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LIBE Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
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PETI Commissione per le petizioni 
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RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 
 
 
Il presente documento è disponibile nei siti : 
 

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet) 
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet) 
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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. 37/2005 : Access to public galleries during plenary sessions 

 
n. 39/2005 : Distribution of T-shirts 
 
n. 40/2005 Articolo 21 e allegati I, II, IV e VIII della regolamentazione riguardante 
  le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo 
 
 
 
Altre informazioni possono essere richieste al Segretariato del Collegio dei Questori : 
 

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

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

 
NOTIFICA UFFICIALE DELLA DESIGNAZIONE 

DEGLI OSSERVATORI BULGARI AL PARLAMENTO EUROPEO 
 
 
Il 2 settembre 2005 le autorità competenti della Bulgaria hanno comunicato l'elenco degli osservatori bulgari 
al Parlamento europeo. 
 
Il Parlamento ne prenderà atto in occasione della seduta del 26 settembre 2005, con effetto a decorrere dal 26 
settembre 2005. 
 
Sig. ABADJIEV Dimitar Ivanov 
Sig. ALI Nedzhmi Niyazi 
Sig. ARABADJIEV Alexander Stoyanov 
Sig. BLIZNASHKI Georgi  Petkov 
Sig.ra CAPPONE Maria Vassileva 
Sig. DIMITROV Martin Dimitrov 
Sig.ra HRISTOVA Hristina Velcheva 
Sig.ra HYUSMENOVA Filiz Hakaeva 
Sig. ILCHEV Stanimir Yankov 
Sig.ra IVANOVA Iglika Dimitrova 
Sig. KAZAK Tchetin Hussein 
Sig. KIRILOV Evgeni Zahariev 
Sig. PAPARIZOV Atanas Atanassov 
Sig.ra PARVANOVA Antonyia Stefanova 
Sig.ra SHOULEVA Lydia Santova 
Sig. SOFIANSKI Stefan Antonov 
Sig. STOYANOV Dimitar Kinov 
Sig.VIGENIN Kristian Ivanov 
 
 

_________ 
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NOTIFICA UFFICIALE  DELLA NOMINA 

DI UN DEPUTATO ITALIANO AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

 
 
 

Il Parlamento europeo, nel corso della sua seduta  plenaria del 5 settembre 2005, ha preso atto della 
nomina del:  
 
 

Sig. Iles BRAGHETTO 
 
 
a deputato al Parlamento europeo, in sostituzione dell'on. Antonio DE POLI (PPE-DE/IT),  a decorrere 
dal 28 luglio 2005. 
 

 
___________ 

 
 
 

NOTIFICA UFFICIALE  DELLA NOMINA DI UN DEPUTATO  
POLACCO AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
 
 

Il Parlamento europeo, nel corso della sua seduta plenaria del 5 settembre 2005, ha preso atto della 
nomina del:   
 

Sig. Andrzej Tomasz ZAPAŁOWSKI 
 

 
a deputato al Parlamento europeo, in sostituzione  dell'on. Filip ADWENT (IND/DEM-PL),  a decorrere 
dal 12 luglio 2005. 

 
 

__________ 
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 16.09.2005) 
 
 
Autore Oggetto N° 

Antonis Samaras Firma, da parte della Turchia, del Protocollo relativo 
all'adattamento dell'accordo di Ankara corredato, tuttavia, 
di una dichiarazione unilaterale di non riconoscimento della 
Repubblica di Cipro 

P-3027/05 

Sajjad Karim Armonizzazione dell'approccio degli Stati membri in 
materia di lotta contro il terrorismo 

P-3028/05 

Avril Doyle Modifica della direttiva Habitat P-3029/05 

Sharon Bowles Investimenti esteri diretti P-3030/05 

Antonis Samaras Diritto dei cittadini comunitari di iscriversi nelle scuole 
della diaspora greca in Turchia 

E-3031/05 

Antonis Samaras Diritti di proprietà delle minoranze che vivono in Turchia E-3032/05 

Gay Mitchell Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (direttiva RAEE) 

E-3033/05 

Roberta Angelilli Fondi per la realizzazione di un parco archeologico 
didattico 

E-3034/05 

Roberta Angelilli Tassi d'interesse superiori ai limiti consentiti dalla 
normativa italiana 

E-3035/05 

Roberta Angelilli Esigibilità del denaro da parte degli Istituti di credito 
italiani 

E-3036/05 

Dieter-Lebrecht Koch Accordo di Schengen - limitazione dei diritti civili E-3037/05 

Baroness Sarah Ludford Presunta brutalità della polizia nella Repubblica ceca E-3038/05 

Joseph Muscat Acquisti via Internet E-3039/05 

Sajjad Karim Israele e la delibera della Corte internazionale di giustizia 
(CIG) sul muro della discordia 

P-3040/05 

Sajjad Karim Israele, sentenza della Corte internazionale di giustizia sul 
muro di separazione 

E-3041/05 

Joseph Muscat Dislocazione di cittadini europei E-3042/05 

Joseph Muscat Dislocazione di cittadini europei E-3043/05 

Joachim Wuermeling Finanziamento di un sottopassaggio per anfibi in Ucraina E-3044/05 

Philip Claeys Mancato riconoscimento di Cipro da parte della Turchia E-3045/05 

Philip Claeys Mancato riconoscimento di Cipro da parte della Turchia E-3046/05 
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Marco Pannella Legge italiana in materia di procreazione medicalmente 
assistita (PMA) e violazione dei diritti umani fondamentali 
e del diritto comunitario 

P-3047/05 

Emma Bonino Arresto dello studioso turco Yektan Turkyilmaz in Armenia E-3048/05 

Emma Bonino Arresto dello studioso turco Yektan Turkyilmaz in Armenia E-3049/05 

Mairead McGuinness Costi aggiuntivi per i biglietti della Coppa del Mondo P-3050/05 

Graham Booth Gibilterra, prefisso internazionale E-3051/05 

Robert Evans Irradiazione dei prodotti alimentari E-3052/05 

Ingeborg Gräßle Collaboratori delle unità dei dipartimenti Finanze e bilancio 
della Commissione europea 

E-3053/05 

Jan Mulder Impegno della Commissione europea in sede di negoziati 
dell'OMC sugli "interessi non commerciali" ("Non Trade 
Concerns") 

P-3054/05 

Richard Corbett European City Guides E-3055/05 

Richard Corbett Assicurazione automobilistica E-3056/05 

Sajjad Karim Persistente indifferenza riguardo al Darfur (Sudan) E-3057/05 

Sajjad Karim Israele, legge sugli illeciti civili (responsabilità dello Stato) E-3058/05 

Sajjad Karim Israele, legge sugli illeciti civili (responsabilità dello Stato) E-3059/05 

