 
 

Nominativo Data costituzione  Presidenza Patrocinio Gruppi 
 

FIELDSPORTS, FISHING AND CONSERVATION 15/12/2004 EBNER Michl PPE/DE 
IND/DEM 
UEN 

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

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANCE 16/12/2004 PANAYOTOPOULOS -CASSIOTOU Maria PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

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

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE EUROPEAN 
CONSTITUTION 

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

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

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND CULTURAL 
DIVERSITY 

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

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

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN PARLIAMENT

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

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

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

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

SME (SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURS) 28/01/2005 KARAS Othmar PPE/DE  
PSE 
IND/DEM 

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

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

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

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

GLOBALISATION INTERGROUP 30/03/2005 FORD Glyn PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 

iVITICULTURE-TRADITION-QUALITÉ 08/04/2005 LULLING Astrid PPE/DE 
IND/DEM 
UEN 
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HEALTH AND CONSUMER 

13/04/200 AYUSO GONZALEZ Pilar PPE/DE 
PSE 
Verts/ALE 

URBAN-LOGEMENT 13/04/2005 BEAUPUY Jean-Marie PPE/DE 
PSE 
ALDE 

AGEING 31/05/2005 VAN NISTELROOIJ Lambert PPE/DE 
PSE 
UEN 

 
PEACE INITIATIVES 
 

22/06/2005 LUCAS Caroline 
PRÜGER Tobias (Co-
Présidents) 

PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 

 
____________________ 
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 10.08.2005) 
 
 
Autore Oggetto N° 

João Pinheiro Riduzione del rischio sismico P-2250/05 

Hiltrud Breyer Violazione di varie direttive comunitarie in operazioni di 
prelievo di ghiaia attualmente in corso e previste per il 
futuro 

E-2251/05 

Daniel Caspary Oligopolio nel mercato mondiale del minerale di ferro E-2252/05 

Gay Mitchell Condizione degli istituti psichiatrici e per disabili in 
Romania 

E-2253/05 

Bill Newton Dunn Semplificazione del calcolo delle imposte per le PMI E-2254/05 

Jean Lambert Detenzione di Abdullah Ocalan E-2255/05 

Simon Busuttil Restrizione per i calciatori dell'UE autorizzati a giocare nel 
campionato maltese 

E-2256/05 

Simon Busuttil Trasferimenti interni nella "Maltese football league" E-2257/05 

Piia-Noora Kauppi Iniziativa della Commissione relative alle sigarette dotate di 
un meccanismo di autospegnimento 

E-2258/05 

Luciana Sbarbati Romania: i bambini vittime della moratoria e della legge 
sulle adozioni internazionali 

E-2259/05 

Ilda Figueiredo Tutela delle piantagioni di querce da sughero e lecci E-2260/05 

Ilda Figueiredo Mancanza di dati statistici sul Portogallo E-2261/05 

Lilli Gruber Carburanti alternativi - Gas naturale per autotrazione: il 
tempo delle scelte 

P-2262/05 

Georgios Karatzaferis Accuse contro il consiglio supremo per la selezione dei 
funzionari pubblici (ASEP) in Grecia 

E-2263/05 

Georgios Karatzaferis Distruzione del raccolto di pesche in Grecia E-2264/05 

Graham Watson Demolizione di abitazioni pianificata nel quartiere di 
Silwan 

E-2265/05 

Bart Staes Situazione riguardante i diritti umani e l'ambiente in 
Guatemala 

E-2266/05 

Eija-Riitta Korhola Situazione dei rom nell'Europa orientale, in particolare in 
Slovacchia 

E-2267/05 

Salvador Garriga Polledo Reciprocità in materia di pratiche religiose tra l'Arabia 
Saudita e l'Unione europea 

E-2268/05 
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Salvador Garriga Polledo Impegno della Commissione a rendere la propria immagine 
maggiormente comprensibile al cittadino 

E-2269/05 

Salvador Garriga Polledo Osservatorio europeo sulla siccità E-2270/05 

Péter Olajos La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) 
e i suoi legami con la miniera d'oro di Kumtor - 
finanziamenti UE a sostegno di attività di estrazione che 
danneggiano l'ambiente 

E-2271/05 

Roberta Angelilli Fondo europeo di garanzia per le vittime della strada e 
predisposizione di un modello unico europeo di 
comunicazione di incidente 

E-2272/05 

Erik Meijer e André Brie Visto di entrata per i cittadini bielorussi e limitazioni per i 
viaggi ferroviari o stradali da essi intrapresi per recarsi ad 
incontri svolti nei paesi Schengen 

E-2273/05 

Paulo Casaca Preparazione scientifica della  relazione della Commissione 
riguardante partite di burro adulterato 

E-2274/05 

José García-Margallo y 
Marfil 

Il settore calzaturiero e le importazioni cinesi P-2275/05 

Mairead McGuinness Assistenza agli anziani in Europa P-2276/05 

Simon Coveney Aiuti agli orfani in Zambia P-2277/05 

Kathalijne Buitenweg Etichettatura energetica dei televisori P-2278/05 

Gay Mitchell Obiettivo dello 0,7% per gli aiuti allo sviluppo E-2279/05 

Gay Mitchell Influenza aviaria E-2280/05 

Kathalijne Buitenweg Estrazione di gas nel mare di Wadden E-2281/05 

Hélène Goudin Aiuti comunitari E-2282/05 

Hélène Goudin Aiuti alla Giordania E-2283/05 

Hélène Goudin Aiuti comunitari E-2284/05 

Bernat Joan i Marí Obiettivi di sviluppo del millennio P-2285/05 

Ursula Stenzel Installazione di filtri antifuliggine diesel sui veicoli P-2286/05 

Miroslav Mikolášik Ricerca sulle cellule staminali embrionali P-2287/05 

Georgios Karatzaferis Dati discrepanti sull'utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito 
del terzo Quadro comunitario di sostegno (QCS) citati da 
vari ministeri greci e responsabilità per la perdita di 738 
milioni di euro 

E-2288/05 

Georgios Karatzaferis Rischio di ulteriori tagli nei finanziamenti alla Grecia 
nell'ambito del terzo Quadro comunitario di sostegno 
(QCS) 

E-2289/05 
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Georgios Karatzaferis Annegamento di un bambino in una piscina pubblica in 
Grecia 

E-2290/05 

Georgios Karatzaferis Responsabilità del governo greco per il basso utilizzo dei 
finanziamenti da parte dei comuni e delle comunità greche 

E-2291/05 

Georgios Karatzaferis Pericolo di prescrizione in relazione a transazioni illegali 
avvenute in seno alla borsa greca tra il 1999 e il 2001 

E-2292/05 

Frank Vanhecke Commenti del Belgio al Libro verde sulla migrazione 
economica 

E-2293/05 

Frank Vanhecke Sanzioni nei confronti di Cuba E-2294/05 

Frank Vanhecke Violazione dei diritti dell'uomo in Cina E-2295/05 

Frank Vanhecke Base giuridica per le riunioni del Consiglio "Spazio" E-2296/05 

Margrietus van den Berg Violazioni dei diritti umani in Togo E-2297/05 

Paulo Casaca Lotta al traffico di sostanze illecite organizzato dal regime 
iraniano 

E-2298/05 

Paulo Casaca Tutela del montado (foresta di Quercus ilex e Quercus suber 
destinata all'alimentazione dei suini) 

E-2299/05 

Paulo Casaca Strategia forestale europea E-2300/05 

Sajjad Karim Umiliazione religiosa nei confronti dei musulmani detenuti 
dagli USA 

P-2301/05 

Ivo Belet Controllo dell'acquisto e della detenzione di armi P-2302/05 

Marianne Thyssen Ostacoli commerciali in Francia ai prodotti lattiero caseari 
belgi 

P-2303/05 

Carlos Coelho Recepimento di Direttive P-2304/05 

Luciana Sbarbati OCM zucchero: una riforma dall'impatto devastante E-2305/05 

Adriana Poli Bortone Fondi MEDA Associazioni dell'area euromediterranea E-2306/05 

Vittorio Agnoletto Diritto alla salute e sangue infetto in Italia ed in Europa E-2307/05 

Philip Claeys Collaborazione con Eutelsat E-2308/05 

Paulo Casaca Rispetto delle norme contenute nella direttiva 86/609/CEE 
sulle analisi delle tossine nei molluschi 

E-2309/05 

Dimitrios Papadimoulis Leucemia infantile e linee ad alta tensione E-2310/05 

Dimitrios Papadimoulis Recepimento nell'ordinamento giuridico greco della 
normativa comunitaria sulla sanità pubblica e la protezione 
dei consumatori 

E-2311/05 

Dimitrios Papadimoulis Recepimento nella legislazione greca della normativa 
comunitaria in materia di unione fiscale e doganale 

E-2312/05 
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Dimitrios Papadimoulis Recepimento nella legislazione nazionale greca della 
normativa comunitaria sull'ambiente 

E-2313/05 

Dimitrios Papadimoulis Recepimento nella legislazione greca della normativa 
comunitaria in materia di concorrenza 

E-2314/05 

Dimitrios Papadimoulis Recepimento nella legislazione greca della normativa 
comunitaria concernente la società dell'informazione 

E-2315/05 

Dimitrios Papadimoulis Recepimento nella legislazione greca della normativa 
comunitaria sul mercato interno 

E-2316/05 

Dimitrios Papadimoulis Recepimento nella legislazione greca della normativa 
comunitaria in materia di occupazione ed affari sociali 

E-2317/05 

Dimitrios Papadimoulis Recepimento nella legislazione greca della normativa 
relativa al settore delle imprese e dell'industria 

E-2318/05 

Dimitrios Papadimoulis Recepimento nella legislazione greca della normativa 
comunitaria relativa al settore dell'energia e dei trasporti 

E-2319/05 

Dimitrios Papadimoulis Recepimento nella legislazione greca della normativa 
comunitaria in materia di giustizia e affari interni 

E-2320/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Studio sull'armonizzazione delle dimensioni dei veicoli del 
trasporto su strada 

P-2321/05 

Jillian Evans Natura 2000 come priorità negli orientamenti strategici 
comunitari per la politica di coesione 

P-2322/05 

Mario Mantovani Introduzione di banconote di piccolo taglio nella zona 
dell'euro 

P-2323/05 

Christopher Heaton-Harris Libera circolazione delle merci nell'Unione europea E-2324/05 

Charles Tannock Discriminazione ufficiale in Turchia nei confronti dei 
cristiani siriaci naturalizzati come cittadini europei 

E-2325/05 

Charles Tannock Detenzione di un pastore cristiano in Cina E-2326/05 

Alyn Smith Gaelico scozzese E-2327/05 

Mario Mantovani Introduzione di banconote di piccolo taglio nella zona 
dell'euro 

E-2328/05 

Georgios Karatzaferis Espressioni imprecise utilizzate dal commissario Rehn E-2329/05 

Diana Wallis Settore veterinario nell'UE (2004/28/CE) P-2330/05 

Glyn Ford Vendita di biglietti E-2331/05 

José Ribeiro e Castro Contatti tra l'Unione europea ed Hamas E-2332/05 

Cecilia Malmström Scioglimento del sindacato Egitim Sen da parte della Corte 
Suprema turca 

E-2333/05 
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Willy Meyer Pleite Mancato rispetto della normativa comunitaria sull'ambiente E-2334/05 

Anja Weisgerber Sovvenzioni dell'Unione europea finalizzate al 
trasferimento di aziende nella Repubblica ceca 

E-2335/05 

Anja Weisgerber La direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici e la caccia all'Albanella minore 

E-2336/05 

Glyn Ford Lavoratori transfrontalieri E-2337/05 

Marian Harkin Situazione delle istituzioni assistenziali rumene P-2338/05 

Ignasi Guardans Cambó Persone scomparse E-2339/05 

Antonio López-Istúriz 
White 

Aumento delle tariffe aeree nei collegamenti tra le isole in 
Spagna 

E-2340/05 

Ignasi Guardans Cambó Persone scomparse E-2341/05 

Christopher Heaton-Harris Libertà di stabilimento nell'Unione europea E-2342/05 

Erik Meijer e Kartika 
Liotard 

Crescente conflitto tra i progetti edilizi e la mobilità dovuti 
al fatto che il Consiglio di Stato olandese si conforma agli 
standard della UE sul biossido di azoto (NO2) e le particelle 
sottili 

E-2343/05 

Erik Meijer Situazione di isolamento del Kosovo per i cittadini stranieri 
causata dal limitato accesso al paese, dovuto alla 
frammentazione e a forti limitazioni della circolazione 
pubblica 

E-2344/05 

Erik Meijer Richiesta di informazioni da parte delle guardie di frontiera 
serbe ai viaggiatori che transitano in Serbia, che potrebbe 
contribuire all'isolamento del Kosovo nei confronti dei 
cittadini stranieri 

E-2345/05 

Graham Watson Applicazione della conformità degli Stati membri alle 
sentenze della Corte di giustizia     europea 

E-2346/05 

Margrete Auken L'eliminazione graduale di petroliere monoscafo costituisce 
il momento esatto in cui una nave che può ancora navigare 
diventa anche un "rifiuto" 

E-2347/05 

Margrete Auken Urgenza di provvedimenti adeguati per garantire la corretta 
applicazione del regolamento (CEE) 259/93 
sull'eliminazione progressiva di petroliere monoscafo e 
relativo programma congiunto di applicazione 

E-2348/05 

Margrete Auken L'accelerazione dell'eliminazione progressiva delle navi 
monoscafo non deve far aumentare il numero delle navi da 
rottamare, sottoposte a procedure rischiose 

E-2349/05 

Vittorio Agnoletto Continui massacri in Iraq E-2350/05 
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Yannick Vaugrenard Atteggiamento della Commissione nei confronti dei paesi 
extracomunitari che praticano una concorrenza sleale nel 
settore cantieristico 

P-2351/05 

Roberta Angelilli Mancato trasferimento dell'Agenzia per la sicurezza 
alimentare 

P-2352/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Sicurezza marittima E-2353/05 

Peter Skinner Esportazione di bovini vivi in Egitto e in Libano E-2354/05 

Claude Moraes Attuazione del progetto di decisione quadro del Consiglio 
relativo ai reati razzisti 

E-2355/05 

Roberta Angelilli Fondi a favore di organizzazioni impegnate nel volontariato E-2356/05 

Hélène Goudin Vendita di bevande alcoliche su internet E-2357/05 

Georgios Karatzaferis Assunzione di revisori per progetti finanziati dal Fondo 
sociale europeo in Grecia 

E-2358/05 

Georgios Karatzaferis Organizzazione permanente di alcune gare dei Giochi 
olimpici in Grecia e iniziative della Commissione 

E-2359/05 

Georgios Karatzaferis Carenza di informazioni in merito all'evoluzione dei 
programmi di assistenza tecnica in Grecia 

E-2360/05 

Ashley Mote Aerei d'epoca E-2361/05 

Ashley Mote Terza direttiva sulla patente di guida E-2362/05 

Frederika Brepoels Sovvenzioni per la lotta contro l'erosione E-2363/05 

Jan Ehler Energie rinnovabili E-2364/05 

Manolis Mavrommatis Programma "Cultura 2000" E-2365/05 

Dimitrios Papadimoulis Cartello delle banane E-2366/05 

Dimitrios Papadimoulis Valutazione dei programmi per l'integrazione sociale dei 
rom in Grecia 

E-2367/05 

Dimitrios Papadimoulis Trasporto marittimo interno E-2368/05 

Fiona Hall Extra regio E-2369/05 

Giovanni Pittella Scorie radioattive in Basilicata (Italia) E-2370/05 

Bart Staes Comportamento etico dei funzionari della Commissione E-2371/05 

Koenraad Dillen Riconoscimento dell'irlandese quale 21ª lingua ufficiale E-2372/05 

Koenraad Dillen Boicottaggio dei media in Belgio nell'ambito dei dibattiti 
sulla Costituzione europea 

E-2373/05 
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Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Frodi fiscali all'importazione nell'UE di prodotti provenienti 
dalla Cina 

E-2374/05 

Bernhard Rapkay Turismo dei carburanti e armonizzazione delle aliquote 
d'imposta 

E-2375/05 

Herbert Bösch Sospetti di corruzione in relazione ad un contratto con il 
gruppo EADS in Romania 

E-2376/05 

Ashley Mote Mercati finanziari a breve termine E-2377/05 

Ashley Mote Analisi sul denaro pubblico E-2378/05 

Ashley Mote Indipendenza della Corte dei conti E-2379/05 

Ashley Mote Legislazione in materia di protezione dei dati E-2380/05 

Ashley Mote Contabilità internazionale E-2381/05 

Ashley Mote Revisione dei conti nazionali E-2382/05 

Ashley Mote Modalità di spesa del denaro pubblico E-2383/05 

Cristiana Muscardini Funzionalità di Schengen E-2384/05 

Camiel Eurlings Contatti tra Hamas e l'Unione europea E-2385/05 

Edite Estrela Uccisioni di donne in Guatemala E-2386/05 

Edite Estrela Uccisioni di donne in Guatemala E-2387/05 

Reino Paasilinna Il programma speciale "Idee" del 7° programma quadro - 
uno stimolo per i ricercatori di primo piano a ritornare in 
Europa 

E-2388/05 

Zuzana Roithová Ritardo nella realizzazione di campagne d'informazione sui 
diritti dei consumatori nei nuovi Stati membri 

P-2389/05 

Zuzana Roithová Partecipazione a progetti (lavoro volontario) di 
organizzazioni di difesa dei diritti dei consumatori 

E-2390/05 

Dan Jørgensen Applicazione della Convenzione di Basilea E-2391/05 

James Allister Corea del Nord E-2392/05 

James Allister Diritti religiosi in Turchia E-2393/05 

James Allister Diritti religiosi in Turchia E-2394/05 

Chris Davies Romania e Bulgaria E-2395/05 

Bart Staes e altri Violazioni della direttiva sugli uccelli a Malta E-2396/05 

Bart Staes e altri Caccia primaverile a Malta E-2397/05 

Bart Staes e altri Missione europea per l'accertamento dei fatti a Malta E-2398/05 
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Bart Staes e altri Violazione dell'allegato IV della direttiva sugli uccelli a 
Malta 

E-2399/05 

Bart Staes e altri Violazione dell'allegato IV della direttiva sugli uccelli a 
Malta 

E-2400/05 

Bart Staes e altri Proseguimento della caccia di uccelli a Malta dopo il 2008 E-2401/05 

Bart Staes e altri Importazione di specie protette di uccelli a Malta E-2402/05 

Bart Staes e altri Recepimento della direttiva sugli uccelli a Malta E-2403/05 

Bart Staes e altri Progressi compiuti nell'attuazione della deroga per la 
protezione della natura applicabile a Malta 

E-2404/05 

Bart Staes e altri Vendita di fringillidi sul mercato locale maltese degli 
uccelli 

E-2405/05 

Bart Staes e altri Relazione annuale di Malta sui progressi compiuti 
nell'applicazione delle misure transitorie in materia di 
protezione della natura 

E-2406/05 

Jeffrey Titford Costo del nuovo server dell'Unione europea P-2407/05 

Toine Manders Frodi attraverso carte di credito P-2408/05 

María Sornosa Martínez Violazione della direttiva 1999/22/CE nello zoo di Valencia E-2409/05 

David Hammerstein Mintz Violazioni in ambito urbanistico a Cullera E-2410/05 

Bernat Joan i Marí Operazioni volte all'affondamento di una fregata in un sito 
di interesse comunitario (SIC) e zona di protezione speciale 
(ZPS) per gli uccelli 

E-2411/05 

Mogens Camre Repressione della libertà d'espressione in Turchia E-2412/05 

Mogens Camre Negoziati condotti unicamente pro forma E-2413/05 

Stavros Arnaoutakis Fondo europeo per la pesca, isole lontane E-2414/05 

Dimitrios Papadimoulis Convenzione di Aarhus E-2415/05 

Dimitrios Papadimoulis Diritto all'abitazione delle comunità rom in Grecia E-2416/05 

Maria Matsouka Aumenti continui e vertiginosi dei prezzi del petrolio E-2417/05 

Evangelia Tzampazi Malattie trascurate E-2418/05 

Richard Corbett Sezione relativa alla religione sui passaporti E-2419/05 

Jeffrey Titford Erogazioni della Politica agricola comune (PAC) in Francia E-2420/05 

Eija-Riitta Korhola Adesione della Bulgaria all'Unione europea E-2421/05 

Catherine Stihler Pneumatici riciclati E-2422/05 
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Proinsias De Rossa L'"accordo tecnico" UE-Israele e la modifica del protocollo 
sulle norme di origine dell'accordo di associazione UE-
Israele 

E-2423/05 

Proinsias De Rossa Modifica del protocollo sulle norme di origine dell'accordo 
di associazione UE-Israele 

E-2424/05 

Proinsias De Rossa Modifica del protocollo sulle norme di origine dell'accordo 
di associazione UE-Israele 

