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DECESSO DI UN DEPUTATO AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTO NEL  

REGNO UNITO 
 
 
 
 

Nel corso della plenaria del 16 gennaio 2006 il Parlamento europeo è stato informato del decesso dell'on. 
Phillip WHITEHEAD, avvenuto in data 31 dicembre 2005, e, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 del 
Regolamento, ha constatato la vacanza del suo seggio a decorrere dal 1° gennaio 2006. 
 
L'on. WHITEHEAD era membro del Parlamento europeo dal 19 luglio 1994 e apparteneva al Gruppo 
socialista (PSE).  
 
Egli è stato presidente della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e membro 
della Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE. 
 
 

___________________ 
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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. 02/06 Cambiamento del cominio Internet al Parlamento europeo 
   Prenotazione di un nome di dominio Internet a titolo individuale 

 
 n. 02/06 Cartes de visite pour les Observateurs bulgares et roumains 
 
 n. 03/06 Rimborso delle spese di assistenza parlamentere (comunicazione 32/05) 
 
 n. 04/06 Completion of fitting-out work in the entrance hall of the Altiero Spinelli 

Building in Brussels 
 
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 
 
 
 
 
 
 

DIMISSIONI  DAL PARLAMENTO EUROPEO DI UN DEPUTATO ELETTO  
NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 

 
 
 

Nella seduta plenaria del 18 gennaio 2006, il Parlamento, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del suo 
Regolamento, ha preso atto delle dimissioni di : 
 

 Joachim WUERMELING (PPE-DE/DE) 
 
e ha constatato la vacanza del suo seggio a decorrere dal 19 dicembre 2005. 
 
 
 

__________ 
 
 
 

DIMISSIONI  DAL PARLAMENTO EUROPEO DI UN DEPUTATO ELETTO  
IN AUSTRIA 

 
 

Nella seduta plenaria del 19 gennaio 2006, il Parlamento, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del suo 
Regolamento, ha preso atto delle dimissioni di : 
 

 Ursula STENZEL (PPE-DE/AT) 
 

e ha constatato la vacanza del suo seggio a decorrere dal. 1  febbraio 2006 
. 
 

__________ 
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NOTIFICA UFFICIALE DELLA DESIGNAZIONE 

DI UN DEPUTATO AL PARLAMENTO EUROPEO, ELETTO IN AUSTRIA 
 

 
Il Parlamento europeo, nella seduta plenaria del 1  febbraio 2006, ha preso atto della designazione del: 
 

sigHubert PIRKER 
 
 
quale deputato al Parlamento europeo, in sostituzione della on. Ursula STENZEL (PPE/DE-AT), con 
effetto dal. 1  febbraio 2006. 
 

 
 

_______________ 
 
 

NOTIFICA UFFICIALE DELLA DESIGNAZIONE 
DI UNA DEPUTATA AL PARLAMENTO EUROPEO, ELETTA NELLA REPUBBLICA 

FEDERALE DI GERMANIA 
 

 
 
 

Il Parlamento europeo, nella seduta plenaria del 1  febbraio 2006, ha preso atto della designazione della: 
 

sig.ra Gabriele STAUNER 
 
 
quale deputata al Parlamento europeo, in sostituzione dell' on. Joachim WUERMELING (PPE/DE-DE),  
con effetto dal 18 gennaio 2006. 
 

 
 

_______________ 
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NOTIFICA UFFICIALE DELLA DESIGNAZIONE 
DI UNA DEPUTATA AL PARLAMENTO EUROPEO, ELETTA NEL REGNO UNITO 

 
 
 
 

Il Parlamento europeo, nella seduta plenaria del 1  febbraio 2006, ha preso atto della designazione della: 
 

sig.ra Glenis WILLMOTT 
 
 
quale deputata al Parlamento europeo, in sostituzione dell' on. Phillip WHITEHEAD (PSE/UK), con 
effetto dal. 1  gennaio 2006. 
 

 
 

_______________ 
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INTERROGAZIONI SCRITTE     (Situazione al 03.02.2006) 
 
 
 
Autore Oggetto N° 

Roberta Angelilli Costi sostenuti complessivamente dal Parlamento europeo 
per la sede di Strasburgo 

P-0001/06 

Oldřich Vlasák Programma nazionale di riforma di Lisbona e 
coinvolgimento di regioni e città 

P-0002/06 

Dimitrios Papadimoulis Rapimento e interrogatorio di cittadini pakistani in Grecia E-0003/06 

Robert Kilroy-Silk Diritti umani in Russia E-0004/06 

Robert Kilroy-Silk Diritti umani in Russia E-0005/06 

Robert Kilroy-Silk Abolizione del burqa E-0006/06 

Robert Kilroy-Silk Rapimento di Susanne Osthoff in Iran E-0007/06 

Robert Kilroy-Silk Richiedenti asilo e terrorismo E-0008/06 

Robert Kilroy-Silk Influenza aviaria E-0009/06 

Philip Claeys Prime condanne in Turchia in base all'articolo 301 E-0010/06 

Philip Claeys Reazione della Commissione all'articolo 301 del codice 
penale turco 

E-0011/06 

Frank Vanhecke Legislazione turca E-0012/06 

Frank Vanhecke UE e pagamento dei soldati congolesi E-0013/06 

Frank Vanhecke Viaggi ufficiali dei Commissari europei nel 2005 P-0014/06 

Frank Vanhecke Atteggiamento della Lega araba e della Conferenza 
islamica nei confronti della Danimarca 

E-0015/06 

Paulo Casaca "Condizionalità sociale" nell'impiego dei fondi comunitari E-0016/06 

Paulo Casaca Aiuti di Stato a finalità regionale destinati alle regioni 
ultraperiferiche 

E-0017/06 

Charles Tannock Soglia d'applicazione del "droit de suite" nel Regno Unito P-0018/06 

Daniel Caspary Aggravio burocratico dovuto a norme più severe del 
diritto doganale 

E-0019/06 

Charles Tannock Soglia applicabile all'esercizio del diritto di seguito nel 
Regno Unito 

E-0020/06 

James Nicholson Detenzione di cristiani in Indonesia E-0021/06 
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Autore Oggetto N° 

James Nicholson Diritti umani in Vietnam E-0022/06 

Erik Meijer Mantenimento da parte delle compagnie aeree di proprie 
modalità di valutazione in materia di risarcimenti ai 
passeggeri in caso di ritardi, prenotazioni in soprannumero 
o annullamenti 

E-0023/06 

Erik Meijer Dichiarazioni di un membro della Commissione secondo 
cui l'Unione europea non potrebbe comprendere più di 27 
Stati membri e sarebbe pertanto compiuta nel 2008 

E-0024/06 

José Ribeiro e Castro Alluvioni in Mozambico E-0025/06 

Paulo Casaca Restituzione al bilancio comunitario degli stanziamenti 
non utilizzati del Fondo di Solidarietà in Portogallo 

P-0026/06 

Armando Dionisi Scuole europee di Bruxelles P-0027/06 

Werner Langen Attraversamento dei valichi di frontiera P-0028/06 

Daniel Caspary Ulteriori misure verso l'abbassamento dei costi del 
roaming e informazione dei cittadini 

P-0029/06 

Dimitrios Papadimoulis Rendimento energetico nell'edilizia E-0030/06 

Dimitrios Papadimoulis Direttiva concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull'ambiente 

E-0031/06 

Dimitrios Papadimoulis Rumore ambientale E-0032/06 

Dimitrios Papadimoulis Tartaruga marina Caretta caretta E-0033/06 

Charles Tannock Riconciliazione in Somalia E-0034/06 

Charles Tannock Riconciliazione in Somalia E-0035/06 

Simon Coveney Disponibilità di banda larga E-0036/06 

Erik Meijer Danneggiamento dell'emittenza pubblica olandese se non 
saranno più consentite le attività commerciali secondarie 
destinate a compensare la carenza di aiuti statali 

E-0037/06 

Erik Meijer Conseguenze di un'eventuale estensione delle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione europea fino a comprendere le 
isole caraibiche di Bonaire, Saint Eustatius e Saba 

E-0038/06 
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Autore Oggetto N° 

Erik Meijer e Kartika Liotard Rifiuto da parte delle amministrazioni comunali degli 
Stati membri dell'UE di concedere l'autorizzazione ai 
circhi che impiegano animali selvatici e argomenti addotti 
dagli imprenditori circensi secondo cui l'UE non autorizza 
tale divieto 

E-0039/06 

Pedro Guerreiro Cattura di sardine in Portogallo E-0040/06 

Pedro Guerreiro Pesca dei crostacei nell'Algarve (Portogallo) E-0041/06 

Pedro Guerreiro Pescatori di Torreira (Portogallo) - Misure e aiuti in caso 
di interruzione dell'attività di pesca 

E-0042/06 

Stavros Lambrinidis e Marilisa 
Xenogiannakopoulou 

Sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione europea di 
gas naturale 

E-0043/06 

Stavros Lambrinidis e Marilisa 
Xenogiannakopoulou 

Sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione europea di 
gas naturale 

E-0044/06 

Simon Busuttil Attuazione del diritto comunitario in materia di contratti a 
tempo determinato a Malta 

E-0045/06 

Struan Stevenson Mancanza di libertà religiosa in Indonesia E-0046/06 

 Interrogazione annullata E-0047/06 

Dimitrios Papadimoulis Fanghi di depurazione e impianto di trattamento biologico 
di Psyttalia 

E-0048/06 

Simon Busuttil Assegni di invalidità per il programma Erasmus E-0049/06 

Simon Coveney Riconoscimento di titoli P-0050/06 

Ivo Belet Fluidità del traffico a Houthalen-Helchteren P-0051/06 

Paulo Casaca Posizione della Commissione sul terrorismo E-0052/06 

Konrad Szymański Azioni da parte del sindacato svedese Byggnads nei 
confronti della società polacca Zojax 

P-0053/06 

Harald Ettl Mobbing sul posto di lavoro E-0054/06 

Terence Wynn Cristiani nello Xinjiang, nella Cina nordoccidentale E-0055/06 

Terence Wynn Cristiani nello Xinjiang, nella Cina nordoccidentale E-0056/06 

Simon Busuttil Regime dei visti per gli studenti provenienti da paesi non 
UE 

E-0057/06 

Geoffrey Van Orden Diritti umani ad Haiti E-0058/06 
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Autore Oggetto N° 

Mario Mauro Concorsi E-0059/06 

Gerardo Galeote Quecedo Integrazione del Principato di Andorra nelle azioni UE P-0060/06 

Christopher Heaton-Harris Rete di Eurosportelli e Programma per la competitività e 
l'innovazione 2007-2013 