Sajjad Karim Bambini privi di protezione nel Jammu e Kashmir E-3060/05 

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou 

Tutela del patrimonio culturale ad Istanbul E-3061/05 

Alfredo Antoniozzi Terrorismo Internazionale: arresto in Italia dell'attentatore 
del Mcdonald e del Tribunale di Ostia e del Sig. Hamdi 
Adus Issac e connessioni con i Centri Sociali 

P-3062/05 

Albert Maat Iniziative della Commissione europea in materia di 
prevenzione dell'influenza aviaria 

P-3063/05 

Dorette Corbey Sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche P-3064/05 

Dorette Corbey Pesca eccessiva E-3065/05 

 Interrogazione annullata P-3066/05 

Ole Christensen Livelli accettabili di esposizione dell'operatore P-3067/05 

John Bowis Ricerca sul tema della violenza E-3068/05 

John Bowis Patto di stabilità per l'Europa sud-orientale E-3069/05 

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou 

Sicurezza dei trasporti aerei P-3070/05 
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Erik Meijer Insufficienti controlli di sicurezza sugli aeromobili negli 
Stati membri dell'Unione e misure volte a migliorare tali 
controlli 

E-3071/05 

Erik Meijer Declino della qualità del trasporto pubblico e dell'ambiente 
dei nuovi e dei futuri Stati membri in conseguenza dello 
smantellamento delle reti di trasporto per tranvia e filovia, 
in contraddizione con le tendenze moderne 

E-3072/05 

Erik Meijer Prospettive future degli abitanti autoctoni del Sandjak 
(Serbia e Montenegro), che si considerano bosniaci 

E-3073/05 

Erik Meijer Numero limitato di istituti bancari italiani e posizione 
divergente della Banca d'Italia rispetto all'UE, all'Unione 
economica e monetaria (UEM) e alla Banca centrale 
europea (BCE) 

E-3074/05 

Joseph Muscat Fusioni e concorrenza P-3075/05 

Antonio Di Pietro Richiesta di misure urgenti "transitorie" a sostegno della 
campagna di coltivazione delle barbabietole 2006/2007 per 
le regioni del Sud d'Italia 

P-3076/05 

Joseph Muscat Recepimento delle direttive E-3077/05 

Alyn Smith Domini geografici di secondo livello per il dominio ".eu" E-3078/05 

Alyn Smith Domini linguistici di secondo livello per il dominio ".eu" E-3079/05 

Erik Meijer Privilegi fiscali per i cittadini comunitari con residenza nel 
Principato di Monaco o in altri piccoli Stati non 
appartenenti all'Unione 

E-3080/05 

Erik Meijer Mancanza di canalizzazioni idriche nelle zone rurali e 
dispersione delle riserve di acqua potabile nelle città dei 
futuri Stati membri dell'Unione europea 

E-3081/05 

Erik Meijer Accordi dell'Organizzazione internazionale del lavoro 
(OIL) riguardanti il mantenimento dei luoghi di ritrovo per 
marinai e misure di risparmio che potrebbero provocare la 
chiusura delle "case del marinaio" 

E-3082/05 

Werner Langen Superfici agricole destinate all'estrazione di pietra pomice P-3083/05 

James Allister Base giuridica della proposta di estensione della 
"cittadinanza europea attiva" 

E-3084/05 

James Allister Promozione di una "cittadinanza europea attiva" E-3085/05 

Erik Meijer Fornire informazioni più complete ai passeggeri aerei per 
consentire loro di tenere in considerazione nella scelta tra 
compagnie aeree autorizzate non solo il prezzo, ma anche la 
sicurezza 

E-3086/05 
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Erik Meijer Persistere delle differenze nel quadro della direttiva SAFA 
tra gli Stati membri dell'UE e lotta contro le perdite di 
tempo superflue per quanto riguarda le misure di sicurezza 
destinate alla navigazione aerea 

E-3087/05 

Erik Meijer Proseguimento dell'attività da parte di compagnie aeree 
bandite perché non sicure grazie al cambiamento di nome e 
alla registrazione sotto un'altra persona giuridica 

E-3088/05 

Erik Meijer Pubblicazione e aggiornamento di liste nere congiunte delle 
compagnie aeree che per ragioni di sicurezza hanno 
ricevuto un divieto di volo negli Stati membri dell'UE 

E-3089/05 

Charlotte Cederschiöld Giovani e lavori estivi all'estero E-3090/05 

Charlotte Cederschiöld Libertà civili e democrazia E-3091/05 

Charlotte Cederschiöld Terrorismo e avvenimenti di Londra del 7 luglio 2005 E-3092/05 

Albert Maat Mancanza di chiarezza sulla richiesta di riconoscimento di 
un formaggio di fattoria lavorato a mano quale "specialità 
tradizionale garantita" 

E-3093/05 

Anne Van Lancker Recepimento della direttiva che istituisce un quadro 
generale relativo all'informazione e alla consultazione dei 
lavoratori - scelta delle soglie 

P-3094/05 

Joseph Muscat Concorrenza nel settore della televisione a pagamento E-3095/05 

Antonios Trakatellis Misure sanitarie per contrastare l'epidemia di influenza 
aviaria: capacità reattive dell'Unione - operatività del 
Centro europeo di prevenzione e di controllo delle malattie 

P-3096/05 

Dimitrios Papadimoulis Sicurezza dei voli P-3097/05 

Dimitrios Papadimoulis Bassa percentuale di occupazione femminile in Grecia E-3098/05 

Dimitrios Papadimoulis Legalità degli aiuti di Stato concessi ad alcuni agricoltori 
francesi 

E-3099/05 

Dimitrios Papadimoulis Riforma del settore dello zucchero E-3100/05 

Christa Prets Programmi di verifica dell'iniziativa comunitaria EQUAL a 
decorrere dal 2007 

P-3101/05 

Paulo Casaca Revisione del programma POSEI-pesca P-3102/05 

Jana Bobošíková Scorte eccedenti di prodotti agricoli E-3103/05 

Markus Ferber Norme d'importazione per il burro neozelandese E-3104/05 

Georgios Karatzaferis Sicurezza aerea nella UE e attuazione delle norme 
comunitarie 

E-3105/05 
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Erik Meijer e Kartika 
Liotard 

Ripercussioni negative per natura, ambiente e forniture 
alimentari, dovute all'utilizzo dell'olio di palma e di altri 
biocarburanti di origine tropicale per la produzione di 
elettricità 

E-3106/05 

Erik Meijer e Kartika 
Liotard 

Maggiori possibilità offerte da internet al commercio 
anonimo di specie esotiche animali rare e a rischio di 
estinzione e misure contro il trasporto e l'importazione di 
dette specie 

E-3107/05 

Erik Meijer e Kartika 
Liotard 

Cambio di destinazione delle aree forestali a seguito di vasti 
incendi ottenuto revocando la protezione e vendendo i 
terreni per altre finalità 