E-2425/05 

Proinsias De Rossa L'"accordo tecnico" per la cooperazione doganale UE-
Israele 

E-2426/05 

Proinsias De Rossa L'"accordo tecnico" per la cooperazione doganale UE-
Israele 

E-2427/05 

Erik Meijer Scomparsa e morte misteriosa di un leader religioso curdo 
in Siria e rispetto dei diritti umani nell'ambito del dialogo 
euromediterraneo 

E-2428/05 

Bart Staes Emissioni delle automobili e accordo volontario (ACEA) E-2429/05 

Bart Staes Trasporti illeciti e traffico di materiale nucleare E-2430/05 

Paulo Casaca Rischio di epidemia E-2431/05 

Paulo Casaca Commercio di strumenti di tortura da parte di imprese 
europee 

E-2432/05 

Catherine Stihler Spazi pubblicitari dedicati a società finanziarie all'interno 
della tv per l'infanzia 

P-2433/05 

Maria Matsouka La salute degli agricoltori e degli abitanti delle zone rurali 
gravemente minacciata dall'utilizzo di prodotti fitosanitari 
non controllati 

E-2434/05 

Simon Coveney Tassazione della autovetture E-2435/05 

Richard Corbett Spese di missione E-2436/05 

Luca Romagnoli Esodo da Istria - Fiume - Dalmazia E-2437/05 

Luca Romagnoli Esodo da Istria - Fiume - Dalmazia E-2438/05 

Antonio Tajani e altri Iniziative sull'Euro E-2439/05 

Antonio Tajani e altri Iniziative sull'Euro E-2440/05 

Roberto Musacchio, 
Antonio Di Pietro e 
Monica Frassoni 

Aeroporto Malpensa 2000 - reclamo 2001-5129" E-2441/05 

Roberta Angelilli Campagne a tutela della salute per un acquisto consapevole E-2442/05 

Mario Borghezio In Turchia viene ripristinato il turban E-2443/05 
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Stefano Zappalà European Training Foundation E-2444/05 

Bart Staes Registro europeo dei matrimoni non consumati E-2445/05 

Mia De Vits Immatricolazione temporanea di ciclomotori in un altro 
Stato membro dell'Unione 

E-2446/05 

Marianne Thyssen Impatto sociale della riforma dello zucchero negli Stati 
membri 

E-2447/05 

Erik Meijer Innalzamento della sicurezza stradale introducendo 
esigenze in termini di campo visivo anziché di prodotto per 
i sistemi basati sull'angolo morto e utilizzati per il traffico 
pesante 

E-2448/05 

Jonas Sjöstedt Divieto delle istruzioni per il lavaggio in Svezia P-2449/05 

Dimitrios Papadimoulis Officina per la produzione di elettricità dalla lignite in 
Messenia 

E-2450/05 

Baroness Sarah Ludford Viaggi ferroviari internazionali E-2451/05 

Bernat Joan i Marí Situazione delle comunità rom a Patrasso E-2452/05 

Bernat Joan i Marí Situazione delle comunità rom a Patrasso E-2453/05 

Koenraad Dillen Contravvenzioni stradali all'estero E-2454/05 

Koenraad Dillen Dichiarazioni del commissario europeo Louis Michel E-2455/05 

Jonas Sjöstedt Trattamento riservato allo scrittore Yossef Azizi Banitorof E-2456/05 

Marie-Arlette Carlotti Ingredienti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti P-2457/05 

José Silva Peneda Accordo UE/Cina sui tessili P-2458/05 

Jeffrey Titford Autorità giuridica e finanziaria per le attività della 
Commissione 

E-2459/05 

Hélène Goudin Etichetta con le istruzioni per il lavaggio sui capi 
d'abbigliamento 

E-2460/05 

Cristina Gutiérrez-Cortines Brucellosi bovina in Spagna P-2461/05 

Albert Maat Lotta comune dei paesi MERCOSUR contro l'afta 
epizootica 

P-2462/05 

Dimitrios Papadimoulis Ricorso contro la Grecia dinanzi alla Corte di giustizia delle 
Comunità europee 

E-2463/05 

Dimitrios Papadimoulis Trattamento degli oli minerali usati E-2464/05 

Dimitrios Papadimoulis Violazione greca della legislazione comunitaria in materia 
di ambiente 

E-2465/05 

Luciana Sbarbati Endometriosi, malattia sociale E-2466/05 
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Paul van Buitenen Evitare possibili conflitti d'interesse presso le delegazioni E-2467/05 

Renato Brunetta Impatto delle importazioni cinesi nel settore della coltelleria P-2468/05 

Christopher Heaton-Harris Legno duro tropicale - Certificazione FSC (Forest 
Stewardship Council) 

E-2469/05 

Cristiana Muscardini Oscurare in Europa i siti dei pedofili E-2470/05 

Cristiana Muscardini Impegno contro la violenza sulle donne E-2471/05 

Bart Staes Studio d'impatto relativo alla direttiva sui porti E-2472/05 

Glenys Kinnock Il Settimo programma quadro (7PQ) e le malattie trascurate E-2473/05 

Salvatore Tatarella Elezioni democratiche in Albania E-2474/05 

Erik Meijer e Kartika 
Liotard 

Esaurimento accelerato delle riserve di gas naturale 
facilmente estraibili e dipendenza crescente dalle 
importazioni in seguito alla riduzione dei costi per le 
imprese 

E-2475/05 

Ilda Figueiredo Misure di sostegno per ridurre la crisi di siccità in 
Portogallo 

E-2476/05 

Ilda Figueiredo Cartucce abbandonate nelle zone di caccia E-2477/05 

Véronique De Keyser Frontiere tra Unione europea, Estonia e Russia P-2478/05 

Toomas Ilves Frontiere tra Unione europea, Estonia e Russia P-2479/05 

Nikolaos Vakalis Nuova campagna antitabacco dell'UE "HELP: per una vita 
senza sigarette" 

P-2480/05 

Timothy Kirkhope Pechiney/Alcan e i sette funzionari della DG "Concorrenza" 
che assistono le autorità francesi per quanto concerne 
l'ipotesi di un reato di "insider dealing" (uso illecito di 
informazioni riservate) 

P-2481/05 

Joost Lagendijk "Accordo tecnico" UE-Israele e Protocollo 4 dell' Accordo 
di associazione UE-Israele 

P-2482/05 

Josu Ortuondo Larrea Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) quali materia di studio e corrispondenti insegnanti 
spagnoli 

E-2483/05 

María Sornosa Martínez Sito di interesse comunitario Fontanars dels Alforins E-2484/05 

Manolis Mavrommatis Pirateria riguardante CD, CD-R e film in DVD E-2485/05 

Dimitrios Papadimoulis Situazione concernente le misure per le regioni greche 
finanziate attraverso il Fondo di coesione nel 2004 

E-2486/05 

Terence Wynn Abitanti delle isole Chagos E-2487/05 

Werner Langen Lavoratori stagionali provenienti dalla Polonia P-2488/05 
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Andreas Mölzer Adesione della Croazia P-2489/05 

Luigi Cocilovo Scuole europee P-2490/05 

Alfredo Antoniozzi Legittimità della transazione SS Lazio/Agenzia Entrate - 
Richiesta di risposta definitiva ai fini della chiarificazione 
dell'ambito di applicazione della legislazione sugli aiuti di 
Stato 

P-2491/05 

María Salinas García Rinvio della riforma del settore del cotone P-2492/05 

Elspeth Attwooll Asportazione delle pinne di squalo a bordo dei pescherecci P-2493/05 

Andreas Mölzer Acquisto di terreni a Cipro del Nord E-2494/05 

Pier Panzeri Siccità in Italia P-2495/05 

Caroline Lucas Modifica del Protocollo sulle regole di origine dell'accordo 
di associazione UE-Israele 

P-2496/05 

Renate Sommer Mantenimento del divieto sugli OMG da parte del 
Consiglio dei ministri dell'Ambiente 

P-2497/05 

Willy Meyer Pleite Mancato rispetto della direttiva 93/37/CEE che coordina le 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori 

E-2498/05 

Werner Langen Lavoratori stagionali polacchi E-2499/05 

Werner Langen Conseguenze delle riforme della Politica agricola comune 
(PAC) per le aziende agricole situate nella regione di 
confine tra la Germania e il Belgio 

E-2500/05 

Werner Langen Conseguenze delle riforme della Politica agricola comune 
(PAC) per le aziende agricole situate nella regione di 
confine tra la Germania e il Belgio 

E-2501/05 

Werner Langen Disposizioni comunitarie in materia di bonifici E-2502/05 

Werner Langen Dazi doganali in Romania E-2503/05 

Georgios Papastamkos Costruzione di una discarica di rifiuti nucleari nell'ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia 

E-2504/05 

Georgios Papastamkos Comportamento provocatorio dell'ex Repubblica iugoslava 
di Macedonia nei confronti di uno Stato membro dell'UE 

E-2505/05 

Panagiotis Beglitis, Stavros 
Lambrinidis e Nikolaos 
Sifunakis 

Natura ecumenica del Patriarcato ortodosso di Istanbul e la 
Scuola teologica di Halki 

E-2506/05 

Jana Hybášková Metodologia dell'Eurobarometro E-2507/05 

Robert Goebbels "Contributo netto" reale dei Paesi Bassi al bilancio 
dell'Unione europea 

E-2508/05 

Robert Goebbels Abusi tariffari degli operatori Internet E-2509/05 
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Robert Goebbels Sovrafatturazione nel quadro dei servizi di roaming E-2510/05 

Stefano Zappalà Formazione per gli aspetti civili della gestione delle crisi 
(Training for Civilian Aspects of Crisis Management) 

E-2511/05 

José Ribeiro e Castro Elezioni in Angola - formazione degli agenti elettorali E-2512/05 

Christofer Fjellner Monopolio statale del gioco d'azzardo E-2513/05 

Werner Langen Anguilla europea minacciata P-2514/05 

Evangelia Tzampazi Modifica del regime di lavoro presso l'Organismo delle 
telecomunicazioni 

E-2515/05 

Erik Meijer e Kartika 
Liotard 

Siccità nelle regioni orientali e meridionali della Spagna e 
continuazione di progetti che provocano l'incremento 
costante della quantità di acqua dolce necessaria per le 
abitazioni e l'attività economica 

E-2516/05 

Hiltrud Breyer Attuazione della direttiva UE contro la discriminazione in 
Germania 

P-2517/05 

Stavros Lambrinidis Legislazioni e prassi nazionali in materia di raccolta, di 
conservazione, di stoccaggio e di trattamento di dati 
personali nel settore delle comunicazioni elettroniche 

P-2518/05 

Paul van Buitenen Situazione finanziaria del Lussemburgo nell'UE P-2519/05 

 Interrogazione annullata E-2520/05 

Hiltrud Breyer Divieto imposto al mais Bt176 E-2521/05 

Paulo Casaca Giornale di bordo E-2522/05 

Paulo Casaca La verità secondo la Commissione E-2523/05 

Hélène Goudin Accordi UE con paesi terzi in materia di pesca E-2524/05 

Hélène Goudin Settore dello zucchero nell'UE E-2525/05 

Philip Claeys Possibile chiusura del sindacato degli insegnanti Egitim Sen 
in Turchia 

E-2526/05 

Edite Estrela Bambini africani utilizzati in rituali nel Regno Unito E-2527/05 

Edite Estrela Bambini africani utilizzati in rituali nel Regno Unito E-2528/05 

Edite Estrela Donne uccise in Messico E-2529/05 

Edite Estrela Donne uccise in Messico E-2530/05 

Giusto Catania Rispetto dei diritti civili e sociali P-2531/05 

Hélène Goudin Commercio di beni e servizi su Internet P-2532/05 

Jo Leinen Rafforzamento della Corte penale internazionale (CPI) e 
attuazione del piano d'azione 

E-2533/05 
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Chris Davies Commercio di stupefacenti E-2534/05 

Chris Davies Commercio di stupefacenti E-2535/05 

Chris Davies Mercato nero del pesce E-2536/05 

Chris Davies Reattore nucleare a Cernobyl E-2537/05 

Chris Davies Autocarri sovraccarichi E-2538/05 

Chris Davies Commercio diretto con la parte settentrionale di Cipro E-2539/05 

Chris Davies Politica delle assunzioni e Autorità europea per la sicurezza 
alimentare 

E-2540/05 

Arlene McCarthy Trattamento di animali in gabbia E-2541/05 

Christopher Heaton-Harris Insulina umana geneticamente modificata E-2542/05 

Christopher Heaton-Harris Insulina umana geneticamente modificata E-2543/05 

Christopher Heaton-Harris Insulina umana geneticamente modificata E-2544/05 

Christopher Heaton-Harris Insulina umana geneticamente modificata E-2545/05 

Christopher Heaton-Harris Insulina umana geneticamente modificata E-2546/05 

Christopher Heaton-Harris Analoghi dell'insulina E-2547/05 

Christopher Heaton-Harris Analoghi dell'insulina E-2548/05 

Christopher Heaton-Harris Analoghi dell'insulina E-2549/05 

Christopher Heaton-Harris Analoghi dell'insulina E-2550/05 

Christopher Heaton-Harris Analoghi dell'insulina E-2551/05 

Miguel Portas Programmi di microcredito nei paesi terzi E-2552/05 

Philip Claeys Dichiarazioni di Danuta Hübner sui negoziati con la 
Turchia 

E-2553/05 

Hiltrud Breyer Struttura genetica del mais Bt 176 E-2554/05 

Gay Mitchell Libertà di stampa in Zimbabwe E-2555/05 

Hiltrud Breyer Indipendenza dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) 

E-2556/05 

Hiltrud Breyer Effetti a lungo termine degli organismi geneticamente 
modificati (OGM) 

E-2557/05 

Proinsias De Rossa Peso degli zaini scolastici E-2558/05 

Proinsias De Rossa Accessibilità delle zone rurali E-2559/05 

Proinsias De Rossa Comunicazione riguardante la protezione sociale minima E-2560/05 
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Proinsias De Rossa Iniziative comunitarie riguardanti il diritto di accesso ad 
aree rurali 

E-2561/05 

Proinsias De Rossa Controllo del trasporto illegale di rifiuti oltre il confine 
irlandese 

E-2562/05 

Proinsias De Rossa Trasparenza dei costi e discariche E-2563/05 

Proinsias De Rossa Detenzione di membri del SUDO, l'organizzazione 
sudanese per lo sviluppo sociale, da parte delle autorità del 
Sudan 

E-2564/05 

Proinsias De Rossa Smaltimento di materiale contaminato proveniente da scavi 
effettuati nelle ex miniere di Tynagh a Galway (Irlanda) 

E-2565/05 

Proinsias De Rossa Libro verde sulla migrazione economica E-2566/05 

Proinsias De Rossa Endometriosi E-2567/05 

Proinsias De Rossa Diritto al congedo parentale per i dipendenti pubblici 
irlandesi 

E-2568/05 

Proinsias De Rossa Valutazioni di impatto ambientale ed accesso alla giustizia E-2569/05 

Proinsias De Rossa Studio dell'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio 
europeo (ORATE) sulle relazioni urbano-rurali in Europa 

E-2570/05 

Proinsias De Rossa Istituzione di organismi nazionali per l'applicazione del 
regolamento sulla tutela dei diritti dei passeggeri aerei 

E-2571/05 

Proinsias De Rossa Criteri relativi agli aiuti comunitari allo sviluppo E-2572/05 

Francis Wurtz Ford, futuro del sito di produzione di Blanquefort E-2573/05 

Monica Frassoni Centrale a ciclo combinato a Gissi, in Italia E-2574/05 

Erik Meijer Trasportatori internazionali che operano a partire dai Paesi 
Bassi sostituiti poco a poco da nuovi arrivati provenienti da 
altri Stati membri e da paesi terzi 

E-2575/05 

Erik Meijer Metodi per aggirare le disposizioni comunitarie al fine di 
assumere a costi inferiori trasportatori provenienti da altri 
paesi e trasferire gli ordini 

E-2576/05 

Jonas Sjöstedt Minori detenuti nelle carceri americane E-2577/05 

Mia De Vits Liberalizzazione del mercato dell'energia P-2578/05 

Proinsias De Rossa Attuazione della direttiva sul lavoro a tempo determinato in 
Irlanda 

E-2579/05 

Proinsias De Rossa Attuazione della direttiva sulla tassazione dei prodotti 
energetici 

E-2580/05 

Proinsias De Rossa Introduzione di una tassa d'adesione per registrarsi al 
consiglio medico in Irlanda 

E-2581/05 
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Proinsias De Rossa Piano nazionale irlandese per le emissioni di inquinanti 
atmosferici 

E-2582/05 

Proinsias De Rossa Trasposizione della direttiva Seveso da parte dell'Irlanda E-2583/05 

Proinsias De Rossa Relazione irlandese sull'utilizzo di sostanze che riducono lo 
strato di ozono 

E-2584/05 

Proinsias De Rossa Indagine sulle esenzioni fiscali per gli stalloni irlandesi E-2585/05 

Proinsias De Rossa Direttiva sui pericoli di incidenti rilevanti E-2586/05 

Proinsias De Rossa Gravi incidenti verificatisi all'esterno di centrali regolate 
dalle direttive Seveso 

E-2587/05 

Proinsias De Rossa Lesioni provocate da aghi E-2588/05 

Proinsias De Rossa Asili nido e direttiva sull'igiene degli alimenti E-2589/05 

Proinsias De Rossa Attraversamenti pedonali e persone affette da difetti visivi E-2590/05 

Proinsias De Rossa Proposta per un gasdotto nella contea di Mayo (Irlanda) E-2591/05 

Proinsias De Rossa Attuazione della direttiva sulla valutazione di impatto 
ambientale in Irlanda 

E-2592/05 

Giovanni Pittella Stabilimento di ricerca Cnx Siemens (L'Aquila - Italia) E-2593/05 

Erik Meijer Anno della mobilità dei lavoratori e mancanza di 
informazioni da parte dei nuovi Stati membri dell'Unione 
sulla valutazione relativa alla concorrenza tra i vecchi e i 
nuovi paesi membri 

E-2594/05 

Miguel Portas Quadro legislativo relativo alla formazione scolastica dei 
figli dei lavoratori migranti 

E-2595/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Sviluppo di REGNET P-2596/05 

Albert Maat Problemi nel settore della pesca riconducibili agli elevati 
prezzi del gasolio 

P-2597/05 

Proinsias De Rossa Recupero dei costi delle discariche E-2598/05 

Proinsias De Rossa Rimozione di rifiuti e ripristino delle zone umide 
dell'estuario del Boyne 

E-2599/05 

Proinsias De Rossa Revisione della direttiva sugli alimenti per lattanti e 
alimenti di proseguimento 

E-2600/05 

Proinsias De Rossa Continuo rifiuto opposto dalla Spagna al riconoscimento 
delle qualifiche dei medici 

E-2601/05 

Proinsias De Rossa Deroga temporanea alla direttiva 2001/84/CE sulle 
successive vendite 

E-2602/05 
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Proinsias De Rossa Trasparenza e gruppo dei direttori generali sui rapporti di 
lavoro 

E-2603/05 

Proinsias De Rossa Trasporto di sostanze pericolose nelle condotte e direttive 
Seveso 

E-2604/05 

Proinsias De Rossa Trasposizione della direttiva sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) in Irlanda 

E-2605/05 

Proinsias De Rossa Convenzione delle Nazioni Unite sui lavoratori migranti E-2606/05 

Proinsias De Rossa Trattamento delle acque reflue urbane a Bray (Irlanda) E-2607/05 

Proinsias De Rossa Trattamento delle acque reflue urbane a Howth (contea di 
Dublino) 

E-2608/05 

Proinsias De Rossa Trattamento delle acque reflue urbane a Letterkenny 
(contea di Donegal) 

E-2609/05 

Proinsias De Rossa Trattamento delle acque reflue urbane a Shanganagh 
(contea di Dublino) 

E-2610/05 

Proinsias De Rossa Trattamento delle acque reflue urbane a Sligo E-2611/05 

Proinsias De Rossa Trattamento delle acque reflue urbane a Tramore (contea di 
Waterford) 

E-2612/05 

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

E-2613/05 

Proinsias De Rossa Esportazioni di rifiuti dall'Irlanda E-2614/05 

Proinsias De Rossa Direttiva quadro sui rifiuti E-2615/05 

Bart Staes Ritardo nell'assegnazione del marchio di qualità europeo 
per i prodotti regionali 

E-2616/05 

Bart Staes Inclusione della vendita di biciclette e di prodotti per 
biciclette nell'allegato H alla sesta direttiva IVA 

E-2617/05 

Bruno Gollnisch Apertura dei negoziati di adesione con la Turchia - 
Consiglio europeo di dicembre 2004 

E-2618/05 

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou 

Estensione dei tipi di trattamento contro la droga ai nuovi 
Stati membri dell'UE 

P-2619/05 

James Allister Sclerosi multipla E-2620/05 

Christofer Fjellner Aiuti erogati alla Russia per la riforma del sistema 
giudiziario 

E-2621/05 

Ashley Mote Dogane tedesche E-2622/05 

Marie-Line Reynaud Politica europea in materia di regimi previdenziali E-2623/05 

Marie-Line Reynaud Politica europea in materia di regimi previdenziali E-2624/05 
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Etelka Barsi-Pataky e altri Vessazioni illegali nei confronti di imprese 
ungheresi/dell'UE che forniscono servizi in Germania 

