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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO 
 
 
 

CESSAZIONE DEL MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO 
DI DUE DEPUTATI TEDESCHI 

 
Nella seduta del 24 ottobre 2005, il Parlamento ha preso atto dell'elezione degli :  
 

onn. Garrett DUIN             (PSE/DE) 
             Ingo SCHMITT         (PPE-DE/DE) 
 

al Bundestag tedesco e, ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 dell'Atto relativo alle elezioni dei 
rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto nonché del primo comma dell'articolo 4 
del Regolamento, ha constatato  la cessazione del loro mandato al Parlamento europeo con decorrenza 
dal 18 ottobre 2005.  
 
 
 

____________________ 
 

 
 
 
 

CESSAZIONE DEL MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO 
DI UN DEUTATO POLACCO 

 
 

MODIFICA DELLA DATA DI DECORRENZA 
 
 
 
Si prenda atto che, ai sensi della decisione del Parlamento del 24 ottobre 2005, il mandato del: 
 

on. Wojciech WIERZEJSKI  (IND/DEM-PL)) 
 
è entrato in vigore il 7 ottobre 2005. 
 
 

____________________ 
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NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE DI UN DEPUTATO 

POLACCO AL PARLAMENTO EUROPEO  
 
 
 
Nella seduta plenaria del 26 ottobre 2005, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione: 
 
 

dell' on. Bernard WOJCIECHOWSKI 
 
 

come deputato al  Parlamento europeo in sostituzione dell' on. Wojciech WIERZEJSKI (IND/DEM-PL), a 
decorrere dal 26 ottobre 2005. 
 

____________ 
 
 
 
 

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

 
 
 
Nella seduta plenaria del 27 ottobre 2005, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione: 
 
 

dell' on. Matthias GROOTE 
 
 

come deputato al  Parlamento europeo in sostituzione dell' on. Garrelt DUIN (PSE-DE), a decorrere dal 26 
ottobre 2005. 
 

____________ 
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NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE DI UN DEPUTATO 

TEDESCO AL PARLAMENTO EUROPEO  
 
 
 
Nella seduta plenaria del 27 ottobre 2005, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione: 
 
 

dell' on. Horst Eckart Alwin POSDORF 
 
 

come deputato al  Parlamento europeo in sostituzione dell' on. Jürgen ZIMMERLING (PPE-DE/DE),  a 
decorrere dal 24 ottobre 2005. 
 

____________ 
 
 

DIMMISSIONI DAL PARLAMENTO EUROPEO 
DI UN DEPUTATO ITALIANO 

 
 
 
 
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento 
 
 

l'on. Michele SANTORO (PSE-IT) 
 

 
ha presentato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo a decorrere dal 14 novembre 2005. 
 
Il Parlamento ne ha preso atto nel corso della seduta del 27 ottobre 2005. 
 
 
 
 

____________ 
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 04.11.2005) 
 
 
Autore Oggetto N° 

Vittorio Agnoletto Centro Trasfusionale del Policlinico di Milano e 
donazione di sangue da parte di cittadini omosessuali 

P-3639/05 

María Salinas García Flagrante e reiterata violazione delle norme in materia di 
pesca nel Mediterraneo 

P-3640/05 

Gerardo Galeote Quecedo Programma Daphne II - Situazione degli immigrati 
minorenni in Andalusia 

P-3641/05 

Caroline Lucas Sospensione dell'accordo di Associazione UE/Israele per 
motivi attinenti ai diritti dell'uomo 

P-3642/05 

Proinsias De Rossa Incarcerazione di Mohammed Maherzi Abou in Tunisia E-3643/05 

Proinsias De Rossa Incarcerazione di Mohammed Maherzi Abou in Tunisia E-3644/05 

Proinsias De Rossa Presenza di gas radon nelle sorgenti sotterranee E-3645/05 

Proinsias De Rossa Revisione della raccomandazione della Commissione sul 
radon 

E-3646/05 

Proinsias De Rossa Radon E-3647/05 

Proinsias De Rossa Sclerosi multipla E-3648/05 

Proinsias De Rossa Sicurezza sulle strade urbane E-3649/05 

Proinsias De Rossa Smantellamento dei più vecchi e grandi pescherecci 
irlandesi per la pesca dei coregoni e dei molluschi 

E-3650/05 

Proinsias De Rossa Programmi di esenzione fiscale sui diritti di monta degli 
stalloni 

E-3651/05 

Proinsias De Rossa Discriminazione di genere nei circoli golfistici E-3652/05 

Proinsias De Rossa Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti e la dignità 
delle persone con disabilità 

E-3653/05 

Proinsias De Rossa Inquinamento domestico E-3654/05 

Proinsias De Rossa Condizioni ambientali e bambini E-3655/05 

Proinsias De Rossa Registri in cui indicare emissioni inquinanti e malattie E-3656/05 

Proinsias De Rossa Studio sui bambini europei E-3657/05 

Proinsias De Rossa Autismo e piano d'azione europeo per l'ambiente e la 
salute 

E-3658/05 

Proinsias De Rossa Catastrofe di Bhopal E-3659/05 
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Dimitrios Papadimoulis Svolgimento del programma operativo "Ferrovie" E-3660/05 

Dimitrios Papadimoulis Svolgimento dei programmi del Fondo di sviluppo 
regionale 

E-3661/05 

Dimitrios Papadimoulis Svolgimento dei programmi del Fondo sociale europeo 
(FSE) 

E-3662/05 

Dimitrios Papadimoulis Progressi nell'attuazione di programmi operativi regionali E-3663/05 

Dimitrios Papadimoulis Impatto dell'accordo di stabilizzazione sull'attuazione del 
Terzo quadro comunitario di sostegno (QCS) 

E-3664/05 

Caroline Lucas Accordo di associazione UE-Israele e sentenza della Corte 
internazionale di giustizia in merito al muro di 
separazione 

E-3665/05 

James Allister Terroristi internazionali dell'IRA E-3666/05 

James Allister Procedimenti legali e giudiziari E-3667/05 

James Allister Libertà di religione in Sri Lanka E-3668/05 

James Allister Libertà di religione in Sri Lanka E-3669/05 

Maria Martens Futuro ruolo del patto di stabilità per l'Europa sudorientale E-3670/05 

Maria Martens Assistenza regionale CARDS E-3671/05 

Antonio Di Pietro Adozioni in Romania E-3672/05 

Proinsias De Rossa Condizioni lavorative dei marittimi E-3673/05 

Proinsias De Rossa Trasposizione nel diritto comunitario della prevista 
convenzione sulle norme del lavoro marittimo 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) 

E-3674/05 

Proinsias De Rossa Adattamento dei veicoli mediante specchi per 
l'eliminazione dell'angolo morto 

E-3675/05 

Proinsias De Rossa Installazione sui veicoli di specchi per l'eliminazione 
dell'angolo morto 

E-3676/05 

Proinsias De Rossa Deroghe alla direttiva sul rendimento energetico 
nell'edilizia 

E-3677/05 

Proinsias De Rossa Rendere la TV digitale accessibile ai disabili E-3678/05 

Proinsias De Rossa Supervisione degli enti pensionistici aziendali o 
professionali 

E-3679/05 

Proinsias De Rossa Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori E-3680/05 

Proinsias De Rossa Autorità britannica per lo smantellamento degli impianti 
nucleari e trattato CE 

E-3681/05 
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Proinsias De Rossa Agenzia europea per la pluralità linguistica e 
l'apprendimento delle lingue 

E-3682/05 

Proinsias De Rossa Appalti pubblici: direttiva sui "mezzi di ricorso" E-3683/05 

Proinsias De Rossa Legislazione irlandese in materia di uguaglianza E-3684/05 

Proinsias De Rossa Carta ISIC (International Student Identity Card) E-3685/05 

Proinsias De Rossa Sistema di navigazione satellitare Galileo E-3686/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Elezioni in Afghanistan e partecipazione delle donne P-3687/05 

Christofer Fjellner Appalti pubblici e Svenska Spel P-3688/05 

Catherine Stihler Procedure di gara d'appalto nel settore dei trasporti P-3689/05 

Mary McDonald Istituti residenziali per l'infanzia P-3690/05 

Jens-Peter Bonde Patto di stabilità E-3691/05 

Jens-Peter Bonde Sovvenzione agricole E-3692/05 

Albert Deß Importazioni di carne bovina dal Brasile E-3693/05 

Karin Resetarits Colloqui di adesione con la Turchia E-3694/05 

Hiltrud Breyer Controllo della qualità dell'aria a Malta E-3695/05 

Dimitrios Papadimoulis Debiti contratti dal governo greco nei confronti 
dell'impresa statale per la produzione di energia elettrica 
(DEI) 

E-3696/05 

Dimitrios Papadimoulis Metodo utilizzato dall'ente per l'occupazione della 
manodopera (OAED) per assumere lavoratori nell'ambito 
di programmi cofinanziati 

E-3697/05 

Robert Kilroy-Silk Croazia E-3698/05 

Proinsias De Rossa Contestazione relativa al caso Sellafield - direttiva 
C(2004)867 

E-3699/05 

Graham Watson Strategie tematiche in materia ambientale E-3700/05 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Finanziamenti per il miglioramento dell'istruzione della 
popolazione rom in Romania nel 2006 

E-3701/05 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Tubercolosi in Romania E-3702/05 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Finanziamenti per la fornitura di medicinali per pazienti 
affetti da malattie mentali in Romania nel 2006 

E-3703/05 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Finanziamenti per il miglioramento delle cure mediche 
per la popolazione rom in Romania nel 2006 

E-3704/05 
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David Hammerstein Mintz Ripartizione finanziaria relativa alle priorità tematiche del 
Sesto programma quadro 

E-3705/05 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Risorse per l'attuazione a livello locale della strategia del 
governo rumeno volta al miglioramento delle condizioni 
del popolo rom 

E-3706/05 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Risultati del progetto comunitario relativo al sostegno 
della strategia nazionale volta a migliorare le condizioni 
dei rom (progetto n.: RO-2002/000-586.01.02) in 
Romania 