E-3108/05 

Erik Meijer e Kartika 
Liotard 

Necessità per i grandi aeromobili di rilasciare nell'aria, in 
caso di modifica del piano di volo, il cherosene in eccesso e 
relative conseguenze per l'ambiente e la salute pubblica 

E-3109/05 

Esko Seppänen Imposizione fiscale sulle pensioni E-3110/05 

Mogens Camre Aiuti dell'Unione alla Grecia per gli animali randagi E-3111/05 

James Nicholson Persecuzione continua dei cristiani in Cina E-3112/05 

Frederika Brepoels Filtri antiparticolato nei veicoli a motore diesel E-3113/05 

Frederika Brepoels Sovvenzioni per il trasporto di container E-3114/05 

Proinsias De Rossa Etichettatura dell'abbigliamento importato nell'UE P-3115/05 

Andreas Mölzer Sito internet della Presidenza del Consiglio P-3116/05 

David Hammerstein Mintz Compagnie aeree insicure operanti negli scali europei P-3117/05 

Gitte Seeberg Situazione dei diritti dell'uomo nello Sri Lanka P-3118/05 

Caroline Jackson Rimborso delle spese dell'IGAD P-3119/05 

Monica Frassoni Edilizia abusiva nella zona settentrionale di Cipro P-3120/05 

Toine Manders Protezionismo della Francia P-3121/05 

Simon Busuttil Programmi televisivi via satellite E-3122/05 

Caroline Jackson Ritiro della copertura assicurativa sanitaria E-3123/05 

Mario Borghezio Sospendere l'adesione derlla Turchia dall'Europa 
aeronautica 

E-3124/05 

Philip Claeys Condizioni di vita dei detenuti in Turchia E-3125/05 

Dorette Corbey e Emine 
Bozkurt 

Politica sanitaria per gli emigranti E-3126/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Lotta contro gli incendi forestali nella Penisola iberica P-3127/05 
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Tomáš Zatloukal Costruzione del canale Oder-Elba-Danubio P-3128/05 

Diana Wallis 'Azioni congiunte' / categorie di ricorso nei casi giuridici 
dell'UE 

P-3129/05 

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou 

Iniziative per la promozione del mestiere di marinaio E-3130/05 

Diana Wallis CEN (Comitato europeo di normalizzazione), CENELEC 
(Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica) e 
standard EN 

E-3131/05 

Marie-Line Reynaud Impennata del prezzo del petrolio E-3132/05 

Marie-Line Reynaud Tassazione - risorse comunitarie indipendenti - 
perequazione 

E-3133/05 

Marie-Line Reynaud Presidenza britannica dell'Unione - Gran Bretagna - Euro E-3134/05 

Frederika Brepoels Analisi degli incidenti E-3135/05 

Frederika Brepoels Sostegno ai profughi Sahrawi in Algeria E-3136/05 

Frederika Brepoels Direttiva "Televisione senza frontiere" E-3137/05 

Frederika Brepoels Decoder per piattaforme televisive digitali E-3138/05 

Panagiotis Beglitis Applicazione da parte della Turchia del Protocollo sull' 
estensione dell'Unione doganale 

P-3139/05 

Sebastiano Musumeci Uso della lingua madre nel trasporto aereo internazionale P-3140/05 

László Surján Indipendenza politica della rappresentanza della 
Commissione a Budapest 

P-3141/05 

Phillip Whitehead Traduttori freelance P-3142/05 

Véronique De Keyser Giornate delle GMG P-3143/05 

Thomas Wise Introduzione obbligatoria del metro come unità di misura P-3144/05 

José García-Margallo y 
Marfil 

Settore delle ceramiche e dazi del Regno di Marocco P-3145/05 

Emma Bonino Violazione dei diritti umani a Cuba e politica di dialogo 
dell'UE 

P-3146/05 

Sérgio Marques Fase di attuazione degli aiuti in Venezuela P-3147/05 

Raül Romeva i Rueda Problemi legati ai diritti dell'uomo nell'attuazione dei 
programmi di cooperazione in Colombia 

E-3148/05 

Raül Romeva i Rueda Finanziamento del programma colombiano di reinserimento E-3149/05 

Wolfgang Kreissl-Dörfler Possibile violazione del trattato da parte della città di 
Neumarkt 

E-3150/05 
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Karin Resetarits Violazione della libertà di espressione linguistica in Turchia E-3151/05 

Karin Resetarits Violazioni dei diritti umani in Turchia E-3152/05 

Antonios Trakatellis e 
Manolis Mavrommatis 

Allianoi, antica città della regione di Pergamo (Asia 
Minore) 

E-3153/05 

Georgios Karatzaferis Assunzione di personale per la gestione dei programmi 
comunitari 

E-3154/05 

Georgios Karatzaferis Strutture per la Fondazione nazionale per i disabili (EIAA) E-3155/05 

Manolis Mavrommatis Tutela della tartaruga Caretta caretta E-3156/05 

Sebastiano Musumeci Uso di cani per test su medicinali in Croazia E-3157/05 

Marco Pannella Violazione dei diritti umani a Cuba e politica di dialogo 
dell'UE 

E-3158/05 

Philip Claeys Condizioni di vita dei detenuti in Turchia E-3159/05 

Ole Christensen Prezzi minimi dell'Unione per le importazioni di salmone 
norvegese 

P-3160/05 

Diana Wallis Secondo piano d'azione dimensione settentrionale P-3161/05 

Sérgio Marques Accordo sul commercio vinicolo fra la Comunità europea e 
gli Stati Uniti d'America 

P-3162/05 

Teresa Riera Madurell Turismo, linee di bilancio E-3163/05 

Teresa Riera Madurell Turismo, promozione dell'Europa quale destinazione 
turistica 

E-3164/05 

Teresa Riera Madurell Turismo - gruppo "Sostenibilità del turismo" E-3165/05 

Elisabeth Schroedter Violazione delle direttive 85/337/CEE, 92/43/CEE e 
2000/60/CE nel Brandeburgo (Germania) 

E-3166/05 

Manolis Mavrommatis Ulteriori misure di prevenzione e risanamento per le foreste 
in seguito ad incendi ed inondazioni 

E-3167/05 

Paulo Casaca Organizzazione mondiale del commercio, inclusione dei 
pagamenti per il benessere degli animali 

E-3168/05 

Philip Claeys Rappresentatività delle attività sostenute dagli IPE (Info 
Point Europa) 

E-3169/05 

Paulo Casaca Attività di pesca delle navi comunitarie in Marocco E-3170/05 

Paulo Casaca Trasmissione automatica dei dati di localizzazione via 
satellite allo Stato membro costiero 

E-3171/05 

Paulo Casaca Trasmissione dei dati dei sistemi di controllo dei 
pescherecci via satellite 

E-3172/05 
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Paulo Casaca Trasmissione dei dati relativi a velocità e rotta dei 
pescherecci, ottenuti tramite il sistema di controllo dei 
pescherecci via satellite 