E-2625/05 

Paul van Buitenen Sostegno finanziario per i paesi e le regioni del Medio 
Oriente 

E-2626/05 

Hiltrud Breyer Centrali nucleari e reattori ad acqua pressurizzata in 
Slovacchia 

E-2627/05 

Cristiana Muscardini Assenza in aula E-2628/05 

Eija-Riitta Korhola Riduzione delle epidemie di salmonellosi E-2629/05 

Roberto Musacchio Terminal off-shore e metanodotto Porto Viro-Cavarzere-
Minerbio nel Delta del Po 

P-2630/05 

Luciana Sbarbati Acqua, bene comune e patrimonio dell'umanità P-2631/05 

Konstantinos Hatzidakis Incidenti nei parchi di divertimento estivi E-2632/05 

John Purvis Direttiva 98/8/CE del Consiglio sui biocidi E-2633/05 

Bart Staes Inclusione della vendita di biciclette e di prodotti per 
biciclette nell'allegato H alla sesta direttiva sull'IVA 

E-2634/05 

José Ribeiro e Castro Fondo europeo di sviluppo - Istruzione per la democrazia E-2635/05 

Willy Meyer Pleite Incidenza dell'urbanizzazione di una zona umida (Cabanes, 
parco naturale, sito di interesse comunitario, zona di 
protezione speciale degli uccelli e rete Natura 2000) 

E-2636/05 

Willy Meyer Pleite Mancato rispetto della direttiva 93/37/CEE da parte della 
municipalità di Orpesa (provincia di Castelló, Spagna) 

E-2637/05 

Cristiana Muscardini Protezione sanitaria E-2638/05 

José Ribeiro e Castro Politica di sviluppo ed aiuti europei E-2639/05 

María Salinas García Problemi di calendario nella riforma dell'OCM dello 
zucchero 

P-2640/05 

Georgios Karatzaferis Aeroporto di Spata P-2641/05 

Giuseppe Castiglione Accordo sul vino tra l'Unione europea e l'Australia P-2642/05 

Christofer Fjellner Valutazione della direttiva sul tabacco P-2643/05 

María Salinas García Gravi rischi di spopolamento nella campagna andalusa in 
seguito alla riforma dell'organizzazione comune del 
mercato (OCM) dello zucchero 

E-2644/05 

María Salinas García Assenza di coerenza tra la riforma dello zucchero e le 
politiche comunitarie di coesione e di equilibrio territoriale 

E-2645/05 

Salvador Garriga Polledo Estensione del programma Erasmus ad università esterne 
all'Unione europea 

E-2646/05 
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Salvador Garriga Polledo Prospettive relative alla coltura della canna da zucchero 
nell'Unione europea 

E-2647/05 

Salvador Garriga Polledo Stato della procedura avviata contro la decisione 
lussemburghese volta a ritardare l'applicazione della 
direttiva 98/5/CE 

E-2648/05 

Georgios Karatzaferis Ispezione dell'aeroporto di Spata E-2649/05 

Bill Newton Dunn Accordo di partenariato economico con il Kenia E-2650/05 

Kathalijne Buitenweg e 
Monica Frassoni 

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

E-2651/05 

Giuseppe Castiglione Accordo sul vino tra l'Unione europea e l'Australia E-2652/05 

Giusto Catania e altri Sentenza del Tar di Catania e orientamento sessuale E-2653/05 

Giusto Catania e altri Sentenza del Tar di Catania e orientamento sessuale E-2654/05 

Luciana Sbarbati Immigrazione: voli comunitari di rimpatrio E-2655/05 

Erik Meijer Crudele rituale praticato ogni anno nella località di 
Brodilovo, in Bulgaria, futuro Stato membro, in cui i cani 
vengono appesi a una corda e gettati in un lago 

E-2656/05 

Erik Meijer Validità e riconoscimento delle patenti nautiche per le 
acque interne, rilasciate da uno Stato membro dell'UE e 
destinate ad un altro Stato membro 

E-2657/05 

Christofer Fjellner Stazioni di alimentazione E-2658/05 

Nikolaos Vakalis Politiche di assetto del territorio intorno agli impianti di 
Seveso 

P-2659/05 

Joost Lagendijk Accordo tecnico UE-Israele e Protocollo 4 dell'accordo di 
associazione UE-Israele 

P-2660/05 

Fiona Hall Effetti della discriminazione nell'assistenza sanitaria a 
persone affette da sclerosi multipla nell'Unione europea 

P-2661/05 

Jean-Claude Martinez Etichettatura delle bottiglie P-2662/05 

Raül Romeva i Rueda e 
Karin Scheele 

Sequestro di uno studente sahraui E-2663/05 

Dimitrios Papadimoulis Comunicazione delle Nazioni Unite sul ricorso alla tortura a 
Guantanamo 

E-2664/05 

Dimitrios Papadimoulis Regime bancario greco in materia di assicurazioni E-2665/05 

Dimitrios Papadimoulis Sanzioni per cattiva gestione e difetti di gestione in progetti 
cofinanziati 

E-2666/05 

Dimitrios Papadimoulis Prezzi del carburante E-2667/05 
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Nikolaos Vakalis Etichettatura dei prodotti tessili e tutela della salute dei 
consumatori 

E-2668/05 

Georgios Karatzaferis Esperti nazionali distaccati al Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) 

E-2669/05 

Georgios Karatzaferis Distruzione di migliaia di pini in Grecia E-2670/05 

Georgios Karatzaferis Dichiarazioni del ministro dell'Economia greco e del 
segretario di Stato concernenti i fondi comunitari 

E-2671/05 

Thijs Berman e altri Raccolta di dati sui reati legati all'odio E-2672/05 

Marco Pannella e Emma 
Bonino 

Ucraina - proibizione dell'uso medico del metadone e 
riclassificazione tra le "sostanze stupefacenti proibite 
estremamente pericolose" 

E-2673/05 

Marco Pannella e Emma 
Bonino 

Ucraina - proibizione dell'uso medico del metadone e 
riclassificazione tra le "sostanze stupefacenti proibite 
estremamente pericolose" 

E-2674/05 

Roberta Angelilli Alimentazione e rischi derivanti da prodotti importati E-2675/05 

Saïd El Khadraoui Finanziamenti per la costruzione di stadi di calcio E-2676/05 

Joan Calabuig Rull Frode all'importazione di prodotti tessili provenienti dalla 
Cina 

E-2677/05 

Joan Calabuig Rull Aiuti erogati a titolo del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) alla Comunità valenciana 

E-2678/05 

Bart Staes Finanziamenti pubblici per progetti nel settore 
dell'aviazione civile 

E-2679/05 

Erik Meijer Prospettive per l'interruzione del ciclo di stagnazione 
economica prolungata in Kosovo ed eventuale contributo 
UE prima del consolidamento dello status amministrativo 
del Kosovo 

E-2680/05 

Silvana Koch-Mehrin Aiuti finanziari alle organizzazioni non governative (ONG) P-2681/05 

Kyriacos Triantaphyllides Intervento dell'ambasciata statunitense a Cipro P-2682/05 

Georgios Papastamkos Finanziamento di organizzazioni greche nel quadro della 
politica europea di sviluppo 

P-2683/05 

Sajjad Karim Utilizzo del territorio e dello spazio aereo dell'Unione 
europea per "consegne straordinarie" 

P-2684/05 

Guido Sacconi Presenza di cadmio in prodotti importati contenenti PVC P-2685/05 

Margrete Auken Inquinamento petrolifero causato dalle piattaforme del 
Mare del Nord 

E-2686/05 
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Hiltrud Breyer Violazione del diritto comunitario al polo chimico di 
Carling 

E-2687/05 

Silvana Koch-Mehrin Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 
del 21 marzo 2002 sulle imposte sulla cifra di affari in 
relazione alla quota associativa dei membri delle 
associazioni 

E-2688/05 

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou 

Lotta al terrorismo E-2689/05 

Bairbre de Brún Obblighi degli Stati membri in materia di questioni 
ambientali locali 

E-2690/05 

Alyn Smith Istruzione primaria - durata massima del tragitto E-2691/05 

Alyn Smith Istruzione elementare a Moray (Scozia) E-2692/05 

Alyn Smith Durata del tragitto scolastico degli alunni delle scuole 
primarie nella UE 

E-2693/05 

Sir Robert Atkins Energia nucleare E-2694/05 

Frederika Brepoels Esportazioni di beni culturali E-2695/05 

José Ribeiro e Castro Cuba, repressione in aumento E-2696/05 

José Ribeiro e Castro Intensificazione della repressione a Cuba E-2697/05 

Ilda Figueiredo Preoccupazioni per il futuro dell'industria calzaturiera 
portoghese 

E-2698/05 

Jacques Toubon Studio della Commissione europea sul settore dei giochi e 
scommesse 

P-2699/05 

Carlos Coelho Cittadinanza europea P-2700/05 

Willy Meyer Pleite Rispetto dei diritti fondamentali da parte del Regno del 
Marocco 

P-2701/05 

Eluned Morgan Marketing telefonico ("cold calling") P-2702/05 

Werner Langen Attuazione della direttiva 2003/127/CE in Germania E-2703/05 

Mary McDonald Gasdotto di Corrib E-2704/05 

Graham Watson Supplemento camera singola E-2705/05 

Graham Watson Dazio all'importazione di guanti in pelle E-2706/05 

Roberta Angelilli Rimborsi sul contributo inglese al bilancio UE P-2707/05 

Alfonso Andria Istituzione di una zona economica esclusiva da parte dei 
Governi della Libia e della Tunisia 

P-2708/05 

Willy Meyer Pleite Mancato rispetto della direttiva 93/37/CEE che coordina le 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori 

E-2709/05 
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Silvana Koch-Mehrin Procedura decisionale riguardante la competenza della 
Commissione europea 

E-2710/05 

Konstantinos Hatzidakis Tutela dei luoghi di culto cristiani E-2711/05 

Caroline Lucas Organizzazione mondiale del commercio e benessere degli 
animali 

E-2712/05 

Eluned Morgan Popolo hmong del Laos E-2713/05 

Eluned Morgan Tariffe sull'acciaio E-2714/05 

Eluned Morgan Attuazione e sanzioni E-2715/05 

Eluned Morgan Attuazione della direttiva Elettricità (2003/54/CE) E-2716/05 

Eluned Morgan Attuazione della direttiva sullo statuto della società europea 
(2001/86/CE) 

E-2717/05 

Eluned Morgan Attuazione della direttiva sullo scambio di quote di 
emissione dei gas a effetto serra (2003/87/CE) 

E-2718/05 

Proinsias De Rossa Estensione volontaria della direttiva Seveso II ad attività 
esonerate 

E-2719/05 

Proinsias De Rossa Conformità alla direttiva sugli alimenti per lattanti E-2720/05 

Proinsias De Rossa Titolo di viaggio europeo E-2721/05 

Marco Rizzo e altri Ustica E-2722/05 

Marco Rizzo e altri Ustica E-2723/05 

Alfonso Andria Istituzione di una zona economica esclusiva da parte dei 
governi della Libia e della Tunisia 

E-2724/05 

Jan Mulder Commercio di carni suine nei casi di contagio di capi di 
bestiame sottoposti alla vaccinazione di emergenza contro il 
virus dell'afta epizootica 

E-2725/05 

Iratxe García Pérez Problemi di calendario nella riforma dell'Organizzazione 
comune di mercato dello zucchero (OCM) 

P-2726/05 

Jörg Leichtfried Trasporti di animali nell'Unione europea P-2727/05 

Konrad Szymański Posizione della Commissione europea sulla data di 
riconoscimento della laurea in odontoiatria conseguita in 
Polonia 

P-2728/05 

Iratxe García Pérez Gravi rischi di spopolamento delle campagne in Castiglia-
León (Spagna) a seguito della riforma dello zucchero 

E-2729/05 

Jan Březina Traduzione dei documenti della Commissione E-2730/05 
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Manfred Weber Turismo dei carburanti - autorizzazione al rifornimento di 
benzina nelle regioni di confine e conformità con la 
normativa comunitaria 

E-2731/05 

Albert Deß Attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di 
sviluppo - Progetti finanziati dall'UE per l'impiego di 
animali da traino in Togo 

E-2732/05 

Jörg Leichtfried Sovvenzioni alle esportazioni dell'Unione europea 
concernenti il trasporto di animali vivi - stanziati 77 milioni 
di euro nel budget 2005 a titolo di restituzione alle 
esportazioni per i bovini vivi 

E-2733/05 

Luciana Sbarbati Adozioni in Romania E-2734/05 

Kathalijne Buitenweg Spennatura di oche vive in Ungheria P-2735/05 

Dimitrios Papadimoulis Finanziamento di un corpo di guardie campestri da parte 
della UE 

E-2736/05 

Dimitrios Papadimoulis Tassi di interesse elevati sui prestiti in Grecia E-2737/05 

Dimitrios Papadimoulis Proposta di un meccanismo di riduzione graduale 
dell'imposta speciale sul consumo di carburante 

E-2738/05 

Georgios Karatzaferis Diffusione di informazioni confuse e cattiva gestione dei 
progetti del Fondo di coesione in Grecia 

E-2739/05 

Georgios Karatzaferis Finanziamenti all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti 
e dell'informazione (ENISA) da parte del governo greco 

E-2740/05 

Vittorio Agnoletto Colombia, massacro di San José de Apartado e impunità P-2741/05 

Ashley Mote Fondi destinati alla radiodiffusione e alla teletrasmissione P-2742/05 

Duarte Freitas Aiuti ai pescatori per fronteggiare l'aumento dei prezzi del 
petrolio 

P-2743/05 

Ashley Mote Segnaletica ferroviaria E-2744/05 

Ashley Mote Sclerosi multipla E-2745/05 

Jean-Claude Martinez Incorporazione di sostanze comuni nei prodotti biologici E-2746/05 

Mario Borghezio Uniformare la normativa antiterrorismo E-2747/05 

Pedro Guerreiro Quadro finanziario 2007-2013 e proposta di negoziato della 
Presidenza lussemburghese 

E-2748/05 

Ilda Figueiredo Trasferimento di uno stabilimento appartenente ad una 
multinazionale 

E-2749/05 

Ilda Figueiredo Auto abbandonate, un problema ambientale E-2750/05 

Ilda Figueiredo Licenziamento collettivo in una multinazionale E-2751/05 
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Charles Tannock Libertà di religione in Indonesia E-2752/05 

Charles Tannock Contributo del Regno Unito al bilancio dell'Agenzia 
spaziale europea (ESA) 

E-2753/05 

Simon Coveney Direttiva della Commissione europea (2004/28/CE) e 
medicinali veterinari 

E-2754/05 

Simon Coveney Attività fieristiche e circensi e normativa relativa 
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale 
nel settore dei trasporti su strada 

E-2755/05 

Othmar Karas e altri Potenziale danno all'ambiente e alla salute relativo a un 
progetto di sfruttamento della lignite 

E-2756/05 

Mario Borghezio Interventi dell'UE sull'attività pro-terrorismo dell'ex imam 
di Carmagnola 

E-2757/05 

Mario Borghezio Interventi dell'UE sulla attività pro-terrorismo dell'ex imam 
di Carmagnola 

E-2758/05 

Mario Mantovani Adozioni di bambini da parte di coppie dello stesso sesso E-2759/05 

Roberta Angelilli Possibilità di finanziamento per un Master universitario di 
alta formazione 

E-2760/05 

Roberta Angelilli Ingiustificato aumento del prezzo del gasolio per il settore 
autotrasporti 

E-2761/05 

Roberta Angelilli Pratiche sleali del costo del lavoro in Cina E-2762/05 

Roberta Angelilli Introduzione e valorizzazione del marchio territoriale E-2763/05 

Roberta Angelilli Etichettatura obbligatoria per le merci provenienti da Paesi 
extra-Ue 

E-2764/05 

Roberta Angelilli orario di lavoro: mancato rispetto delle norme a tutela dei 
lavoratori 

E-2765/05 

Bart Staes Difficoltà di apprendimento per gli alunni che risiedono 
nelle vicinanze degli aeroporti 

E-2766/05 

Holger Krahmer Direttiva 2004/12/CE che modifica la direttiva 94/62/CE 
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 

P-2767/05 

Marie-Noëlle Lienemann Incentivo per i veicoli vecchi ed inquinanti P-2768/05 

Tobias Pflüger Progetto "Sviluppo sociale e sostenibile nella Selva 
Lacandona" (PRODESIS) con il numero ALA/B7-
310/2003/5756 

P-2769/05 

Caroline Lucas Procedura per calcolare la capacità massima di carico delle 
navi che esportano bestiame 

P-2770/05 
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Holger Krahmer Pubblicizzazione dei medicinali soggetti a prescrizione 
medica 

E-2771/05 

Friedrich-Wilhelm Graefe 
zu Baringdorf 

Impatto dell'esaurimento del petrolio sull'agricoltura E-2772/05 

Ashley Mote Commissione di esperti in materia fiscale E-2773/05 

Roberta Angelilli Rapporti di partenariato tra la Cina e l'Unione europea E-2774/05 

Bart Staes Situazione dei diritti umani a Zumsoi E-2775/05 

Bart Staes Situazione dei diritti umani a Zumsoi E-2776/05 

Katerina Batzeli Misure per far fronte alle fluttuazioni negli addebiti per le 
chiamate telefoniche all'estero 

P-2777/05 

Catherine Stihler 7° Programma quadro e malattie respiratorie P-2778/05 

Kathy Sinnott Protezione e sostegno all'allattamento in Europa P-2779/05 

Glenys Kinnock Meccanismo di revisione dello sviluppo P-2780/05 

Matteo Salvini Dati relativi ai programmi Erasmus, Socrates, Leonardo, 
Comenius 

P-2781/05 

Rosa Miguélez Ramos Gravi danni per i produttori spagnoli di sementi di grano 
duro 

E-2782/05 

Rosa Miguélez Ramos Gravi danni per i produttori spagnoli di sementi di grano 
duro 

E-2783/05 

Zuzana Roithová Disponibilità di calzature per bambini adatte alla salute del 
piede 

E-2784/05 

Mogens Camre Utilizzo di biocarburanti E-2785/05 

Daniel Caspary Tariffe per il roaming - danni alla concorrenza e intesa tra i 
gestori di telefonia mobile europei? 