E-3707/05 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Risultati del progetto comunitario riguardante il 
consolidamento delle strutture istituzionali operanti 
nell'ambito della non discriminazione (n. CRIS del 
progetto: PHARE 2003/005-551.01.03) in Romania 

E-3708/05 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Risultati del progetto comunitario sull'accelerazione 
dell'attuazione della strategia nazionale volta al 
miglioramento delle condizioni dei rom (n. CRIS del 
progetto: 2004/016-772.01.01) in Romania 

E-3709/05 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Risultati del progetto comunitario concernente l'accesso 
all'istruzione per i gruppi sociali svantaggiati (n. CRIS del 
progetto: PHARE 2003/005-551.01.02) in Romania 

E-3710/05 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Risultati del progetto comunitario concernente l'accesso 
all'istruzione per i gruppi sociali svantaggiati, in 
particolare i rom (n. Désirée del progetto: RO.0104.02) in 
Romania 

E-3711/05 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Alunni rumeni mentalmente disabili rifiutati dagli istituti 
scolastici 

E-3712/05 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Rifiuto di assumere cittadini rumeni mentalmente disabili E-3713/05 

Margrietus van den Berg e 
altri 

Compensazione di danni finanziari subiti dalle imprese in 
seguito al blocco delle importazioni di prodotti tessili 
dalla Cina 

E-3714/05 

Frederika Brepoels Nuove disposizioni in materia di interpretazione E-3715/05 

Ulrich Stockmann Notifica dell'introduzione di pedaggi E-3716/05 

Ashley Mote José Manuel Barroso e i servizi segreti E-3717/05 

Alyn Smith Istituto europeo di tecnologia E-3718/05 

Proinsias De Rossa Autismo in Europa E-3719/05 

Proinsias De Rossa Effetti collaterali del farmaco Roaccutane E-3720/05 



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 

 

14 

Bollettino 14.11.2005 
 

- IT - PE 360.493 

Dominique Vlasto e Joseph 
Daul 

Informazioni statistiche pubblicate sul sito web 
comunitario riguardanti la sorveglianza sulle importazioni 
di mele 

E-3721/05 

Hélène Goudin Regolamento n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti 
alimentari 

P-3722/05 

Charles Tannock, Jacques 
Toubon e Tunne Kelam 

Diritti umani in Turchia e legge della sharia E-3723/05 

Charles Tannock, Jacques 
Toubon e Tunne Kelam 

Diritti umani in Turchia e la legge della sharia E-3724/05 

Cecilia Malmström Rumore nelle grandi città, una pericolosa fonte di 
inquinamento 

E-3725/05 

Hélène Goudin Accesso ai documenti della Commissione da parte del 
Parlamento europeo 

E-3726/05 

Hélène Goudin Sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-
176/03 

E-3727/05 

Michael Cashman Biglietti ferroviari a tariffa ridotta nell'UE per i disabili 
riconosciuti 

P-3728/05 

Bill Newton Dunn Promozione delle vendite P-3729/05 

Ivo Belet Applicazione dell'articolo 6 della Direttiva habitat P-3730/05 

Willy Meyer Pleite Discarica incontrollata a San Pedro de Cansoles (Palencia 
- Spagna) 

E-3731/05 

Dimitrios Papadimoulis Stato di avanzamento dell'iniziativa comunitaria 
INTERREG III 

E-3732/05 

Dimitrios Papadimoulis Stato di avanzamento dell'iniziativa comunitaria URBAN E-3733/05 

Dimitrios Papadimoulis Negoziati sull'agricoltura nell'ambito dell'Organizzazione 
mondiale del commercio 

E-3734/05 

Dimitrios Papadimoulis Stato di avanzamento dell'iniziativa comunitaria Leader+ E-3735/05 

Konstantinos Hatzidakis Rifiuti urbani E-3736/05 

Konstantinos Hatzidakis Prodotti detergenti E-3737/05 

Konstantinos Hatzidakis Fondo di coesione E-3738/05 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Finanziamenti del governo rumeno relativi all'esercizio 
finanziario 2006 per l'attuazione della strategia per il 
miglioramento della condizione dei rom 

E-3739/05 

Edite Estrela Persecuzioni nei confronti di giornalisti in Guatemala E-3740/05 

Luciana Sbarbati Romania, soluzioni urgenti ai casi sospesi di adozione 
internazionale 

P-3741/05 
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Antolín Sánchez Presedo e 
María Salinas García 

Conseguenze dell'insorgere di focolai di influenza aviaria 
per la salute umana 

E-3742/05 

Antolín Sánchez Presedo e 
María Salinas García 

Finanziamento delle misure di lotta contro l'influenza 
aviaria 

E-3743/05 

Antolín Sánchez Presedo e 
María Salinas García 

Contributi dell'Unione europea alla lotta contro l'influenza 
aviaria 

E-3744/05 

Antolín Sánchez Presedo e 
María Salinas García 

Problemi concernenti i requisiti relativi alla vaccinazione 
contro l'influenza aviaria per le importazioni di animali 
vivi da taluni paesi terzi 

E-3745/05 

Bill Newton Dunn Sistema di localizzazione della corrispondenza 
transfrontaliera 

E-3746/05 

Bill Newton Dunn Lotta contro gli spammer E-3747/05 

Gay Mitchell Segherie di Standish E-3748/05 

Roberta Angelilli Fondi a favore di organizzazioni impegnate nella 
comicoterapia 

E-3749/05 

Roberta Angelilli Fondi per un progetto di filiera di carne di qualità E-3750/05 

Ari Vatanen Jiangling Landwind - Lacuna giuridica in tema di 
immatricolazione di auto in Europa 

P-3751/05 

Gilles Savary Dumping sociale nel trasporto aereo P-3752/05 

Roberta Angelilli Tassazione unica delle rendite finanziarie nel sistema 
fiscale italiano 

P-3753/05 

Konrad Szymański Modifica della direttiva "televisione senza frontiere" P-3754/05 

Esko Seppänen Popolazione dei lupi in Finlandia P-3755/05 

Francisca Pleguezuelos 
Aguilar, Luis Yañez-
Barnuevo García e María 
Salinas García 

Problemi legati all'immigrazione alle frontiere esterne 
dell'UE 

E-3756/05 

Andreas Schwab Immatricolazione dei rimorchi nelle regioni di confine E-3757/05 

Maria Berger e Hannes 
Swoboda 

Dipendenza ingiustificata del prezzo del gas naturale e di 
altre fonti di energia dal prezzo del petrolio 

E-3758/05 

Glyn Ford Coinvolgimento della società civile e dei cittadini di 
Gibilterra nelle attività della Commissione 

E-3759/05 

Glyn Ford Gibilterra e rete telefonica comune europea E-3760/05 

Glyn Ford Gibilterra e politica del cielo unico europeo E-3761/05 

Glyn Ford Gibilterra e libertà di circolazione E-3762/05 
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Elspeth Attwooll Contributi pensionistici previsti dal regolamento (CE) n. 
1408/71 

E-3763/05 

Adriana Poli Bortone ONG cofinanziate negli anni 2000-2005 E-3764/05 

Adriana Poli Bortone Elenco delle ONG finanziate da ECHO E-3765/05 

Mario Mauro Apertura dei negoziati di adesione all'UE della Turchia E-3766/05 

Giovanni Pittella Rejna SpA - mobilità per i lavoratori E-3767/05 

Erik Meijer e Kartika 
Liotard 

Forte riduzione degli stock ittici nell'Atlantico 
settentrionale a causa della presenza di reti 
semipermanenti sul fondo del mare e dell'aumento della 
lavorazione della carne di squalo 

E-3768/05 

Erik Meijer e Kartika 
Liotard 

Grave violazione delle misure di difesa degli animali 
durante il trasporto a causa degli autocarri sovraccarichi e 
dell'approvazione di itinerari stradali inadeguati 

E-3769/05 

José Silva Peneda Comunicazione della Commissione del 29 settembre a 
Strasburgo 

E-3770/05 

José Silva Peneda Studio della Commissione sull'industria tessile E-3771/05 

Eija-Riitta Korhola Popolazione di lupi in Finlandia E-3772/05 

Jonas Sjöstedt Insufficienti iniziative di riforma da parte del governo 
rumeno 

E-3773/05 

David Martin Dazi doganali e set top box P-3774/05 

Ingeborg Gräßle Riforma del bilancio - Adattamento delle disposizioni 
relative alle prescrizioni 

E-3775/05 

Manolis Mavrommatis Rischio per 72 milioni di cittadini europei di scivolare 
sotto la soglia di povertà 

E-3776/05 

Manolis Mavrommatis Particolare natura della professione di farmacista E-3777/05 

Dorette Corbey Costi di sviluppo dei medicinali e partenariati pubblico-
privati (PPP) 

E-3778/05 

Lasse Lehtinen e Ole 
Christensen 

Gioco del calcio utilizzato per il riciclaggio di denaro E-3779/05 

Cristiana Muscardini Questione Afghanistan E-3780/05 

Cristiana Muscardini Estremismo islamico in Somalia E-3781/05 

Erik Meijer e Kartika 
Liotard 

Sovvenzioni della PAC, elevata distribuzione di dividendi 
ai dirigenti d'impresa e licenziamento collettivo presso il 
produttore olandese di fecola di patate Avebe 

E-3782/05 
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Erik Meijer Imposizione ingiustificata di una tariffa di centinaia di 
dollari per l'accesso nel territorio turco di un autoveicolo e 
saccheggio di quest'ultimo per punire il mancato 
pagamento 

E-3783/05 

Nils Lundgren Applicazione della direttiva UE sul distacco dei lavoratori E-3784/05 

Georgios Karatzaferis Mancato accesso di alcuni organi di stampa alla pubblicità 
di Stato 

E-3785/05 

Georgios Karatzaferis Uso di termini inaccurati da parte della delegazione della 
Commissione a Skopje 