E-3173/05 

Christofer Fjellner Importazioni private di motociclette da paesi terzi E-3174/05 

Herbert Bösch Incentivi UE destinati al parco faunistico e naturale del 
castello di Herberstein 

P-3175/05 

Jörg Leichtfried Incentivi UE destinati al parco faunistico e naturale del 
castello di Herberstein 

P-3176/05 

Mary McDonald Biocarburante P-3177/05 

María Badía i Cutchet Misure antidumping applicabili alle importazioni di cloruro 
di potassio 

E-3178/05 

Michl Ebner Progetto pilota RALF E-3179/05 

Herbert Bösch Banca europea per gli investimenti (BEI) e Fondo europeo 
per gli investimenti (FEI) - Ripartizione tra le nazionalità 

E-3180/05 

Joseph Muscat Obbligo di visto E-3181/05 

Joseph Muscat Obbligo di visto E-3182/05 

Robert Evans Organizzazione mondiale del commercio e benessere degli 
animali 

E-3183/05 

Mario Borghezio L'UE pubblicizzi l'efficacia dei controlli contro il virus 
aviario 

E-3184/05 

Dirk Sterckx Interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 2003/48/CE E-3185/05 

Marie-Noëlle Lienemann Lista nera europea delle compagnie aeree P-3186/05 

Pervenche Berès Studio sulle incidenze della liberalizzazione del mercato dei 
giochi e scommesse 

P-3187/05 

Hiltrud Breyer Recepimento della direttiva 2003/4/CE in Germania E-3188/05 

Hiltrud Breyer Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione 
ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del 
Consiglio 

E-3189/05 

Georgios Papastamkos Sicurezza dell'aviazione civile E-3190/05 

Panagiotis Beglitis Violazione dei diritti umani e delle libertà democratiche da 
parte della Turchia - Procedimento penale nei confronti 
dello scrittore turco Orhan Pamuk 

E-3191/05 

Manolis Mavrommatis Prodotti pericolosi e nocivi per la salute dei bambini E-3192/05 

Terence Wynn Pesca del salmone E-3193/05 
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Marie-Noëlle Lienemann Sicurezza dei trasporti aerei E-3194/05 

Marie-Noëlle Lienemann Sicurezza dei passeggeri E-3195/05 

Dirk Sterckx Interpretazione dell'articolo 4 della direttiva 2003/48/CE E-3196/05 

Johannes Blokland Recepimento della direttiva 96/62/CE e delle direttive 
secondarie da parte dei Paesi Bassi mediante il decreto del 
2005 sulla qualità dell'aria 

E-3197/05 

Raül Romeva i Rueda Finanziamento del programma di reinserimento in 
Colombia 

E-3198/05 

Raül Romeva i Rueda Problemi legati ai diritti dell'uomo nell'attuazione dei 
programmi di cooperazione in Colombia 

E-3199/05 

Martin Callanan Autorizzazione dei medicinali da parte dell'EMEA P-3200/05 

David Hammerstein Mintz Costruzione di un albergo a El Algarrobico (parco naturale 
di Cabo de Gata) 

E-3201/05 

Mario Borghezio L'Europa intervenga sul "caso Salvioli" E-3202/05 

Mario Borghezio L'Europa intervenga sul "caso Salvioli" E-3203/05 

Graham Watson Privazione del diritto di voto di cittadini della UE E-3204/05 

José García-Margallo y 
Marfil 

Cambiamento della presa d'acqua della derivazione Júcar-
Vinalopó 

P-3205/05 

Richard Corbett Violazioni dei diritti umani nelle Maldive E-3206/05 

Richard Corbett Marchio CE E-3207/05 

Monica Frassoni Inizio lavori campo golf in assenza di valutazione di 
incidenza e di valutazione di impatto ambientale, Sardegna, 
Italia. Seguito interrogazione n. P-2083/05 e seguito 
risposta Commissione 30.6.2005 (Sig. Dimas) 

E-3208/05 

Frederika Brepoels Carne di pollame P-3209/05 

Hannes Swoboda Guadagni dei gruppi petroliferi P-3210/05 

Albert Maat Diffusione dell'afta epizootica dall'Asia centrale e dalla 
Russia 

P-3211/05 

Christopher Heaton-Harris Stoccaggio sotterraneo di gas sulla terra ferma P-3212/05 

 Interrogazione annullata E-3213/05 

Glenys Kinnock Crisi del Sahel in Africa occidentale E-3214/05 

Richard Corbett Migliore regolamentazione E-3215/05 

Paul van Buitenen Insegnamenti tratti dalla relazione speciale del Mediatore 
2485/2004/GG 

E-3216/05 
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Mario Borghezio Processato in Turchia lo scrittore che ha denunciato il 
genocidio armeno 

E-3217/05 

Erik Meijer e Kartika 
Liotard 

Attività commerciali delle associazioni per l'edilizia 
popolare, incoraggiate dal governo dei Paesi Bassi, ed 
esenzione della notifica degli aiuti di Stato 

E-3218/05 

Erik Meijer e Kartika 
Liotard 

Tutela delle possibilità che hanno le associazioni olandesi 
per l'edilizia popolare di combattere isole di povertà e di 
segregazione etnica 

E-3219/05 

Erik Meijer e Kartika 
Liotard 

Panico e indignazione suscitati nei Paesi Bassi dall'ipotesi 
secondo cui l'UE ordinerà la vendita di 1,5 milioni di 
alloggi affittati a favore di imprese commerciali 

E-3220/05 

Jonas Sjöstedt Espulsione di una  cittadina svedese dell'UE da Israele P-3221/05 

Georgios Karatzaferis Dichiarazione di un ministro greco concernente la 
Commissione 

E-3222/05 

Georgios Karatzaferis Articolo secondo cui i finanziamenti del terzo quadro 
comunitario di sostegno (QCS) sarebbero utilizzati da una 
società privata per garantire la promozione del formaggio 
greco 

E-3223/05 

Georgios Karatzaferis Assunzione anomala di personale da parte del ministero 
greco della Giustizia nel quadro un non meglio definito 
"programma" 

E-3224/05 

Georgios Karatzaferis Programma nucleare della Turchia E-3225/05 

Mario Borghezio Processato in Turchia lo scrittore che ha denunciato il 
genocidio armeno 

E-3226/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Chiusura anticipata della pesca dell'ippoglosso nella zona 
NAFO 

P-3227/05 

Emilio Menéndez del Valle "Modalità tecniche" della cooperazione doganale UE-
Israele 

P-3228/05 

Francesco Speroni Limiti alla concorrenza fra case automobilistiche P-3229/05 

Erna Hennicot-Schoepges Bilancio per la ricerca P-3230/05 

Paul Rübig Scambio delle quote di emissione di CO2 - inquinamento 
eccessivo per le fonti di emissioni    di CO2 di dimensioni 
minime 

E-3231/05 

Paul Rübig Detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa 
agli immobili ad uso misto 

E-3232/05 

James Nicholson Libertà di religione in Eritrea E-3233/05 
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B6-0330/05)              6 e 7 settembre 2005 
 
 
24 interrogazioni (articolo 109 del regolamento) 
 
 
INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO  
 
 

Autore Oggetto N. 
 