E-0061/06 

Paul van Buitenen Assunzione di oltre duecento agenti contrattuali da parte 
dell'agenzia esecutiva della direzione generale 
dell'Istruzione e della cultura della Commissione 

E-0062/06 

Margrietus van den Berg Misure di politica commerciale per il sostegno al Pakistan E-0063/06 

Herbert Bösch Segreteria del comitato di sorveglianza dell'OLAF P-0064/06 

Hélène Goudin Riesame della direttiva della Commissione sulla 
"Televisione senza frontiere" 

P-0065/06 

Herbert Bösch Immunità da giurisdizione dei funzionari E-0066/06 

Manolis Mavrommatis 2006 - Anno europeo della mobilità professionale E-0067/06 

Georgios Karatzaferis Sismi in Grecia E-0068/06 

Dimitrios Papadimoulis Livello degli investimenti nel campo della ricerca e dello 
sviluppo 

E-0069/06 

Dimitrios Papadimoulis Eventuali irregolarità nella concessione di aiuti a favore di 
imprese greche 

E-0070/06 

Caroline Lucas Controllo a medio termine della strategia in tema di 
scienze naturali e biotecnologia 

E-0071/06 

Hélène Goudin Libro verde della Commissione sulle diete sane e l'attività 
fisica 

E-0072/06 

Frank Vanhecke Sito web dell'UE ("L'UE in sintesi") E-0073/06 

Daniel Caspary Diritto d'autore relativo a prodotti audiovisivi e apparecchi 
tecnologici nell'UE 

E-0074/06 

Daniel Caspary Diffusione globale di centrali elettriche che impiegano 
metodi per limitare l'emissione di    CO2 

E-0075/06 

Marian Harkin Spese di consulenza E-0076/06 

James Allister Libertà religiosa e libertà di circolazione per i funzionari 
delle ONG in Russia 

E-0077/06 

James Allister Libertà religiosa e libertà di circolazione per i funzionari 
delle ONG in Russia 

E-0078/06 
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Autore Oggetto N° 

Hélène Goudin Normativa sui mezzi di comunicazione nella UE E-0079/06 

Hélène Goudin Dazi doganali sulle calzature E-0080/06 

Baroness Sarah Ludford Voli e campi di detenzione segreti della CIA: 
cooperazione UE con il Consiglio d'Europa 

P-0081/06 

Pedro Guerreiro Quadro finanziario 2007-2013 P-0082/06 

Iratxe García Pérez Esistenza di un organo o di uno strumento per la gestione 
centralizzata delle iniziative in favore dei disabili 

E-0083/06 

Hynek Fajmon Ripetuta violazione della libertà di circolazione delle 
persone e delle merci al confine tra l'Austria e la 
Repubblica ceca 

E-0084/06 

Mogens Camre Genocidio degli armeni E-0085/06 

Mechtild Rothe Raccomandazione della Commissione, del 6 aprile 2005, 
sulle comunicazioni elettroniche in banda larga attraverso 
la rete elettrica (2005/292/CE) 

E-0086/06 

Dimitrios Papadimoulis Lavori di prevenzione delle inondazioni nella regione 
dell'Evros, in Grecia 

E-0087/06 

Dimitrios Papadimoulis Lavori dipendenti camuffati da contratti di concessione di 
lavori 

E-0088/06 

Catherine Stihler Relazione del capomissione dell'UE sulla Palestina E-0089/06 

Paul van Buitenen Autorizzazione della Commissione per la produzione di 
droghe leggere su vasta scala 

E-0090/06 

Frank Vanhecke Accordo con la Turchia per la riammissione degli 
immigrati illegali 

E-0091/06 

Frank Vanhecke Accordo con la Turchia per la riammissione degli 
immigrati illegali 

E-0092/06 

Frank Vanhecke Centro di accoglienza per richiedenti asilo in Tanzania E-0093/06 

Ilda Figueiredo Licenziamento di dipendenti da parte della multinazionale 
ECCO 

E-0094/06 

Marcello Vernola Scuole europee di Bruxelles - trasferimenti di sezioni P-0095/06 

Bernat Joan i Marí Piano eolico di Valencia: violazioni della normativa 
europea relativa alle procedure di appalto 

E-0096/06 
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Autore Oggetto N° 

Stavros Lambrinidis Intercettazione di dati personali trasmessi da sistemi 
televisivi a circuito chiuso 

E-0097/06 

Stavros Lambrinidis Intercettazione di dati personali trasmessi da sistemi 
televisivi a circuito chiuso 

E-0098/06 

Georgios Karatzaferis Utilizzo di una terminologia inusuale da parte 
dell'Agenzia europea per la ricostruzione 

E-0099/06 

Marco Pannella e altri Arresti e persecuzioni di esponenti dell'opposizione, 
giornalisti, sindacalisti e rifugiati in Cambogia 

E-0100/06 

Konrad Szymański Discriminazione di cittadini di lingua polacca da parte di 
autorità e tribunali tedeschi (n. 2) 

E-0101/06 

Hélène Goudin Contingenti di cattura per il merluzzo nel Mar Baltico E-0102/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Politica comune della pesca e sviluppo regionale E-0103/06 

Carlos Iturgaiz Angulo Riposo biologico della pesca delle acciughe P-0104/06 

Antonios Trakatellis Azioni e misure per l'elaborazione di sistemi/meccanismi 
di localizzazione e tempestivo allarme di tsunami nel 
Mediterraneo e nell'Atlantico - protezione civile 

P-0105/06 

Georgios Papastamkos Danni provocati dall'esondazione del fiume Evros P-0106/06 

Mario Borghezio L'UE accerti la reale situazione dell'influenza aviaria in 
Turchia 

P-0107/06 

Anne Van Lancker Compatibilità con il diritto comunitario di anteriori 
dichiarazioni sul distacco di lavoratori 

P-0108/06 

Willy Meyer Pleite Violazione della direttiva 91/271/CEE nella regione del 
Baix Maestrat (Comunità autonoma di Valencia, Spagna) 

E-0109/06 

Bernat Joan i Marí Macelli per piccoli quantitativi E-0110/06 

Carlos Carnero González Sindrome post-poliomielite E-0111/06 

Paul Rübig Procedimento d'infrazione nei confronti della Spagna 
riguardante l'etichettatura dei prodotti    tessili 

E-0112/06 

Charles Tannock Violazioni dei diritti umani in Sri Lanka E-0113/06 

Bairbre de Brún Discriminazione nell'assegnazione di alloggi nella parte 
settentrionale di Belfast 

E-0114/06 

Syed Kamall Accordo di libero scambio (FTA) UE-Corea E-0115/06 
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Autore Oggetto N° 

Elly de Groen-Kouwenhoven Ratifica della Convenzione relativa allo status degli 
apolidi adottata dalle Nazioni Unite 

E-0116/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Firma e ratifica da parte della Bulgaria del protocollo n. 
12 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo 

E-0117/06 

Kader Arif Studio per la valutazione dell'impatto della creazione di 
una zona euromediterranea di libero scambio prevista per 
il 2010 

E-0118/06 

Kader Arif Inclusione delle norme sociali nelle regole del commercio 
internazionale 

E-0119/06 

Kader Arif Bilancio della conferenza per i dieci anni del processo di 
Barcellona 

E-0120/06 

Mario Mauro Sicurezza negli asili nido - Asilo di Palmerston E-0121/06 

Mario Borghezio Necessità di accertamento da parte dell'EU della reale 
situazione dell'influenza aviaria in Turchia 

E-0122/06 

Ilda Figueiredo Iniziative nell'ambito della cooperazione e sviluppo in 
Angola 

E-0123/06 

Ilda Figueiredo Difficoltà per l'industria navale E-0124/06 

Ilda Figueiredo Tutela del multilinguismo E-0125/06 

Daniel Caspary Ricupero del calore prodotto durante i processi industriali 
e l'incenerimento dei rifiuti 

E-0126/06 

Robert Evans Cimiteri armeni in Azerbaigian E-0127/06 

Robert Evans Maltrattamento di cani da caccia spagnoli E-0128/06 

Bairbre de Brún L'irlandese come lingua di lavoro ufficiale dell'UE E-0129/06 

Charles Tannock e Neil Parish Austria e leggi che vietano l'uso di animali selvatici E-0130/06 

Cristiana Muscardini Relazioni UE-Eritrea E-0131/06 

Erik Meijer e Kartika Liotard Necessità del farmaco antiaggregante Plavix per pazienti 
sottoposti all'impianto di stent nelle arterie coronarie e 
attesa da parte dei Paesi Bassi dell'autorizzazione dell'UE 
relativa al rimborso spese 

E-0132/06 

Robert Evans Sri Lanka P-0133/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Flotta europea nell'ambito dell'organizzazione della pesca 
nell'Atlantico nordoccidentale (NAPO) 

E-0134/06 
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 Interrogazione annullata E-0135/06 

Robert Evans Revisione contabile dell'UE relativa a Cinar Ltd E-0136/06 

Manolis Mavrommatis Nuova agenda per la politica sociale P-0137/06 

Georgios Karatzaferis Contributi a favore della radiotelevisione pubblica e dei 
municipi nelle fatture di elettricità greche 

P-0138/06 

Panagiotis Beglitis Situazione dei diritti dell'uomo dei greci di Georgia P-0139/06 

Anne Ferreira Rottamazione della portaerei francese "Clémenceau" in 
India 

P-0140/06 

Corien Wortmann-Kool Multe agli autotrasportatori  in Germania P-0141/06 

Henrik Kristensen Responsabilità per i prodotti: conseguenze di una sentenza 
della Corte di giustizia delle Comunità europee per la 
protezione dei consumatori 

P-0142/06 

María Sornosa Martínez Contaminazione dell'acqua potabile nelle aree di L'Eliana 
e Ribarroja del Turia causata dai nitrati utilizzati 
nell'attività agricola 

E-0143/06 

María Sornosa Martínez Utilizzo dell'area denominata La Cerrichera (comunità di 
Águilas, Murcia), classificata quale sito di interesse 
comunitario 

E-0144/06 

Antonios Trakatellis Azioni e misure specifiche per l'attuazione di sistemi e/o 
meccanismi d'identificazione e di allarme rapido in caso 
di insorgenza di tsunami nel Mediterraneo e nell'Atlantico 
- Protezione civile 

E-0145/06 

Georgios Karatzaferis Finanziamento della rete per la previsione dei terremoti E-0146/06 

Georgios Karatzaferis Rimboschimento in Grecia E-0147/06 

Georgios Karatzaferis Aliquote IVA relative al mercato immobiliare E-0148/06 

Georgios Karatzaferis Comitato di sorveglianza dell'assicurazione privata in 
Grecia 