E-3786/05 

Katerina Batzeli e Nikolaos 
Sifunakis 

Introduzione di un ciclo d'istruzione superiore nelle scuole 
religiose 

E-3787/05 

Georgios Karatzaferis Programma GALILEO E-3788/05 

Michele Santoro e Lilli 
Gruber 

Libertà di informazione ed espressione in Italia E-3789/05 

Hiltrud Breyer Obbligo d'indicazione di metalli pesanti e sostanze 
radioattive contenute nell'acqua potabile e nelle acque 
minerali 

E-3790/05 

Glyn Ford Trasporto dei combustibili pesanti russi E-3791/05 

David Martin Discriminazione nei confronti delle minoranze di lingua 
russa negli Stati baltici membri dell'UE 

E-3792/05 

Raül Romeva i Rueda Papua P-3793/05 

Giusto Catania Centro per migranti di Lampedusa P-3794/05 

Raül Romeva i Rueda Papua E-3795/05 

Charles Tannock e Nirj Deva Divieto di ingresso nell'Unione europea per lo sceicco 
Yussuf Al-Qaradawi 

E-3796/05 

Mary McDonald Ravvicinamento della normativa irlandese E-3797/05 

Brigitte Douay Equivalenza dei diplomi tra Francia e Repubblica ceca E-3798/05 

Brigitte Douay Tutela della proprietà intellettuale e lotta alla pirateria e 
alla contraffazione nell'ambito delle relazioni commerciali 
tra l'Unione europea e la Cina 

E-3799/05 

Monica Frassoni Cementeria Isola delle Femmine, Palermo E-3800/05 

Giusto Catania Caso Marc Emery E-3801/05 

 Interrogazione annullata P-3802/05 

Vincenzo Lavarra Sicurezza velivoli ATR P-3803/05 
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Rosa Miguélez Ramos Gravi perdite per i produttori di semi di frumento duro in 
Spagna 

E-3804/05 

Dimitrios Papadimoulis Partecipazione della Chiesa greca ai progetti del Quadro 
comunitario di sostegno (QCS) 

E-3805/05 

Dimitrios Papadimoulis Sospensione dei finanziamenti all'Ente statale costruzione 
ospedali (DEPANOM) 

E-3806/05 

Dimitrios Papadimoulis Progressi nell'attuazione del programma per la salute 
mentale 

E-3807/05 

Dimitrios Papadimoulis Violazione degli impegni assunti da parte di società 
sovvenzionate in Grecia 

E-3808/05 

Christopher Heaton-Harris Prestiti per studenti E-3809/05 

Elspeth Attwooll Specie esotiche invasive e protezione dello scoiattolo 
rosso 

E-3810/05 

Mairead McGuinness Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) alle 
transazioni "elettroniche" 

P-3811/05 

Mia De Vits Diritto di accesso al mercato dell'energia e dell'elettricità e 
coordinamento della lotta contro l'esclusione sociale e la 
povertà 

P-3812/05 

Sajjad Karim Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti 
dell'uomo per il 2005, India e Kashmir 

E-3813/05 

Sajjad Karim Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti 
dell'uomo per il 2005, Israele-Palestina 

E-3814/05 

Sajjad Karim Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti 
dell'uomo per il 2005, Kashmir 

E-3815/05 

Ari Vatanen Mancanza di libertà in Francia per l'istituzione di pullman 
di linea interurbani 

E-3816/05 

Luigi Cocilovo Variante urbanistica del PRG n. 19/2003 del comune di 
Vittorio Veneto (TV) 

E-3817/05 

Erik Meijer e Kartika 
Liotard 

Il successo delle banane Fair Trade sul mercato svizzero e 
la loro quota ridotta sul mercato dell'UE a causa di un 
sistema basato sulle quote e le licenze d'importazione 

E-3818/05 

Erik Meijer e Kartika 
Liotard 

Intensificazione dopo il 2006 del sistema di prelievi 
all'importazione applicabili alle banane non ACP e ragioni 
che giustificano l'imposizione di restrizioni al libero 
scambio negli accordi OMC 

E-3819/05 

Béatrice Patrie Riduzione del bilancio dei Centri Europei dei 
Consumatori per l'anno 2006 

P-3820/05 

Herbert Reul Ora legale E-3821/05 
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Hiltrud Breyer e Paul van 
Buitenen 

Insufficiente cultura della sicurezza nel settore nucleare 
(riferimento: progetto di raccomandazione del Mediatore 
europeo concernente la denuncia n. 101/2004/GG) 

E-3822/05 

Hiltrud Breyer e Paul van 
Buitenen 

Sparizione di documenti nell'Istituto dei transuranici 
(ITU) della direzione generale Centro comune di ricerca 
(riferimento: progetto di raccomandazione del Mediatore 
europeo concernente la denuncia n. 101/2004/GG) 

E-3823/05 

Hiltrud Breyer e Paul van 
Buitenen 

Audit interno e disposizioni relative alla sicurezza e la 
protezione radiologica, direzione generale Centro comune 
di ricerca (riferimento: progetto di raccomandazione del 
Mediatore europeo concernente la denuncia n. 
101/2004/GG) 

E-3824/05 

Werner Langen Benzina meno cara per gli abitanti delle regioni di confine E-3825/05 

Sharon Bowles Imposte societarie E-3826/05 

Mary McDonald Misure di protezione ambientale E-3827/05 

Erik Meijer e Kartika 
Liotard 

Introduzione nel 2006 nei Paesi Bassi della nuova legge 
sull'assicurazione malattia e rapporto con la politica della 
concorrenza e il mercato comune - I. Assicuratori esterni 

E-3828/05 

Erik Meijer e Kartika 
Liotard 

Introduzione nel 2006 della nuova legge olandese 
sull'assicurazione malattia e rapporto con la politica della 
concorrenza e il mercato comune - III. Accettazione e 
compensazione 

E-3829/05 

Erik Meijer e Kartika 
Liotard 

Introduzione nel 2006 della nuova legge olandese 
sull'assicurazione malattia e rapporto con la politica della 
concorrenza e il mercato comune - III. Norme conflittuali 

E-3830/05 

Erik Meijer e Kartika 
Liotard 

Introduzione nel 2006 di una nuova legge olandese 
sull'assicurazione malattia e rapporto con la politica della 
concorrenza e il mercato comune - IV. Sostenibilità del 
sistema 

E-3831/05 

Roger Helmer Finanziamenti della Commissione P-3832/05 

Eluned Morgan e Józef 
Pinior 

Sfruttamento di lavoratori E-3833/05 

Eluned Morgan e Józef 
Pinior 

Lavoratori migranti E-3834/05 

Johannes Voggenhuber Verifica, da parte di Eurostat, dei metodi di calcolo 
utilizzati da "Statistik Austria" per la determinazione del 
disavanzo e del debito pubblici (Indicatori di Maastricht) 

P-3835/05 

Georgios Karatzaferis Negoziati di adesione con la Turchia e curdi P-3836/05 

Paolo Cirino Pomicino Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari P-3837/05 
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María Salinas García Negoziati bilaterali con la Cina nel settore agricolo E-3838/05 

Richard Seeber Influenza aviaria E-3839/05 

Richard Seeber Batterio Helicobacter pilori E-3840/05 

Richard Seeber Danni alla salute provocati dall'inquinamento atmosferico 
dovuto al traffico in talune regioni con elevati livelli di 
inquinamento 

E-3841/05 

Richard Seeber Brevettabilità dei geni umani - i geni dell'intelligenza E-3842/05 

Richard Seeber Negoziati di adesione con la Turchia E-3843/05 

Ivo Belet Normative spagnole sulle targhe dei ciclomotori E-3844/05 

Henrik Lax Sanzioni per l'aggiramento delle misure tecnologiche di 
protezione dei diritti d'autore 

E-3845/05 

Diana Wallis Protezione dei cittadini per quanto riguarda l'acquisto di 
proprietà 

E-3846/05 

Diana Wallis Azioni congiunte dei consumatori relativamente a casi 
transfrontalieri all'interno dell'UE 

E-3847/05 

Mary McDonald Violazioni ambientali E-3848/05 

Bart Staes Coordinatore ambientale per il segretariato generale del 
Consiglio dei ministri dell'UE (segretariato del Consiglio) 

E-3849/05 

Elisa Ferreira e altri Situazione attuale del settore tessile E-3850/05 

Gay Mitchell Colture OGM P-3851/05 

Luca Romagnoli Influenza aviaria P-3852/05 

Eva-Britt Svensson Contratti collettivi in Svezia P-3853/05 

Georgios Karatzaferis Monopolio di Stato dell'organismo pubblico per i 
pronostici calcistici (OPAP) in Grecia e distorsione della 
libera concorrenza 

E-3854/05 

Georgios Karatzaferis Questione relativa alla denominazione dell'ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia 

E-3855/05 

John Whittaker Politica di concorrenza e ruolo del commissario 
competente 

E-3856/05 

Syed Kamall Accordi di libero scambio E-3857/05 

Luca Romagnoli Influenza aviaria E-3858/05 

Cristiana Muscardini Siccità e agricoltura E-3859/05 

Giovanni Berlinguer Progetti di cooperazione transnazionale (Socrates, 
Leonardo da Vinci, Erasmus...): il caso della CIID 

E-3860/05 
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Ioannis Gklavakis Importazione di olio d'oliva originario dei paesi terzi 
nell'Unione europea 

P-3861/05 

Glenys Kinnock Stati fragili P-3862/05 

Bernat Joan i Marí Partecipazione pubblica nelle imprese privatizzate - il 
caso della SNCM 

P-3863/05 

Ioannis Gklavakis Controlli sanitari sulle importazioni di pesce E-3864/05 

Claude Moraes Missione commerciale E-3865/05 

Claude Moraes Coppa del mondo FIFA (Fedrazione internazionale delle 
associazioni calcistiche) 

E-3866/05 

Claude Moraes Nuovo sito web del Parlamento E-3867/05 

Sylwester Chruszcz Servizi di roaming nell'UE E-3868/05 

Herbert Bösch Parità di trattamento dei candidati nel quadro delle 
procedure per la nomina del Direttore Generale dell'OLAF 