E-2786/05 

Daniel Caspary Quote d'importazione per la Cina E-2787/05 

Markus Pieper Sovvenzioni per il trasferimento delle imprese E-2788/05 

Georgios Papastamkos Organizzazione comune del mercato (OCM) dello zucchero E-2789/05 

Georgios Papastamkos Trasporti marittimi E-2790/05 

Katerina Batzeli Conseguenze economiche dei cambiamenti climatici E-2791/05 

Antonios Trakatellis e 
Georgios Papastamkos 

Sicurezza nucleare e protezione della salute pubblica nella 
ex Repubblica iugoslava di Macedonia: costruzione di sito 
per le scorie nucleari e discarica incustodita 

E-2792/05 

Antonios Trakatellis e 
Georgios Papastamkos 

Sicurezza nucleare e protezione della salute pubblica nella 
ex Repubblica iugoslava di Macedonia: costruzione di sito 
per le scorie nucleari e discarica incustodita 

E-2793/05 
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Georgios Karatzaferis Spropositato aumento del costo del catasto nazionale in 
Grecia 

E-2794/05 

Georgios Karatzaferis Stanziamenti del Fondo di coesione per discariche in Attica 
e decisione di escludere taluni progetti dagli accordi dello 
stesso fondo 

E-2795/05 

Georgios Karatzaferis Circa la metà dei progetti del Fondo di coesione dà adito a 
problemi in Grecia 

E-2796/05 

Mary McDonald Diritti umani in Romania E-2797/05 

Mary McDonald Diritti umani in Romania E-2798/05 

Cecilia Malmström Detenzione illegale di 400 giovani cubani innocenti E-2799/05 

Véronique De Keyser Libertà sindacale a Ryanair E-2800/05 

Roberta Angelilli Possibili investimenti nel mercato cinese E-2801/05 

Luca Romagnoli E-Tour Project - "Capri Scooter Sharing" - Comune di 
Capri 

E-2802/05 

Erik Meijer Aumento del commercio di diplomi universitari falsi 
ottenuti senza studio e proposte di misure di contrasto 

E-2803/05 

Eija-Riitta Korhola Ripercussioni dei requisiti tecnici della direttiva 
2004/23/CE sull'accesso alla fecondazione in vitro 

E-2804/05 

Eva Lichtenberger Biciclette-taxi, potenza delle biciclette elettriche, direttiva 
2002/24/CE 

P-2805/05 

Dimitrios Papadimoulis Decisione quadro del Consiglio relativa alla conservazione 
preventiva di dati nelle reti di comunicazione pubbliche 
(CSL 8958/04) 

P-2806/05 

Avril Doyle Politica in materia di specie non indigene invasive P-2807/05 

Paulo Casaca Finanziamenti comunitari e propaganda del canale 
televisivo Al-Manar a favore di azioni suicide 

P-2808/05 

Christopher Heaton-Harris Tribunale penale internazionale P-2809/05 

Philip Claeys Presunto finanziamento da parte della Commissione di un 
centro giovanile frequentato dagli attentatori di Londra 

P-2810/05 

Pedro Guerreiro Accordo UE-Cina sul tessile e l'abbigliamento del 10 
giugno 2005 - "Merorandum d'intesa" 

P-2811/05 

Miroslav Mikolášik Utilizzazione di cellule staminali embrionali e di cellule 
microorganiche a fini di ricerca a livello europeo 

P-2812/05 

Ville Itälä Cambiamenti a livello dei diritti di rotta nel quadro del 
traffico marittimo in Finlandia 

P-2813/05 

Hynek Fajmon Istituzione di un'agenzia europea di difesa E-2814/05 
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Daniel Caspary Comitato di vigilanza dell'Ufficio per la lotta antifrode 
(OLAF) 

E-2815/05 

Daniel Caspary Comitato di vigilanza dell'Ufficio per la lotta antifrode 
(OLAF) 

E-2816/05 

Georgios Karatzaferis Gestione del terzo quadro comunitario di sostegno (QCS) in 
Grecia 

E-2817/05 

Kyriacos Triantaphyllides Imprecisioni sulla pagina web della Presidenza britannica E-2818/05 

Dimitrios Papadimoulis Ponte di Plaka E-2819/05 

Vittorio Agnoletto Diritto alla "privacy" e abusi nei confronti degli "utenti 
internet" di "Investici" 

E-2820/05 

Paul van Buitenen Competenza della Commissione e dell'Unione europea in 
materia di indagini inadeguate sulle reti di pedofili negli 
Stati membri 

E-2821/05 

Paulo Casaca I finanziamenti da parte di imprese private al canale 
televisivo Al-Manar per la propaganda  a favore degli 
attentati suicidi 

E-2822/05 

Heide Rühle Direttiva 2003/4/CE e direttive sull'informazione 
ambientale 

E-2823/05 

Herbert Bösch Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) 
a favore della Bulgaria 

E-2824/05 

Werner Langen Situazione relativa al caso MasterCard E-2825/05 

Glenys Kinnock Liberia E-2826/05 

Glenys Kinnock Unione Africana nel Darfur E-2827/05 

Glenys Kinnock Situazione umanitaria nel Darfur E-2828/05 

Glenys Kinnock Darfur e attuazione delle decisioni del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU 

E-2829/05 

Nigel Farage Accordi di partenariato nel settore della pesca E-2830/05 

Nigel Farage Accordi di partenariato nel settore della pesca E-2831/05 

Geoffrey Van Orden Regolamento (CE) N. 785/2004 e fermo operativo di un 
velivolo storico 

E-2832/05 

Geoffrey Van Orden Parte settentrionale di Cipro E-2833/05 

Christopher Heaton-Harris Trasferte per conferenze finanziate dalla Commissione E-2834/05 

Avril Doyle Danni causati agli alberi protetti del programma di 
forestazione della UE in Irlanda 

E-2835/05 

Toine Manders Situazione concernente il deposito sulle lattine in Germania E-2836/05 
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Cristiana Muscardini Infezioni ed allergie provocate da tatuaggi e piercing E-2837/05 

Umberto Pirilli Aggiramento delle limitazioni imposte alle importazioni di 
prodotti tessili originari dalla Cina 

E-2838/05 

Umberto Pirilli Piano ristrutturazione Alitalia; dichiarazioni Sig. Lowe, 
Direttore Generale della Concorrenza 

E-2839/05 

Pedro Guerreiro Baixo Sabor - Progetto idroelettrico E-2840/05 

Pedro Guerreiro Siccità in Portogallo E-2841/05 

Pedro Guerreiro Risorse proprie e negoziati sulla prospettiva finanziaria 
2007-2013 

E-2842/05 

Pedro Guerreiro L'iniziativa comunitaria Interreg IIIB e il prossimo quadro 
finanziario 

E-2843/05 

Jonas Sjöstedt Gestione dei root server e posizione dominante degli Stati 
Uniti 

E-2844/05 

Antolín Sánchez Presedo Carestia imminente nel Niger E-2845/05 

Antolín Sánchez Presedo Carestia imminente nel Niger E-2846/05 

Willy Meyer Pleite Mancata trasposizione delle direttive 79/409/CEE 
modificata e 92/43/CEE 

E-2847/05 

Herbert Bösch "Effetto Rotterdam" E-2848/05 

Manolis Mavrommatis Finanziamenti ai forum regionali nei paesi dell'Europa 
sudorientale 

E-2849/05 

Dimitrios Papadimoulis Registrazione delle azioni delle imprese operanti nel settore 
dei mass media 

E-2850/05 

Kyriacos Triantaphyllides Tortura di detenuti in Turchia E-2851/05 

Georgios Papastamkos Limiti interpretativi del concetto di abuso di posizione 
dominante 

E-2852/05 

Lena Ek Rispetto dell'indipendenza giudiziaria E-2853/05 

Lena Ek, Anne Jensen e 
Andres Tarand 

Finanziamento di progetti per una maggiore 
sensibilizzazione all'ambiente 

E-2854/05 

Eija-Riitta Korhola Invio di assistenza umanitaria di emergenza in Myanmar E-2855/05 

Eija-Riitta Korhola Violazioni dei diritti umani in Myanmar e presidenza 
proposta per l'Associazione delle nazioni del Sud-Est 
asiatico (ASEAN) 

E-2856/05 

Eija-Riitta Korhola Violazioni dei diritti umani in Myanmar e presidenza 
proposta per l'Associazione delle nazioni del Sud-Est 
asiatico (ASEAN) 

E-2857/05 
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Kathy Sinnott Shell E&P Irlanda E-2858/05 

Vittorio Agnoletto Arresto del cittadino turco Mehmet Tarhan e diritto 
all'obiezione di coscienza in Turchia 

E-2859/05 

Vittorio Agnoletto Arresto del cittadino turco Mehmet Tarhan e diritto 
all'obiezione di coscienza in Turchia 

E-2860/05 

Koenraad Dillen Diritti delle donne in Uganda E-2861/05 

Koenraad Dillen Finanziamento UE delle elezioni in Congo E-2862/05 

Paul van Buitenen Denuncia di cattive prassi nella UE E-2863/05 

Paul van Buitenen Denunce presso l'Ufficio delle pubblicazioni E-2864/05 

Paul van Buitenen Accesso negato al misterioso referto negativo di un esame 
medico 

E-2865/05 

Paul van Buitenen Trattamento diseguale dei funzionari da parte della 
Commissione 

E-2866/05 

Erik Meijer Divieto di insegnamento nelle lingue regionali 
maggioritarie contrario alla Costituzione quale argomento 
per porre il divieto su un sindacato degli insegnanti 

E-2867/05 

Erik Meijer Tentativi di proibire legalmente il sindacato turco degli 
insegnanti Eğitim-Sen perché riconosce il diritto di 
insegnamento nella lingua materna degli alunni 

E-2868/05 

Erik Meijer Reclusione, intimidazione e punizioni ripetute di obiettori 
di coscienza che rifiutano il servizio militare obbligatorio in 
Turchia e correzione di pratiche scorrette 

E-2869/05 

Luís Queiró L'organizzazione Mujahedin-e Khalq (MEK o MKO) E-2870/05 

Luís Queiró Turismo e prospettive finanziarie E-2871/05 

Giorgos Dimitrakopoulos Nominatività delle azioni delle imprese del settore dei 
mezzi di comunicazione di massa 

P-2872/05 

Anne Jensen Accordo sui lavoratori viaggianti P-2873/05 

Kartika Liotard Eventuali provvedimenti contestuali alla nuova ricerca sugli 
effetti cancerogeni dell'aspartame (succedaneo dello 
zucchero) 

P-2874/05 

Frederika Brepoels Messa in servizio della linea ferroviaria del Reno "Ijzeren 
Rijn" 

P-2875/05 

Marianne Thyssen Servizi di interesse generale / Servizio universale P-2876/05 

Pervenche Berès Funzionamento del servizio per l'Aiuto umanitario della 
Commissione europea (ECHO) 

P-2877/05 
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Karin Jöns Norme di sicurezza nelle spiagge delle località balneari 
dell'Unione europea 

E-2878/05 

Daniel Caspary Accordi di cooperazione scientifica e tecnologica e 
programmi di ricerca e sviluppo 

E-2879/05 

Hiltrud Breyer Delitti d'onore in Europa E-2880/05 

Hiltrud Breyer Matrimoni forzati nell'Unione europea E-2881/05 

Hiltrud Breyer Violenze contro le immigrate nell'Unione europea E-2882/05 

Hiltrud Breyer Mutilazione genitale femminile in Europa E-2883/05 

Mary McDonald Carta europea dei diritti delle persone autistiche E-2884/05 

Mary McDonald Carta europea dei diritti delle persone autistiche E-2885/05 

Mary McDonald Autismo E-2886/05 

Eija-Riitta Korhola Lotta contro le specie allogene invadenti E-2887/05 

Eija-Riitta Korhola Miglioramento dello stato del Mar Baltico E-2888/05 

Paul van Buitenen Legalità e attendibilità delle informazioni fornite dai servizi 
della Commissione nell'ambito della procedura relativa alle 
petizioni del Parlamento europeo 

E-2889/05 

Paul van Buitenen Rifiuto di consentire ad un funzionario di accedere alla sua 
cartella clinica 

E-2890/05 

Lilli Gruber Trattamento assegnisti ex lege 285/77 in Italia E-2891/05 

Koenraad Dillen Estradizione di Charles Taylor dalla Nigeria in Sierra Leone E-2892/05 

Koenraad Dillen Violazione dei diritti umani nella provincia del Nord-Kivu E-2893/05 

Kartika Liotard Ritardo da parte delle autorità statunitensi nell'informare la 
Commissione in merito alla distribuzione della varietà di 
mais Bt10 geneticamente modificato 

E-2894/05 

Edite Estrela Collaborazione con l'Honduras E-2895/05 

Hiltrud Breyer Violazione del diritto ambientale comunitario concernente i 
prodotti biocidi (agenti conservativi del legno) 

E-2896/05 

Werner Langen Associazione "Kürd-Der" per la cultura, la democrazia e la 
solidarietà curda 

E-2897/05 

Werner Langen Associazione "Kürd-Der" per la cultura, la democrazia e la 
solidarietà curda 

E-2898/05 

Dimitrios Papadimoulis Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche E-2899/05 

Nikolaos Sifunakis e altri Degrado delle regioni inserite nella rete Natura 2000 in 
Grecia 

E-2900/05 
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Maria Martens Consultazione pubblica sulle terapie avanzate E-2901/05 

Maria Martens Settimo programma quadro E-2902/05 

Alyn Smith Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili 

E-2903/05 

Alyn Smith Energia solare fotovoltaica E-2904/05 

Alyn Smith Finanziamento delle reti transeuropee nel settore 
dell'energia 

E-2905/05 

Satu Hassi Unioni registrate - riconoscimento reciproco E-2906/05 

Sharon Bowles Test cosmetici sugli animali E-2907/05 

Dorette Corbey Vendita di Vitkovice Steel E-2908/05 

Stephen Hughes Inchiesta della Commissione sulle procedure burocratiche E-2909/05 

Paul van Buitenen Edificio Bech a Lussemburgo E-2910/05 

Frédérique Ries Localizzazione del chiamante al numero di emergenza 
europeo 112 

E-2911/05 

Frédérique Ries Mancato avvio delle denunce per l'attivazione incompleta 
del numero di emergenza 112 

E-2912/05 

Luciana Sbarbati "Number portability" e tutela dei consumatori E-2913/05 

Marco Pannella e Emma 
Bonino 

Equità ed efficacia delle politiche linguistiche e stato del 
multilinguismo nei sistemi educativi europei 

E-2914/05 

Marco Pannella e Emma 
Bonino 

Equità ed efficacia delle politiche linguistiche, stato del 
multilinguismo nei sistemi educativi e vitalità delle lingue 
in Europa 

E-2915/05 

Marco Pannella e Emma 
Bonino 

Insegnamento delle lingue in Italia - violazione della libera 
concorrenza 

E-2916/05 

Frederika Brepoels Aiuti alla Vallonia nel settore dell'istruzione: 
discriminazione basata sulla nazionalità 

E-2917/05 

Frederika Brepoels Competenze della Corte di giustizia E-2918/05 

Frederika Brepoels Indagini su ABX E-2919/05 

Frederika Brepoels Codice di condotta europeo relativo al commercio di armi E-2920/05 

Frederika Brepoels Fornitura di armi al Congo E-2921/05 

Saïd El Khadraoui Rispetto delle norme in materia di sicurezza aerea nell'UE E-2922/05 

Erik Meijer Differenze esistenti tra gli obiettivi europei e americani in 
materia di politica dei monopoli, dei cartelli e della 
concorrenza, e conseguenze per i consumatori, i lavoratori 
dipendenti e l'ambiente 

E-2923/05 
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Erik Meijer Misure contro i ritardi dovuti alla mancanza di 
coordinamento nei lavori di costruzione e nella 
preparazione della gestione di linee ferroviarie ad alta 
velocità e transfrontaliere 

E-2924/05 

Witold Tomczak Discriminazione contro i nuovi Stati membri riguardo ai 
pagamenti diretti 

P-2925/05 

Raül Romeva i Rueda Normativa europea in materia di controllo delle 
comunicazioni 

E-2926/05 

Raül Romeva i Rueda Normativa europea in materia di controllo delle 
comunicazioni 

E-2927/05 

Raül Romeva i Rueda Porto industriale di Granadilla (Santa Cruz de Tenerife) E-2928/05 

Catherine Stihler Settimo programma quadro (7PQ) e istituzione di un Centro 
europeo di ricerca 

E-2929/05 

Catherine Stihler Settimo programma quadro (7PQ) e ricerca in ambito 
marino 

E-2930/05 

Catherine Stihler Violazioni dei diritti umani in Cina E-2931/05 

Chris Davies Sclerosi multipla E-2932/05 

Erik Meijer Esclusione di un'insegnante di tedesco polacca, altamente 
qualificata, a causa dell'obbligo di assumere, per la stessa 
funzione, candidati provenienti da altri Stati membri 
dell'UE 

E-2933/05 

Erik Meijer Possibilità per gli Stati membri dell'UE o per le loro 
amministrazioni locali e regionali di non accettare sul 
proprio territorio i veicoli fuoristrada 

E-2934/05 

Sérgio Marques Stadio di attuazione degli aiuti al Venezuela P-2935/05 

Gerard Batten Agenzia europea per la difesa E-2936/05 

Gerard Batten Agenzia europea per la difesa E-2937/05 

Gerard Batten Agenzia europea per la difesa E-2938/05 

Gerard Batten Agenzia europea per la difesa E-2939/05 

Cristiana Muscardini Opportunità economiche del Mediterraneo allargato E-2940/05 

Toine Manders Legge olandese sulle tasse automobilistiche e lavoratori 
autonomi che risiedono in uno Stato ma esercitano 
un'attività professionale in un altro Stato membro 

E-2941/05 

Sepp Kusstatscher Violazione direttiva IPPC 96/61/CE - Livarna Gorica P-2942/05 
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Giorgos Dimitrakopoulos Chiarimento procedurale relativo alla legge sulla 
registrazione delle azioni delle imprese che operano nel 
settore della comunicazione di massa 

E-2943/05 

Alyn Smith Prezzi alti del carburante nelle isole settentrionali ed 
occidentali della Scozia 

E-2944/05 

Alyn Smith Deroghe sulle norme UE relative alla tassazione uniforme E-2945/05 

Alyn Smith "Aumento dei prezzi del carburante - Riduzione per usi 
primari" 

E-2946/05 

Gay Mitchell Persecuzione dei cristiani in Cina E-2947/05 

Roberta Angelilli Ingiustificato aumento del prezzo del gasolio per il settore 
della pesca 

E-2948/05 

Roberta Angelilli Zona Scalo di Settebagni di Roma: finanziamenti per 
l'installazione di barriere contro l'inquinamento acustico 

E-2949/05 

Renato Brunetta Informazioni tempestive, veritiere ed esaustive ai 
passeggeri negli aeroporti 

P-2950/05 

Emma Bonino Diritti umani in Tunisia - il caso di Mohammed Abbou P-2951/05 

Daniel Caspary Armi ad aria compressa E-2952/05 

Konstantinos Hatzidakis Pubblicità di alimenti per l'infanzia nocivi alla salute E-2953/05 

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou 

Disastro ecologico nel fiume Giordano E-2954/05 

Dimitrios Papadimoulis Deviazione ad Agios Konstantinos e Kamena Vourla - 
Autostrada Patrasso-Atene-Salonicco-Evzoni (PATHE) 

E-2955/05 

Dimitrios Papadimoulis Presenza di amianto nei vagoni letto dell'OSE, l'Ente delle 
ferrovie greco 

E-2956/05 

Dimitrios Papadimoulis Cartine geografiche irredentiste nei manuali scolastici 
distribuiti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

E-2957/05 

Dimitrios Papadimoulis Utilizzo della regola "n+2" nei progetti previsti nell'ambito 
del Terzo quadro comunitario di sostegno (QCS) 

E-2958/05 

Dimitrios Papadimoulis Limite di tempo massimo concesso al Portogallo per ridurre 
il deficit di bilancio 

E-2959/05 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Farmaci per i pazienti oncologici in Bulgaria E-2960/05 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Alimentazione e assistenza medica per i minori negli 
orfanotrofi e nelle scuole speciali statali in Bulgaria 

E-2961/05 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Condizioni sociali dei pazienti affetti da disturbi mentali in 
Bulgaria 

E-2962/05 
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Sajjad Karim Indagine anti-dumping della Commissione europea 
concernente l'importazione di sacchetti di plastica 
provenienti da Cina, Malaysia e Tailandia 

E-2963/05 

Alyn Smith Ripetitori telefonici in aree residenziali E-2964/05 

Roberta Angelilli Rimborsi sul contributo inglese al  bilancio UE E-2965/05 

Marco Pannella Impiccagione in Iran di due omosessuali E-2966/05 

Witold Tomczak Cittadino brasiliano ucciso a Londra E-2967/05 

Proinsias De Rossa Esecuzioni in Iran P-2968/05 

Josu Ortuondo Larrea Ispezioni di pattuglie francesi su pescherecci da tonno del 
Paese basco 

P-2969/05 

Syed Kamall FESR P-2970/05 

Alain Lipietz Colombia - recente limitazione della cooperazione 
internazionale 

E-2971/05 

Alain Lipietz Colombia - recente limitazione della cooperazione 
internazionale 

E-2972/05 

Gay Mitchell Brevetti sul software E-2973/05 

Jo Leinen Straordinaria crescita delle importazioni di ceramiche dalla 
Cina 

E-2974/05 

Giusto Catania Agevolazioni dello Stato italiano e della Regione Campania 
al contratto di programma presentato da Agrifuturo s.c.a.r.l. 