E-0149/06 

Georgios Karatzaferis Riunione dell'8° comitato di controllo ad Atene E-0150/06 

Georgios Karatzaferis Tasso di utilizzo dei fondi comunitari destinati alla 
municipalità e alla prefettura di Salonicco 

E-0151/06 

Georgios Karatzaferis Etichettatura di prodotti provenienti da animali nutriti con 
organismi geneticamente modificati 

E-0152/06 
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Dimitrios Papadimoulis Elenco delle eresie stilato dalla Chiesa greca e protezione 
dei dati personali 

E-0153/06 

Konstantinos Hatzidakis Distruzione di monumenti nel cimitero armeno di Julfa in 
Azerbaigian 

E-0154/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Forza europea di protezione civile E-0155/06 

Georgios Papastamkos Gestione e divulgazione delle previsioni scientifiche 
concernenti i terremoti 

E-0156/06 

Dimitrios Papadimoulis Presenza di amianto nella diga di Papadia E-0157/06 

Dimitrios Papadimoulis Nave arenata nel mare antistante la baia di Potamia a 
Thassos 

E-0158/06 

Dimitrios Papadimoulis Aumento della trasparenza nel processo decisionale delle 
istituzioni europee 

E-0159/06 

Dimitrios Papadimoulis Distruzione di monumenti in Azerbaigian E-0160/06 

Dimitrios Papadimoulis Applicazione della direttiva che istituisce un sistema per 
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra 

E-0161/06 

Avril Doyle Concorrenza nel mercato assicurativo sanitario irlandese E-0162/06 

Margrietus van den Berg e Thijs 
Berman 

Ammontare dei pagamenti della politica agricola comune 
(PAC) destinati all'industria di trasformazione 

E-0163/06 

Erik Meijer Rispetto in tutta l'UE dei matrimoni e delle unioni 
registrate di coppie dello stesso sesso, in conformità alla 
legislazione nazionale degli Stati membri dell'UE 

E-0164/06 

Renate Sommer Investimenti arabi in Turchia P-0165/06 

 Interrogazione annullata P-0166/06 

Margrietus van den Berg Aiuti al Ciad P-0167/06 

Dimitrios Papadimoulis Finanziamento del III QCS per l'istruzione tecnica in 
Grecia 

E-0168/06 

 Interrogazione annullata P-0169/06 

Dimitrios Papadimoulis Azioni legali concernenti i progetti di sviluppo 
cofinanziati 

E-0170/06 

Jim Higgins Programma relativo ai pescherecci persi in mare E-0171/06 
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Philippe Busquin Ritiro della proposta di regolamento e di direttiva sulla 
mutua europea 

E-0172/06 

Ewa Hedkvist Petersen Responsabilità per il fissaggio del carico nel settore dei 
trasporti 

E-0173/06 

Rosa Miguélez Ramos Divieto di reti da posta fissa P-0174/06 

Norbert Glante Politica dell'UE relativa alla geoinformazione P-0175/06 

Rosa Miguélez Ramos Divieto di utilizzo delle reti da posta calate sul fondo E-0176/06 

Robert Kilroy-Silk Interrogatori della CIA in Romania E-0177/06 

Robert Kilroy-Silk Banca dati del DNA E-0178/06 

Robert Kilroy-Silk Prodotti alimentari biologici E-0179/06 

Robert Kilroy-Silk Deficit del bilancio britannico E-0180/06 

Mario Borghezio Ingiustificabile esclusione della cultura italiana da parte 
del Presidente Barroso e della Commissione europea 

E-0181/06 

Mario Borghezio Ingiustificabile esclusione della cultura italiana da parte 
del Presidente Barroso e della Commissione europea 

E-0182/06 

Giusto Catania La situazione dei Testimoni di Geova in Eritrea E-0183/06 

Giusto Catania La situazione dei Testimoni di Geova in Uzbekistan E-0184/06 

Giusto Catania La situazione dei Testimoni di Geova in Egitto E-0185/06 

Giusto Catania I Testimoni di Geova in Turkmenistan E-0186/06 

Giusto Catania Il caso dell'Associazione Pannagh E-0187/06 

Saïd El Khadraoui Certificazione delle officine di manutenzione del 
materiale rotabile nel settore ferroviario 

E-0188/06 

Robert Kilroy-Silk Iran e armi nucleari E-0189/06 

Robert Kilroy-Silk Iran e armi nucleari E-0190/06 

Robert Kilroy-Silk Cancro al seno E-0191/06 

Robert Kilroy-Silk Misure antidumping riguardanti le calzature di sicurezza E-0192/06 

Robert Kilroy-Silk Colpevoli di reati a sfondo sessuale nelle scuole E-0193/06 
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Alyn Smith Tariffe aeree in Scozia E-0194/06 

Stavros Arnaoutakis Ruolo delle reti europee (Eurosportelli, centri relais 
d'innovazione, centri europei per le imprese e 
l'innovazione ecc.) nel corso del nuovo periodo di 
programmazione 2007-2013 

E-0195/06 

David Hammerstein Mintz Lotta contro la pesca illegale, non regolamentata e non 
dichiarata 

E-0196/06 

Roberta Angelilli Fondi per la realizzazione di un frantoio oleario ed 
annesso impianto di imbottigliamento 

E-0197/06 

Roberta Angelilli Fondi a favore di un nuovo metodo di apprendimento per 
le persone non vedenti 

E-0198/06 

Erik Meijer e Kartika Liotard Costi incontrollabili del trattamento dei rifiuti e dello 
smantellamento delle centrali nucleari per le generazioni 
future, e crescente pressione per effettuare nuovi 
investimenti 

E-0199/06 

José García-Margallo y Marfil Settore calzaturiero e importazioni cinesi P-0200/06 

Albert Maat Eventuale riduzione della quota saccarifera per la 
campagna 2006-2007 

P-0201/06 

Dimitrios Papadimoulis Misure di aiuto per la Turchia nell'ambito della lotta 
contro l'influenza aviaria 

E-0202/06 

Robert Kilroy-Silk Cina e sfruttamento dei lavoratori E-0203/06 

Robert Kilroy-Silk Africa - Abusi ai danni di bambini nei riti E-0204/06 

James Allister Insolvenza del Fondo internazionale per l'Irlanda (IFI) III E-0205/06 

Albert Maat Possibile riduzione della quota di zucchero per la 
campagna di commercializzazione 2006/07 

E-0206/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Divieto di pesca con reti da posta fisse P-0207/06 

Ioannis Kasoulides Commento sull'adempimento degli obblighi da parte di un 
paese candidato 

P-0208/06 

Caroline Lucas Esposizione ai pesticidi di residenti e comunità in zone 
agricole 

P-0209/06 

James Nicholson Supporto finanziario alle famiglie dei kamikaze P-0210/06 
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Raül Romeva i Rueda Estrazione di sabbia sui fondi marini appartenenti a siti 
d'interesse comunitario (SIC) ai fini del ripristino delle 
spiagge 

E-0211/06 

Georgios Papastamkos Agenzie di rating E-0212/06 

Werner Langen Notifica ex post relativa al territorio dell'aeroporto di 
Hahn (Renania-Palatinato) 

E-0213/06 

Glenys Kinnock Importazioni della UE dalla Birmania/Myanmar E-0214/06 

André Brie Erogazione tardiva dei fondi destinati allo Stato libero di 
Sassonia nell'ambito del Fondo  sociale europeo (FSE), 
del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del 
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia 
(FEAOG) 

E-0215/06 

Bill Newton Dunn Acqua fluorizzata in Irlanda e nel Regno Unito E-0216/06 

Anne Van Lancker Relazione sulla politica israeliana a Gerusalemme Est E-0217/06 

Claude Moraes Aiuti per Grenada P-0218/06 

Salvador Garriga Polledo Strategia europea per la salvaguardia della competitività 
nel settore delle nanotecnologie 

E-0219/06 

Salvador Garriga Polledo Partecipazione della Commissione alla società a capitale 
di rischio Uninvest 

E-0220/06 

Salvador Garriga Polledo Partecipazione della Spagna al prossimo vertice del G-8 E-0221/06 

Mogens Camre Creazione di un modello di autogoverno per le regioni 
curde in Turchia 

E-0222/06 

Georgios Karatzaferis Referendum in Grecia E-0223/06 

Georgios Karatzaferis Catasto nazionale greco E-0224/06 

Georgios Karatzaferis Elezioni delle autorità regionali in Grecia E-0225/06 

Georgios Karatzaferis Sovvenzioni accordate dall'Unione europea alle prefetture 
di Atene e del Pireo 

E-0226/06 

Georgios Karatzaferis Nuovi problemi concernenti gli aiuti stanziati dal governo 
greco per l'accesso dei disabili al mercato del lavoro 

E-0227/06 

Georgios Karatzaferis Finanziamenti per la riparazione dei danni causati dal 
terremoto in Grecia 

E-0228/06 
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Georgios Karatzaferis Affermazioni concernenti l'imposizione illegale di una 
tassa da parte della Prefettura di Halkidiki 

E-0229/06 

Georgios Karatzaferis Tassa sulle proprietà immobiliari imposta dalle autorità 
locali greche 

E-0230/06 

Georgios Karatzaferis Alimenti pericolosi per la salute E-0231/06 

Maria Matsouka La restrizione dei controlli dell'ispettorato del lavoro crea 
le condizioni per la violazione del diritto del lavoro 

E-0232/06 

Stavros Lambrinidis e altri Condanna dei regimi comunisti da parte del Consiglio 
d'Europa 

E-0233/06 

Claude Moraes Discriminazione linguistica E-0234/06 

Claude Moraes Discriminazione nei confronti dei cristiani E-0235/06 

John Bowis Burundi - Forze nazionali di liberazione E-0236/06 

Marc Tarabella Attuazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che 
istituisce regole comuni in materia di compensazione ed 
assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di 
cancellazione del volo o di ritardo prolungato 

E-0237/06 

Giulietto Chiesa Accantonamento per "ragioni di opportunità" del 
documento su Gerusalemme est preparato dalla 
Presidenza britannica 

E-0238/06 

Jim Higgins Classificazione di equini P-0239/06 

Chris Davies Sopravvivenza dell'industria oleochimica P-0240/06 

Raül Romeva i Rueda e altri Trattato sul commercio di armi (ATT) E-0241/06 

Chris Davies Popolazione di squali E-0242/06 

Giles Chichester Investimenti intra-UE nel settore dei servizi finanziari e 
ritiro di direttiva e regolamento sulle società mutualistiche 