P-3869/05 

Antonio Masip Hidalgo OPA (offerta pubblica di acquisto) di Gas Natural su 
ENDESA 

E-3870/05 

Michael Cramer Distorsione della concorrenza riguardante il trasporto 
stradale e marittimo nella regione del Mar Baltico 

E-3871/05 

Michael Cramer Aiuti di Stato agli aeroporti regionali in Germania E-3872/05 

Reinhard Rack Mancato esonero dall'imposta doganale per le copie di 
opere destinate agli autori e alle recensioni nel 
regolamento CEE n. 918/83 relativo alle franchigie 
doganali 

E-3873/05 

Sahra Wagenknecht Sequestro di donazioni - Utilizzo di un regolamento CE E-3874/05 

Sahra Wagenknecht Sequestro di donazioni - Utilizzo di un regolamento CE E-3875/05 

Sahra Wagenknecht Sequestro di donazioni - Utilizzo di un regolamento CE E-3876/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Festa nazionale tedesca E-3877/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Festa nazionale tedesca E-3878/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Festa nazionale spagnola E-3879/05 

Ashley Mote Mancata restituzione di fondi pubblici E-3880/05 

Ashley Mote Eurogramme E-3881/05 

Ashley Mote Serious Fraud Office (Ufficio delle grandi frodi) E-3882/05 

Ashley Mote Disposizioni relative al bilancio finanziario E-3883/05 

Ashley Mote CESD Communautaire E-3884/05 
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Ashley Mote Comitatologia E-3885/05 

Ashley Mote ECHO/Eurostat E-3886/05 

Ashley Mote Accordo di libero scambio E-3887/05 

Ashley Mote Interrogazioni presentate dagli europarlamentari E-3888/05 

Ashley Mote Fondo pensionistico E-3889/05 

Ashley Mote Intelligence - Margot Wallstrom E-3890/05 

Ashley Mote Intelligence - Louis MICHEL E-3891/05 

Ashley Mote Intelligence - Janez Potocnik E-3892/05 

Ashley Mote Intelligence - Mariann Fischer Boel E-3893/05 

Ashley Mote Intelligence - Stavros Dimas E-3894/05 

Ashley Mote Intelligence - Jacques Barrot E-3895/05 

Ashley Mote Intelligence - Markos Kyprianou E-3896/05 

Panagiotis Beglitis Assunzione di 9.000 guardie forestali da parte del governo 
ellenico 

E-3897/05 

André Laignel Relazione trimestrale della Commissione europea sull'area 
dell'euro, ottobre 2005 

P-3898/05 

Thomas Wise Mandato democratico P-3899/05 

Marian Harkin Sistema di valutazione della qualità M-Pacs P-3900/05 

Salvador Garriga Polledo Strategia dell'Unione europea per l'Africa E-3901/05 

Salvador Garriga Polledo Aiuti al Marocco e all'Algeria E-3902/05 

Salvador Garriga Polledo Aiuti destinati al Marocco E-3903/05 

Henrik Kristensen Gestione della popolazione di anguilla europea E-3904/05 

Thomas Wise Progetto dimostrativo per i terreni boschivi delle zone 
agricole del Bedfordshire 

E-3905/05 

Marian Harkin Accordo europeo del Consiglio d'Europa sulla 
trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria 
gratuita 

E-3906/05 

Marian Harkin Spese di consulenza E-3907/05 

Glyn Ford Diritti di trasmissione delle partite di cricket E-3908/05 

Stavros Lambrinidis e 
Nikolaos Sifunakis 

Utilizzo dei telefoni cellulari sugli aerei E-3909/05 

Kathalijne Buitenweg Suini morti durante il trasporto dai Paesi Bassi in Italia E-3910/05 
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Frank Vanhecke Composizione del Comitato di programma per la 
campagna antidiscriminazione dell'UE 

E-3911/05 

Frank Vanhecke Premio di giornalismo - giuria nazionale - campagna 
dell'UE contro la discriminazione 

E-3912/05 

Frank Vanhecke Giuria europea per il premio riservato ai giornalisti; 
campagna dell'UE contro la discriminazione 

E-3913/05 

Frank Vanhecke Costi del sondaggio Eurobarometro sulla Costituzione 
europea 

E-3914/05 

Frank Vanhecke Costo dell'Eurobarometro E-3915/05 

Frank Vanhecke Kaliningrad E-3916/05 

Frank Vanhecke Normativa in materia di buona gestione E-3917/05 

Frank Vanhecke Controllo delle moschee E-3918/05 

Frank Vanhecke Minoranze in Pakistan E-3919/05 

Marie-Arlette Carlotti Conseguenze della crisi alimentare nel Niger P-3920/05 

Ralf Walter Finanziamenti comunitari destinati al Land Renania-
Palatinato negli anni 2002, 2003 e 2004 

E-3921/05 

Kyriacos Triantaphyllides Criminalizzazione di una protesta pacifica E-3922/05 

Dimitrios Papadimoulis Constatazioni della Corte dei conti relative all'esecuzione 
e alla verifica della spesa agroambientale 

E-3923/05 

Robert Kilroy-Silk Turchia E-3924/05 

Bruno Gollnisch Condizioni di detenzione di Tarek Aziz E-3925/05 

Luciana Sbarbati Libera circolazione e parità di trattamento delle persone 
diversamente abili da parte di compagnie aeree low cost 

E-3926/05 

Antonio Tajani e altri Verifica della legittimitá della nomina e della retribuzione 
del Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera 
Universitaria "Umberto I" alla luce della legislazione e 
giurisprudenza comunitaria applicabili 

E-3927/05 

Antonio Tajani e altri Verifica della legittimitá della nomina e della retribuzione 
del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera 
Universitaria "Umberto I" alla luce della legislazione e 
giurisprudenza comunitaria applicabili 

E-3928/05 

Karin Riis-Jørgensen Convenzione dell'Aia P-3929/05 

Karin Riis-Jørgensen Turchia E-3930/05 

Maria Matsouka Insolvenze e trasferimenti di imprese greche nonostante la 
diminuzione del tasso di disoccupazione indicata dall'ente 
statistico greco 

E-3931/05 
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Erik Meijer e Kartika 
Liotard 

Crescita del valore commerciale dei diritti di emissione 
per il gas a effetto serra CO2 con un incremento dei 
profitti per i produttori di elettricità a scapito 
dell'innovazione 

E-3932/05 

Erik Meijer Occultamento dei deficit di bilancio annui degli Stati 
membri dell'UE appartenenti alla zona euro per mezzo di 
artifici contabili e con il sostegno di istituti privati 

E-3933/05 

Erik Meijer Riunioni legislative del Consiglio e decisioni del 
Mediatore europeo e della Commissione sulla necessità di 
trasparenza 

E-3934/05 

Gerard Batten Giornata mondiale della gioventù 2005 P-3935/05 

Markus Ferber Politica immobiliare della Commissione in Giappone E-3936/05 

Cristiana Muscardini Malta base di rifornimento degli scafisti E-3937/05 

Cristiana Muscardini Malta base di rifornimento degli scafisti E-3938/05 

Cristiana Muscardini Questione Libia E-3939/05 

Cristiana Muscardini Questione Libia E-3940/05 

Cristiana Muscardini Redazione linguistica amministrativa E-3941/05 

Cristiana Muscardini Multilinguismo integrale E-3942/05 

Jan Wiersma Situazione nell'ospedale psichiatrico di Gura Ocnitei, in 
Romania 

E-3943/05 

Saïd El Khadraoui Sicurezza dei cantieri stradali negli Stati membri dell'UE E-3944/05 

Simon Coveney Commercio delle pellicce di cane e gatto P-3945/05 

Eluned Morgan Influenza aviaria P-3946/05 

Chris Davies Direttiva RAEE - modifica dei requisiti P-3947/05 

María Salinas García Produzione di bioetanolo a partire dalla biomassa - misure 
ed aiuti per la barbabietola da zucchero 

E-3948/05 

Jens-Peter Bonde Regole in materia di bandi di gara E-3949/05 

Dimitrios Papadimoulis Comparabilità dei dati relativi alla disoccupazione in 
Grecia 

E-3950/05 

Chris Davies Corruzione dei programmi per la concessione delle 
licenze relative al legname 

E-3951/05 

Chris Davies Tracciabilità delle importazioni di legname dell'UE E-3952/05 

Chris Davies Concessione di licenze FLEGT (attuazione delle norme, 
governance e commercio nel settore forestale) e 
Parlamento europeo 

E-3953/05 
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Chris Davies Commercio illegale di legname E-3954/05 

Chris Davies Divieto di importazione di legname da fonti illegali E-3955/05 

Chris Davies Concessione di licenze per i prodotti in legno E-3956/05 

Chris Davies Promuovere la silvicoltura sostenibile E-3957/05 

Chris Davies Rietichettatura e riciclaggio nel commercio di legname E-3958/05 

Bernard Poignant Opportunità di un'armonizzazione della formazione in 
relazione alla patente nautica 

E-3959/05 

Bernard Poignant Statuto giuridico relativo ai camper E-3960/05 

Mario Mauro Regioni Obiettivo 2 E-3961/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Trasporto mediante oleodotti E-3962/05 

Frank Vanhecke Piano D per la democrazia, il dialogo e il dibattito E-3963/05 

Frank Vanhecke 2007, Anno europeo delle pari opportunità per tutti E-3964/05 

Christa Prets Proseguimento del programma Erasmus Mundus dopo il 
2008 

P-3965/05 

Sylwester Chruszcz Sicurezza stradale P-3966/05 

Charles Tannock e Nirj Deva Insufficienza degli aiuti per il maremoto a favore della 
Repubblica delle Maldive 

E-3967/05 

Charles Tannock e Nirj Deva Insufficienza degli aiuti per il maremoto a favore della 
Repubblica delle Maldive 

E-3968/05 

Charles Tannock e Nirj Deva Partiti politici nella Repubblica delle Maldive E-3969/05 