E-2975/05 

Hiltrud Breyer Contenuto di diossina e PCB diossina-simili nella catena 
alimentare (riferimento: risposte della Commissione 
dell'1.7.2005 e del 4.5.2005 alle interrogazioni scritte E-
1895/05 e E-1086/05 

E-2976/05 

Proinsias De Rossa Biomasse E-2977/05 

Proinsias De Rossa Denuncia ambientale SG (2005) A/1456 E-2978/05 

Proinsias De Rossa Discriminazione nei confronti dei passeggeri aerei a 
mobilità ridotta 

E-2979/05 

Proinsias De Rossa Rispetto della direttiva sull'orario di lavoro E-2980/05 

Proinsias De Rossa Diritti di passaggio E-2981/05 

Proinsias De Rossa Orientamenti per il finanziamento degli aeroporti regionali E-2982/05 

Proinsias De Rossa Condizioni lavorative dei marittimi E-2983/05 

Proinsias De Rossa Remissione del debito E-2984/05 

Proinsias De Rossa Garanzie di Stato irlandesi sui prestiti all'azienda CIE E-2985/05 
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Proinsias De Rossa Controllo sul traffico internazionale di armi E-2986/05 

Proinsias De Rossa Macellazione degli animali E-2987/05 

Proinsias De Rossa Stordimento degli animali prima della macellazione E-2988/05 

Proinsias De Rossa Rifiuto di concedere restituzioni all'esportazione per 
violazione della direttiva sulla protezione degli animali 
durante il trasporto 

E-2989/05 

Proinsias De Rossa Condizioni di trasporto e macellazione dei capi di bestiame 
della UE in paesi terzi 

E-2990/05 

Proinsias De Rossa Discriminazione contro la comunità omosessuale in Turchia E-2991/05 

Proinsias De Rossa Sostegno UE ai programmi terapeutici contro la 
tossicodipendenza 

E-2992/05 

Proinsias De Rossa Segherie a Standish (contea di Offaly, Irlanda) E-2993/05 

Proinsias De Rossa Tassazione per la restituzione di rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 

E-2994/05 

Proinsias De Rossa Pechino+10 E-2995/05 

Proinsias De Rossa Convenzione di Aarhus E-2996/05 

David Hammerstein Mintz Ampliamento del Porto di Arinaga e impianto di gas (Isole 
Canarie) 

P-2997/05 

David Hammerstein Mintz Collegamento tra il lago artificiale di La Fuensanta e il 
canale alto di Taibilla 

E-2998/05 

David Hammerstein Mintz Trivellazione nella provincia di Jaén E-2999/05 

Geoffrey Van Orden Revisione della legge sul diritto d'autore E-3000/05 

Mary McDonald Sussidi o finanziamenti per le aziende d'arredamento lituane E-3001/05 

Proinsias De Rossa Recepimento della direttiva sulla partecipazione pubblica 
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia 
ambientale 

E-3002/05 

Proinsias De Rossa Proposta riguardante la costruzione di un carcere nel nord 
della Contea di Dublino 

E-3003/05 

Proinsias De Rossa Autostrada che attraversa la Valle di Tara E-3004/05 

Proinsias De Rossa Attentati del 1974 a Dublino e a Monaghan E-3005/05 

Proinsias De Rossa Protezione delle falde acquifere E-3006/05 

Proinsias De Rossa Servizio pubblico radiotelevisivo E-3007/05 

Proinsias De Rossa Piano per la riduzione dell'inquinamento a Dublino E-3008/05 
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Proinsias De Rossa Denuncia relativa alla costruzione di un secondo terminal 
all'aeroporto di Dublino 

E-3009/05 

Proinsias De Rossa Obiettivi di sviluppo del Millennio e istruzione E-3010/05 

Proinsias De Rossa Progetto di direttiva sull'accesso alla giustizia in materia 
ambientale 

E-3011/05 

Proinsias De Rossa Recepimento della direttiva sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale 

E-3012/05 

Proinsias De Rossa Trasporto e macellazione di equidi E-3013/05 

Proinsias De Rossa Ispettori del lavoro ed ispezioni E-3014/05 

Proinsias De Rossa Ufficio europeo dei brevetti e brevetti sul software E-3015/05 

Proinsias De Rossa Etichettatura dei vestiti importati nell'Unione europea E-3016/05 

Proinsias De Rossa Contratti per il trasporto pubblico di passeggeri E-3017/05 

Proinsias De Rossa Programma pluriennale per le imprese del Fondo europeo 
per gli investimenti (FEI) 

E-3018/05 

Proinsias De Rossa Centrale di ritrattamento nucleare di Sellafield E-3019/05 

Sharon Bowles Impatto dell'euro sugli scambi commerciali P-3020/05 

Sharon Bowles Impatto dell'euro sul commercio E-3021/05 

Ria Oomen-Ruijten Eventuale introduzione di un ago intratecale a sicurezza 
intrinseca "fail safe" unitamente ad una siringa basata sul 
concetto di raccordo Luer 

P-3022/05 

Proinsias De Rossa Progetto di direttiva sull'accesso alla giustizia in materia 
ambientale 

E-3023/05 

Proinsias De Rossa Attentati del 1974 a Dublino e nella contea di Monaghan E-3024/05 

Proinsias De Rossa Controllo del traffico internazionale di armi E-3025/05 

Proinsias De Rossa Sicurezza stradale e protezione dei pedoni E-3026/05 
 
 

_______________ 
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B6-0247/05) 
 
 6 luglio 2005 
 
20 interrogazioni (articolo 109 del regolamento) 
 
 
INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO  
 
 

Autore Oggetto N. 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Marmi del Partenone 

 
H-0447/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Torture per delega 

 
H-0449/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Realizzazione degli strumenti del terzo Pilastro contro il 
terrorismo 

 
H-0452/05  

 
Jonas SJÖSTEDT 

 
Sentenza pronunciata in Turchia in merito a Egitim Sen 

 
H-0454/05  

 
Chris DAVIES 

 
Cipro 

 
H-0458/05  

 
Simon COVENEY 

 
Burma - Diritti umani e i civili dello Stato Shan 

 
H-0460/05  

 
Claude MORAES 

 
Tutela delle minoranze nell'UE 

 
H-0465/05  

 
Robert EVANS 

 
Commissioni bancarie 

 
H-0467/05  

 
Paulo CASACA 

 
Divulgazione di appelli alla violenza in Libano tramite 
mezzi di comunicazione pubblici europei 

 
H-0470/05  

 
Charles TANNOCK 

 
Diffusione dei programmi della televisione Al-Manar e 
violazioni continuative delle direttive dell'UE 

 
H-0554/05  

 
Frédérique RIES 

 
TV Al-Manar 

 
H-0561/05  

 
James ALLISTER 

 
Servizio di azione esterna 

 
H-0473/05  

 
Willy MEYER PLEITE 

 
Rispetto degli obblighi internazionali relativi agli atti 
terroristici 

 
H-0478/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Squadre investigative comuni 

 
H-0482/05  

 
David MARTIN 

 
Esiti del G8 per le Istituzioni dell'Unione europea 

 
H-0484/05  

 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Direttiva sul tempo di lavoro 

 
H-0492/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Eutanasia 

 
H-0495/05  
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Autore Oggetto N. 
 
Bernd POSSELT 

 
Situazione nel Togo 

 
H-0496/05  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Partecipazione di Cipro e Malta alle procedure della 
politica europea di  difesa e sicurezza 

 
H-0498/05  

 
Jacek PROTASIEWICZ 

 
Diritti umani a Cuba 

 
H-0499/05  

 
 

_______________________ 
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI 

LUGLIO 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 
 

 
42 

 
20 

 
20 

 
10 

 
2 

 
 

 
 

 
ALEXANDER 

 
Commissione 
 

 
73 

 
 

 
73 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
L'ora delle interrogazioni alla 
Commissione è stata soppressa dall'OG, 
le interrogazioni hanno ricevuto una 
risposta scritta 

 
Totale 

 
115 

 
20 

 
93 

 
10 

 
2 

 
 

 
 

 

 
_______________ 
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1 

 
 

N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
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 

 
40 

 
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 

 
79 

 
19/2005 

 
357.264 

 
Frank VANHECKE, Philip 
CLAEYS e Koenraad DILLEN 

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

 
11.03.2005 

 
11.07.2005 

 
21 

 
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 

 
374 

 
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 

 
169 

                                                      
1  Situazione al 07.07.2005 
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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 

 
52 

 
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 

 
13 

 
24/2005 

 
358.588 

 
Woijciech ROSZKOWSKI 

 
Sul tentativo di riabilitare l'immagine di Stalin 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
76 

 
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 

 
4 

 
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 

 
8 

 
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 

 
7 

 
28/2005 

 
359.042 

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Su un'informazione più efficace della nostra opinione 
pubblica 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 
 

 
7 

 
29/2005 
 

 
359.043 

 
Lydia SCHENARDI 

 
Sulla lotta al consumo di canapa indiana 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 

 
15 
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30/2005 

 
359.394 

 
Antonio TAJANI 

 
Sull'istituzione del 9 novembre come "Giorno della 
libertà" 

 
18.05.2005 

 
18.08.2005 

 
64 

 
31/2005 

 
359.395 

 
Gisela KALLENBACH, Jillian 
EVANS, Tobias PFLÜGER, Jean-Luc 
DEHAENE e Ana Mara GOMES 

 
Sulla commemorazione del 60° anniversario del 
bombardamento di Hiroshima e Nagasaki 

 
23.05.2005 

 
23.08.2005 

 
79 

 
32/2005 

 
359.596 

 
Johan Van HECKE, Maria 
MARTENS, Margrietus van den 
BERG e Luisa MORGANTINI 

 
Sulla necessità di stabilire più numerosi e più equi 
rapporti commerciali con l'Africa 

 
23.05.2005 

 
23.08.2005 

 
64 

 
33/2005 

 
359.699 

 
Alyn SMITH 

 
Sullo sradicamento della povertà 

 
31.05.2005 

 
31.08.2005 

 
33 

 
34/2005 

 
360.470 

 
 

 
ANNULLATA 

 
 

 
 

 
 

 
35/2005 

 
360.471 

 
Glenys KINNOCK e Catherine 
STIHLER 
 

 
Sulla realizzazione di progressi verso gli Obiettivi di 
sivluppo del millennio (OSM) 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
49 

 
36/2005 

 
360.472 

 
Glenys KINNOCK 

 
Sulla situazione di Aung San Suu Kyi e la 
promozione della democrazia nel Myanmar 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
77 

 
37/2005 

 
360.675 

 
Alessandra MUSSOLINI e Adriana 
POLI BORTONE 

 
Sulla sopsensione dell'Euro 

 
16.06.2005 

 
16.09.2005 

 
5 



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 

 

60 

Bollettino 05.09.2005 
 

- IT - PE 360.490 

 
 
38/2005 

 
360.876 

 
Amalia SARTORI 

 
Sull'introduzione delle banconote da 1 e 2 euro 

 
22.06.2005 

 
22.09.2005 

 
96 

 
39/2005 

 
361.247 

 
Alessandra Mussolini 

 
Sull'allargamento l'UE 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
3 

 
40/2005 

 
361.448 

 
Alessandra Mussolini 

 
Sulle risorse energetiche e le tecnologie alternative 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
8 

 
41/2005 

 
361.500 

 
Richard HOWITT, David 
HAMMERSTEIN MINTZ, Ursula 
STENZEL, Admaos ADAMOU e 
Grażyna STANISZEWSKA 

 
Sulle malattie reumatiche 

 
05.07.2005 

 
05.10.2005 

 
200 

 

 
42/2005 

 
361.499 

 
Jean-Claude MARTINEZ 

 
Sui mezzi per emergere dalla crisi europea 

 
06.07.2005 

 
06.10.2005 

 
2 

 
 
 
 
 

_______________________ 
 
 



COMMISSIONI 

 

61

Bollettino 05.09.2005 
 

- IT - PE 360.490 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSIONI 



COMMISSIONI 

 

62 

Bollettino 05.09.2005 
 

- IT - PE 360.490 

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

 
Papastamkos 
Georgios (PPE-DE) 
 

Accordo interistituzionale 
per l'inquadramento delle 
agenzie europee di 
regolamentazion 
e 

AFCO (M) 
 

13/07/2005 2005/2035(ACI) 

Voggenhuber 
Johannes (Verts/ALE) 
Duff Andrew (ALDE) 
 

Il periodo di riflessione: la 
struttura, gli argomenti e il 
quadro per una valutazione 
del dibattito sull'Unione 
europea 
 

AFCO (M) 
 

13/07/2005 2005/2146(INI) 

Berès Pervenche 
(PSE) 
 

Cittadinanza dell'Unione - 
4a relazione 
 

AFCO (P) 
 

13/07/2005 2005/2060(INI) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Politica estera e di 
sicurezza comune PESC 
2004 
 

AFET (M) 
 

28/06/2005 2005/2134(INI) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Mobilizzazione dello 
strumento di flessibilità - 
tsunami 
 

AFET (P) 
 

21/06/2005 2005/2083(ACI) 

Ouzký Miroslav 
(PPE-DE) 
 

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

AFET (P) 
 

30/03/2005 2004/0033(CNS) 

Berman Thijs (PSE) 
 

Regole minime di 
protezione dei polli 
destinati alla produzione di 
carne 
 

AGRI (M) 
 

15/06/2005 2005/0099(CNS) 

Gill Neena (PSE) 
 

Programma specifico 
"Combattere la violanza 
(Dafne), prevenire il 
consumo di droga e 
informare il pubblico" 
(2007-2013) 
 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2005/0037(COD) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
Gill Neena (PSE) 
 

Programma specifico 
"Giustizia civile" (2007-
2013) 
 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2005/0040(COD) 

Lewandowski Janusz 
(PPE-DE) 
 

Spiegamento e 
utilizzazione del 
programma europeo di 
radionavigazione via 
satellite 
 

BUDG (P) 
 

26/10/2004 2004/0156(COD) 

Lewandowski Janusz 
(PPE-DE) 
 

Miglioramento delle 
prestazioni ambientali del 
sistema di trasporto merci 
("Marco Polo II") 
 

BUDG (P) 
 

26/10/2004 2004/0157(COD) 

Lewandowski Janusz 
(PPE-DE) 
 

Programma comunitario 
per l'occupazione e la 
solidarietà sociale - 
PROGRESS 
 

BUDG (P) 
 

26/10/2004 2004/0158(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Programma d'azione 
integrato nel settore 
dell'istruzione e della 
formazione lungo tutto 
l'arco della vita 
 

BUDG (P) 
 

31/01/2005 2004/0153(COD) 

Fjellner Christofer 
(PPE-DE) 
 

Posti di contabile delle 
agenzie esecutive 
(modifica del 
regolamento) 
 

CONT (M) 
 

13/06/2005 2005/0903(CNS) 

Descamps Marie-
Hélène (PPE-DE) 
 

Relazioni economiche 
transatlantiche 

CULT (P) 
 

16/06/2005 2005/2082(INI) 

Lehideux Bernard 
(ALDE) 
 

Misure a favore dei paesi 
firmatari del protocollo 
sullo zucchero 
 

DEVE (M) 
 

24/05/2005 2005/0117(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Mercati di strumenti 
finanziari, per quanto 
concerne determinate 
scadenze 
 

ECON (M) 
 

04/07/2005 2005/0111(COD) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
Mann Thomas (PPE-
DE) 
 

Sostanze chimiche: 
sistema REACH e agenzia 
europea (modif. direttiva 
1999/45/CE e regolamento 
sugli inquinanti) 
 

EMPL (P) 
 

28/07/2004 2003/0256(COD) 

Silva Peneda José 
Albino (PPE-DE) 
 

Innovazione e 
competitività (2007-2013) 
 

EMPL (P) 
 

24/05/2005 2005/0050(COD) 

Blokland Johannes 
(IND/DEM) 
 

Spedizioni di rifiuti ENVI (M) 
 

12/07/2005 2003/0139(COD) 

Doyle Avril (PPE-
DE) 
 

Gas fluorurati ad effetto 
serra 

ENVI (M) 
 

12/07/2005 2003/0189A(COD) 

Doyle Avril (PPE-
DE) 
 

Emissioni provenienti da 
sistemi di climatizzazione 
di veicoli a motore 
 

ENVI (M) 
 

12/07/2005 2003/0189B(COD) 

Matsakis Marios 
(ALDE) 
 

Strategia comunitaria sul 
mercurio 

ENVI (M) 
 

24/05/2005 2005/2050(INI) 

Sjöstedt Jonas 
(GUE/NGL) 
 

Industria estrattiva: 
gestione dei rifiuti 

ENVI (M) 
 

27/07/2004 2003/0107(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Programma "Gioventù in 
azione" per il periodo 
2007-2013 
 

FEMM (P) 
 

17/03/2005 2004/0152(COD) 

Panayotopoulos-
Cassiotou Marie 
(PPE-DE) 
 

Programma di sostegno al 
settore audiovisivo 
europeo (MEDIA 2007) 

FEMM (P) 
 

20/06/2005 2004/0151(COD) 

Thomsen Britta (PSE) 
 

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

FEMM (P) 
 

20/06/2005 2005/0043(COD) 

Manders Toine 
(ALDE) 
 

Nuovi aspetti della politica 
in materia di appalti 
pubblici, inclusi gli appalti 
pubblici elettronici 
 

IMCO (M) 
 

04/07/2005 2005/2081(INI) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
Thyssen Marianne 
(PPE-DE) 
 

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

IMCO (M) 
 

04/07/2005 2005/0042B(COD) 

Zappalà Stefano 
(PPE-DE) 
 

Coordinamento delle 
procedure di 
aggiudicazione degli 
appalti pubblici di opere, 
forniture e servizi 
 

IMCO (M) 
 

04/07/2005 2005/0100(COD) 

Coveney Simon 
(PPE-DE) 
 

Regolamentazione e 
mercati delle 
comunicazioni elettroniche 
in Europa 2004 
 

IMCO (P) 
 

04/07/2005 2005/2052(INI) 

Newton Dunn Bill 
(ALDE) 
 

Relazioni economiche 
transatlantiche 

IMCO (P) 
 

11/07/2005 2005/2082(INI) 

Whitehead Phillip 
(PSE) 
 

Innovazione e 
competitività (2007-2013) 

IMCO (P) 
 

04/07/2005 2005/0050(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Domanda di revoca 
dell'immunità 
parlamentare di Peczak, A 
 

JURI (M) 
 

15/06/2005 2005/2128(IMM) 

Lehne Klaus-Heiner 
(PPE-DE) 
 

Domanda di revoca 
dell'immunità dell'on. 
Pannella 
 

JURI (M) 
 

20/06/2005 2005/2138(IMM) 

Berger Maria (PSE) 
 

Adeguatezza patrimoniale 
delle imprese di 
investimento e degli istituti 
di credito (rifusione) 
 

JURI (P) 
 

03/02/2005 2004/0155(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Sostanze chimiche: 
sistema REACH e agenzia 
europea (modif. direttiva 
1999/45/CE e regolamento 
sugli inquinanti) 
 

JURI (P) 
 

13/07/2005 2003/0256(COD) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Protocollo all'accordo 
CE/Islanda, Norvegia, che 
permette di determinare lo 
Stato responsabile 
dell'esame di una domanda 
di asilo 
 

JURI (P) 
 

13/07/2005 2005/0031(CNS) 

Varvitsiotis Ioannis 
(PPE-DE) 
 

Ordine di esecuzione 
europeo e trasferimento 
delle persone condannate 
 

LIBE (M) 
 

04/07/2005 2005/0805(CNS) 

Lambrinidis Stavros 
(PSE) 
 

Strumento di preparazione 
e di reazione rapida alle 
emergenze 
 

LIBE (P) 
 

04/07/2005 2005/0052(CNS) 

Fraga Estévez 
Carmen (PPE-DE) 
 

Trasmissione di domande 
di licenze di pesca ai paesi 
terzi 
 

PECH (M) 
 

06/07/2005 2005/0110(CNS) 

Hammerstein Mintz 
David (Verts/ALE) 
 

Sostanze chimiche: 
sistema REACH e agenzia 
europea (modif. direttiva 
1999/45/CE e regolamento 
sugli inquinanti) 
 

PETI (P) 
 

24/05/2005 2003/0256(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accordo CE-Australia su 
alcuni aspetti relativi ai 
servizi aerei 
 

TRAN (M) 
 

29/08/2005 2005/0112(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accordo CE-Nuova 
Zelanda su alcuni aspetti 
relativi ai servizi aerei 
 

TRAN (M) 
 

29/08/2005 2005/0113(CNS) 

Ferber Markus (PPE-
DE) 
 

Applicazione della 
direttiva postale (direttiva 
97/67/CE modificata dalla 
direttiva 2002/39/CE) 
 

TRAN (M) 
 

02/05/2005 2005/2086(INI) 

de Grandes Pascual 
Luis (PPE-DE) 
 

Finanziamento della lotta 
contro l'inquinamento 
causato dalle navi 
 

TRAN (M) 
 

28/06/2005 2005/0098(COD) 

Jałowiecki Stanisław 
(PPE-DE) 
 

Relazioni economiche 
transatlantiche 

TRAN (P) 
 

01/07/2005 2005/2082(INI) 
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE  
 
 
Relazioni e comunicazioni 
 
 

Oggetto Competenza Doc 
 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: Decimo anniversario del partenariato euromediterraneo - 
Un programma di lavoro per far fronte alle sfide dei prossimi 
cinque anni 
 

 
AFET 
INTA 
 

 
COM(2005)0139 

Comunicazione della Commissione al Consiglio: Un futuro 
europeo per il Kosovo 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0156 
 

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

LIBE 
AFCO 
 

COM(2005)0172 
 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: Programma europeo di azione per lottare contro 
l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi attraverso azioni esterne 
(2007-2011) 

DEVE 
INTA 
BUDG 
ENVI 
FEMM 
 
 

COM(2005)0179 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni sul riesame della portata del servizio universale, in 
conformità dell'articolo 15 della direttiva 2002/22/CE 
 

ITRE 
ECON 
IMCO 
 

COM(2005)0203 

Comunicazione della Commissione al Consiglio sulle politiche 
europee concernenti la gioventù: Rispondere alle preoccupazioni 
dei giovani in Europa - Attuare il patto europeo per la gioventù e 
promuovere la cittadinanza attiva 
 
 

CULT 
EMPL 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0206 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: Relazioni degli Stati membri sui comportamenti che 
víolano gravemente le norme della politica comune della pesca 
individuati nel 2003 
 

PECH 
ENVI 
 

COM(2005)0207 
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Oggetto Competenza Doc 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni : Una strategia quadro per la non discriminazione e le 
pari opportunità per tutti 

LIBE 
AFET 
DEVE 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 
 

COM(2005)0224 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni: "i2010 - Una società europea dell'informazione per 
la crescita e l'occupazione" 

ITRE 
ECON 
EMPL 
CULT 
 
 

COM(2005)0229 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: Le finanze pubbliche nell'UEM - 2005 

ECON 
BUDG 
 

COM(2005)0231 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo relativa alla "Elaborazione di un'impostazione strategica 
della lotta contro la criminalità organizzata" 
 