E-0243/06 

Cristiana Muscardini e altri Diritto alla proprietà immobiliare in Croazia E-0244/06 

Antonio Di Pietro Violazione da parte dello Stato italiano della direttiva 
europea 2000/78/CE 

E-0245/06 

Georgios Karatzaferis Tutela della salute pubblica in Grecia E-0246/06 

Georgios Karatzaferis Istituzione di un'agenzia decentralizzata dell'UE a Cipro E-0247/06 

Georgios Karatzaferis Dati relativi al crimine ad Atene e Salonicco E-0248/06 
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Georgios Karatzaferis Obiettivi della strategia di Lisbona e iniziative del 
governo greco 

E-0249/06 

Georgios Karatzaferis Sovvenzioni comunitarie per le prefetture greche E-0250/06 

Roger Helmer Visita della Commissione relativa alla Costituzione 
dell'UE 

P-0251/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Riduzione del numero di traduttori di lingua spagnola E-0252/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Risultati dello studio relativo all'impatto del criterio del 
valore aggiunto 

E-0253/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Precisazione in merito ai fattori rilevanti per la modifica 
delle soglie relative al valore aggiunto 

E-0254/06 

Giusto Catania La crisi della marineria di Mazara del Vallo E-0255/06 

James Allister Direttiva 2000/78/EC P-0256/06 

David Hammerstein Mintz Le modifiche del Piano di ordinamento delle risorse 
naturali e l'hotel El Algarrobico 

P-0257/06 

Marian Harkin Dispositivi di sicurezza per bambini (NPACS), standard di 
sicurezza 

P-0258/06 

Michael Cramer Distorsione della concorrenza nell'ambito del trasporto 
sulle vie navigabili e su strada nel mar Baltico 

E-0259/06 

Helmuth Markov Posizione dell'UE in merito al trasferimento in Polonia 
degli stabilimenti dell'AEG di Norimberga 

E-0260/06 

Maria Matsouka Crescita preoccupante della disoccupazione, della povertà 
e della deindustrializzazione nella Grecia settentrionale 

E-0261/06 

Ashley Mote Diminuzione della fiducia nei confronti della zona Euro E-0262/06 

Ashley Mote Eliminazione dei crediti recuperabili E-0263/06 

Ashley Mote Sistema metrico decimale E-0264/06 

Ashley Mote Fiducia nella UE scesa a livelli minimi nel Regno Unito E-0265/06 

Ashley Mote Terza direttiva sulla patente di guida E-0266/06 

Ashley Mote Giuramento di fedeltà E-0267/06 

Ashley Mote Fondo pensionistico E-0268/06 

Robert Kilroy-Silk Farmaco contro il cancro Velcade E-0269/06 
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Robert Kilroy-Silk Bulgaria e criminalità E-0270/06 

Robert Kilroy-Silk Discriminazione nei confronti degli studenti universitari in 
Inghilterra 

E-0271/06 

Roger Helmer Relazione della DG Ambiente sulle specie esotiche 
invasive 

E-0272/06 

Robert Kilroy-Silk Intercettazioni telefoniche sulle linee dei deputati dei 
parlamenti nazionali e del Parlamento europeo 

E-0273/06 

Robert Kilroy-Silk Costituzione europea E-0274/06 

Marian Harkin Iniziativa della Presidenza austriaca per la sicurezza 
stradale 

E-0275/06 

Adriana Poli Bortone e altri Finanziamento dell'organizzazione non governativa 
Abspp (Associazione benefica di solidarietà con il popolo 
palestinese) 

E-0276/06 

Alessandro Battilocchio e altri Incontro su cultura e integrazione - 12 gennaio 2006 E-0277/06 

Bart Staes Estensione del decreto fiammingo relativo alla gestione 
dei porti (parte II) 

E-0278/06 

Joseph Muscat Traduzione di "euro" P-0279/06 

David Hammerstein Mintz Costruzione della stazione di sci alpino di San Glorio E-0280/06 

Joseph Muscat Clausola di salvaguardia E-0281/06 

Joseph Muscat Agroindustria E-0282/06 

Toine Manders Centrali solari E-0283/06 

Ignasi Guardans Cambó Progetto di costruzione del gasdotto Denia-Ibiza-Platja a 
Sant Joan de Déu (Maiorca) 

E-0284/06 

Georgios Karatzaferis Incentivi comunitari per i giovani inventori E-0285/06 

Fiona Hall Approvazione da parte della Commissione degli aiuti di 
Stato previsti nell'ambito del Programma britannico per 
auto a basse emissioni di carbonio 

E-0286/06 

Antonio Masip Hidalgo Interpretazione dell'articolo 51 della proposta di 
regolamento del Consiglio che stabilisce disposizioni 
generali relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, 
al Fondo sociale europeo e al Fondo di coesione 

E-0287/06 

Robert Kilroy-Silk Test di cittadinanza E-0288/06 
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Robert Kilroy-Silk Corte di giustizia europea e decisioni retroattive E-0289/06 

Robert Kilroy-Silk Concorrenza E-0290/06 

Richard Corbett Persecuzione di cristiani in Indonesia E-0291/06 

Joseph Muscat Traduzione di "euro" E-0292/06 

Frederika Brepoels Servizi ferroviari internazionali E-0293/06 

Frederika Brepoels Garantire i servizi ferroviari E-0294/06 

Frederika Brepoels Nuova normativa italiana relativa ai motociclisti E-0295/06 

Antolín Sánchez Presedo Persecuzioni di matrice religiosa in Cina E-0296/06 

David Hammerstein Mintz Linee di trasmissione di energia elettrica E-0297/06 

Georgios Karatzaferis Pesca dilettantistica E-0298/06 

Elizabeth Lynne Aiuti alla regione del Sudest asiatico colpita dal terremoto E-0299/06 

Satu Hassi e Bart Staes Eventuale impatto della recente legge russa relativa alle 
organizzazioni non governative (ONG) sulla società civile 
e sui finanziamenti comunitari 

E-0300/06 

Bogusław Sonik Fusione tra le banche BPH S.A. e Pekao S.A. P-0301/06 

Ignasi Guardans Cambó Finanziamento di gruppi coinvolti in atti terroristici ed 
elencati dall'Unione europea nell'ambito delle sue misure 
contro il terrorismo 

E-0302/06 

Mary McDonald Denunce alla Commissione E-0303/06 

Mary McDonald Diritto di accesso ai tribunali E-0304/06 

Mary McDonald Proposta di direttiva sui lavoratori temporanei E-0305/06 

Eija-Riitta Korhola Caso riguardante il sig. Pararajasingham E-0306/06 

Eija-Riitta Korhola Libertà religiosa nello Sri Lanka E-0307/06 

Eija-Riitta Korhola Caso riguardante il sig. Pararajasingham E-0308/06 

Eija-Riitta Korhola Libertà religiosa nello Sri Lanka E-0309/06 

Henri Weber Normativa comunitaria in materia di trasporti marittimi su 
navi da passeggeri e navi traghetto 

E-0310/06 

Françoise Castex Statuto della mutua europea E-0311/06 
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Roberta Angelilli Dati e statistiche sulla contraffazione di prodotti 
agroalimentari, vini, formaggi e cioccolato provenienti 
dalla Cina 

E-0312/06 

Roberta Angelilli Dati e statistiche sulla contraffazione di prodotti tessili, 
abbigliamento e calzature provenienti dalla Cina 

E-0313/06 

Roberta Angelilli Dati e statistiche sulla contraffazione di prodotti cosmetici 
e di medicinali provenienti dalla Cina 

E-0314/06 

Glyn Ford Trasferimenti di calciatori E-0315/06 

Glyn Ford Procedure di appalto nell'Unione europea E-0316/06 

Glyn Ford Articolo 296 E-0317/06 

Glyn Ford Costo della frammentazione dell'Europa nel settore della 
difesa 

E-0318/06 

Glyn Ford Obbligo di proiettori anabbaglianti accesi durante il 
giorno 

E-0319/06 

Paul van Buitenen Indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF) su irregolarità interne relative ai casi nei quali è 
presente un informatore 

E-0320/06 

Paul van Buitenen Acquisto dell'edificio "Tour Madou" E-0321/06 

Luca Romagnoli Riconoscimento del valore legale del diploma 
universitario del vecchio ordinamento 

P-0322/06 

Alyn Smith Trasferimenti di petrolio da nave a nave nel Firth of Forth 
(Scozia) 

E-0323/06 

Robert Kilroy-Silk Diritti umani E-0324/06 

Robert Kilroy-Silk Abusi infantili nella Repubblica ceca E-0325/06 

Robert Kilroy-Silk Corruzione in Palestina E-0326/06 

Giovanni Pittella Saldi netti P-0327/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fondo di coesione- Spagna E-0328/06 

Dimitrios Papadimoulis Metodo di assunzione di consulenti presso i centri di 
promozione dell'impiego dell'organizzazione nazionale 
greca per l'occupazione (OAED) 

E-0329/06 

Georgios Papastamkos Ambasciatori europei di buona volontà E-0330/06 
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Albert Maat Eritrea E-0331/06 

Simon Busuttil Tassa aeroportuale a Malta/libera circolazione delle 
persone 

E-0332/06 

Simon Busuttil Tassa aeroportuale a Malta/voli internazionali e voli 
interni a confronto 

E-0333/06 

Simon Busuttil Tassa aeroportuale a Malta/libera circolazione dei servizi E-0334/06 

Simon Busuttil Tassa aeroportuale a Malta/libera circolazione dei capitali E-0335/06 

Simon Busuttil Tassa aeroportuale a Malta/discriminazione tra diverse 
tipologie di trasporto 

E-0336/06 

Chris Davies Elettrodomestici efficienti dal punto di vista energetico E-0337/06 

Charles Tannock Persecuzione dei cristiani in Eritrea E-0338/06 

Monica Frassoni Tutela dei diritti degli spettatori e degli interessi degli 
sponsor nelle coppe europee di rugby 

E-0339/06 

Matteo Salvini Mutilazione genitale P-0340/06 

Koenraad Dillen Colloqui tra il Commissario europeo Louis Michel e 
Jacques Delors 

P-0341/06 

Heide Rühle Internal Market Information System / Sistema informativo 
del mercato interno 

E-0342/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Progetti riguardanti i rom negli Stati membri dell'UE, nei 
paesi candidati e nei Balcani occidentali, relativi al 
periodo 2000-2006 

E-0343/06 

Marie-Noëlle Lienemann Veicoli ibridi E-0344/06 

Hiltrud Breyer Promozione di un progetto di ricerca su chimere e ibridi E-0345/06 