Charles Tannock e Nirj Deva Partiti politici nella Repubblica delle Maldive E-3970/05 

Baroness Sarah Ludford Inclusione dei Balcani occidentali nei programmi 
comunitari di finanziamento 

E-3971/05 

Vittorio Agnoletto Sgombero forzato in Kenya del "Deep Sea Village" a 
Nairobi e violenze della polizia kenyota nella discarica di 
"Dandora" 

E-3972/05 

Cristiana Muscardini WTO sussidi all'agricoltura E-3973/05 

Richard Ashworth Agenda di Lisbona P-3974/05 

Véronique De Keyser "Sparare per uccidere" P-3975/05 

 Interrogazione annullata P-3976/05 

José Silva Peneda Dipendenza e indipendenza delle autorità nazionali 
preposte alla concorrenza 

P-3977/05 
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Carlos Coelho Operazioni di concentrazione nei settori dell'elettricità e 
del gas naturale 

P-3978/05 

Vasco Graça Moura Valutazione dell'accordo fra la Gás Natural e la Iberdrola P-3979/05 

Iles Braghetto Influenza aviaria in Turchia e Romania e misure di 
contrasto 

P-3980/05 

Sergio Berlato Dichiarazioni del Commissario Frattini sui pericoli di 
diffusione dell'influenza aviaria 

P-3981/05 

Péter Olajos Scandalo delle carni in Baviera P-3982/05 

João Pinheiro OPA della Gás Natural sulla ENDESA P-3983/05 

Willy Meyer Pleite Mancato rispetto da parte delle autorità comunali di 
Cabanes ed Orpesa della direttiva 93/37/CEE che 
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori 

E-3984/05 

Willy Meyer Pleite Scarichi di acque residue urbane ad Algeciras (Cadice, 
Spagna) 

E-3985/05 

Willy Meyer Pleite Mancato rispetto della direttiva 85/337/CEE (modificata 
dalla direttiva 97/11/CE) concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale, in riferimento al progetto di 
costruzione dell'aeroporto di Castelló (Spagna) 

E-3986/05 

Willy Meyer Pleite Mancato rispetto delle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE 
in riferimento al caso dell'aeroporto di Castelló e proposta 
di un altro sito di costruzione 

E-3987/05 

Willy Meyer Pleite Mancato rispetto delle direttive 85/337/CEE e 92/43/CE 
(direttive Habitat) in riferimento alla tutela dell'albanella 
minore nell'area circostante l'aeroporto di Castellón 
(Spagna) 

E-3988/05 

María Herranz García Organizzazione comune del mercato vitivinicolo E-3989/05 

John Bowis Finanziamento di Natura 2000 e prospettive finanziarie E-3990/05 

James Allister Scambio di informazioni tra Europol e Stati membri E-3991/05 

Baroness Sarah Ludford Rotazione dei funzionari della Commissione E-3992/05 

Baroness Sarah Ludford Distacco di funzionari della Commissione E-3993/05 

Vittorio Agnoletto Inceneritore di rifiuti a Scarpino nel SIC IT1331615 del 
Parco di Monte Gazzo (Genova) 

E-3994/05 

María Ayuso González Influenza aviaria P-3995/05 

Dimitrios Papadimoulis Influenza aviaria P-3996/05 
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Françoise Grossetête Sanità - Autorizzazione per la produzione e la consegna 
degli allergeni 

P-3997/05 

Antolín Sánchez Presedo e 
Miguel Martínez Martínez 

Stanziamento di finanziamenti europei per la costruzione 
del porto esterno della Coruña 

E-3998/05 

Georgios Karatzaferis Allusioni inaudite concernenti alti funzionari del ministero 
greco dell'Economia a proposito della presentazione di 
una richiesta di confinanziamento di investimenti 

E-3999/05 

Georgios Karatzaferis Dichiarazioni concernenti la Commissione rese dinanzi 
alla Camera dei deputati greca 

E-4000/05 

Georgios Karatzaferis Situazione spaventosa imposta agli artigiani greci da 
interessi usurari "maggiorati" 

E-4001/05 

Dimitrios Papadimoulis Rilevamento di mercurio nell'acqua sull'isola di Chios E-4002/05 

Konstantinos Hatzidakis Tassi di interesse più elevati in Grecia E-4003/05 

Georgios Papastamkos Impatto ambientale transfrontaliero E-4004/05 

Michael Cashman Persone impiegate dalla Commissione nel settore della 
non discriminazione 

E-4005/05 

Simon Busuttil Settore delle crociere nell'UE E-4006/05 

Sajjad Karim Assistenza per creare nuove opportunità di lavoro in 
Pakistan e Kashmir nel periodo successivo al terremoto 
dell'8 ottobre 

E-4007/05 

Ari Vatanen Importazioni di carburante nel mercato interno da parte di 
mezzi pesanti russi attraverso il confine finlandese 

E-4008/05 

Yannick Vaugrenard Mandato presso l'Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC) 

E-4009/05 

Gérard Deprez e Frédérique 
Ries 

Linea di bilancio 07 03 06 01 E-4010/05 

Sergio Berlato e altri Trasmissione del virus H5N1 - Influenza aviaria e divieto 
di caccia 

E-4011/05 

Sajjad Karim Protezione dell'infanzia in seguito al terremoto in Asia 
meridionale 

P-4012/05 

Gary Titley Influenza aviaria P-4013/05 

Anna Záborská Diritti sociali degli agenti contrattuali P-4014/05 

Alfonso Andria Assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto 
(RCA) 

P-4015/05 

Amalia Sartori Gestione dei rischi connessi con l'Influenza aviaria P-4016/05 
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Marianne Thyssen Influenza aviaria - rischio di pandemia per gli esseri 
umani 

P-4017/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Progressi della Romania in vista dell'adesione P-4018/05 

Bernat Joan i Marí Campagne di boicottaggio di prodotti sul mercato interno E-4019/05 

Antolín Sánchez Presedo Aiuti de minimis per far fronte all'aumento dei prezzi nel 
settore della pesca 

E-4020/05 

Antolín Sánchez Presedo Riconoscimento della lingua galiziana E-4021/05 

Panagiotis Beglitis Rifiuto da parte delle autorità statunitensi di rilasciare il 
visto d'entrata a professori universitari del Nicaragua e di 
Cuba 

P-4022/05 

Jana Hybášková Fondo europeo per i rifugiati nella Repubblica ceca P-4023/05 

Lorenzo Cesa Comitato di vigilanza dell'OLAF e divulgazione di 
documenti confidenziali dell'OLAF 

P-4024/05 

Christa Prets Misure per la promozione della diversità linguistica e 
della sensibilizzazione al tema del patrimonio culturale 
linguistico europeo 

E-4025/05 

Kyriacos Triantaphyllides Animali randagi in Romania E-4026/05 

Kyriacos Triantaphyllides Proposta di designare Istanbul "Capitale europea della 
cultura" nel 2010 

E-4027/05 

Kyriacos Triantaphyllides Proposta di designare Istanbul "Capitale europea della 
cultura" nel 2010 

E-4028/05 

Bill Newton Dunn Protocolli Europol E-4029/05 

David Martin Il futuro della relazione Bastos A50092/2004 E-4030/05 

Bernat Joan i Marí Studenti curdi all'Università di Hacettepe E-4031/05 

Bernat Joan i Marí Studenti curdi all'Università di Hacettepe E-4032/05 

Pierre Schapira Miglioramento delle relazioni tra l'Ufficio per gli aiuti 
umanitari della Commissione europea e le ONG 
umanitarie 

E-4033/05 

Marcello Vernola Mancanza di omogeneità tra i singoli NCP E-4034/05 

Amalia Sartori Gestione dei rischi connessi all'influenza aviaria E-4035/05 

Marianne Thyssen Programma di Lisbona degli Stati membri e correlazione 
con l'approvazione o no di un accordo sulle prospettive 
finanziarie 

E-4036/05 

Marianne Thyssen Programma di Lisbona degli Stati membri e correlazione 
con l'approvazione o no di un accordo sulle prospettive 
finanziarie 

E-4037/05 
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Hélène Goudin Periodi di vacanza nell'UE E-4038/05 

Hélène Goudin Strategia dell'UE sull'inquinamento atmosferico E-4039/05 

Paulo Casaca Pubblicazione di dati sull'erogazione di sovvenzioni 
agricole 

P-4040/05 

Ignasi Guardans Cambó Strumenti d'informazione e di analisi settoriale utilizzati 
dalla Commissione europea per l'attuazione del 
programma MEDIA 

E-4041/05 

Anne Jensen Pensionati e carta europea di assicurazione malattia E-4042/05 

James Allister Myanmar (ex Birmania) E-4043/05 

James Allister Myanmar (ex Birmania) E-4044/05 

Roger Helmer Canini e felini usati come esche vive per gli squali E-4045/05 

Christopher Heaton-Harris Attività di cava nei parchi nazionali E-4046/05 

Mathieu Grosch "Simulatori di alta qualità" per la formazione (continua) 
dei conducenti di veicoli stradali 

E-4047/05 

José Ribeiro e Castro Dimensione comunitaria dell'operazione di 
concentrazione Gás Natural/ENDESA 

P-4048/05 

Dorette Corbey e Thijs 
Berman 

Mutazione del virus dell'influenza aviaria E-4049/05 

 
__________________ 
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B6-0332/05)                   25 e 26 ottobre 2005 
 
29 interrogazioni (articolo 109 del regolamento) 
 

Autore Oggetto N. 
 
INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO  
  
Andrew DUFF 

 
Regolamento sulla Linea Verde a Cipro 

 
H-0761/05  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Progetto di mandato negoziale per la conclusione di un 
accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'UE e la 
Serbia/Montenegro 

 
H-0762/05  

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Giovani delle regioni rurali e periferiche e utilizzo dei Fondi 
strutturali e degli altri strumenti di finanziamento 

 
H-0763/05  

 
Fiona HALL 

 
Efficienza degli usi finali dell'energia 

 
H-0766/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
L'uso del quadro comunitario per misure d'applicazione della 
legge 

 
H-0767/05  

 
Elizabeth LYNNE 

 
Deregolamentazione 

 
H-0769/05  

 
Catherine STIHLER 

 
Sperimentazioni cliniche microbicide 

 
H-0771/05  

 
Kyriacos 
TRIANTAPHYLLIDES 

 
Conclusione di un accordo tra la Comunità europea e 
l'Azerbaigian per quanto riguarda taluni aspetti dei servizi 
aerei 

 
H-0774/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Ordine del giorno del Consiglio d'associazione UE- Israele 

 
H-0775/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Decisione quadro sulla conservazione dei dati 
(CNS/2004/0813) 

 
H-0777/05  

 
John PURVIS 

 
Sego animale e la direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento 
dei rifiuti 

 
H-0784/05  

 
Claude MORAES 

 
La questione curda in Turchia 

 
H-0790/05  

 
Richard CORBETT 

 
Malattie respiratorie e Agenda di Lisbona 

 
H-0792/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Minoranze in Turchia 

 
H-0794/05  

 
Michl EBNER 

 
Tutela e promozione dei bovini di razza montana 

 
H-0798/05  

 
Esko SEPPÄNEN 

 
Sconto britannico 

 
H-0804/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Stile di risposta alle domande presentate durante il Tempo 
delle interrogazioni 

 
H-0808/05  
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INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE 
  
Linda McAVAN 

 
I diritti dei passeggeri aerei 

 
H-0786/05  

 
João PINHEIRO 

 
Concorrenza nei settori del gas e dell'elettricità 

 
H-0825/05  

 
Georgios TOUSSAS 

 
Prezzo del petrolio 

 
H-0868/05  

  
 
INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA 
 
Sig. DIMAS 
  
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Problema dei rifiuti e misure per affrontarlo 

 
H-0764/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Procedura nei confronti del Regno Unito per violazione della 
direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane 

 
H-0768/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Fanghi di rifiuti liquidi e impianto di depurazione di Psyttalia 

 
H-0773/05  

  
Sig.ra FERRERO-WALDNER 
  
Sajjad KARIM 

 
Accordo di associazione UE - Israele 

 
H-0776/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Caucaso meridionale e Mar Caspico 

 
H-0795/05  

 
Ģirts KRISTOVSKIS 

 
Situazione dei finanziamenti dell'EU alla Tunisia 

 
H-0818/05  

  
Sig. BORG 
  
Ioannis GKLAVAKIS 

 
Possibilità di pesca delle spugne 

 
H-0819/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Impatto dell'uso di reti da posta sui branchi di salmoni nelle 
acque europee 

 
H-0821/05  

 
María SALINAS GARCÍA 

 
Inosservanza delle norme di pesca nel Mediterraneo 

 
H-0828/05  

 
___________________ 
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI 

OTTOBRE 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 
 

 
46 

 
17 

 
29 (*) 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 

 
ALEXANDER 

 
Commissione 
 

 
80 

 
12 

 
64 

 
10 

 
4 

 
0 

 
0 

 
BARROT 
KROES 
DIMAS 
FERRERO-WALDNER 
BORG 

 
Totale 

 
126 

 
29 

 
93 

 
23 

 
4 

 
0 

 
0 

 

 
_____________ 
(*) Per il momento il Consiglio non ha dato risposta. 
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1 
 

 
N. 

 
N. PE 

 
Autore 

 
Oggetto 

 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
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 

 
22 

 
44/205 

 
363.289 

 
Christopher HEATON-HARRIS e 
Roger HELMER 
 

 
Sul libero scambio 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
12 

 
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 

 
150 

 
46/2005 

 
363.332 

 
Elspeth Attwooll, Nigel Farage, 
Timothy Kirkhope, Jean Lambert e 
Gary Titley 

 
Sui diritti dei lettori stranieri nelle Università italiane 

 
12.9.2005 

 
12.12.2005 

 
20 

 
47/2005 

 
363.533 

 
James Allister 

 
Sui terroristi internazionale ("i 3 della Colombia") 

 
19.9.2005 

 
19.12.2005 

 
7 

 
48/2005 

 
363.784 

 
Richard Corbett 

 
Sulle malattie respiratorie 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
45 

                                                      
1  Situazione al  27.10.2005 
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49/2005 

 
363.785 

 

 
Richard Corbett 

 
Sulla Guida delle città europee 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
26 

 
50/2005 

 
363.786 

 
Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, 
Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta e 
Vasco Graça Moura 

 
Sulle linee di assistenza telefonica per bambini in 
Europa 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
190 

 
51/2005 

 
363.291 

 
Silvana Koch-Mehrin 

 
Sulla trasparenza finanziaria delle ONG e delle parti 
sociali 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
58 

 
52/2005 

 
363.787 

 
David Martin, Paulo Casaca, Peter 
Skinner, Terence Wynn e Robert 
Evans 

 
Sulla crescente preoccupazione internazionale sullo 
sfruttamento di bile d'orso in Cina 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
66 

 
53/2005 

 

 
364.038 

 
Charles Tannock, Jana Hybášková, 
Marek Siwiec, André Brie e 
Frédérique Ries 

 
Sul ritiro di Israele da Gaza 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
64 

 
54/2005 

 
364.049 

 
Den Dover e Kathy Sinnott 

 
Sull'appello agli Stati membri ad applicare aliquote 
IVA ridotte nel settore dell'edilizia abitativa 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
66 

 
55/2005 

 
364.050 

 
Den Dover e Kathy Sinnott 

 
Sulla promozione dell'efficienza energetica 
nell'edilizia 
 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
55 
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56/2005 
 

364.503 
 
Alessandra Mussolini 

 
I"laogai"  in Cina 

 
12.10.2005 

 
12.01.2006 

 
2 

 
57/2005 

 
364.504 

 
Alessandra Mussolini 

 
Sulla crisi del settore tessile, dell'abbigliamento, delle 
calzature e della maglieria in Italia 

 
12.10.2005 

 
12.01.2005 

 
1 

 
58/2005 

 
364.505 

 
Alessandra Mussolini 

 
Sull'applicazione delle tariffe fissate dagli ordini e albi 
professionali in Italia 

 
12.10.2005 

 
12.01.2006 

 
2 

 
59/2005 

 
365.207 

 
Daniel Strož, Miloslav Ransdorf e 
Jaromír Kohlíček 
 

 
Sulla situazione critica della letteratura ceca e degli 
scrittori cechi 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
7 

 
60/2005 

 
365.410 

 
Marie-Line Reynard e Marie-Noëlle 
Lienemann 

 
Sulla necessità di mantenere un'aliquota IVA ridotta 
nel settore edile 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
22 

 
61/2005 

 
365.511 

 
Íñigo Méndez de Vigo, Ilda 
Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean 
Lambert e Martine Roure 

 
Sull'eliminazione della povertà in Europa quale base 
per un modello sociale europeo più equo 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
61 

 
62/2005 

 
365.562 

 
Elizabeth Lynne, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco e Anna Zárborská 

 
Sulla necessità di spezzare il nesso esistente tra 
viaggiatori d'affari e tratta di donne e bambini a fini di 
prostituzione forzata 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
41 

 
63/2005 

 
365.564 

 
Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil 
Parish, Paulo Casaca e Elspeth 
Attwooll 

 
Sulla pesca marittima del salmone con reti da posta 
derivanti 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
24 
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NOMINA DEI RELATORI                                 (Competenza: M = Merito / P = Parere) 
 
 
Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
Busuttil Simon (PPE-
DE) 
 

Creazione del Fondo 
europeo per le frontiere 
esterne (2007-2013) 
 

BUDG (P) 
 

10/10/2005 2005/0047(COD) 

Prets Christa (PSE) 
 

Carta europea di qualità 
per la mobilità (istruzione 
e formazione) 
 

CULT (M) 
 

18/10/2005 2005/0179(COD) 

Ryan Eoin (UEN) 
 

Attuazione, conseguenze e 
impatto della legislazione 
vigente in materia di 
mercato interno 
 

ECON (P) 
 

05/09/2005 2004/2224(INI) 

Riera Madurell Teresa 
(PSE) 
 

Una società 
dell'informazione per la 
crescita e l'occupazione 
 

FEMM (P) 
 

05/10/2005 2005/2167(INI) 

Pleštinská Zita (PPE-
DE) 
 

Finanziamento della 
normalizzazione europea 

IMCO (M) 
 

25/10/2005 2005/0157(COD) 

Klamt Ewa (PPE-DE) 
 

Statistiche comunitarie in 
materia di migrazione e 
protezione internazionale 
 

LIBE (M) 
 

04/10/2005 2005/0156(COD) 

Reul Herbert (PPE-
DE) 
 

Cooperazione di polizia fra 
gli Stati membri 
dell'Unione europea e 
modifica della 
convenzione 
d'applicazione dell'accordo 
di Schengen 
 

LIBE (M) 
 

05/10/2005 2005/0131(CNS) 

La Russa Romano 
Maria (UEN) 
 

Norme comuni per la 
sicurezza dell'aviazione 
civile 
 

LIBE (P) 
 

13/10/2005 2005/0191(COD) 

Wieland Rainer (PPE-
DE) 
 

Misure penali volte ad 
assicurare il rispetto dei 
diritti di proprietà 
intellettuale 

LIBE (P) 
 

13/10/2005 2005/0127(COD) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
Wieland Rainer (PPE-
DE) 
 

Rafforzamento del quadro 
penale per la repressione 
dei reati contro la proprietà 
intellettuale 
 

LIBE (P) 
 

13/10/2005 2005/0128(CNS) 

Maat Albert Jan 
(PPE-DE) 
 

Ricostituzione degli stock 
di anguilla europea 

PECH (M) 
 

25/10/2005 2005/0201(CNS) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Protocollo all'accordo di 
pesca tra l'Unione europea 
e la Repubblica delle 
Seicelle 
 

PECH (M) 
 

04/10/2005 2005/0173(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Norme comuni per la 
sicurezza dell'aviazione 
civile 