LIBE 
 

COM(2005)0232 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni: Verso un partenariato globale nella società 
dell'informazione: il contributo dell'Unione europea alla seconda 
fase del Vertice delle Nazioni Unite sulla società 
dell'informazione (WSIS) 
 

ITRE 
DEVE 
CULT 
 

COM(2005)0234 

Proposta di decisione del Consiglio che modifica, ai fini 
dell'adeguamento al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0241 

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'esperienza acquisita nell'ambito del lavoro 
effettuato conformemente al regolamento (CE) n. 1172/98 del 
Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica 
dei trasporti di merci su strada 
 

TRAN 
 

COM(2005)0242 

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo sull'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 2004 

INTA 
AFET 
BUDG 
 
 

COM(2005)0245 
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Oggetto Competenza Doc 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo e alla Corte dei conti europea su un percorso verso un 
quadro di controllo interno integrato 
 

CONT 
 

COM(2005)0252 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della 
Comunità sulla decisione n. 1/2005 del comitato dei trasporti 
terrestri Comunità/Svizzera riguardante la creazione di un 
Osservatorio comune di rilevamento del traffico nella regione 
alpina 
 

TRAN 
 

COM(2005)0255 

Relazione della Commissione: Relazione annuale della 
Commissione sulla situazione e la gestione del Fondo di garanzia 
nel corso dell'esercizio 2004 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
CONT 
 

COM(2005)0262 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: Attuazione della strategia comunitaria per ridurre le 
emissioni di CO2 delle autovetture: Quinta relazione annuale 
sull'efficacia della strategia 
 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
 

COM(2005)0269 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo sulla valutazione dei programmi di cooperazione tra la 
Comunità europea e gli Stati Uniti d'America nei settori 
dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione 
professionali e fra la Comunità europea e il Canada nei settori 
dell'istruzione superiore e della formazione 
 

CULT 
EMPL 
 

COM(2005)0274 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo e al Comitato economico e sociale europeo: Avviare un 
dibattito su un approccio comunitario in materia di marchio di 
qualità ecologica per i prodotti della pesca 
 

ENVI 
PECH 
 

COM(2005)0275 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo : Informazioni finanziarie sui fondi europei di sviluppo 

BUDG 
DEVE 
CONT 
 

COM(2005)0287 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sulla realizzazione del sistema europeo di segnalamento 
ferroviario ERTMS/ETCS (Testo rilevante ai fini del SEE) 
 

TRAN 
 

COM(2005)0298 

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: Sviluppi e implicazioni del diritto dei brevetti nel settore 
della biotecnologia e dell'ingegneria genetica (Testo rilevante ai 
fini del SEE) 
 

JURI 
ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0312 
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Oggetto Competenza Doc 

 
Libro verde sul rafforzamento del quadro normativo relativo ai 
fondi d'investimento nell'UE 

ECON 
JURI 
 

COM(2005)0314 

*#* Commission staff working paper: Monitoring of ACEA's 
Commitment on CO2 Emission  Reductions from Passenger 
Cars(2003) Monitoring of JAMA's Commitment on CO2 
Emission Reductions from Passenger Cars (2003) Monitoring of 
KAMA's Commitment on CO2 Emission Reductions from 
Passenger Cars (2003) 
 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
 

SEC(2005)0826 

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'evoluzione delle spese del FEAOG-Garanzia - 
Sistema d'allarme n. 1-5/2005 

CONT 
BUDG 
AGRI 
 

SEC(2005)0827 

*#*Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission on civil society dialogue 
between EU and Candidate countries - Impact assessment 

AFET 
EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0891 

*#*Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament "Annual Report 2005 on the European 
community's development policy and the implementation of 
external assistance in 2004" 
 

DEVE 
AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0892 

*#*Commission staff working document : Annex to the 
Community Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013 - 
Impact Assessment Report 

REGI 
EMPL 
ITRE 
TRAN 
CULT 
 

SEC(2005)0904 

*#*Commission staff working document : Annex to the Report 
from the Commission to the Council and the european Parliament 
"Hong Kong Special Administrative Region : Annual Report 
2004" 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0922 

*#* Document de travail des services de la Commission : Annexe 
au Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen «Évolution et implications du droit des brevets dans le 
domaine de la biotechnologie et du génie génétique» 
 

JURI 
ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0943 
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Oggetto Competenza Doc 

 
*#* Commission staff working paper - Annex to the : Green paper 
on the enhancement of the eu framework for investment funds 
Background Paper 
 

ECON 
JURI 
 

SEC(2005)0947 

*#*Commission staff working document - Towards a european 
qualifications framework for lifelong learning 

CULT 
EMPL 
 

SEC(2005)0957 

*#*Commission staff working document - Requirements for 
conducting public procurement using electronic means under the 
new public procurement Directives 2004/18/EC and 2004/17/EC 
 

IMCO 
ITRE 
LIBE 
 

SEC(2005)0959 

*#* Commission staff working document - Qualitative assessment 
of the reform of external assistance 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
FEMM 
 

SEC(2005)0963 

*#*Document de travail des services de la Commission : Annexe 
au Rapport 2004 de la Commission sur la protection des intérêts 
financiers des Communautés et la lutte contre la fraude - Mise en 
œuvre de l'article 280 par les États membres en 2004 

CONT 
BUDG 
IMCO 
REGI 
AGRI 
 

SEC(2005)0973 

*#*Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament - Common Actions for Growth and 
Employment : The Community Lisbon Programme 

ECON 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
AGRI 
CULT 
FEMM 
 

SEC(2005)0981 

*#*Commission staff working document : Work Programme for 
2005 for the implementation of the Framework Strategy on 
Gender Equality 

FEMM 
EMPL 
CULT 
LIBE 
 

SEC(2005)1044 

 
 
*#* Questi documenti non sono disponibili in italiano. 
 

____________________ 
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 
 
 
P 063/05 

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

in Guinea-Bissau 
Bruxelles, 27 giugno 2005 

 
 
L'Unione europea prende atto con soddisfazione del fatto che, secondo gli osservatori internazionali presenti 
in loco, in particolare quelli della Missione di Osservazione elettorale dell'Unione europea (MOEUE), il 
primo turno delle elezioni presidenziali in Guinea-Bissau si è svolto pacificamente ed è stato in generale ben 
organizzato, conformemente ai principi internazionali essenziali che disciplinano le elezioni democratiche. 
L'Unione europea si rallegra con la popolazione della Guinea-Bissau per la sua forte partecipazione che 
testimonia un chiaro impegno a favore della pace e della democrazia, e rileva che le forze armate hanno 
contribuito allo svolgimento democratico del processo elettorale. 
 
L'Unione europea chiede a tutti i candidati e partiti politici di rispettare i risultati del primo turno elettorale e 
di fare in modo che il processo democratico elettorale possa essere portato a termine con successo senza 
ulteriori tensioni. 
 
L'Unione europea è disposta a continuare a sostenere la Guinea-Bissau al fine di assicurare il pieno ripristino 
della legittimità democratica nel paese. Al riguardo, la Missione di Osservazione elettorale dell'Unione 
europea (MOEUE) che è stata dispiegata in Guinea-Bissau continuerà le sue attività durante il secondo turno 
delle elezioni presidenziali. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 
 

________________ 
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P 64/05 

 
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla firma dell'accordo tra il 

Governo dello Sri Lanka e l'LTTE 
Bruxelles, 28 giugno 2005 

 
L'Unione europea si rallegra per la recente firma dell'accordo sul meccanismo congiunto di decisione per la 
ricostruzione post-tsunami e si congratula con la Presidente dello Sri Lanka, il suo Governo e l'LTTE per 
questo passo altamente positivo e costruttivo. Tale meccanismo agevolerà considerevolmente la 
ricostruzione post-tsunami nello Sri Lanka settentrionale e orientale. L’Unione europea è particolarmente 
soddisfatta per il fatto che esso implicherà tutte le parti interessate e segnatamente la comunità musulmana. 
La cooperazione nel quadro del P-TOMS contribuirà altresì a sviluppare la fiducia tra le parti del processo di 
pace srilankese. 
 
L’Unione europea chiede a tutte le parti di provvedere affinché il P-TOMS divenga operativo quanto prima, 
di modo che si possa far fronte alle necessità urgenti di tutte le vittime dello tsunami senza ulteriori indugi. 
L’Unione europea conferma la propria disponibilità ad assistere tutte le parti per quanto concerne 
l'introduzione del meccanismo e il suo effettivo funzionamento. L’Unione europea ribadisce l'annuncio che 
essa impegnerà risorse sostanziali per il Trust Fund, con l'obiettivo di finanziare progetti decisi tramite il 
meccanismo, una volta che esso sarà stato introdotto. 
 
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 l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente 
dichiarazione. 
 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

__________________ 
 
 
 
P 067/05 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla ripresa dei 
colloqui di Abuja 

Bruxelles, 29 giugno 2005 
 

 
L'Unione europea prende atto con soddisfazione della ripresa dei colloqui condotti dall'Unione africana il 10 
giugno e invita il governo sudanese e i gruppi ribelli a mantenere lo slancio derivante dai colloqui di Abuja 
per giungere ad una soluzione politica del conflitto in Darfur con la massima urgenza. L'Unione europea 
continuerà a seguire da vicino i negoziati in corso ad Abuja.  
 
A tale proposito l'Unione europea ribadisce il suo invito a tutte le parti coinvolte nel conflitto a rispettare 
scrupolosamente l'accordo di cessate i fuoco ed esorta tutte le parti ad essere rappresentate ad Abuja ai 
massimi livelli e a negoziare in buona fede. L'Unione europea sostiene pienamente la mediazione 
dell'Unione africana e si compiace della nomina del Dott. Salim Ahmed Salim in qualità di inviato speciale 
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dell'Unione africana per i colloqui politici intersudanesi sul Darfur. L'Unione europea invita le parti a 
cooperare pienamente con la squadra di mediazione dell'Unione africana. L'Unione europea rammenta che ai 
sensi della risoluzione 1591 del Consiglio di sicurezza il comitato per le sanzioni può adottare misure nei 
confronti di coloro che ostacolano il processo di pace. 
 
L'Unione europea continuerà a dare pieno appoggio all'Unione africana nella sua missione allargata nel 
Darfur. L'Unione europea esorta il governo del Sudan ed i gruppi ribelli a cooperare pienamente con la 
missione di monitoraggio dell'Unione africana e ad astenersi dall'ostacolare i lavori delle organizzazioni 
umanitarie al fine di garantire una situazione sicura e stabile 
. 
L'Unione europea afferma il suo impegno in favore della pace in tutto il Sudan ed invita il governo sudanese 
ed il Fronte orientale ad interrompere gli attacchi nelle regioni orientali ed a giungere urgentemente ad una 
soluzione politica. 
 
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 68/05 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sul Tibet 
Bruxelles, 6 luglio 2005 

 
L'Unione europea esprime soddisfazione per il quarto ciclo di incontri fra i rappresentanti del Dalai Lama e 
dei membri del governo cinese tenutosi nell'ambasciata della Repubblica popolare cinese a Berna (Svizzera) 
il 30 giugno e 1° luglio 2005. 
 
L'UE appoggia risolutamente il proseguimento del dialogo e spera che esso sfoci in seri negoziati che portino 
ad una soluzione pacifica e duratura per il Tibet su cui le due parti esprimeranno il loro accordo. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 
 

________________ 
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P 070/05 
 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla firma, il 5 luglio, della 
"Dichiarazione di principi per la soluzione del conflitto sudanese nel Darfur" 

Bruxelles, 8 luglio 2005 
 
L'Unione europea accoglie con favore la firma, avvenuta il 5 luglio ad Abuja, in Nigeria, della 
"Dichiarazione di principi per la soluzione del conflitto sudanese nel Darfur". L'Unione europea si congratula 
con le parti per questo risultato, che rappresenta un passo importante verso la pace nel Darfur. L'Unione 
europea si compiace inoltre con la squadra di mediazione diretta dall'Unione africana, presieduta dall'inviato 
speciale, sig. Salim A. Salim, per gli instancabili sforzi da essa profusi, nel corso di negoziati spesso difficili, 
per pervenire a questo accordo. 
 
L'Unione europea rileva che soltanto il dialogo politico e la riconciliazione potranno porre termine al 
conflitto nel Darfur e alla grave crisi umanitaria. Accoglie pertanto con favore l'annuncio fatto dal sig. Salim 
della ripresa dei colloqui ad Abuja il 24 agosto ed esorta tutte le parti a cogliere questa occasione per 
risolvere le loro controversie e portare la pace nel Darfur. L'Unione europea invita le parti a ritornare ad 
Abuja alla data prevista e le esorta a condurre i negoziati con flessibilità e in buona fede, nel quadro dei 
parametri convenuti nella dichiarazione di principi. 
 
L'Unione europea ribadisce l'invito a tutte le parti a rispettare il cessate il fuoco e tutti gli accordi da esse 
sottoscritti, in particolare i protocolli umanitari e in materia di sicurezza firmati ad Abuja. Esprime inoltre 
l'impegno ad attuare pienamente le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul 
Sudan e ricorda che nei confronti di coloro che violano gli obblighi risultanti da tali risoluzioni saranno 
adottate misure incluse, anche se non esclusivamente, sanzioni. L'Unione europea esprime altresì l'impegno a 
porre fine all'impunità per i crimini commessi nel Darfur e invita il governo sudanese e le altre parti a 
collaborare pienamente con la Corte penale internazionale, conformemente alla risoluzione 1593 del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 
 
L'Unione europea ribadisce il suo impegno a favore di un Sudan pacifico, prospero e democratico e ricorda 
che ciò implica la soluzione del conflitto nel Darfur. A tal fine l'Unione europea continua a sostenere 
risolutamente i colloqui di pace di Abuja, oggetto della mediazione dell'UA. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, il paese candidato Croazia*, i paesi del processo di stabilizzazione e 
associazione e potenziali candidati Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e 
Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda e Norvegia membri dello Spazio economico europeo, nonché 
l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

___________________ 
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P 072/05 
 

Penisola coreana - Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sulla 
ripresa dei colloqui esapartiti 

Bruxelles, 13 luglio 2005 
 
L'Unione europea accoglie con favore l'annuncio che i colloqui esapartiti riprenderanno nella settimana del 
25 luglio. È vivo auspicio dell'UE che il quarto ciclo di colloqui permetta progressi sostanziali. L'UE 
ribadisce l'importanza che annette ad una penisola coreana senza armi nucleari ed esorta la Repubblica 
democratica popolare di Corea a smantellare i programmi nucleari. L'UE è pronta a fare quanto in suo potere 
per sostenere le parti nel conseguimento di quest'obiettivo. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione.  
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

_______________ 
 
 
P 073/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea riguardante gli ultimi sviluppi 
nella penisola di Bakassi 
Bruxelles, 13 luglio 2005 

 
L'Unione europea (UE) è preoccupata per le informazioni su incidenti che compromettono la sicurezza a 
Bakassi. Si rammarica profondamente per tutti gli incidenti e le vittime che essi potrebbero aver causato. 
Esorta la Nigeria e il Camerun a cooperare in modo costruttivo per accertare i fatti relativi agli incidenti e 
placare tutte le tensioni che ne risultano. Incoraggia inoltre ambo le parti a riunirsi il più presto possibile 
sotto gli auspici della Commissione mista delle Nazioni Unite. 
 
L'UE ribadisce il suo sostegno alla decisione della Corte internazionale di Giustizia del 2002 nonché ai lavori 
della Commissione mista delle Nazioni Unite. Plaudiamo ai progressi finora compiuti nella delimitazione e 
fissazione di altri tratti della frontiera tra la Nigeria e il Camerun e invitiamo ambo le parti a portare a 
termine la delimitazione. 
 
L'UE sottolinea l'importanza del fatto che sia la Nigeria che il Camerun continuino a cooperare in modo 
costruttivo con il Segretario generale delle Nazioni Unite e il suo Rappresentante speciale per l'Africa 
occidentale al fine di onorare il loro impegno di portare a termine i negoziati in corso sulla frontiera nella 
penisola di Bakassi in modo rapido, positivo e accettabile per ambo le parti. 



INFORMAZIONI GENERALI 

 

79

Bollettino 05.09.2005 
 

- IT - PE 360.490 

 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia *, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione.  
 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

________________ 
 
 
P 074/05 
 

Dichiarazione congiunta dell'Unione europea e degli Stati Uniti 
sull'Etiopia del 13 luglio 2005 

Bruxelles, 13 luglio 2005 
 
L'Unione europea e gli Stati Uniti si congratulano con il popolo etiope per il modo pacifico e democratico 
con cui ha espresso la sua volontà politica il 15 maggio. La comunità internazionale esorta con grande 
fermezza tutti i partiti che hanno partecipato alle elezioni e il governo a rispettare gli impegni assunti nelle 
dichiarazioni del 10 e 13 giugno 2005. Tutti i partiti dovrebbero rinunciare all'uso della violenza e ai 
messaggi istigatori, diffamatori o di odio etnico via i media o Internet, e a qualsiasi altra azione che possa far 
accrescere ulteriormente la tensione in Etiopia. 
 
L'Unione europea e gli Stati Uniti si aspettano che tutti i partiti politici e il governo aderiscano al processo 
politico utilizzando mezzi parlamentari e costituzionali per risolvere la crisi emersa dalle elezioni. Esortano 
tutti i partiti a partecipare pienamente ai lavori della Commissione di indagine sulle denunce. Devono essere 
registrate tutte le opinioni dissenzienti e deve essere garantita la sicurezza personale dei testimoni. Laddove 
insorgano problemi procedurali o di altro tipo, questi devono essere affrontati in modo rapido e costruttivo. 
 
Esortano i dirigenti politici del paese e quelli della diaspora ad adoperarsi insieme per il dialogo politico e a 
promuovere una comunicazione aperta tendente alla riconciliazione e a un impegno in favore della pace e 
della non violenza. Prendono atto dell'annuncio fatto dalla commissione elettorale nazionale l'8 luglio della 
prima serie di risultati elettorali definitivi e invitano tutte le parti ad impegnarsi per garantire che il processo 
elettorale continui a svolgersi nella trasparenza e nella piena apertura. 
 
Si aspettano che tutti i partiti politici, inclusi il Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope 
(EPRDF), la Coalizione per l'unità e la democrazia (CUD) e le Forze Democratiche Unite Etiopi (UEDF), 
rispettino il processo politico nel quadro della commissione elettorale nazionale e continuino ad adoperarsi 
per la promozione della democrazia e di una società dinamica. Esortano il governo etiope a rispettare i 
principi internazionali in materia di diritti umani garantendo il giusto processo e liberando i membri e i 
simpatizzanti dei partiti politici che sono stati arrestati ma non saranno incriminati. 
 
L'Unione europea e gli Stati Uniti aiuteranno l'Etiopia a raccogliere queste nuove sfide democratiche. 
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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 e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

____________________ 
 
 

 
P 075/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sulla liberazione di prigionieri politici in Birmania/Myanmar 

Bruxelles, 15 luglio 2005 
 
L'Unione europea prende atto che il governo della Birmania/Myanmar ha liberato fino a 250 prigionieri 
politici il 6 luglio. Tra le persone di cui è stata confermata la liberazione vi sono i deputati della Lega 
nazionale per la democrazia (NLD) Sein Hla Oo e Soe Myint, il poeta Aung Pwint, studenti attivisti, membri 
dell'ala giovanile dell'NLD, monaci buddisti e vari membri dell'Unione nazionale karen in carcere dai primi 
anni '80. 
 
Tali liberazioni costituiscono un passo positivo verso la riconciliazione nazionale in Birmania/Myanmar. 
 
L'UE auspica l'immediata e incondizionata liberazione di tutti i restanti prigionieri, perché sia consentito a 
tutte le forze sociali e politiche di partecipare al processo di riconciliazione. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

_________________ 
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P 076/05 
 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea 
sull'incidente d'autobus di martedì in Eritrea 

Bruxelles, 15 luglio 2005 
 

L'Unione europea porge le condoglianze al governo e alla popolazione eritrei per il tragico incidente 
d'autobus che, il 12 luglio, ha causato numerose vittime ed esprime cordoglio ai feriti e alle famiglie in lutto. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione.  
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

________________ 
 

 
P 077/05 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sull'uccisione di un difensore della pace in Somalia 

Bruxelles, 18 luglio 2005 
 
L'Unione europea unisce la propria voce alle altre per condannare con la più grande fermezza la brutale 
uccisione, la mattina del 10 luglio, di Abdulkadir Yahya Ali, stimato militante somalo, difensore della pace e 
della riconciliazione. Questo atto priva la Somalia di una persona che si è adoperata incessantemente a favore 
della stabilità e del buon governo. L'Unione europea porge le sue condoglianze alla famiglia e agli amici del 
sig. Yahya. 
 
L'Unione europea esprime la profonda preoccupazione che questo assassinio e altri atti di violenza 
concomitanti possano far nascere ulteriori tensioni nell'ambito del processo di pace. L'Unione europea 
ribadisce il suo sostegno inequivocabile alle istituzioni federali transitorie, che costituiscono il solo quadro 
atto ad assicurare pace, stabilità e governanza alla Somalia. L'Unione europea lancia un appello a tutti i 
cittadini somali affinché si astengano da qualsiasi atto di violenza e riconoscano che un dialogo aperto a tutti 
costituisce il solo mezzo per risolvere le loro controversie. 
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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 e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione.  
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

_____________________ 
 
 
P 078/05 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sull'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo 

Bruxelles, 29 luglio 2005 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova dichiarano di condividere gli obiettivi della 
posizione comune 2005/427/PESC del 6 giugno 2005 che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC  
relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 
2005/220/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. 
 