Hiltrud Breyer Ampliamento dell'aeroporto civile Berlin-Schönefeld del 
13.8.2004 e violazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva 
Habitat) 

E-0346/06 

Herbert Reul Competenze e controllo democratico del gruppo dei 
"Regolatori europei per le reti ed i servizi di 
comunicazione elettronica" (European Regulators group - 
ERG) 

E-0347/06 

Dimitrios Papadimoulis Prelievi di sabbia nel fiume Acheloos E-0348/06 

James Allister Persecuzione di cristiani in Indonesia E-0349/06 
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Autore Oggetto N° 

James Allister Persecuzione di cristiani in Indonesia E-0350/06 

James Nicholson Pesca del salmone con reti da posta derivanti al largo della 
costa occidentale irlandese 

E-0351/06 

Glenys Kinnock Sviluppo delle capacità istituzionali nei paesi ACP E-0352/06 

Satu Hassi Impatto ambientale del gasdotto del Mar Baltico P-0353/06 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Discriminazione sessuale e pensioni di anzianità E-0354/06 

Hynek Fajmon Interpretazione della direttiva 2002/24/CE E-0355/06 

Jillian Evans Piloni per antenne Tetra E-0356/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven e 
Hiltrud Breyer 

Firma e ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite 
sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e delle 
loro famiglie 

E-0357/06 

Ashley Mote Ufficio europeo per gli aiuti umanitari (ECHO)/Eurostat, 
n. 2 

E-0358/06 

Ashley Mote Applicazione di nuove norme contabili E-0359/06 

Ashley Mote Informazioni su sicurezza aerea e diritti dei passeggeri, n. 
2 

E-0360/06 

Ashley Mote Diritti dei disabili in occasione di viaggi aerei E-0361/06 

Robert Goebbels Segretariato del Comitato di sorveglianza dell'Ufficio per 
la lotta antifrode (OLAF) 

E-0362/06 

Marie-Noëlle Lienemann Ingresso di società calcistiche in borsa E-0363/06 

Luca Romagnoli Pericolo del terrorismo e dimostrazioni pubbliche di 
gruppi che adottano un logo terroristico 

E-0364/06 

Luca Romagnoli Diversificare l'approvvigionamento energetico E-0365/06 

Marcello Vernola Riconoscimento del contrassegno italiano per invalidi nel 
territorio dell'UE 

E-0366/06 

Marco Pannella e altri Libertà di azione delle ONG nel Caucaso settentrionale ed 
efficacia dell'aiuto umanitario dell'UE 

E-0367/06 

Paweł Piskorski Situazione in Iran E-0368/06 

Jonas Sjöstedt Catture illegali di merluzzo bianco nell'UE E-0369/06 

Ashley Mote Logo della presidenza austriaca P-0370/06 
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Autore Oggetto N° 

Gay Mitchell Aiuti di Stato nel mercato delle assicurazioni malattie 
private 

P-0371/06 

Cristiana Muscardini Governo francese e il caso Marchiani P-0372/06 

Sebastiano Musumeci Nuova emergenza immigrazione nel Mediterraneo P-0373/06 

Stavros Arnaoutakis Problemi della pesca costiera in talune regioni greche E-0374/06 

Glenys Kinnock Crisi alimentare nell'Africa occidentale E-0375/06 

Kader Arif e Sérgio Sousa Pinto Stato dei negoziati UE-Mercosur dopo il vertice 
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a 
Hong Kong 

E-0376/06 
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI 
17 e 18 gennaio 2006 

 
22 interrogazioni (articolo 109 del regolamento) 
 
INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO (B6-0676/05) 
 
 

Autore Oggetto N. 
 
Liam AYLWARD 

 
Cambiamento climatico 

 
H-1119/05  

 
Ursula STENZEL 

 
Coordinamento tra le Istituzioni (UE-Consiglio d'Europa-
OSCE) e rispetto dei diritti dell'uomo nella lotta contro il 
terrorismo 

 
H-1165/05  

 
Diamanto MANOLAKOU 

 
Sequestro e arresto illegali di pachistani residenti in Grecia 

 
H-1178/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Conferenza euromediterranea di Barcellona 

 
H-1110/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Lo stato del Kosovo 

 
H-1126/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Status definitivo del Kosovo 

 
H-1152/05  

 
Othmar KARAS 

 
Balcani occidentali/Kosovo 

 
H-1177/05  

 
John BOWIS 

 
Persecuzioni e molestie contro cristiani 

 
H-1149/05  

 
Inger SEGELSTRÖM 

 
Colombia 

 
H-1159/05  

 
Athanasios PAFILIS 

 
Tentativo di condanna del Comunismo 

 
H-1175/05  

 
 
INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE 
 
 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Paesi del Mediterraneo a rischio di siccità 

 
H-1144/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Banche dati dell'Interpol 

 
H-1146/05  

 
Proinsias DE ROSSA 

 
Direttiva sul distacco dei lavoratori 

 
H-1173/05  
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INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA 
 
 
 
Sig. KOVÁCS 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Proposta di armonizzazione dell'imposta diretta sulle imprese 

 
H-1131/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Sentenza della CGE riguardante la società "Marks & Spencer" 

 
H-1153/05  

 
Sig. McCREEVY 
 
 
Hélène GOUDIN 

 
Deregolazione del mercato delle poste nell'UE 

 
H-1133/05  

 
Zuzana ROITHOVÁ 

 
Servizi di assistenza sanitaria nella proposta di direttiva 
concernente i servizi nel mercato interno 

 
H-1140/05  

 
Katerina BATZELI 

 
Appalti pubblici nel settore degli equipaggiamenti di difesa 

 
H-1141/05  

 
Sig.ra FERRERO-WALDNER 
 
 
Bernd POSSELT 

 
UE-Ucraina 

 
H-1127/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Sri Lanka: Reazioni dell'UE al risultato delle elezioni 
presidenziali e alla dichiarazione di Pirapaharan 

 
H-1128/05  

 
Inger SEGELSTRÖM 

 
Colombia 

 
H-1160/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Vertice dell'ASEAN e tutela dei diritti umani 

 
H-1169/05  

 
 

_______________ 
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI 

GENNAIO 2006 
 
 
 

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 
 

 
19 

 
10 

 
6 

 
21 

 
1 

 
1 

 
1 

 
WINKLER 

 
Commissione 
 

 
42 

 
12 

 
27 

 
21 

 
1 

 
0 

 
2 

 
DIMAS 
FRATTINI 
ŠPIDLA 
KOVÁCS 
McCREEVY 
 

 
Totale 

 
61 

 
22 

 
33 

 
42 

 
2 

 
1 

 
3 
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1 

 
 

 
N. 

 
N. PE 

 
Autore 

 
Oggetto 

 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
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 

 
19 

 
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 

 
72 

 
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 

 
210 

 
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 

 
265 

 
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 

 
61 

                                                      
1  Situazione al 19.01.2006 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
64/2005 

 
365.511 

 
Sylwester Chruszcz e Andrzej 
Zapałowski 

 
Riguardo le tariffe di roaming eccessivamente elevate 
nell'UE 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
58 

 
65/2005 

 
365.562 

 
Bruno Gollnisch 
 

 
Sulle condizioni di detenzione di Tarek Aziz 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
7 

 
66/2005 

 
365.564 

 
Philip Claeys, Frank Vanhecke, 
Koenraad Dillen e Carl Lang 

 
Sui disordini etnici in Francia e altrove in Europa 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
12 

 
67/2005 

 
367.438 

 
Buno Gollnisch, Andres Mölzer e 
Luca Romagnoli 

 
Sulla mancanza di democrazia e di parità di 
trattamento dei partiti politici in Bulgaria 

 
30.11.2005 

 
01.03.2006 

 
5 

 
68/2005 

 
367.439 

 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José 
Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, 
Nathalie Griesbeck e Konrad 
Szymański 

 
Sulle nuove tecnologie dell'informazione e il loro 
impatto sui bambini 

 
30.11.2005 

 
01.03.2006 

 
102 

 
 

69/2005 
 

367.440 
 
Emine Bozkurt, Claude Moraes, 
Christopher Heaton-Harris, Cem 
Özdemir e Alexander Alvaro 

 
Sulla lotta al razzismo nel calcio 

 
30.11.2005 

 
01.03.2006 

 
239 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
70/2005 

 
367.442 

 
Roberta Angelilli, Cristiana 
Muscardini, Romano La Russa, 
Alessandro Foglietta e Sergio Berlato 

 
Sulla necessità di imporre clausole sociali ed 
ambientali nei negoziati OMC di Hong Kong 

 
30.11.2005 

 
01.03.2006 

 
32 

 
71/2005 

 
367.451 

 
Nathalie Griesbeck 

 
Sulla necessità di applicare un'aliquota IVA sulle 
attività di costruzione, rifacimento e adattamento 

 
08.12.2005 

 
08.03.2006 

 
55 

 
72/2005 

 
367.447 

 
Monika Beňová, Miloš Koterec e 
Vladimír Maňka 

 
Sulla protezione dei minoro dall'uso di giochi di 
computer non adatti 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
59 

 
73/2005 

 
367.448 

 
Raül Romeva i Rueda e Gérard Onesta 

 
Sul trentesimo anniversario della morte del dittarore 
Francisco Franco in Spagna 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
42 

 
74/2005 

 
367.449 

 
Michael Cashman, Emine Bozkurt e 
Thijs Berman 

 
Sulle recenti esecuzioni di omosessuali uomini 
disposte dalle autorità iraniane 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
74 

 
75/2005 

 
367.450 

 
Marie-Arlette Carlotti, Philippe 
Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro e 
Boguslaw Sonik 
 

 
Sull'approvvigionamento delle associazioni caritative 
riconosciute per l'attuazione del Programma europeo 
di aiuto alimentare ai più bisognosi 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
75 

 
76/2005 

 
367.652 

 
Alyn Smith 

 
Sulla giustizia penale 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
19 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
77/2005 

 
367.654 

 
Alfredo Antoniozzi, Mario Mantovani, 
Marie-Line Reynard e Jan Jerzy 
Kułakowski 

 
Sul regime stinguisto dell'Unione europea 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
115 

 
78/2005 

 
367.655 

 
Daniel Strož 

 
In merito a tentativi scorretti di esercitare influenza 
politica sui diritti di proprietà intellettuale 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
8 

 
79/2005 

 
367.656 

 
Katalin Lévai, Martine Roure, Anne 
Van Lancker, Eva-Britt Svensson e 
Lissy Gröner 
 

 
Sul diritto delle donne all'autodeterminazione, a 
un'adeguata educazione sessuale e alla pianificazione 
familiare nell'Unione europea 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
56 

 
80/2005 

 
367.657 

 
Mario Borghezio 

 
Sul riconoscimento alla Val di Susa della piena 
autonomia istituzionale 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
2 

 
81/2005 

 
367.658 

 
Luca Romagnoli, Carlo Fatuzzo e 
Marco Pannella 

 
Sulla parità d'accesso al servizio pubblico 
radiotelevisivo e sulla pluralità dell'informazione 
politica in Italia 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
17 

 
82/2005 

 
367.659 

 
Dimitrios Papadimoulis, Feleknas Uca 
e Panagiotis Beglitis 

 
Sul ritiro delle accuse contro l'autore turco, Orhan 
Pamuk 

 
15.12.2005 

 
15.03.2006 

 
38 
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N. 
 