Sajjad KARIM 

 
Offerta riveduta dell'UE sui servizi nel corso dei negoziati 
di Doha - mobilità delle persone fisiche 

 
H-0564/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Protezione dei dati 

 
H-0566/05  

 
Chris DAVIES 

 
Trasparenza e apertura 

 
H-0567/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Dichiarazioni del ministro turco Abdullah Gül sul 
Patriarcato e la Scuola di Halki 

 
H-0575/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Preparazione della Croazia all'adesione 

 
H-0576/05  

 
Claude MORAES 

 
Trasparenza di EUROPOL 

 
H-0579/05  

 
Sahra WAGENKNECHT 

 
Legge sull'impunità per i paramilitari in Colombia 

 
H-0584/05  

 
Struan STEVENSON 

 
Settore postale e asimmetria regolamentare 

 
H-0589/05  

 
Liam AYLWARD 

 
aggiornamento sullo Zimbawe 

 
H-0590/05  

 
Brian CROWLEY 

 
Restrizioni imposte a tutti i leader politici nel Myanmar 

 
H-0592/05  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Lo stupro come arma di guerra 

 
H-0594/05  

 
 
 
INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE 
  
Panagiotis BEGLITIS 

 
Esportazioni dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

 
H-0581/05  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Sistemi di spionaggio Internet 

 
H-0595/05  
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INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA 
 
 
Sig.ra GRYBAUSKAITÉ 
 
 
Nikolaos VAKALIS 

 
Prospettive finanziarie 2007-2013 

 
H-0639/05  

  
Sig.ra WALLSTRÖM 
 
 
Justas PALECKIS 

 
Nuove azioni intese a diffondere l'idea di un'Europa unita ed a 
presentare ai cittadini degli Stati membri le realizzazioni 
concrete dell'UE 

 
H-0612/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Piano D 

 
H-0623/05  

 
Nils LUNDGREN 

 
Strategia dell'UE in materia di informazione 

 
H-0637/05  

 
__________________ 
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI 

SETTEMBRE I 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 
 

 
37 

 
11 

 
25 

 
12 

 
0 

 
1 

 
0 

 
ALEXANDER 

 
Commissione 
 

 
57 

 
13 

 
40 

 
10 

 
4 

 
0 

 
0 

KÓVACS 
REDING 
McCREEVY 
GRYBAUSKAITÉ 
WALLSTRÖM 
FRATTINI  

 
Totale 

 
94 

 
24 

 
65 

 
22 

 
4 

 
1 

 
0 
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1 

 
 

 
N. 

 
N. PE 

 
Autore 

 
Oggetto 

 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
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 

 
57 

 
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 

 
85 

 
37/2005 

 
360.675 

 
Alessandra MUSSOLINI e Adriana 
POLI BORTONE 

 
Sulla sopsensione dell'Euro 

 
16.06.2005 

 
16.09.2005 

 
6 

 
38/2005 

 
360.876 

 
Amalia SARTORI 

 
Sull'introduzione delle banconote da 1 e 2 euro 

 
22.06.2005 

 
22.09.2005 

 
217 

 
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 

 
9 

                                                      
1  Situazione al 08.09.2005 
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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 

 
352 

 

 
42/2005 

 
361.499 

 
Jean-Claude MARTINEZ 

 
Sui mezzi per emergere dalla crisi europea 

 
06.07.2005 

 
06.10.2005 

 
3 

 
43/2005 
 

 
363.288 

 
Jana BOBOŠIKOVÁ, Miloslav 
RANSDORF, Jaromír KOHLÍČEK, 
Sahra WAGENKNECHT e Bogdan 
GOLIK 

 
Sulla contestazione delle conclusioni dell'accordo di 
Potsdam 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
13 

 
44/205 

 
363.289 

 
Christopher HEATON-HARRIS e 
Roger HELMER 
 

 
Sul libero scambio 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
10 

 
45/2005 

 
363.290 

 
Chris DAVIES, Nigel FARAGE, 
Timothy KIRKHOPE, Jean 
LAMBERT e Gary TITLEY 

  
Sul Consiglio dei Ministri e la segretezza nella 
procedura legislativa 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
79 

 
 

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

 
Nome Oggetto Commissione Data Proc 

. 
Esteves Maria da 
Assunção (PPE-DE) 
 

Programma "Cittadini per 
l'Europa" (2007-2013) 

AFCO (P) 
 

14/09/2005 2005/0041(COD) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

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

AFET (P) 
 

29/08/2005 2005/2146(INI) 

Schuth Willem (ALDE) 
 

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

AGRI (P) 
 

13/09/2005 2005/2146(INI) 

Lewandowski Janusz 
(PPE-DE) 
 

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

BUDG (P) 
 

26/10/2004 2004/0157(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) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

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

CULT (P) 
 

23/08/2005 2005/2146(INI) 

van den Berg 
Margrietus (PSE) 
 

Gli aspetti istituzionali della 
creazione di un servizio 
europeo per l'azione esterna 
 

DEVE (P) 
 

16/03/2005 2004/2207(INI) 

Becsey Zsolt László 
(PPE-DE) 
 

Modalità di rimborso dell'IVA 
a favore dei soggetti stabiliti in 
un altro Stato membro 
 

ECON (M) 
 

05/09/2005 2005/0807(CNS) 

Christensen Ole (PSE) 
 

Ridurre al minimo le spese 
amministrative imposte dalla 
legislazione 
 

EMPL (P) 
 

12/09/2005 2005/2140(INI) 

Florenz Karl-Heinz 
(PPE-DE) 
 

Ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri 
relative alle emissioni sonore 
dei materiali destinati ad essere 
utilizzati all'esterno degli 
edifici 
 

ENVI (M) 
 

15/09/2005 2005/0149(COD) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc 

. 
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) 

Svensson Eva-Britt 
(GUE/NGL) 
 

Anno europeo delle pari 
opportunità per tutti (2007) - 
Verso una società giusta 
 

FEMM (P) 
 

31/08/2005 2005/0107(COD) 

Ford Glyn (PSE) 
 

La clausola relativa ai diritti 
dell'uomo e la democrazia 
negli accordi dell'UE 
 

INTA (P) 
 

30/08/2005 2005/2057(INI) 

Chichester Giles (PPE-
DE) 
 

Sistema paneuropeo pubblico 
terrestre di radiomessaggeria 
unilaterale (RMU) 
 

ITRE (M) 
 

13/09/2005 2005/0147(COD) 

Barsi-Pataky Etelka 
(PPE-DE) 
 

Mandato del direttore esecutivo 
dell'Autorità di vigilanza 
europea 
 

ITRE (P) 
 