 
 

_____________________ 
 

 
 



INFORMAZIONI GENERALI 

 

83

Bollettino 05.09.2005 
 

- IT - PE 360.490 

P 079/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sui recenti eventi in Zimbabwe 
Bruxelles, 29 luglio 2005 

 
L'Unione europea si compiace della relazione dell'inviato speciale del Segretario generale dell'ONU, Anna 
Tibaijuka, sull'operazione "Restore order" condotta dal governo dello Zimbabwe. 
 
L'Unione europea prende atto delle conclusioni dell'inviato speciale secondo cui l'operazione "Restore order" 
è stata condotta in modo indiscriminato e ingiustificato, con disprezzo per la sofferenza umana, in violazione 
del diritto nazionale e internazionale e ha causato una crisi umanitaria di una portata senza precedenti. Al 
riguardo, l'Unione europea incoraggia la comunità internazionale a fornire un aiuto umanitario 
incondizionato alla popolazione in stato di necessità. 
 
L'Unione europea si associa all'inviato speciale per esortare il governo dello Zimbabwe a cessare 
immediatamente ogni ulteriore demolizione, a consentire l'accesso senza restrizioni all'aiuto umanitario 
internazionale e a consegnare alla giustizia le persone direttamente responsabili di questa operazione. 
 
L'Unione europea si associa altresì all'inviato speciale per esortare il governo dello Zimbabwe ad avviare 
riforme correttive in materia di gestione macroeconomica e governanza. L'Unione europea condivide 
l'opinione dell'inviato speciale secondo cui il governo dello Zimbabwe dovrebbe promuovere un dialogo 
reale sia a livello interno, con la società civile dello Zimbabwe, sia con la comunità internazionale. 
 
L'Unione europea sollecita l'Unione africana e la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe a sollevare la 
questione della situazione dei diritti umani con il governo dello Zimbabwe e ad esortarlo a rimediare agli 
effetti profondamente deplorevoli dell'operazione "Restore order". 
 
L'Unione europea ricorda che il rispetto, da parte dello Zimbabwe, dei criteri da essa fissati rappresenterebbe 
un passo positivo verso la normalizzazione delle relazioni. L'Unione europea rammenta altresì le conclusioni 
del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 18 luglio scorso, che ha sottolineato la profonda 
preoccupazione dell'Unione europea e ha riaffermato che quest'ultima manterrà sotto costante esame la sua 
politica nei confronti dello Zimbabwe, anche per quanto riguarda le misure restrittive. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione.  
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 
 

_____________________ 
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P 081/05 
 
Dichiarazione a nome dell'Unione europea sulla situazione economica e sui disordini civili nello Yemen 

Bruxelles, 4 agosto 2005 
 

L'UE deplora i recenti atti di violenza che hanno causato un gran numero di morti e che sono legati alla 
riduzione delle sovvenzioni per il carburante nello Yemen. Essa si oppone all'uso della violenza e chiede a 
tutte le parti di agire con moderazione e di riconciliare le differenze mediante il dialogo. L'UE sostiene e 
incoraggia una società civile forte, caratterizzata da una partecipazione piena ed effettiva di tutte le parti nei 
processi politici, anche tramite l'esercizio del diritto delle persone di riunirsi e di esprimere le loro opinioni. 
 
La riduzione delle sovvenzioni per il carburante è una delle misure necessarie per ridurre la povertà nello 
Yemen. L'UE, nonché altri Stati ed Istituzioni, hanno sottolineato l'importanza di prendere tali 
provvedimenti. Tuttavia, è altrettanto essenziale sforzarsi seriamente e senza indugio di ridurre la povertà 
nello Yemen al fine di compensare siffatte riforme. L'UE sostiene la strategia di riduzione della povertà del 
governo yemenita e vorrebbe che fosse pienamente integrata nel bilancio nazionale. 
 
L'UE auspica che lo Yemen raggiunga la stabilità e la prosperità economica a lungo termine. Questo può 
essere conseguito soltanto se 1) sono promosse maggiori opportunità per la crescita economica, in particolare 
per le popolazioni povere 2) sono prese misure efficaci contro la corruzione 3) tutti i cittadini beneficiano di 
un migliore accesso all'istruzione e alla sanità e 4) è rafforzata la democrazia tramite un maggior rispetto dei 
diritti dell'uomo e dello stato di diritto. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 
 
 

_____________________ 
 
 
P 082/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione sulle elezioni in Guinea-Bissau 
Bruxelles, 1 agosto 2005 

 
L'Unione europea prende atto con soddisfazione del fatto che, secondo gli osservatori internazionali, in 
particolare quelli della Missione di osservazione elettorale dell'Unione europea (MOEVE), il secondo turno 
delle elezioni presidenziali in Guinea-Bissau si è svolto pacificamente ed è stato, in generale, bene 
organizzato, in modo trasparente e partecipativo, conformemente ai principi internazionali che disciplinano 
le elezioni democratiche. Gli elettori hanno potuto esercitare liberamente il loro diritto di voto nonostante le 
tensioni che hanno preceduto le elezioni. 
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L'Unione europea si rallegra con la popolazione della Guinea-Bissau per la sua partecipazione pacifica che 
testimonia un chiaro impegno a favore della pace e della democrazia e rileva che le forze armate hanno 
appoggiato lo svolgimento democratico del processo elettorale. L'Unione europea si rallegra inoltre con la 
commissione elettorale nazionale per il lavoro da essa svolto con successo e in modo professionale durante 
tutta la durata del processo elettorale. 
 
L'Unione europea prende nota dei risultati provvisori per regione che sono stati resi pubblici il 28 luglio e 
chiede a tutti i partiti politici e a tutte le parti in causa di far sì che il seguito del processo elettorale si svolga 
in buon ordine e nel rispetto della Costituzione e del diritto. 
 
 

_____________________ 
 
 
P 083/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla Bielorussia 
Bruxelles, 2 agosto 2005 

 
L'Unione europea esprime profonda preoccupazione per i recenti sviluppi in Bielorussia che dimostrano 
ancora una volta la crescente e sistematica repressione della società civile, delle forze politiche di 
opposizione e dei media indipendenti. 
 
L'UE condanna le recenti azioni condotte dalle autorità bielorusse contro l'Unione dei polacchi in Bielorussia 
nonché le interferenze del governo nelle attività di questa organizzazione non governativa indipendente. 
L'UE ritiene che tali interferenze indeboliscano i diritti delle minoranze, in flagrante violazione delle norme 
della governance sottoscritte dalla Bielorussia nell'ambito degli  impegni che le derivano dall'appartenenza 
all'OSCE. L'UE esorta il governo bielorusso a desistere dalla sua politica repressiva contro i propri cittadini e 
ad ottemperare pienamente ai suoi obblighi in materia di diritti umani anche nei confronti delle minoranze. 
 
L'UE condanna inoltre le sentenze recentemente pronunciate contro Nikolai Statkevich e Pavel Severinets 
per il ruolo da essi svolto nell'organizzazione delle dimostrazioni provocate dalle disoneste elezioni 
dell'ottobre 2004 e la sentenza pronunciata contro Andrey Klimov per avere organizzato una manifestazione 
il 25 marzo 2005. Tali processi avevano - l'UE ne è persuasa - una motivazione politica. L'UE ricorda ancora 
una volta le proprie dichiarazioni in merito a persone imprigionate per ragioni politiche e insiste nel 
chiederne la liberazione. La libertà di espressione e il diritto di manifestare costituiscono diritti umani 
inalienabili che l'UE invita la Bielorussia a rispettare. L'UE deplora nello stesso tempo i crescenti ostacoli 
posti ai giornali indipendenti nei loro sforzi per operare liberamente ed è preoccupata per l'entità delle 
sanzioni pecuniarie inflitte loro. 
 
L'UE è delusa nel constatare che il governo bielorusso con le sue azioni continua ad intralciare lo sviluppo di 
più strette relazioni UE-Bielorussia e ad impedire che la popolazione bielorussa fruisca dei vantaggi della 
politica europea di vicinato. L'UE continuerà a seguire attentamente gli sviluppi e valuterà la propria politica 
nei confronti della Bielorussia alla luce di tali azioni. 
 
L'UE riconferma il suo impegno costante ad assistere la società civile e tutta la popolazione della Biolerussia 
negli sforzi volti a promuovere nel loro paese una società democratica e pluralista. 
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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 e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 
 

_____________________ 
 
 
 
P 084/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul referendum in Uganda 
Bruxelles, 5 agosto 2005 

 
L'Unione europea accoglie con favore la decisione presa dal popolo ugandese, in occasione del referendum 
tenutosi il 28 luglio, di approvare il ripristino di un sistema pluripartitico. L'Unione europea ritiene che ciò 
rappresenti un progresso significativo verso la responsabilità democratica in Uganda. 
 
È importante che le elezioni del 2006 siano percepite da tutte le parti come libere e regolari. L'Unione 
europea auspica pertanto che il governo si attenga al suo impegno di separare il movimento dallo Stato, e che 
il Parlamento adotti la legislazione necessaria ad assicurare un sistema pluripartitico entro la fine di 
settembre 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 e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico 
europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione.  
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione. 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 
 

_____________________ 
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P 085/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea circa la liberazione del professor 
Bandajevski 

Bruxelles, 12 agosto 2005 
 

L'Unione europea si compiace che sia stata concessa al professor Yuri Bandajevski la libertà condizionata e 
spera che le autorità bielorusse gli consentiranno adesso di riprendere i suoi studi sulle conseguenze del 
disastro di Cernobyl. L'UE ha sovente espresso preoccupazione per la detenzione del professor Bandajevski e 
rammenta di aver più volte chiesto la sua liberazione, insieme a quella di altri prigionieri politici. 
 
L'UE ha appreso che il professor Bandajevski è in buone condizioni fisiche e il suo morale è buono ed è 
impaziente di proseguire le sue ricerche. L'UE spera che il professor Bandajevski abbia la possibilità di 
esporre liberamente i risultati del suo lavoro alla Conferenza prevista per l'aprile 2006, che segnerà il 20° 
anniversario del disastro di Cernobyl. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 
 

_____________________ 
 
 
P 086/05 
 
Dichiarazione a nome dell'Unione europea sulla ripresa unilaterale da parte dell'Iran delle attività di 

trasformazione dell'uranio nell'impianto di Isfahan 
Bruxelles, 17 agosto 2005 

 
L'Unione europea è seriamente preoccupata a causa della ripresa unilaterale da parte dell'Iran delle attività di 
trasformazione dell'uranio nell'impianto di Isfahan. 
 
Il Consiglio dei Governatori dell'AIEA ha invitato in numerose occasioni l'Iran a sospendere ogni attività 
connessa all'arricchimento e al ritrattamento, compresa la trasformazione, quale misura essenziale per creare 
un'atmosfera di fiducia. L'istituzione di un clima di fiducia a lungo termine è necessaria dato che in passato 
l'Iran ha già violato i suoi obblighi concernenti le salvaguardie e dato il suo rifiuto a cooperare con l'AIEA 
durante un lungo periodo. 
 
L'Unione europea si rallegra della risoluzione adottata per consenso dal Consiglio dei Governatori dell'AIEA 
l'11 agosto. Tale risoluzione costituisce un segnale chiaro e concorde della comunità internazionale che 
ingiunge all'Iran di sospendere immediatamente le sue attività di trasformazione dell'uranio. 
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La sospensione totale di tali attività è essenziale affinché un processo di dialogo sugli accordi a lungo 
termine possa proseguire sulla base dell'accordo di Parigi. L'Unione europea appoggia fermamente tale 
processo e chiede con insistenza all'Iran di riesaminare la sua decisione di respingere, senza discussione, le 
proposte fatte dalla Germania, dalla Francia e dal Regno Unito, con il sostegno dell'Alto Rappresentante 
dell'Unione europea. Tali proposte offrono la possibilità di relazioni migliori, fondate sulla cooperazione 
reciproca, dando nel contempo garanzie obiettive alla comunità internazionale sull'uso a fini esclusivamente 
pacifici da parte dell'Iran del suo programma nucleare. Esse testimoniano chiaramente la volontà dell'Europa, 
nell'ambito di un accordo globale, di appoggiare la realizzazione di un programma nucleare civile in Iran che 
sia sicuro, economicamente sostenibile e che non presenti rischi di proliferazione. 
 
L'Iran si trova di fronte a una scelta fondamentale. La possibilità di continuare i negoziati nel quadro stabilito 
dall'accordo di Parigi è mantenuta se l'Iran interrompe immediatamente tutte le attività di trasformazione 
dell'uranio e si impegna nuovamente a una completa sospensione delle medesime. L'Unione europea auspica 
ardentemente che l'Iran scelga tale possibilità. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Serbia 
Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda e Norvegia membri dello Spazio economico europeo, nonché la 
Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
*La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione ed associazione. 
 
 

_____________________ 
 
 
P 087/05 
 Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla situazione dei profughi del 

Tagikistan nel Turkmenistan 
Bruxelles, 18 agosto 2005 

 
L'Unione europea si sente incoraggiata dall'annuncio dato il 4 agosto dalle autorità del Turkmenistan 
secondo cui circa 16 000 profughi fuggiti dal Tagikistan a causa della guerra civile hanno ottenuto la 
cittadinanza turkmena ed una autorizzazione di soggiorno permanente nel Turkmenistan. 
 
L'Unione europea invita le autorità turkmene a proseguire in tale direzione positiva ed a adottare ulteriori 
misure per rispettare gli impegni assunti a norma del diritto internazionale nel settore dei diritti umani. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia e Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello 
Spazio economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente 
dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

_____________________ 
P 088/05 
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Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul processo a membri del partito Sam 

Rainsy in Cambogia 
Bruxelles, 19 agosto 2005 

 
L'Unione europea deplora il modo in cui si è svolto il processo a Cheam Channy e Khom Piseth, membri del 
partito di opposizione Sam Rainsy, e il verdetto pronunciato nei loro riguardi da un tribunale militare di 
Phnom Penh il 9 agosto sotto i capi d'accusa di criminalità organizzata (reclutamento di forze armate illegali) 
e frode. 
 
La credibilità del verdetto è stata gravemente compromessa dal mancato rispetto di una serie di diritti della 
difesa da parte del tribunale militare. L'Unione europea è altresì preoccupata per la mancanza di un sistema 
giudiziario correttamente funzionante in Cambogia e dalla politicizzazione delle forze armate e annette 
importanza alla chiara separazione dei poteri, all'indipendenza del sistema giudiziario e all'assenza di 
qualsiasi ingerenza politica nel sistema giudiziario e nelle forze armate.  
 
Prendiamo atto che Cheam Channy e Khom Piseth possono presentare istanza d'appello alla Corte d'appello 
civile e chiedere a Sua Maestà il Re e Capo di Stato di esercitare il diritto di grazia. 
 
L'Unione europea esorta i dirigenti politici della Cambogia a consentire a tutti i partiti politici di esercitare le 
loro attività senza ostacoli o intimidazioni. L'Unione europea auspica che, nell'interesse di un armonioso 
sviluppo nazionale, tutti i dirigenti politici avranno a cuore di esercitare le loro funzioni nel rispetto della 
legge e in modo costruttivo. 
 
L'Unione europea continuerà a seguire attentamente l'evolversi della situazione nel paese. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 
 

_____________________ 
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P. 089/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea  
sul disimpegno 

Bruxelles, 25 agosto 2005 
 

L'Unione europea plaude al progresso storico realizzato con il ritiro di Israele da Gaza e da talune parti della 
Cisgiordania settentrionale. Essa si rallegra con il governo israeliano e l'Autorità palestinese per la 
determinazione dimostrata nel superare le difficili sfide che hanno dovuto affrontare. 
 
L'Unione europea rende omaggio al coraggio del primo ministro israeliano, Sig. Sharon, e del suo governo 
per aver attuato il piano di disimpegno, nonché alle forze di sicurezza israeliane per il loro comportamento. 
Essa constata d'altro canto che l'Autorità palestinese è decisa a contribuire allo svolgimento pacifico del ritiro 
e si rallegra dello stretto coordinamento attuato tra le due parti, incoraggiandole a continuare in tale 
direzione. L'Unione europea si compiace per la moderazione dimostrata dalla maggioranza degli israeliani e 
dei palestinesi e li esorta a proseguire su questa strada. 
 
L'Unione europea ritiene che il disimpegno dovrebbe costituire una fase importante nell'attuazione della 
tabella di marcia del Quartetto. Essa incoraggia le due parti a portare avanti la loro cooperazione nelle 
restanti fasi necessarie a completare il disimpegno, compresa la loro stretta cooperazione con il Sig. James 
Wolfensohn, inviato speciale del Quartetto per il disimpegno, nei settori essenziali da lui individuati. 
 
L'Unione europea ribadisce la sua determinazione ad aiutare le parti a far progredire il processo di pace ed a 
realizzare l'obiettivo della coesistenza di due Stati mediante la creazione di uno Stato palestinese vitale, che 
viva a fianco di Israele in condizioni di pace e di sicurezza, nell'ambito di una risoluzione equa, durevole e 
globale del conflitto. 
 
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 iugoslava 
di Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda e Liechtenstein, membri dello Spazio 
economico europeo nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 
 

_____________________ 
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P 090/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle elezioni presidenziali in Burundi 
Bruxelles, 23 agosto 2005 

 
L'Unione europea si rallegra con Pierre Nkurunziza per la vittoria da lui riportata in occasione delle elezioni 
presidenziali svoltesi in Burundi il 19 agosto. Tale elezione dovrebbe contribuire in modo significativo a 
garantire il futuro del Burundi quale paese democratico e stabile. 
 
L'Unione europea vorrebbe cogliere l'occasione per rendere omaggio a tutti coloro che hanno unito i propri 
sforzi ai fini del successo del processo elettorale, vale a dire la commissione elettorale nazionale, l'ONUB e 
la missione di osservazione dell'Unione europea, nonché - più in particolare - il popolo del Burundi che ha 
partecipato così numeroso alla elezione dei suoi nuovi dirigenti. 
 
L'Unione europea si rallegra per le recenti dichiarazioni del Presidente Nkurunziza che si è impegnato ad 
adottare un approccio inclusivo per governare il proprio paese. Essa invita tutte le parti burundesi a 
mantenere il loro impegno a favore della democrazia e del processo di pace ed a cooperare in modo 
costruttivo con il nuovo governo. 
 
L'Unione europea ribadisce la sua volontà di appoggiare il seguito del processo elettorale. Essa continuerà a 
fornire il suo sostegno al Burundi durante la costruzione di un futuro pacifico, democratico e prospero e si 
rallegra di poter di cooperare con il nuovo governo sulle questioni fondamentali quali lo sviluppo, la 
ricostruzione, la giustizia e i diritti umani. 
 
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 iugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA, Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 
 
 

_____________________ 
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE  
 

ASSEMBLEA PLENARIA 
 

13 E 14 LUGLIO 2005 
 

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI 
 

 
I pareri del CESE sono accessibili in versione integrale e nelle 20 lingue 
ufficiali sul sito Internet del CESE al seguente indirizzo: 
 
http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 
 

 
L'Assemblea plenaria è stata caratterizzata dalla presenza di Douglas ALEXANDER, ministro 
britannico degli Affari europei, che ha presentato, a nome della presidenza di turno del Consiglio 
dell'Unione europea, le priorità del programma della presidenza britannica, e di Ján FIGEL', 
membro della Commissione europea, intervenuto sui temi dell'istruzione, della formazione, della 
cultura e del multilinguismo. Nel corso dell'Assemblea si è svolto inoltre un dibattito strutturato sui 
temi: "la situazione attuale dell'Europa" e "Comunicare l'Europa". 
 
 
POLITICA SOCIALE 
 
• Agenda sociale 
 

− Relatrice: ENGELEN-KEFER (Lavoratori - DE) 
− Rif.: COM(2005) 33 def. - CESE 846/2005 
− Punti chiave: 

 
La nuova Agenda sociale per il periodo 2006-2010 suscita particolari aspettative. 
 
A parere del Comitato, crescita e occupazione da sole non portano automaticamente a un 
miglioramento della situazione sociale, anche se una crescita maggiore è un presupposto 
fondamentale per la lotta alla disoccupazione e per il miglioramento della situazione 
sociale. 
 
È compito della politica sociale europea preservare e sviluppare ulteriormente il modello 
sociale europeo mediante strumenti efficaci a livello comunitario. Il contributo particolare 
della politica sociale consiste nella strategia europea per l'occupazione e nelle misure di 
coordinamento per l'integrazione sociale e la riforma dei sistemi di sicurezza sociale, 
nonché nella "parificazione nel progresso" delle condizioni di vita e di lavoro mediante 
standard sociali di adeguato livello. 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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Il Comitato economico e sociale europeo accoglie con favore la comunicazione della 
Commissione europea sull'Agenda sociale, che contribuisce a mettere in risalto 
l'importanza della politica sociale e della realizzazione degli obiettivi di Lisbona. Tuttavia, 
nonostante il suo approccio strategico, essa non soddisfa in tutto e per tutto le particolari 
aspettative formulate nel contesto della revisione intermedia della strategia di Lisbona. 
 