TRAN (M) 
 

10/10/2005 2005/0191(COD) 

 
________________ 
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE  
 
 
Relazioni e comunicazioni 
 
Oggetto Competenza Doc 

. 
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'immissione sul 
mercato di alimenti contenenti, consistenti di, ovvero prodotti a 
partire da granoturco geneticamente modificato della linea 1507 
(DAS-Ø15Ø7-1) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
 

ENVI 
AGRI 
 

COM(2005)0469 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo e al Comitato economico e sociale europeo relativa alla 
risposta delle amministrazioni doganali agli ultimi sviluppi nel 
campo della contraffazione e della pirateria 

JURI 
INTA 
ITRE 
IMCO 
 

COM(2005)0479 

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

ENVI 
EMPL 
ITRE 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0484 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al  Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni sull'attuazione, i risultati e la valutazione 
globale dell'Anno europeo dei disabili 2003 (presentata dalla 
Commissione europea a norma dell'articolo 13 della decisione 
2001/903/CE del Consiglio) 
 

EMPL 
BUDG 
LIBE 
 

COM(2005)0486 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: Relazione sulla valutazione del programma IDA II 

ITRE 
IMCO 
LIBE 
 

COM(2005)0493 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni: Il contributo della Commissione al periodo di 
riflessione e oltre: Un piano D per la democrazia, il dialogo e il 
dibattito 
 

TUTTE  LE 
COMMISSIONI 

COM(2005)0494 

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio : Progetti del programma d'azione comunitario nel 
campo della sanità pubblica impegnati nel 2003-2004 

ENVI 
ITRE 
FEMM 
 

COM(2005)0511 
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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 : Relazione annuale Tempus 2004 
 

CULT 
 

COM(2005)0515 

Relazione della Commissione: Relazione annuale sulle attività di 
ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea nel 2004 
 

ITRE 
 

COM(2005)0517 

(*) Commission staff working document : Detailed comments on 
Proposal for a European Parliament and Council Directive on 
common standards on procedures in Member States for returning 
illegally staying third country nationals 
 

LIBE 
AFET 
DEVE 
EMPL 
 

SEC(2005)1175 

(*) Commission staff working paper : Evaluation of the European 
Year of People with Disabilities 

EMPL 
BUDG 
LIBE 
 

SEC(2005)1252 

(*) 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 : "More Research 
and Innovation- Investing for Growth and Employment: A 
Common Approach" [2005 - 2007] - Steps for the implementation 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
REGI 
CULT 
 

SEC(2005)1253 

(*) Commission staff working paper : Annex to the 
communication from the Commission "EU strategy for africa" - 
Impact Assessment 

DEVE 
AFET 
INTA 
ENVI 
FEMM 
 

SEC(2005)1255 

(*) 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 "More Research and 
Innovation- Investing for Growth and Employment: A Common 
Approach" - Impact Assessment 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
REGI 
CULT 
 

SEC(2005)1289 

(*) Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
european Parliament - Thematic Strategy on the Protection and 
Conservation of the Marine Environment and Proposal for a 
directive of the european Parliament and of the Council 
establishing a Framework for Community Action in the field of 
Marine Environmental Policy (Marine Strategy Directive) - 
Impact Assessment 

ENVI 
TRAN 
PECH 
 

SEC(2005)1290 
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Oggetto Competenza Doc 

. 
(*) Commission staff working document : Report concerning the 
availability of alternative veterinary medicinal products to those 
containing oestradiol 17β or its ester-like derivatives for the 
treatment of fetal maceration or mummification in cattle, and for 
the treatment of pyometra 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

SEC(2005)1303 

(*) Commission staff working document : Annex to the Report 
from the Commission "Annual Report on Research and 
Technological Development Activities of the European Union in 
2004" 
 

ITRE 
 

SEC(2005)1326 

(*) Commission staff working document : Annex to the 
Communication on an EU common methodology  for assessing 
administrative costs imposed by legislation - Outline of the 
proposed EU common methodology  and Report on the Pilot 
Phase (April-September 2005) 

JURI 
AFCO 
 

SEC(2005)1329 

 
 
 
(*) Questi titoli non sono disponibili in italiano 
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 
 
P 110/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea in seguito all'uragano Stan 
Bruxelles, 11 ottobre 2005 

 
L'UE desidera esprimere la sua profonda preoccupazione e il suo appoggio alle vittime dell'uragano Stan e la 
sua solidarietà alle popolazioni e ai governi dei paesi colpiti. La nostra simpatia va ai familiari e agli amici di 
coloro che hanno perso la vita a causa dell'uragano e alle migliaia di persone alle quali questa calamità ha 
distrutto la casa e i mezzi di sussistenza. La Commissione e vari Stati membri hanno già messo a 
disposizione sostegno finanziario e altre forme di sostegno. L'UE è pronta a esaminare ulteriori richieste di 
assistenza in base alle valutazioni dei bisogni. 
 
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, i paesi dell'EFTA Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo, nonché 
l'Ucraina aderiscono alla presente dichiarazione.  
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 

__________________ 
 
P 113/05 
 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sulle elezioni in Liberia 
Bruxelles, 14 ottobre 2005 

 
L'Unione europea prende atto con soddisfazione del fatto che, secondo gli osservatori internazionali e, in 
particolare, secondo la valutazione preliminare della missione di osservazione elettorale dell'Unione europea 
(MOE UE), le elezioni tenutesi l'11 ottobre in Liberia si sono svolte pacificamente e sono state, in generale, 
ben gestite. Le elezioni segnano una tappa importante verso il ripristino in Liberia di uno Stato che funzioni 
normalmente. L'Unione europea si rallegra con la popolazione della Liberia per la sua partecipazione 
massiccia alle elezioni che testimonia un chiaro impegno a favore della pace e della democrazia e la volontà 
di superare il periodo di conflitto che ha caratterizzato il paese. 
 
L'Unione europea esorta tutti gli avversari politici a continuare a dimostrare il senso di responsabilità che 
hanno finora manifestato durante tutto il processo elettorale e ad accettare la decisione democratica del 
popolo liberiano. L'Unione europea conferma l'intenzione di continuare a sostenere la Liberia nel suo 
cammino verso un futuro stabile e democratico. La MOE UE resterà nel paese per osservare tutti gli aspetti 
del processo elettorale ancora in sospeso, compreso, se necessario, un secondo turno di elezioni. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia *, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro 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 114/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla libertà di espressione nella 
Repubblica democratica del Congo (RDC) 

Bruxelles, 17 ottobre 2005 
 
L'Unione europea nutre serie preoccupazioni per quanto riguarda la libertà di espressione nella Repubblica 
democratica del Congo (RDC). Secondo l'organizzazione "Giornalisti in pericolo", 37 giornalisti sono stati 
arrestati tra i mesi di gennaio e agosto 2005, mentre in tutto il 2004 ne erano stati arrestati 23. 
 
La libertà di espressione è essenziale per la democrazia ed è un diritto fondamentale sancito dalla 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici 
e dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, di cui la Repubblica democratica del Congo è parte 
contraente. La libertà di espressione è inoltre indispensabile per la realizzazione degli obiettivi del Millennio 
per lo Sviluppo. 
 
L'Unione europea aderisce ai principi contenuti nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e la 
responsabilità degli individui, gruppi ed organi della società di promuovere e proteggere le libertà 
fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite nel 1999. 

__________________ 
 
 
P 116/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla controversia in materia 
di confini tra Senegal e Gambia 

Bruxelles, 19 ottobre 2005 
 

In merito alla chiusura delle frontiere che interessa attualmente il Senegal e la Gambia, l'Unione europea 
plaude alla decisione dell'ECOWAS di avviare una mediazione della controversia. 
 
L'Unione europea ritiene che la controversia non giovi né al Senegal né alla Gambia e che il suo perdurare 
abbia un impatto negativo sull'economia della regione. Una via di comunicazione percorribile ed efficiente 
che attraversi il fiume Gambia avvantaggerebbe l'intera regione sotto il profilo economico e sarebbe inoltre 
conforme al principio della libera circolazione delle merci perseguito dall'ECOWAS. 
 
L'Unione europea suggerisce pertanto che, nell'interesse di tutti, si giunga a una rapida e amichevole 
risoluzione della controversia e incoraggia fortemente le due parti alla moderazione e ad impegnarsi 
seriamente nella mediazione intrapresa dall'ECOWAS. 
 
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, 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 117/05 
 

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

Bruxelles, 28 ottobre 2005 
 
Le prossime elezioni parlamentari in Azerbaigian saranno determinanti per valutare la forza e la direzione 
dell'evoluzione democratica del paese. L'UE continua a seguire con estremo interesse e preoccupazione la 
campagna elettorale ed ha preso atto delle conclusioni delle relazioni interinali dell'OSCE/ODIHR nonché 
della dichiarazione pubblicata il 13 ottobre 2005 dalla missione preelettorale dell'Assemblea parlamentare 
del Consiglio d'Europa. 
 
L'UE si congratula per gli aspetti positivi della campagna elettorale finora condotta, compreso il 
miglioramento delle procedure d'iscrizione dei candidati e l'impegno attivo del Governo dell'Azerbaigian 
nella missione di osservazione elettorale (MOE) dell'OSCE/ODIHR. Prende inoltre atto della risoluzione 
della Presidenza del 25 ottobre che potrebbe venire incontro ad alcune delle preoccupazioni espresse dalla 
missione di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR. 
 