N. PE 
 

Autore 
 

Oggetto 
 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

 
83/2005 

 
369.016 

 
Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, 
Kader Arif, Françoise Castex e Jean 
Luois Cottignys 

 
Sulla necessità di imporre delle clausole sociali nei 
negoziati dell'OLC 

 
20.12.2005 

 
20.03.2006 

 
28 

 
 
 

ANNO 2006 
 
 

 
01/2006 

 
369.297 

 

 
John Bowis, Georgs Andrejevs, 
Dorette Corbey e Karin Scheele 

 
Sul diabete 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
125 

 
02/2006 

 
369.298 

 
Vittorio Agnoletto, Giovanni 
Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio 
Panzeri e Pia Elda Locatelli 

 
Sull'estensione a tutti i residenti in Europa, anche non 
in regola con le norme di ingresso, dell'assistenza 
sanitaria di base 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
31 

 
03/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Su un'iniziativa europea per la natalità 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
9 

 
04/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
Sui tumulti durati settimane in Francia 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
5 

 
____________________ 
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NOMINA DEI RELATORI (Competenza: M = Merito / P = Parere) 
 
 
 
 
 
Nome Oggetto Commissione Data Proc. 
 
Friedrich Ingo 
(PPE-DE) 
 

 
Interpretazione / 
modifica del 
regolamento onde 
facilitare la soluzione 
dei conflitti, 
specialmente se legati 
a procedure non 
legislative 
 

 
AFCO (M) 
 

 
24/01/2006 

 
2005/2239(REG) 

Reynaud Marie-
Line (PSE) 
 

Semplificazione della 
legislazione 
comunitaria 
 

AFCO (M) 
 

24/01/2006 2005/2238(REG) 

Reynaud Marie-
Line (PSE) 
 

Strategia per la 
semplificazione del 
contesto normativo 
 

AFCO (P) 
 

24/01/2006 2006/2006(INI) 

Aubert Marie-
Hélène (Verts/ALE) 
 

Produzione biologica 
e sua presentazione 
sui prodotti agricoli e 
alimentari 
 

AGRI (M) 
 

26/01/2006 2005/0279(CNS) 

Graefe zu 
Baringdorf 
Friedrich-Wilhelm 
(Verts/ALE) 
 

Produzione biologica 
ed etichettatura dei 
prodotti biologici 

AGRI (M) 
 

26/01/2006 2005/0278(CNS) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 
 
Busk Niels (ALDE) 
 

 
Definizione, 
designazione, 
presentazione ed 
etichettatura delle 
bevande spiritose 
 

 
AGRI (P) 
 

 
26/01/2006 

 
2005/0028(COD) 

Hieronymi Ruth 
(PPE-DE) 
 

Coordinamento di 
talune disposizioni 
degli Stati membri 
relative alla 
radiodiffusione 
televisiva 
 

CULT (M) 
 

23/01/2006 2005/0260(COD) 

Prets Christa (PSE) 
 

Convenzione 
UNESCO sulla 
protezione e 
promozione della 
diversità delle 
espressioni culturali 
 

CULT (M) 
 

23/01/2006 2005/0268(CNS) 

Sifunakis Nikolaos 
(PSE) 
 

Statistiche 
sull'istruzione e la 
formazione lungo 
l'intero arco della vita 
 

CULT (M) 
 

23/01/2006 2005/0248(COD) 

Bono Guy (PSE) 
 

Attuazione del 
programma 
comunitario di 
Lisbona: Potenziare 
la ricerca e 
l'innovazione - 
Investire per la 
crescita e 
l'occupazione 
 

CULT (P) 
 

23/01/2006 2006/2005(INI) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 
 
Resetarits Karin 
(ALDE) 
 

 
Regole di 
partecipazione per 
l'attuazione del 
settimo programma 
quadro  (2007-2013) 
 

 
CULT (P) 
 

 
23/01/2006 

 
2005/0277(COD) 

Martínez Martínez 
Miguel Angel (PSE) 
 

Partenariato 
rafforzato tra 
l'Unione europea e 
l'America latina 
 

DEVE (P) 
 

25/01/2006 2005/2241(INI) 

García-Margallo y 
Marfil José Manuel 
(PPE-DE) 
 

Trasmissione dei dati 
di contabilità 
nazionali 

ECON (M) 
 

17/01/2006 2005/0253(COD) 

De Rossa Proinsias 
(PSE) 
Silva Peneda José 
Albino (PPE-DE) 
 

Un modello sociale 
europeo per il futuro 

EMPL (M) 
 

23/01/2006 2005/2248(INI) 

Madeira Jamila 
(PSE) 
 

Programma specifico 
"Persone" (settimo 
Programam quadro di 
R&ST, 2007-2013) 
 

EMPL (P) 
 

12/01/2006 2005/0187(CNS) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

Ridurre l'impatto del 
trasporto aereo sui 
cambiamenti 
climatici 
 

ENVI (M) 
 

11/01/2006 2005/2249(INI) 

Kratsa-
Tsagaropoulou Rodi 
(PPE-DE) 
 

L'immigrazione 
femminile, il ruolo e 
la posizione delle 
donne immigrate 
nell'UE 
 

FEMM (M) 
 

24/01/2006 2006/2010(INI) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 
 
Sartori Amalia 
(PPE-DE) 
 

 
Lavoro delle donne 
scarsamente 
qualificate - una 
nuova politica 
 

 
FEMM (M) 
 

 
24/01/2006 

 
2006/2011(INI) 

Jäätteenmäki Anneli 
(ALDE) 
 

Competenze 
essenziali per 
l'istruzione e la 
formazione nell'intero 
arco di vita 
 

FEMM (P) 
 

30/01/2006 2005/0221(COD) 

Heaton-Harris 
Christopher (PPE-
DE) 
 

Un ambiente 
semplificato e privo 
di supporti cartacei 
per le dogane e il 
commercio 
 

IMCO (M) 
 

30/01/2006 2005/0247(COD) 

Audy Jean-Pierre 
(PPE-DE) 
 

Codice doganale 
comunitario 

INTA (P) 
 

25/01/2006 2005/0246(COD) 

Laperrouze Anne 
(ALDE) 
 

Orientamenti sulle 
reti transeuropee 
dell'energia 
 

ITRE (M) 
 

19/01/2006 2003/0297(COD) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Trasferimenti di 
rifiuti radioattivi e di 
combustibile nucleare 
usato 
 

ITRE (M) 
 

26/01/2006 2005/0272(CNS) 

De Michelis Gianni 
(NI) 
 

Coordinamento di 
talune disposizioni 
degli Stati membri 
relative alla 
radiodiffusione 
televisiva 
 

ITRE (P) 
 

26/01/2006 2005/0260(COD) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 
 
Ransdorf Miloslav 
(GUE/NGL) 
 

 
Un modello sociale 
europeo per il futuro 

 
ITRE (P) 
 

 
26/01/2006 

 
2005/2248(INI) 

Buitenweg 
Kathalijne Maria 
(Verts/ALE) 
 

Trasmissione 
d'informazioni in 
materia di infrazioni 
terroristiche 
 

LIBE (M) 
 

23/01/2006 2005/0271(CNS) 

Duquesne Antoine 
(ALDE) 
 

Scambio di 
informazioni in virtù 
del principio di 
disponibilità 
 

LIBE (M) 
 

23/01/2006 2005/0207(CNS) 

Gaubert Patrick 
(PPE-DE) 
 

Procedura di 
informazione 
reciproca nei settori 
dell'asilo e 
dell'immigrazione 
 

LIBE (M) 
 

23/01/2006 2005/0204(CNS) 

Angelilli Roberta 
(UEN) 
 

Programma specifico 
"Lotta contro la 
violenza (Daphne)" 
per il periodo 
2007/2013 
 

LIBE (P) 
 

23/01/2006 2005/0037A(CO
D) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Le conseguenze della 
sentenza della Corte 
del 13.9.2005 (C-
176/03 Commissione 
contro Consiglio) 
 

LIBE (P) 
 

23/01/2006 2006/2007(INI) 

Deprez Gérard 
(ALDE) 
 

Discarico 2004: 
bilancio generale CE, 
Garante europeo della 
protezione dei dati 
 

LIBE (P) 
 

23/01/2006 2005/2208(DEC) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 
 
Gál Kinga (PPE-
DE) 
 

 
Anno europeo del 
dialogo interculturale 
(2008) 
 

 
LIBE (P) 
 

 
23/01/2006 

 
2005/0203(COD) 

Aubert Marie-
Hélène (Verts/ALE) 
 

Accordo 
CE/Tanzania sulla 
pesca 
 

PECH (M) 
 

31/01/2006 2005/0276(CNS) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Accordo CE/Angola 
in materia di pesca 

PECH (M) 
 

31/01/2006 2005/0262(CNS) 

Galeote Quecedo 
Gerardo (PPE-DE) 
 

Catastrofi naturali 
(incendi e 
inondazioni) - aspetti 
dello sviluppo 
regionale 
 

REGI (M) 
 

23/01/2006 2005/2193(INI) 
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE  
 
 
Relazioni e comunicazioni 
 
Oggetto Competenza Doc. 
 
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale 
europeo relativa ai lavori svolti dal Forum congiunto dell'UE 
sui prezzi di trasferimento in materia di documentazione dei 
prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'UE 
Proposta di codice di condotta relativo alla documentazione 
dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'UE 
 

 
ECON 
ITRE 
IMCO 
 

 
COM(2005)0543 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni: Attuare il programma 
comunitario di Lisbona: Una politica moderna a favore delle 
PMI per la crescita e l’occupazione 
 

ITRE 
EMPL 
IMCO 
 

COM(2005)0551 

Relazione annuale della Commissione sul controllo 
dell'applicazione del diritto comunitario (2004) 

JURI 
PETI 
 

COM(2005)0570 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni: Un nuovo quadro 
strategico per il multilinguismo 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0596 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo concernente il miglioramento 
dell’efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle 
sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia 
e degli affari interni 
 

LIBE 
 

COM(2005)0597 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo: Priorità d’azione per rispondere alle 
sfide dell’immigrazione. Prima iniziativa presa dopo la 
riunione di Hampton Court 
 

LIBE 
AFET 
DEVE 
 

COM(2005)0621 
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Oggetto Competenza Doc. 
 