Il Comitato si aspetta che il quadro strategico venga integrato con misure concrete. Reputa 
inoltre che la nuova Agenda sociale debba essere accompagnata da un programma di azione 
per i prossimi cinque anni e debba tenere maggiormente conto delle conclusioni e delle 
proposte del gruppo ad alto livello sul futuro della politica sociale nell'Unione europea 
allargata. 

 
− Persona da contattare: Pierluigi Brombo 

(Tel. +32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int ) 
Ewa Kaniewska 
(Tel. +32 2 2 546 81 17 - e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 

 
 
POLITICA DELLE IMPRESE - DINAMIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE 
 ATTIVITÀ SETTORIALI 
 
• Delocalizzazione delle imprese 
 

− Relatore: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Datori di lavoro - ES) 
− Correlatore: NUSSER (Delegato III Cat. - DE) 
− Rif.: Parere di iniziativa - CESE 851/2005 
− Punti chiave: 

La scelta della localizzazione è una questione strategica per le imprese che le obbliga a 
prendere in considerazione una serie di aspetti di diversa natura, esposti nel parere. 

Il fenomeno della delocalizzazione è una vera e propria sfida per la società europea, che 
può essere affrontata da una doppia prospettiva: da un lato, la delocalizzazione di imprese 
verso altri Stati membri, alla ricerca di migliori condizioni, dall'altro, la delocalizzazione 
verso paesi terzi, ad esempio i paesi del Sudest asiatico o verso paesi con economie 
emergenti, tra cui riveste particolare importanza la Cina. 

Il fenomeno della delocalizzazione, oltre ad avere come conseguenza diretta la perdita di 
posti di lavoro, potrebbe comportare altri problemi connessi, come un incremento degli 
oneri sociali per gli Stati, un aumento dell'esclusione sociale ed un rallentamento della 
crescita economica nel suo complesso, dovuto tra l'altro ad una riduzione globale della 
domanda. Nonostante gli effetti succitati, non c'è nessuna ragione per cui le ristrutturazioni 
debbano essere sinonimo di regresso sociale e perdita di base economica. Inoltre, le 
operazioni di ristrutturazione sono spesso necessarie per la sopravvivenza e lo sviluppo 

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu
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dell'impresa, ma questa evoluzione va accompagnata in modo che i suoi effetti 
sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro siano quanto più possibile temporanei e 
contenuti. 

Per evitare, nei limiti del possibile, gli effetti negativi del fenomeno delle delocalizzazioni 
in Europa, è opportuno far leva sui seguenti aspetti fondamentali della politica industriale: 

• puntare sull'istruzione, la formazione e la qualificazione perché il capitale umano e il 
know-how rappresentano vantaggi concorrenziali, 

• favorire la ricerca e l'innovazione, facendo in modo che la ricerca si traduca in 
progressi dal punto di vista dell'innovazione industriale, 

• attuare una politica di concorrenza che favorisca gli obiettivi della politica industriale, 
• rendere i consumatori consapevoli delle conseguenze delle loro scelte, 
• accrescere la cooperazione pubblico/privato nei settori fondamentali, 
• dotare l'Unione di strumenti finanziari diretti a anticipare e gestire meglio le 

trasformazioni industriali, 
• investire nelle infrastrutture per facilitare le attività delle imprese, 
• promuovere lo spirito imprenditoriale e garantire un contesto favorevole alla creazione 

e allo sviluppo dell'attività imprenditoriale, 
• concepire e applicare politiche sociali d'accompagnamento che consentano di ridurre al 

minimo gli eventuali effetti negativi della delocalizzazione delle imprese, 
• garantire un equilibrio costruttivo e produttivo tra gli interessi degli attori interessati 

attraverso un vero dialogo sociale, 
• adoperarsi per la creazione di mercati globali e competitivi dove le regole del gioco 

vengano rispettate da tutti. L'UE deve agire in seno a tali organismi internazionali per 
far rispettare queste norme e, in caso contrario, far applicare i meccanismi esistenti con 
la massima efficacia. 

Il punto fondamentale è quello di promuovere nuovi investimenti in Europa, mantenere 
quelli esistenti e continuare ad investire al di fuori dell'Unione. 

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

 
• Ricerca nel settore del carbone e dell'acciaio 
 

− Relatore: LAGERHOLM (Datori di lavoro - SE) 
− Correlatore: GIBELLIERI (Delegato II Cat. - IT) 
− Rif.: Parere di iniziativa - CESE 845/2005 
− Punti chiave: 
 
Dopo un periodo transitorio di tre anni, il programma di ricerca RFCS ha dimostrato la sua 
efficacia, avendo in sostanza integrato la rete di esperti dei precedenti programmi di ricerca 
della CECA. Il CESE raccomanda di mantenere, per il prossimo futuro, sia gli stessi organi 
consultivi (COSCO, GC acciaio e GC carbone, gruppi tecnici) preposti alla gestione del 

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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programma, che la stessa procedura di valutazione. Il CESE chiede alla Commissione di 
considerare come aumentare la partecipazione degli esperti ai gruppi tecnici. 

Il Comitato sostiene la creazione di piattaforme tecnologiche europee, in cui sia il settore 
dell'acciaio che quello carbonifero possono trovare l'ambiente idoneo per sviluppare e 
coordinare le rispettive politiche e attività di RST utilizzando tutte le risorse disponibili a livello 
europeo. 

Il Comitato è assolutamente favorevole ad una rapida ed effettiva integrazione delle imprese, 
degli istituti di ricerca e delle università dei nuovi Stati membri nel programma di ricerca RFCS 
e nelle attività connesse alle relative piattaforme tecnologiche europee per i settori dell'acciaio e 
del carbone. 

Per quanto riguarda il settore dell'acciaio, il Comitato ritiene che i temi più importanti siano: 

• la protezione dell'ambiente (in particolare, la riduzione delle emissioni di CO2) e 
l'incremento dell'efficienza energetica, che costituiscono altrettanti temi prioritari 
"trasversali" dei programmi di RST, 

• la salute e la sicurezza, 
• la capacità di attrarre risorse umane qualificate e di assicurarsene il prezioso contributo, 
• l'individuazione consensuale di specifici temi prioritari per la piattaforma tecnologica 

europea dell'acciaio, 
• il sostegno delle autorità europee all'adozione della piattaforma tecnologica dell'acciaio 

quale piattaforma prioritaria che beneficerà di una iniziativa tecnologica congiunta. 

Per quanto riguarda il settore del carbone, il Comitato esprime apprezzamento per le nuove 
priorità energetiche europee che, oltre a sottolineare l'importanza delle tecnologie per l'uso 
pulito del carbone ai fini della protezione del clima e dell'ambiente, nonché della sicurezza 
dell'approvvigionamento di energia nell'Unione europea, annunciano l'impegno a considerare 
tali tecnologie come un'assoluta priorità per la ricerca nell'ambito del 7° programma quadro di 
RST. 

Il programma RFCS dovrebbe quindi mirare al miglioramento dell'efficienza, al fine di ridurre 
le emissioni, e a promuovere un uso sostenibile delle risorse, nonché le tecnologie di cattura e 
stoccaggio dell'anidride carbonica. Poiché la piattaforma tecnologica mineraria europea, di più 
ampio respiro, consentirà di elaborare strategie e strumenti per tutti i settori della ricerca 
mineraria, occorre mantenere il carattere complementare del programma RFCS, che dovrebbe 
essere più mirato alla RST mineraria specifica del settore carbonifero. 
 
− Persona da contattare: Jacob Andersen 

(Tel: +32 2 546 92 58 - e-mail: : jacob.andersen@esc.eu.int) 

mailto:jacob.andersen@cese.europa.eu
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• Accesso al mercato/Servizi portuali 
 

− Relatore: RETUREAU (Lavoratori - FR)  
− Rif.: COM(2004) 654 def. - 2004/0240 COD - CESE 848/2005 
− Punti chiave: 
 
Il Comitato ritiene che alla direttiva proposta sia preferibile una direttiva quadro molto meno 
dettagliata, che lasci adeguato spazio alla sussidiarietà. 

Il Comitato reputa che l'applicazione della sussidiarietà nella legislazione proposta e la coerenza 
locale delle politiche di sviluppo portuale siano da preferirsi alle disposizioni uniformi 
raccomandate nella proposta di direttiva, tenuto conto delle notevoli differenze nelle dimensioni 
e nella natura dei porti. 

Una tale direttiva quadro non dovrebbe incidere in alcun modo sui diritti e gli obblighi derivanti 
agli Stati membri dalle rispettive legislazioni sociali e norme sul lavoro, la sanità pubblica, 
l'ambiente, la sicurezza e l'ordine pubblico, o i servizi di interesse generale; essa dovrebbe 
inoltre tenere conto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri, come le 
convenzioni marittime dell'Organizzazione internazionale del lavoro. 

Il Comitato si rammarica infine del fatto che la direttiva proposta non sia stata oggetto di una 
valutazione di impatto, in contraddizione con l'impegno a favore del miglioramento della 
legislazione assunto dalla Commissione fin dalla pubblicazione del Libro bianco sulla 
governance. 
 
− Persona da contattare: Raffaele Del Fiore 

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

• REACH - Legislazione in materia di sostanze chimiche 
 

− Relatore: BRAGHIN (Datori di lavoro - IT) 
− Rif.: Supplemento di parere - CESE 850/2005 
− Punti chiave: 

 
Il supplemento di parere in oggetto è stato elaborato allo scopo di dare un seguito al dibattito 
sulla nuova normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche e di prendere posizione 
sugli ultimi sviluppi in materia. Esso si incentra principalmente: 

 
• sulle ultime valutazioni di impatto effettuale dalla Commissione, 
• sui criteri e i compiti di registrazione, 
• sulle diverse proposte discusse dal Consiglio dei ministri. 

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Il Comitato ritiene che, affinché il meccanismo di registrazione funzioni in modo efficace, 
occorre precisare: 
 
• le sostanze che rientrano nel sistema proposto, 
• il campo di applicazione, esplicitando in particolare i criteri e le categorie di esenzione 

previste (citate attualmente in articoli diversi del regolamento), 
• gli obblighi inerenti al flusso di informazioni tra i produttori, gli importatori e gli utilizzatori 

a valle (sia industriali sia professionali) di una medesima sostanza, 
• i meccanismi, gli incentivi e i premi a consorziarsi ai fini della registrazione di una sostanza. 

 
A questo proposito, il CESE insiste altresì sulla necessità di evitare la duplicazione dei test non 
solo per quanto attiene alla sperimentazione animale. Per evitare un'iniqua ripartizione dei costi 
di registrazione e di sperimentazione il Comitato propone: 
 
• la riduzione della tassa di registrazione: mentre essa è modesta per le piccole quantità, 

diventa significativa per i tonnellaggi più elevati. È opportuno prevedere una riduzione più 
significativa rispetto all'attuale terzo (art. 10, par. 2), qualora lo stesso insieme di dati venga 
presentato da una molteplicità di imprese partecipanti ad un consorzio, 

• la ripartizione dei costi inerenti la sperimentazione animale tra i consorziati (prevista all'art. 
28, par. 1, II comma, e all'art. 50, par. 1): non sembra equa una ripartizione tra i partecipanti 
al Forum in misura uguale, senza tener conto delle dimensioni della loro produzione 
rispettiva. Il CESE suggerisce come criteri più equi dei parametri di ripartizione correlati al 
fatturato di quella specifica sostanza o ai volumi venduti nell'ultimo triennio, 

• l'importo pari al 50% del costo delle sperimentazioni animali effettuate dai precedenti 
dichiaranti previsto all'articolo 25, paragrafi 5 e 6 sembra ancora più iniquo, in quanto tale 
soglia per un late registrant può rilevarsi un insormontabile costo di ingresso in quel 
segmento di mercato. 

 
Il parere analizza alcune delle proposte discusse al Consiglio mettendo in guardia sul fatto che il 
sistema OSOR (One Substance, One Registration), che ha lo scopo di evitare le registrazioni 
multiple, potrebbe sollevare problemi di conflitto tra l'obbligo di condivisione dei dati, da un lato, 
e la confidenzialità, dall'altro. Il Comitato è favorevole alla proposta avanzata da Malta e dalla 
Slovenia per quanto riguarda le sostanze prodotte in minore quantità, che non ritiene alteri le 
caratteristiche fondamentali di REACH, offrendo nel contempo soluzioni semplici e flessibili. 
Il Comitato appoggia altresì la soluzione svedese sulle sostanze contenute negli articoli in quanto 
fornisce strumenti per affrontare una questione complessa come questa. Il Comitato conviene 
sulla necessità di rafforzare le norme riguardanti le succitate sostanze per far funzionare REACH. 
Esso sostiene inoltre la proposta francese (SAFE) di rafforzare l'Agenzia per le sostanze 
chimiche. 

 
Infine, Il Comitato auspica che un approfondito e continuo dialogo fra le autorità competenti e 
gli stakeholder faciliti l'individuazione di politiche e di strumenti efficaci da affiancare alle leve 
di mercato per uno sviluppo innovativo della chimica, attento alla tutela della salute e 
dell'ambiente. 
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− Persona da contattare: Annika Korzinek 

(Tel: +32 2 546 80 65 - e-mail: : annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
POLITICA DI VICINATO E POLITICA DI COESIONE TERRITORIALE 
 
• Relazioni UE-Russia 
 

− Relatore: HAMRO-DROTZ (Datori di lavoro - FI) 
− Rif: parere di iniziativa - CESE 849/2005 
− Punti chiave: 

 
La Federazione russa, che riveste un ruolo di primo piano in Europa e nel mondo, è un partner 
strategico per l'UE. L'ampliamento dell'UE evidenzia ulteriormente l'importanza dei rapporti 
tra la stessa UE e la Russia; entrambe le parti tengono a consolidare le buone relazioni 
esistenti. 
 
Per consolidare le relazioni tra UE e Russia occorre anche un forte contributo della società civile 
organizzata. Gli sforzi della società civile sono diretti a realizzare una migliore cooperazione, 
nonché a sviluppare le strutture della società civile e a rafforzare la democrazia in Russia. 

 
Il CESE raccomanda in particolare di: 

 
• dotare l'UE di una politica più integrata nei confronti della Russia e applicarla 

pragmaticamente, 
• tenere debitamente conto delle problematiche relative alla società civile, tra cui lo Stato di 

diritto, il rispetto dell'individuo e della proprietà, la trasparenza, l'integrità, la tutela dei 
diritti umani, i diritti delle minoranze, il pluralismo politico, l'uguaglianza, la libertà di 
espressione, la libertà dei media, i diritti sindacali e lavorativi di base, un mercato del 
lavoro sano e un livello adeguato di protezione sociale, 

• promuovere ed estendere la cooperazione tra la società civile organizzata dell'UE e quella russa, 
• incentivare e favorire la mobilità transfrontaliera attraverso investimenti destinati al 

miglioramento delle infrastrutture e la semplificazione delle procedure per la concessione 
dei visti. 

 
− Persona da contattare: Jacques Kemp 

(Tel. +32 2 546 98 10 - e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
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• Strategia regioni ultraperiferiche 
 

−  Relatrice: LÓPEZ ALMENDARIZ (Datori di lavoro - ES) 
−  Rif.: COM(2004) 343 def. - CESE 847/2005 
−  Punti chiave: 

 
Il Comitato si compiace che la Commissione europea abbia accolto favorevolmente la sua 
raccomandazione, formulata nel parere Una strategia per il futuro delle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione europea, di potenziare il gruppo interservizi RUP assegnandogli 
maggiori risorse umane attraverso la creazione di una unità specifica all'interno della DG 
REGIO e spera che la funzione di coordinamento tra i diversi servizi non incontri ostacoli. 
 
Il Comitato accoglie con soddisfazione il fatto che la Commissione riconosca, nella sua 
comunicazione, che lo status speciale delle regioni ultraperiferiche si fonda sui principi di 
uguaglianza e di proporzionalità. Questo consente un trattamento differenziato di dette regioni 
fondato sulla loro situazione particolare. In virtù di tale status, i cittadini delle regioni 
ultraperiferiche possono fruire delle stesse opportunità concesse agli altri cittadini dell'Unione. 

 
Il Comitato è d'accordo con la Commissione quando afferma che occorre inserire le regioni 
ultraperiferiche nelle strategie di Lisbona e Göteborg al fine di potenziare l'occupazione, le 
riforme economiche e la coesione sociale. Raccomanda pertanto di sfruttare le loro potenzialità 
nell'ambito della società della conoscenza. 

 
Il Comitato ritiene che il settore del turismo, grazie al suo dinamismo, fornisca un importante 
valore aggiunto che contribuisce a rafforzare la competitività delle regioni ultraperiferiche sul 
piano economico. Non bisogna tuttavia favorire uno sviluppo esagerato di detto settore per non 
determinare squilibri o effetti negativi sulla sostenibilità ambientale di queste regioni. 
 
Il CESE osserva che la strategia proposta dalla Commissione per le regioni ultraperiferiche si 
basa quasi esclusivamente su due strumenti specifici: il programma per la compensazione degli 
svantaggi permanenti e il piano d'azione "gran vicinato". 

 
− Persona da contattare: Alberto Allende 

(Tel. +32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 
DIRITTO SOCIETARIO E FISCALITÀ 

 
• Costituzione delle società per azioni 
 

− Relatore: BURANI (Datori di lavoro - IT) 
− Rif.: COM(2004) 730 def. - 2004/0256 (COD) - CESE 843/2005 
− Punti chiave: 
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Il Comitato approva le finalità che la proposta di direttiva persegue e, in linea generale, le 
modalità con le quali la Commissione si propone di raggiungerle. 
 
Ritiene tuttavia che la Commissione non possa andare oltre i limiti del mandato che le è stato 
affidato, che è quello di semplificare, non modificare, la normativa vigente. È in tale spirito che 
il CESE intende offrire il suo contributo, affrontando, fra gli altri, i seguenti temi: 
 
• valutazione dell'apporto al capitale sociale costituito da titoli quotati, 
• esperto per la valutazione degli apporti di capitale nonché principi e norme di valutazione, 
• necessità di creare un'unica autorità competente in materia di regolamentazione e controllo 

delle società con funzioni anche di tipo giudiziario, 
• mandato di acquisto delle proprie azioni da parte delle società, 
• termine previsto per l'analisi del flusso di cassa, 
• diritto dell'assemblea di essere informata, sempre e in ogni caso, di quanto è stato fatto e di 

ricevere un rendiconto riguardante ogni posta di bilancio, 
• concetto di "azionista di maggioranza", 
• garanzie di trasparenza, 
• possibilità, da parte degli azionisti di minoranza, di obbligare, individualmente o 

congiuntamente, l'azionista di maggioranza ad acquistare le loro azioni. 
 

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

 
• Conti annuali di taluni tipi di società 
 

− Relatore: BYRNE (Datori di lavoro - IE) 
− Rif.: COM(2004) 725 def. - 2004/0250 (COD) - CESE 844/2005 
− Punti chiave: 

 
Scopo della proposta è rafforzare la fiducia nei bilanci e nelle relazioni sulla gestione delle 
società europee fornendo agli azionisti e alle altre parti direttamente interessate (come ad 
esempio lavoratori e fornitori) informazioni affidabili, complete e facilmente accessibili. 

 
Il Comitato, pur formulando osservazioni su taluni specifici punti del documento in esame, nel 
complesso condivide tuttavia l'obiettivo della proposta e giudica l'iniziativa necessaria per offrire 
una tutela a tutti i soggetti interessati. 

 
− Persona da contattare: João Pereira dos Santos 

(Tel.: +32 2 546 92 45 - e-mail : : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• IVA - durata di applicazione dell'aliquota normale 
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−  Relatore: BURANI (Datori di lavoro - IT) 
−  Rif.: COM(2005) 136 def. - 2004/0051 (CNS) - CESE 852/2005 
−  Punti chiave: 

 
Considerata la situazione attuale delle politiche degli Stati membri in materia fiscale, e 
particolarmente nel campo dell'IVA, il Comitato non può che dichiararsi d'accordo 
sull'iniziativa della Commissione. Tuttavia il CESE coglie l'occasione per sottolineare che 
parlare di un "regime provvisorio" dell'IVA, alludendo a un regime che dura da decenni, in 
attesa di un "regime definitivo" quanto mai problematico, è una mistificazione che esso non è 
più disposto ad accettare. Il Consiglio dovrebbe dichiarare, in virtù della trasparenza nei 
confronti del cittadino più volte evocata e invocata, che continuerà a perseguire l'obiettivo 
strategico dell'armonizzazione fiscale in materia di IVA, il quale non è peraltro 
realisticamente raggiungibile nel breve-medio termine. 

 
−  Persona da contattare: Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: +32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

_____________ 
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