13/09/2005 2005/0084(CNS) 

Swoboda Hannes (PSE) 
 

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

ITRE (P) 
 

13/09/2005 2005/2146(INI) 

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) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Strumento di preparazione e di 
reazione rapida alle emergenze 

JURI (P) 
 

13/07/2005 2005/0052(CNS) 

Brepoels Frederika 
(PPE-DE) 
 

Osservatorio europeo delle 
droghe e delle 
tossicodipendenze (rifusione) 
 

LIBE (M) 
 

14/09/2005 2005/0166(COD) 

La Russa Romano 
Maria (UEN) 
 

Programma specifico 
"Prevenzione, preparazione e 
gestione delle conseguenze in 
materia di terrorismo" (2007-
2013) 

LIBE (M) 
 

14/09/2005 2005/0034(CNS) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc 

. 
La Russa Romano 
Maria (UEN) 
 

Programma specifico 
"Prevenire e combattere la 
criminalità" (2007-2013 
) 

LIBE (M) 
 

14/09/2005 2005/0035(CNS) 

Casaca Paulo (PSE) 
 

Partecipazione finanziaria della 
Comunità ai programmi di 
controllo della pesca degli Stati 
membri 
 

PECH (M) 
 

30/08/2005 2005/0136(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) 
 

Statistiche sui trasporti di merci 
per vie navigabili interne 

TRAN (M) 
 

29/08/2005 2005/0150(COD) 

 
________________ 
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE  
 
Relazioni e comunicazioni 
 
 

Oggetto Competenza Doc. 
 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo: 
Azioni esterne varate attraverso i programmi tematici nell'ambito delle 
future prospettive finanziarie 2007-2013 

AFET 
DEVE 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0324 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - 
Valutazione intermedia del programma eTEN 
 

ITRE 
 

COM(2005)0354 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: 
L'indicatore europeo di competenza linguistica 
 

CULT 
 

COM(2005)0356 

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo : 
Seconda relazione di monitoraggio sulla ristrutturazione dell'industria 
siderurgica nella Repubblica ceca e in Polonia 
 

ITRE 
 

COM(2005)0359 

Ventitreesima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo 
sulle attività antidumping, antisovvenzioni e in materia di salvaguardia 
della Comunità (2004)) 

ECON 
INTA 
IMCO 
 

COM(2005)0360 

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla 
concessione di una deroga in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1 del 
trattato CE, presentata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 
94/80/CE relativa al diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali 
 

LIBE 
REGI 
AFCO 
 

COM(2005)0382 

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle 
operazioni di assunzione e di concessione di prestiti effettuate dalle 
Comunità europee nel 2004 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
 

COM(2005)0385 

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio : 
Aggiornamento della valutazione intermedia del regolamento (CE) n. 
1655/2000 LIFE 
 

ENVI 
AFET 
 

COM(2005)0394 

Proposta di decisione del Consiglio relativa al divieto provvisorio di 
commercializzare in Grecia le sementi di mais ibridi derivati 
dall'organismo geneticamente modificato MON 810 e iscritti nel catalogo 
comune delle varietà delle specie di piante agricole conformemente alla 
direttiva 2002/53/CE 
 

ENVI 
AGRI 
 

COM(2005)0396 
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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 : I 
servizi professionali - Proseguire la riforma - Seguito alla relazione sulla 
concorrenza nei servizi professionali, - COM(2004) 83 del 9 febbraio 2004 
 

ECON 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0405 

*#* Commission staff working document : 2004 Annual Progress Report 
on the Implementation of the Northern Dimension Action Plan 

AFET 
INTA 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
 

SEC(2005)0688 

*#* Commission staff working paper - Report on the functioning of the 
derogation system introduced by Regulation 1295/2003 regarding 
measures envisaged to facilitate the procedures for applying for and 
issuing visas for members of the Olympic family taking part in the 2004 
Olympic or Paralympic Games in Athens 
 

LIBE 
 

SEC(2005)1051 

*#* Commission staff working paper Annex to the Report from the 
Commission to the Council and to the European Parliament on the 
borrowing and lending activities of the Community in 2004 
 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)1053 

*#*Commission staff working document - Annex to the Communication 
from the Commission to the Council, the European Parliament, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions, responding to the Five-Year Assessment of Community research 
activities (1999-2003) carried out by high level independent experts 
 

ITRE 
 

SEC(2005)1054 

*#* Commission staff working paper - Sixth Annual Survey on the 
implementation and enforcement of Community environmental law 2004 
 

ENVI 
 

SEC(2005)1055 

*#* Commission staff working document - The market for solid fuels in 
the Community in 2003 and 2004 
 

ITRE 
INTA 
 

SEC(2005)1059 

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'evoluzione delle spese del FEAOG - sezione Garanzia - Sistema 
d'allarme  n. 7/2005 

CONT 
BUDG 
AGRI 
 

SEC(2005)1091 

 
 
 
*#* Questi documenti non sono disponibili in italiano. 
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 
 
 
P 092/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle elezioni in Etiopia 
Bruxelles, 29 agosto 2005 

 
L'Unione europea prende atto della dichiarazione preliminare equilibrata e imparziale resa pubblica il 
25 agosto dal capo della missione di osservazione dell'Unione europea. Mentre siamo in attesa della 
relazione finale della missione d'osservazione dell'Unione europea, prevista per il mese prossimo, prima di 
formulare osservazioni sull'insieme del processo elettorale, prendiamo nota dell'osservazione preliminare del 
Capo della suddetta missione di osservazione secondo cui il quadro generale è complesso, in quanto 
comporta aspetti positivi fino al 15 maggio e aspetti negativi dopo tale data. Constatiamo inoltre che la 
dichiarazione preliminare ha messo in evidenza talune insufficienze e irregolarità per quanto riguarda alcuni 
aspetti connessi al processo di contestazione, alla riorganizzazione parziale dello scrutinio e alle elezioni 
della regione Somali. L'Unione europea confida tuttavia che tutti gli elementi della relazione saranno presi in 
considerazione dal governo e da tutte le parti politiche in uno spirito costruttivo, spirito nel quale sono stati 
elaborati. 
 
L'Unione europea si rallegra nuovamente con il governo dell'Etiopia per l'avvio di un processo elettorale più 
aperto e per la decisione di invitare osservatori internazionali. Anche se l'Unione europea constata che 
permangono taluni motivi di preoccupazione, segnatamente per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e 
l'accesso equilibrato ai media, essa ritiene che le elezioni costituiscano un progresso importante nel quadro 
del processo di democratizzazione. Invitiamo con insistenza tutti gli attori politici a mettere a frutto il 
prossimo periodo per operare congiuntamente, in modo pacifico e nel rispetto della costituzione, al fine di 
consolidare ulteriormente la democrazia multipartitica. 
 