Comunicazione della Commissione: Sostegno a favore 
dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili 

 
ITRE 
ECON 
ENVI 
 

 
COM(2005)0627 

Comunicazione della Commissione: Piano d’azione per la 
biomassa 

ITRE 
ENVI 
AGRI 
 

COM(2005)0628 

Trentaquattresima relazione finanziaria relativa al Fondo 
europeo agricolo di orientamento e di garanzia, FEAOG, 
Sezione garanzia - Esercizio 2004 – 

CONT 
AGRI 
PECH 
 

COM(2005)0633 

Libro verde: “Promuovere le diete sane e l’attività fisica: una 
dimensione europea nella prevenzione di sovrappeso, obesità 
e malattie croniche” 

ENVI 
EMPL 
IMCO 
 

COM(2005)0637 

Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al 
Parlamento europeo: Strategia d'azione comunitaria in 
merito alla carenza di risorse umane per la sanità nei paesi in 
via di sviluppo 
 

DEVE 
ENVI 
 

COM(2005)0642 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo: Relazione intermedia a seguito della 
riunione informale dei capi di Stato e di governo tenutasi a 
Hampton Court 

ITRE 
AFET 
INTA 
BUDG 
ECON 
EMPL 
IMCO 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0645 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo: Piano d'azione 2006-2008 per la 
semplificazione e il miglioramento della politica comune 
della pesca 
 

PECH 
 

COM(2005)0647 
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Oggetto Competenza Doc. 
 
Comunicazione della Commissione al Consiglio che invita il 
Consiglio ad assoggettare all’articolo 251 del trattato che 
istituisce la Comunità europea le misure adottate ai sensi 
dell’articolo 65 del trattato in materia di obbligazioni 
alimentari 
 

 
LIBE 
JURI 
 

 
COM(2005)0648 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo sulla lotta contro l’HIV/AIDS 
nell’Unione europea e nei paesi vicini, 2006-2009 

ENVI 
AFET 
ITRE 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0654 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo sul riesame della strategia per lo 
sviluppo sostenibile - Una piattaforma d'azione 

ENVI 
DEVE 
ECON 
EMPL 
ITRE 
TRAN 
 

COM(2005)0658 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni: Portare avanti l’utilizzo 
sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla 
prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0666 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni: Strategia tematica per 
l’uso sostenibile delle risorse naturali 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0670 

Libro verde: Azioni di risarcimento del danno per violazione 
delle norme antitrust comunitarie 

ECON 
ITRE 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0672 
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Oggetto Competenza Doc. 
 
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo e al Comitato economico e sociale europeo: 
Seconda relazione sull’applicazione della direttiva 93/7/CEE 
del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali 
usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro 
 

 
CULT 
 

 
COM(2005)0675 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al 
Comitato delle regioni: L’azione UE in materia di 
educazione attraverso lo sport: costruire sulle esperienze 
dell’AEES 2004 
 

CULT 
EMPL 
 

COM(2005)0680 

Relazione della Commissione al Consiglio in base alle 
relazioni degli Stati membri sull’attuazione della 
raccomandazione del Consiglio (2002/77/CE) sull’uso 
prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0684 

Relazione annuale della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo sugli sforzi compiuti dagli Stati membri 
nel 2004 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile 
tra la capacità e le possibilità di pesca 
 

PECH 
 

COM(2005)0691 

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo sul funzionamento del regolamento (CE) n. 
1185/2003 del Consiglio relativo all’asportazione di pinne di 
squalo a bordo dei pescherecci 
 

PECH 
ENVI 
 

COM(2005)0700 

Comunicazione della Commissione : Orientamenti 
complementari sui piani nazionali di assegnazione per il 
periodo di scambio 2008-2012 nell’ambito del sistema di 
scambio delle quote di emissione dell’UE 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0703 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo relativa ad una strategia tematica 
sull’ambiente urbano 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
 

COM(2005)0718 
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Oggetto Competenza Doc. 
 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e 
al Consiglio su un programma d’azione comunitario per la 
protezione e il benessere degli animali 2006-2010 

 
AGRI 
INTA 
ENVI 
 

 
COM(2006)0013 

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'evoluzione delle spese del FEAOG-Garanzia - 
Sistema d’allarme n. 8–11/2005 

CONT 
DEVE 
AGRI 
PECH 
 

SEC(2005)1739 
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CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 
 
 
 

NOMINA DI OTTO MEMBRI DELLA CORTE DEI CONTI 
 
 

Il 25 gennaio 2006, il Presidente del Consiglio dell'UE ha trasmesso al Presidente del Parlamento europeo 
copia certificata conforme della decisione del Consiglio recante nomina per sei anni, con decorrenza dal 1° 
marzo 2006, alla Corte dei Conti dei membri seguenti: 
 
Sig. Massimo VARI 
Sig. Juan RAMALLO MASSANET 
Sig.ra Máire GEOGHEGAN-QUINN 
Sig. Morten Louis LEVYSOHN 
Sig. Karel PINXTEN 
Sig. Olavi ALA NISSILÄ 
Sig. Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA 
Sig. Lars HEIKENSTEN 
 
 

_______________ 
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 
 
 
1/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
in risposta alla dichiarazione dei Maoisti di porre fine 

al cessate il fuoco unilaterale 
Bruxelles, 5 gennaio 2006 

 
L'UE deplora profondamente l'annuncio del PCN (M) di porre fine al loro cessate il fuoco. L'UE ha 
continuamente sollecitato i Maosti (recentemente con la dichiarazione della Presidenza del 31 dicembre 
2005) a porre definitivamente fine alla violenza e alle altre violazioni dei diritti umani, nonché alle azioni 
che compromettono la realizzazione di progetti di sviluppo; aveva riscontrato segni incoraggianti nel cessate 
il fuoco e nell'accordo raggiunto con l'alleanza dei sette partiti politici. La decisione di porre fine al cessate il 
fuoco costituisce un passo indietro. 
 
L'UE fa presente che il cessate il fuoco dei Maosti era stato accolto favorevolmente dal popolo nepalese ed è 
profondamente delusa dal fatto che il Governo del Nepal non abbia risposto a questo vivo desiderio di pace 
con l'annuncio di una tregua. 
 
Resta di cruciale importanza che tutte le parti coinvolte adottino misure immediate per far cessare 
completamente le ostilità e agiscano a favore di un dialogo nazionale globale in Nepal per risolvere in 
maniera pacifica i problemi alla radice del conflitto. 
 
L'UE ricorda a tutte le parti coinvolte nel conflitto l'importanza dei diritti umani e la necessità di rispettare gli 
obblighi cui sono tenute in virtù del diritto umanitario internazionale. 
 

________________ 
 
 
3/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sui progressi compiuti in Kirghizistan 
verso la definitiva abolizione della pena di morte 

Bruxelles, 9 gennaio 2006 
 

L'Unione europea si compiace che il Presidente Bakiev abbia emanato il 30 dicembre 2005 il decreto con cui 
proroga la moratoria sulle esecuzioni capitali nel paese fino alla definitiva abolizione della pena di morte e 
che abbia incaricato il governo di elaborare un progetto di legge a tale fine. L'Unione europea è disposta a 
sostenere gli sforzi che il Kirghizistan prodigherà per attuare l'abolizione della pena di morte e continua a 
proporre il suo aiuto per riformare la pertinente legislazione. 
 
L'Unione europea ritiene che l'abolizione della pena di morte contribuisca al rafforzamento della dignità 
umana e al progressivo sviluppo dei diritti dell'uomo. Riafferma il suo obiettivo di adoprarsi a favore 
dell'abolizione universale della pena di morte e ritiene che la proroga illimitata della moratoria sulle 
esecuzioni capitali fino alla prevista abolizione definitiva della pena di morte rappresenti un passo decisivo 
in tal senso. 
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I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia, Croazia* ed ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-
Erzegovina, 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 e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 
 

_____________ 
 

4/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'intenzione dell'Iran di  
riprendere le attività nucleari sospese 

Bruxelles, 7 gennaio 2006 
 
L'Unione europea è seriamente preoccupata per l'intenzione del governo iraniano di riprendere le attività 
nucleari sospese. Ricorda che questa ed altre parti del programma nucleare iraniano erano state congelate, 
sotto la sorveglianza dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), a seguito della scoperta di 
attività nucleari clandestine condotte dall'Iran per oltre un decennio. L'Unione europea esorta l'Iran a non 
compiere un passo che violerebbe, sia nella lettera che nello spirito, le otto risoluzioni precedenti, che 
invitano in particolare l'Iran a sospendere tutte le attività legate all'arricchimento. 
 
L'Unione europea deplora che l'Iran abbia scelto di annunciare questa misura unilaterale in un momento in 
cui la fiducia della comunità internazionale nel carattere pacifico del suo programma è lungi dall'essere 
ristabilita. Giudica sorprendente e irragionevole che l'Iran si proponga di adottare tale misura proprio 
quando, in risposta ad una proposta del Dr. Larijani, il Regno Unito, la Francia e la Germania stanno 
studiando con l'Unione europea la possibilità di ritornare al tavolo dei negoziati. La ripresa delle attività e 
tale indifferenza alle reiterate richieste del Consiglio dei Governatori dell'AIEA non può che compromettere 
seriamente la possibilità di riprendere i negoziati. 
 

_____________________ 
 
 
5/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul rilascio di Jiang Weiping 
Bruxelles, 11 gennaio 2006 

 
L'UE saluta con favore la liberazione di Jiang Weiping. Jiang Weiping figurava sull'elenco dei prigionieri le 
cui sorti suscitano preoccupazione e il suo caso è stato più volte sollevato dall'UE presso le autorità cinesi. 
L'UE auspica che le autorità cinesi rilascino altri prigionieri di questo elenco in un prossimo futuro. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia, Croazia* ed ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-
Erzegovina, 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 e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 

_______________ 
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6/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'accordo concluso tra il Presidente 
della Repubblica e il Presidente del Parlamento della Somalia 

Bruxelles, 11 gennaio 2006 
 
L'Unione europea si rallegra vivamente della dichiarazione rilasciata congiuntamente il 5 gennaio 2006 ad 
Aden dal Presidente della Repubblica somala, Abdullahi Yusuf Ahmed, e dal Presidente del Parlamento 
federale somalo di transizione, Sharif Hassan Sheikh Aden, e si congratula con il Presidente della Repubblica 
dello Yemen, Ali Abdalla Salah, per avere agevolato le discussioni. 
 