L'UE rileva tuttavia che, affinché la campagna elettorale soddisfi le norme internazionali, occorre tenere 
urgentemente conto di un certo numero di preoccupazioni. L'UE esorta il Governo dell'Azerbaigian a 
garantire, anche nelle regioni, il pieno rispetto della libertà di riunione. L'UE incoraggia tutte le parti a 
riprendere il dialogo sull'insieme delle questioni connesse alla libertà di riunione e chiede alle autorità di 
rispettare pienamente i diritti di tutti i candidati di condurre la loro campagna elettorale conformemente alla 
legge. L'UE è in proposito preoccupata per le numerose incarcerazioni effettuate il 16 e 17 ottobre per 
impedire ai sostenitori di un candidato dell'opposizione di tentare di accoglierlo all'aeroporto internazionale 
Heydar Aliev e continuerà a seguire da vicino i successivi sviluppi. Come ripetutamente precisato 
dall'Unione, in una campagna elettorale non c'è posto per la violenza o l'intimidazione. Pur riconoscendo la 
necessità di mantenere l'ordine pubblico, l'UE è vivamente preoccupata per l'eccessivo ricorso alla forza da 
parte di alcuni agenti di polizia contro i manifestanti durante recenti dimostrazioni pubbliche. I partiti 
dell'opposizione, quanto a loro, dovrebbero astenersi dal provocare scontri violenti con le autorità. 
 
L'UE è inoltre allarmata per le informazioni relative a gravi irregolarità nel sistema di identificazione degli 
elettori e spera si trovi una rapida soluzione ai problemi individuati dalla MOE dell'OSCE/ODIHR. 
 
Per aumentare la fiducia del pubblico nel processo elettorale, l'UE esorta le autorità ad esaminare senza 
indugio tutte le denunce trasmesse dalla Commissione elettorale centrale al pubblico ministero affinché 
proceda ad un'inchiesta e a perseguire coloro che hanno violato la legge. L'UE invita inoltre le autorità a 
garantire che tutti i candidati possano avere parità di accesso ai mezzi di comunicazione elettronici e che la 
copertura mediatica della campagna sia imparziale.  
 
L'UE è profondamente convinta che, laddove sussista la volontà politica, l'Azerbaigian possa onorare i suoi 
obblighi ed impegni internazionali ed è disposta ad assistere il paese nell'adempimento di tali impegni, sia 
nell'ambito dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali che nel quadro della politica europea di 
vicinato. L'UE continua a fornire pieno appoggio alla MOE dell'OSCE/ODIHR. 
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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, aderiscono alla presente dichiarazione.  
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 

________________ 
 

 
 
P 118/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla situazione in Togo 
Bruxelles, 25 ottobre 2005 

 
L'Unione europea ha esaminato attentamente la relazione particolareggiata sulle recenti violazioni dei diritti 
dell'uomo in Togo, redatta dalla missione di accertamento dei fatti inviata dall'Alto Commissario per i diritti 
umani. Gli elementi contenuti nella relazione confermano la gravità degli abusi e delle violenze che hanno 
mietuto molte vittime e sono all'origine di atti disumani e degradanti, nonché della distruzione di beni, diretti 
soprattutto contro alcuni paesi membri dell'Unione europea. 
 
L'Unione europea rinnova la condanna per gli atti di violenza di qualsiasi provenienza, e invita le autorità 
togolesi a trattare in modo approfondito ed equo la questione dei diritti dell'uomo in Togo, nel rispetto degli 
impegni assunti nel 2004, perseguendo i responsabili delle violenze per stroncare qualsiasi sentimento 
d'impunità. Questi elementi di giustizia contribuiranno a ripristinare la fiducia nello stato di diritto e a 
favorire il ritorno dei profughi, affinché il Togo possa avviare un processo sincero di riconciliazione 
nazionale. 
 
In questo contesto, l'Unione europea rinnova il richiamo per l'instaurazione di un dialogo autentico che 
associ tutti gli attori politici del paese, con forma e contenuto chiari, che consenta di elaborare un quadro 
elettorale che tutti possano accettare. Constata che, sebbene siano stati compiuti alcuni sforzi, l'essenziale 
deve ancora essere fatto. 
 
Infine, l'Unione europea ricorda che è tuttora disposta a sostenere l'azione del governo e del Presidente 
nell'onorare i ventidue impegni, nel rispetto della decisione del Consiglio del 15 novembre 2004; essa 
incoraggia tutte le forze politiche togolesi ad agire affinché siano adottate misure concrete e coraggiose in tal 
senso. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia*, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia e Montenegro, 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 119/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, sulla pubblicazione del documento 
strategico di riduzione della povertà in Bangladesh 

Bruxelles, 25 ottobre 2005 
 

Il Regno Unito, che attualmente esercita la Presidenza dell'Unione europea, si pregia di fare la presente 
dichiarazione a nome degli Stati membri dell'Unione europea e della Commissione europea e di confermare 
in tal modo il partenariato a lungo termine fra l'Unione europea e il Bangladesh. 

L'Unione europea elogia il governo del Bangladesh per la determinazione a ridurre la povertà e l'impegno 
alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio (MDG) quali sono enunciati nella sua strategia 
ambiziosa e globale intitolata "Liberare il potenziale: strategia nazionale per la riduzione accelerata della 
povertà". 

La strategia di riduzione della povertà fornisce un quadro realistico delle sfide che il Bangladesh deve 
affrontare nel settore dello sviluppo e riafferma il ruolo indiscutibile delle ONG e del settore privato nella 
realizzazione degli MDG. L'analisi della strategia tiene conto del carattere multidimensionale della povertà 
in Bangladesh e mira giustamente a mettere a profitto i progressi già compiuti in passato, a porre fine agli 
errori e ad impegnarsi nell'azione. In tal modo sarà possibile mettere a frutto i notevoli progressi già compiuti 
dal Bangladesh in materia di stabilità macroeconomica, di crescita e di sviluppo umano. 

La strategia di riduzione della povertà considera giustamente la cattiva gestione degli affari pubblici, lo 
scarso livello di sicurezza umana e la violazione di taluni diritti dell'uomo significativi ostacoli al 
miglioramento delle condizioni di vita dei più poveri e delle donne e ad una crescita economica più forte. La 
corruzione nuoce alla fornitura di servizi, ritardando così crescita e progressi in materia di sviluppo. Questi 
problemi frenano inoltre l'attuazione positiva dei piani del governo. Del pari, gli atti di violenza politica e 
etnica nonché i recenti attentati dinamitardi rafforzano l'insicurezza dei cittadini e costituiscono gravi 
minacce per la prosecuzione dello sviluppo. L'Unione europea spera che il governo del Bangladesh dimostri 
la sua determinazione a risolvere tutti questi problemi durante l'attuazione della strategia. 

L'Unione europea si compiace degli sforzi compiuti dal governo del Bangladesh per consultare partner 
internazionali e componenti della società civile durante l'elaborazione della strategia di riduzione della 
povertà. Essa constata tuttavia con rammarico che l'elaborazione del documento strategico di riduzione della 
povertà non ha registrato una piena partecipazione politica. L'Unione europea si attende un più ampio 
dialogo tra partiti nell'attuazione della strategia e un impegno costante in quest'ultima al di là delle prossime 
elezioni previste nel 2007. 

Il Bangladesh continua a far fronte a sfide fondamentali in materia di sviluppo. L'Unione europea apprezza il 
suo partenariato con il Bangladesh e spera che la riunione del 15-17 novembre dedicata all'attuazione sia 
proficua. Siamo disposti a sostenere il Bangladesh in questo difficile processo. 

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 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 120/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'ordinanza emanata dal  
Nepal sui mezzi di comunicazione 

Bruxelles, 28 ottobre 2005 
 

L'UE è profondamente preoccupata per le misure adottate dal governo del Nepal per imporre e applicare 
restrizioni repressive dei mezzi di comunicazione di tale paese. Gli emendamenti che figurano nella nuova 
ordinanza sui mezzi di comunicazione violano il diritto alla libertà di espressione. 
 
L'UE condanna il sequestro sotto la minaccia delle armi di attrezzature radiofoniche da parte delle forze di 
sicurezza nei locali della stazione radio Kantipur FM a Kathmandu. 
 
Come la troika dell'UE ha dichiarato pubblicamente durante la visita effettuata dal 4 al 6 ottobre, il popolo 
nepalese desidera vivere in un'autentica democrazia in cui il potere emani dal popolo. La libertà di 
espressione, in particolare l'accesso ai notiziari in modulazione di frequenza, costituisce il presupposto 
essenziale di una effettiva democrazia. 
 
Il popolo nepalese ha il diritto di vivere in una società caratterizzata dal rispetto dei diritti dell'uomo e dello 
Stato di diritto. L'UE rivolge un appello al governo del Nepal affinché difenda i diritti fondamentali garantiti 
dalla costituzione del Regno del Nepal e accordi al popolo nepalese il diritto alla libertà di espressione. 
 

_________________ 

 
P 121/05 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul rifiuto di assistenza umanitaria da 
parte del governo dello Zimbabwe 

Bruxelles, 7 novembre 2005 
 
L'Unione europea prende atto della dichiarazione sullo Zimbabwe rilasciata dal Segretario Generale 
dell'ONU il 31 ottobre scorso. 
 
L'Unione europea condivide la preoccupazione dell'ONU circa la gravità della situazione umanitaria in 
Zimbabwe causata dalle espulsioni effettuate nel quadro dall'operazione Murambatsvina ("Drive out Trash"). 
Al pari del Segretario generale dell'ONU, esprime il proprio sgomento di fronte al rifiuto del governo dello 
Zimbabwe di riconoscere gli urgenti bisogni umanitari individuati nella relazione dell'inviato speciale del 
Segretario generale e per il fatto che abbia declinato l'offerta di assistenza alla popolazione zimbabwana 
rimasta senza casa e nell'indigenza a seguito dei recenti eventi. 
 
L'Unione europea invita il governo dello Zimbabwe a collaborare con l'ONU e la comunità internazionale 
per fornire assistenza e rifugio a coloro che ne hanno bisogno a seguito dell'operazione Murambatsvina. 
Esorta il governo dello Zimbabwe ad attuare tutte le raccomandazioni contenute nella relazione dell'inviato 
speciale. L'Unione europea ribadisce la sua esortazione allo Zimbabwe a rispettare i diritti umani, come 
chiede anche la relazione dell'inviato speciale del Segretario generale sulla questione degli insediamenti 
umani in Zimbabwe. 
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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. 
 

__________________ 
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