Innanzi tutto l'Unione europea si rallegra di nuovo con il popolo etiope per l'importanza che attribuisce alla 
democrazia, come traspare dal tasso di partecipazione assai elevato registrato il 15 maggio. L'Unione 
europea chiede ai dirigenti politici di qualsiasi parte di rispondere a tale fiducia, proseguendo il processo di 
riforme e di miglioramento delle istituzioni democratiche e dei media e svolgendo un ruolo attivo in seno al 
nuovo parlamento, all'amministrazione municipale e ad altre istituzioni. 
 
L'Unione europea ribadisce la propria ferma volontà di mantenere e rafforzare il suo partenariato con 
l'Etiopia e il popolo etiope in tutti i settori, compreso quello del proseguimento del processo di 
democratizzazione. 
 
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 093/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle restrizioni 

all'assistenza tecnica a favore della Bielorussia 

Bruxelles, 30 agosto 2005 
 

L'Unione europea ribadisce la sua determinazione a sostenere i bisogni della popolazione e la 
democratizzazione in Bielorussia. L'Unione europea è fermamente convinta che l'assistenza tecnica a favore 
della Bielorussia sia nell'interesse di ambo le parti. Il nostro obiettivo è contribuire allo sviluppo della società 
civile e dei media indipendenti, al rafforzamento del settore sociale e del settore sanitario, al miglioramento 
dello stato di diritto e della situazione dei diritti umani e allo sviluppo delle piccole e medie imprese. Tale 
assistenza è inoltre intesa ad aiutare il governo della Bielorussia a rispettare i suoi impegni internazionali, 
compresi quelli assunti nell'ambito dell'OSCE. 
 
Il governo della Bielorussia ha concluso un accordo con l'Unione europea concernente vari programmi, quali 
TACIS e CORE. L'Unione europea teme che le restrizioni introdotte dal decreto del Presidente Loukachenko 
in merito all'aiuto estero (pubblicato il 17 agosto) compromettano gravemente l'attuazione di una ampia serie 
di programmi ed attività reciprocamente vantaggiose. Tali restrizioni rischiano di rafforzare l'isolamento 
della Bielorussia e di nuocere alla popolazione. 
 
L'Unione europea invita la Bielorussia a riesaminare con attenzione l'applicazione di tale decreto, 
segnatamente alla luce della sua incidenza negativa sulla popolazione bielorussa. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia *, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Serbia 
Montenegro, e l'Islanda, paese dell'EFTA membro dello Spazio economico europeo, nonché l'Ucraina 
aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione 
 

______________ 
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P 094/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea concernente la 
decisione 2005/592/PESC del Consiglio, del29 luglio 2005, relativa 
all'attuazione della posizione comune 2004/161/PESC che proroga 

le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe 
Bruxelles, 5 settembre 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 
decisione 2005/592/PESC del Consiglio, del 29 luglio 2005, relativa all'attuazione della posizione comune 
2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe. Essi provvederanno affinché 
le loro politiche nazionali siano conformi a tale decisione. 
 
L'Unione europea prende atto di questo impegno e se ne compiace. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 

______________ 
 
 
P 095/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea  
sui recenti disordini nelle Maldive 

Bruxelles, 8 settembre 2005 
 
I capimissione dell'Unione europea (UE) di stanza a Colombo e accreditati presso le Maldive hanno inviato 
una missione esplorativa nelle Maldive dal 24 al 26 agosto per valutare i disordini civili del 12, 13 e 14 
agosto 2005, gli arresti di manifestanti, compreso il presidente del Partito democratico delle Maldive (MDP), 
nonché le implicazioni per il processo di riforma. La missione ha incontrato vari ministri, il capo della 
polizia, membri della Commissione dei diritti dell'uomo e del Servizio di sicurezza nazionale, il 
rappresentante residente delle Nazioni Unite in carica, il capo portavoce del governo, membri dell'MDP e 
alcune delle persone detenute in seguito ai disordini. 
 
L'UE esprime preoccupazione per i recenti disordini, scoppiati ad un anno esatto dai precedenti disordini a 
Malé. Gli ultimi avvenimenti sottolineano la perdurante e urgente necessità per il governo delle Maldive, 
l'opposizione e tutte le parti interessate nelle Maldive di dimostrare un reale impegno a favore del dialogo e 
delle libertà democratiche e della proporzionalità delle loro azioni. 
 
Tenuto conto delle conclusioni della missione e senza pregiudicare la prevista azione giudiziaria, l'UE prende 
atto del fatto che, solo qualche mese dopo che la registrazione dei partiti politici è stata autorizzata per la 
prima volta, vari attivisti dell'opposizione sono ora colpiti da gravi accuse. La credibilità del procedimento 
giudiziario e gli elementi di prova saranno oggetto di attento esame. È essenziale che siano rispettati i diritti 
fondamentali di tutti i detenuti. L'UE invita le autorità delle Maldive a garantire l'osservanza delle regole del 
giusto processo, compresi l'adeguata notifica delle udienze per concedere ai consulenti legali il tempo 
sufficiente per prepararsi, nonché il rispetto di procedure corrette. A tale riguardo, l'UE si rallegra del fatto 
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che il governo abbia autorizzato la Commissione internazionale di giuristi ad osservare i procedimenti 
giudiziari. L'UE seguirà con grande attenzione la conduzione e lo svolgimento dei processi. 
 
Dato che le persone arrestate hanno dichiarato che vi sono state violazioni dei diritti umani, è essenziale che 
la Commissione dei diritti dell'uomo possa svolgere indagini sulle denunce presentate. L'UE incoraggia i 
membri del parlamento maldivano ad assicurare che la legge sulla commissione dei diritti dell'uomo 
sottoposta al loro esame sia pienamente conforme alle norme internazionali, garantisca l'autonomia della 
commissione e preveda sufficienti risorse e poteri investigativi. 
 
L'UE si rallegra del fatto che il governo abbia ora iniziato i lavori su un progetto di documento volto a 
definire le tappe del processo di riforma da realizzare entro due anni. È necessario che tali lavori si svolgano 
in modo realmente consultivo associandovi tutte le parti interessate e l'insieme della popolazione delle 
Maldive al fine di sensibilizzare al processo di riforma e creare fiducia nel medesimo. L'UE esorta il governo 
a proseguire senza indugio su questa strada. 
 
Le misure volte a consentire per la prima volta la registrazione dei partiti politici hanno costituito un 
importante progresso democratico. È essenziale che il governo delle Maldive continui a consentire ai partiti 
politici di riunirsi liberamente e di esercitare attività politiche pacifiche. Affinché un sistema di partiti politici 
sia efficace è necessario che tutti i partiti operino nell'ambito di parametri concordati. L'UE esorta il governo 
delle Maldive e tutti i partiti politici ad avviare un dialogo costruttivo volto a definire chiaramente tali 
parametri. A tale riguardo, l'UE si rallegra dei buoni uffici dell'inviato speciale del Segretario generale del 
Commonwealth. 
 
L'UE ribadisce il suo sostegno al proseguimento della riforma democratica nelle Maldive ed esorta il 
governo e l'opposizione a prendere iniziative volte ad agevolare tale processo e ad astenersi da azioni che 
possano renderlo più difficile. Un reale impegno a favore della democrazia esige che siano rispettati sia lo 
spirito sia la lettera della riforma. 
 
Un rappresentante dell'Alto commissariato canadese ha partecipato alla missione esplorativa e il governo del 
Canada desidera associarsi alla presente dichiarazione. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro, i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio 
economico europeo, 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 096/05 
 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea 
sulla pena di morte in Iraq 
Bruxelles, 2 settembre 2005 

 
L'Unione europea ha appreso con costernazione che il 1° settembre 2005 è stata eseguita in Iraq, al termine 
di procedimento giudiziario, la condanna a morte su tre cittadini iracheni. 
 
L'UE non ritiene che la pena di morte sia un deterrente efficace e sottolinea l'irreversibilità dell'errore 
giudiziario, possibile in qualsiasi ordinamento. L'UE deplora quindi che il governo iracheno abbia deciso di 
applicare la pena di morte nei casi in questione. 
 
L'UE è fermamente contraria alla pena di morte e ne condanna l'impiego. Pur riconoscendo il diritto sovrano 
del governo iracheno quanto alla scelta delle sanzioni giudiziarie, essa esorta con insistenza ad abolire la 
pena di morte. 
 
Il paese aderente 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, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo, nonché la 
Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

_______________ 
 
 
P 97/05 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea in reazione alla 
dichiarazione del cessate il fuoco del presidente del PCN(M), Sig. Prachanda 

Bruxelles, 7 settembre 2005 
 

L'Unione europea si rallegra che il PCN(M) abbia dichiarato un cessate il fuoco unilaterale. Essa chiede con 
insistenza al PCN(M) di adottare misure concrete per porre fine in modo permanente all'uso della violenza a 
fini politici. L'Unione europea condanna tale ricorso alla violenza da parte dei Maoisti che ha causato 
notevoli sofferenze alla popolazione del Nepal. Tutte le forze politiche devono ora operare per attuare un 
processo di pace democratico, da cui possa scaturire una soluzione negoziata duratura che implichi un 
consenso nazionale e la reintegrazione del PCN(M) in una democrazia multipartitica. 
 
L'Unione europea invita pertanto il PCN(M) a rispettare in buona fede gli impegni assunti di recente ed il 
governo a rispondervi in modo positivo e concreto al fine di instaurare il clima di fiducia necessario ad una 
soluzione politica del conflitto. L'Unione europea continua a ritenere che tale soluzione necessiterà il 
contributo di un partner esterno indipendente e credibile e il sostegno attivo della Comunità internazionale. 
In un contesto più ampio, l'Unione europea è disposta ad esaminare favorevolmente ogni richiesta di 
assistenza, di qualsiasi natura, che le forze politiche del Nepal riterranno opportuna. 
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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 il paese dell'EFTA Norvegia membro 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 098/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla formazione di un  
nuovo governo in Albania 

Bruxelles, 12 settembre 2005 
 
L'UE accoglie con favore la conclusione del processo elettorale in Albania che ha portato al primo 
trasferimento pacifico dei poteri dalla caduta del comunismo. L'Unione si congratula con il governo del 
Primo Ministro Berisha per la sua nomina da parte del nuovo Parlamento. Invita il nuovo Parlamento e il 
nuovo governo a far progredire l'Albania verso l'integrazione nell'UE cominciando a lavorare senza indugi e 
con un autentico impegno per un'agenda di riforme precisa e solida. Sono necessari progressi tangibili per 
quanto riguarda il rafforzamento dello stato di diritto e la riforma elettorale in particolare. 
 
Rammentando le conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 18 luglio 2005, l'UE 
ribadisce il proprio impegno a sostenere l'aspirazione dell'Albania a ravvicinarsi all'UE e sottolinea che la 
chiave per l'ulteriore progresso è nelle mani delle autorità albanesi. L'Unione esorta tutte le forze politiche 
dell'Albania ad unire i loro sforzi per accelerare tale processo. 
 
I paesi candidati Turchia e Croazia* e i paesi dell'EFTA Islanda e Norvegia, membri dello Spazio economico 
europeo, aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

______________ 
 



INFORMAZIONI GENERALI 

 

43

Bollettino 26.09.2005 
 

- IT - PE 360.491 

 
P 099/05 

 
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle elezioni  

presidenziali in Egitto 
Bruxelles, 8 settembre 2005 

 
L'UE prende atto con soddisfazione delle prime elezioni presidenziali aperte a più candidati che si sono 
svolte in Egitto il 7 settembre e si congratula con il governo e il popolo egiziano per questo importante passo 
verso la riforma politica. 
 
L'UE ha seguito la consultazione elettorale con vivo interesse. Essa si compiace per il dibattito aperto che ha 
avuto luogo e per la calma che ha caratterizzato la campagna elettorale. Si compiace degli sforzi compiuti dai 
mezzi di radiodiffusione controllati dallo Stato per assicurare una copertura oggettiva e equilibrata. L'UE si 
compiace altresì per gli impegni assunti durante la campagna elettorale per quanto riguarda la prosecuzione 
del processo di riforma politica. 
 
L'UE rileva che le elezioni si sono svolte sotto controllo giudiziario e prende atto degli sforzi compiuti dai 
gruppi della società civile per l'osservazione delle medesime. L'UE annette grande importanza al ruolo svolto 
da detti gruppi nella preparazione e nell'osservazione delle elezioni e è disposta a sostenerne gli sforzi. 
 
L'UE incoraggia il governo egiziano a basarsi sui progressi compiuti per la preparazione di future elezioni, in 
particolare le prossime elezioni legislative. Essa rileva che l'osservazione internazionale può svolgere una 
funzione importante ad integrazione degli sforzi compiuti a livello nazionale per assicurare la regolarità e la 
trasparenza e per rendere conto del loro successo alla comunità internazionale e sottolinea che, se dovesse 
esservi invitata, è disposta a dare il suo contributo al riguardo in occasione di elezioni future. 
 
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 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 100/05 
 

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea sulla limitazione delle attività della 
"Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l'Homme" 

Bruxelles, 13 settembre 2005 
 
L'UE rammenta che i diritti umani costituiscono un elemento ragguardevole nel dialogo politico che essa 
intrattiene con la Tunisia nel quadro dell'accordo di associazione UE-Tunisia. A tal riguardo, l'UE rileva con 
inquietudine la situazione della Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l'Homme in Tunisia. L'UE 
esprime l'auspicio che la Ligue possa proseguire la sua attività di promozione e tutela dei diritti dell'uomo in 
Tunisia. 
 
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, il paese dell'EFTA Islanda, membro 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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