L'UE constata con grande soddisfazione che le parti si sono ispirate alla Carta federale transitoria della 
Repubblica somala e si sono impegnate a organizzare una sessione del Parlamento entro trenta giorni. 
Ribadisce il suo sostegno pieno ed inequivocabile alle istituzioni federali transitorie, che costituiscono il solo 
quadro legittimo atto a promuovere il dialogo politico, la stabilità e la governanza in Somalia. 
 
L'UE invita tutti i membri del Parlamento e del Governo federale di transizione a reagire attivamente e 
positivamente a questa iniziativa tempestiva del Presidente della Repubblica e del Presidente del Parlamento 
e ribadisce la sua disponibilità a fornire, ove necessario e opportuno, sostegno logistico e finanziario allo 
scopo di agevolare i lavori del Parlamento somalo. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia, Croazia* ed ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-
Erzegovina, 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 e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 

_________________ 
 
 
7/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul Libano 
Bruxelles, 17 gennaio 2006 

 
L'Unione europea è profondamente attaccata alla stabilità, alla sovranità, all'indipendenza e all'integrità 
territoriale del Libano. 
 
L'Unione europea si compiace della nomina del signor Serge Brammertz quale Capo della commissione 
internazionale d'inchiesta sull'assassinio di Rafik Hariri. Essa si congratula per il lavoro esemplare svolto dal 
signor Detlev Mehlis quale Capo della commissione d'inchiesta e lo ringrazia per la sua azione a favore della 
giustizia e della verità. 
 
L'Unione europea ribadisce che le risoluzioni 1595, 1636 e 1644 del Consiglio di sicurezza devono essere 
attuate e che, conformemente a tali risoluzioni, la Siria deve cooperare pienamente e incondizionatamente 
con la commissione d'inchiesta. 
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Essa esprime la sua profonda preoccupazione per gli assassini di cittadini innocenti perpetrati in Libano. 
Auspica che si faccia luce su tali crimini e rivolge ai loro autori e mandanti un solenne monito. 
 
L'Unione europea conferma il suo pieno appoggio al governo del signor Fouad Siniora. Essa esorta tutte le 
forze politiche libanesi ad assumersi la loro responsabilità assicurando che il governo attui senza indugio le 
riforme necessarie per il progresso del Libano democratico emerso dalle elezioni del giugno 2005. 
 
L'Unione europea riafferma l'importanza che annette al fatto che il governo libanese estenda la sua autorità 
all'intero territorio nazionale e lo incoraggia a proseguire il dialogo avviato conformemente alla risoluzione 
1559 ai fini del disarmo delle milizie libanesi e non libanesi. 
 
L'Unione europea sostiene pienamente la volontà del governo libanese di avviare con la Siria negoziati per la 
demarcazione di tutta la frontiera che separa i due paesi. 
 
L'Unione europea ritiene che il pieno riconoscimento della sovranità e dell'indipendenza del Libano debba 
essere sancito dall'istituzione di relazioni diplomatiche complete tra la Siria e il Libano. 
 
L'Unione europea ribadisce il suo appoggio al piano inteso a organizzare a Beirut nel 2006 una conferenza 
internazionale sulla ricostruzione e sull'introduzione delle necessarie riforme in Libano. La conferenza avrà 
l'obiettivo di mobilitare il sostegno regionale e internazionale per il programma di ristrutturazione economica 
e riforma politica del governo libanese. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia, Croazia* ed ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-
Erzegovina, 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 e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 
 
8/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione Europea 
sul deterioramento della situazione politica in Cambogia 

Bruxelles, 16 gennaio 2006 
 
L'UE esprime preoccupazione per il continuo ricorso da parte del governo del Regno di Cambogia ai 
procedimenti penali per diffamazione contro membri dell'opposizione, dei media, dei sindacati e dell'ONG 
con conseguenti arresti. Tale inquietante tendenza culminata nell'arresto del direttore del Centro cambogiano 
per i diritti umani, avvenuto il 31 dicembre 2005, nonché di altri attivisti dei diritti umani ha l'effetto 
cumulativo di una campagna d'intimidazione mirata contro le ONG e quanti si battono per i diritti umani in 
Cambogia. 
 
L'UE esorta il governo cambogiano ad astenersi dal ricorso a procedimenti penali con conseguenti 
incriminazioni per presunta diffamazione. In tale contesto, l'UE si compiace della decisione di scarcerare il 
sig. Yeng Virak l'11 gennaio ed auspica che siano del pari rimesse in libertà tutte le altre persone arrestate in 
seguito agli avvenimenti della cerimonia per la giornata dei diritti umani del 10 dicembre 2005. 
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I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia, Croazia* ed ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-
Erzegovina, 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 e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 
 

________________ 
 
9/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla completa abolizione 
della pena di morte in Messico 

Bruxelles, 17 gennaio 2006 
 
L'Unione europea si compiace vivamente che il Presidente Fox abbia emanato il 9 dicembre 2005 il decreto 
che modifica gli articoli 14 e 22 della costituzione politica degli Stati Uniti messicani abolendo 
completamente la pena di morte in Messico.  
 
L'Unione europea ritiene che l'abolizione della pena di morte contribuisca al rafforzamento della dignità 
umana e al progressivo sviluppo dei diritti dell'uomo. Riafferma il suo obiettivo di adoperarsi a favore 
dell'abolizione universale della pena di morte. 
 
L'Unione europea si rallegra alla prospettiva di rafforzare la cooperazione con il Messico ai fini della 
promozione del nostro obiettivo comune dell'abolizione universale della pena di morte. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia, Croazia* ed ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-
Erzegovina, 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 e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 
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10/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle elezioni presidenziali in Cile 
Bruxelles, 17 gennaio 2006 

 
L'Unione europea porge le sue vive congratulazioni alla Signora Michelle Bachelet Jeria, Presidente 
neoeletta. 
 
L'Unione europea riconosce i progressi economici e sociali raggiunti con il Governo del Presidente Ricardo 
Lagos Escobar nonché la sua dedizione alla cooperazione internazionale e alla promozione dei valori 
democratici. 
 
L'Unione europea auspica il proseguimento della sua eccellente cooperazione e un ulteriore rafforzamento 
delle sue relazioni con il Cile nel quadro dell'accordo di associazione UE-Cile che ha spianato la via per 
relazioni molto privilegiate. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia, Croazia* ed ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-
Erzegovina, 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 e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 
 

________________ 
11/06 
 

Dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,  
sui gravi incidenti in Costa d'Avorio 

Bruxelles, 19 gennaio 2006 
 
L'Unione europea esprime ferma condanna per gli atti di violenza premeditati verificatisi in Costa d'Avorio, 
segnatamente ad Abidjan, da lunedì 16 gennaio, nonché per le aggressioni contro il contingente dell'UNOCI. 
Tali atti ostacolano seriamente il processo di pace. 
 
L'Unione europea fa appello a tutti gli attori politici affinché questi atti inaccettabili cessino 
immediatamente, e chiede che siano adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza della 
presenza internazionale e diplomatica.  
 
L'Unione europea, che fa parte del Gruppo di lavoro internazionale, ribadisce il suo pieno appoggio al Primo 
Ministro, sig. Konan Banny, per condurre a buon fine il processo di transizione avviato dall'Unione africana 
e conformemente alla risoluzione 1633 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che è vincolante per 
tutte le parti in Costa d'Avorio. Scopo fondamentale di detto processo è lo svolgimento di elezioni 
incontestabili nel paese entro il 31 ottobre 2006.  
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I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia, Croazia* ed ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-
Erzegovina, 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 e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 

_____________ 
 
 
12/06 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sulla situazione politica in Nepal 

Bruxelles, 30 gennaio 2006 
 

L'Unione europea continua a essere profondamente preoccupata per la situazione in Nepal, in cui le forze 
politiche sembrano dirigersi verso uno scontro e una polarizzazione sempre più profondi, con maggior 
rischio di aggravare la crisi politica. 
 
L'Unione europea appoggia pienamente le voci moderate che in Nepal si levano per promuovere l'obiettivo 
di una pace sostenibile basata sui principi di un governo civile, responsabile e democratico.  
 
L'UE condanna severamente l'uso della forza per reprimere l'esercizio dei diritti fondamentali da parte del 
popolo nepalese, compresa la libertà di riunione e la libertà di espressione. L'UE ritiene che le drastiche 
restrizioni imposte dal governo la scorsa settimana alla società nepalese, ai partiti politici e alla società civile 
siano sproporzionate e non conformi agli obblighi cui il Nepal è tenuto ai sensi del Patto internazionale 
relativo ai diritti civili e politici. 
 
L'UE esorta il re, il governo del Nepal e le forze di sicurezza a ripristinare immantinente tutte le libertà 
politiche e civili in osservanza agli obblighi internazionali del paese, a rilasciare immediatamente tutti i 
prigionieri politici e i difensori dei diritti dell'uomo e a far sì che i diritti politici e civili, tra cui la libertà di 
riunione e la libertà di parola, possano essere esercitati pacificamente.  
 
L'UE condanna con forza la ripresa della violenza maoista, compreso il recente assassinio di un candidato 
alle elezioni.  
 
L'UE si rammarica profondamente che il governo non sia riuscito a cogliere l'opportunità, offerta dal cessate 
il fuoco unilaterale proclamato dai Maoisti, per dichiarare una tregua.  
 
L'UE sottolinea che tutte le parti sono obbligate a rispettare pienamente il diritto internazionale umanitario, 
anche proteggendo i civili e facilitando l'accesso delle organizzazioni umanitarie che cercano di venire in 
aiuto alle persone colpite. 
 
L'UE ribadisce che ciò di cui il Nepal e la sua popolazione hanno urgentemente bisogno è la cessazione del 
conflitto armato come prima tappa di un processo di pace inclusivo e globale. 
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L'Unione europea sottolinea la sua posizione sulle elezioni: per essere significative, è fondamentale che le 
elezioni siano tenute in consultazione diretta con i partiti politici nell'ambito di un processo volto a ristabilire 
pienamente la democrazia. Il fatto che tali consultazioni non abbiano avuto luogo significa che le elezioni 
comunali previste segneranno un ulteriore regresso per la democrazia e potranno esacerbare la polarizzazione 
delle posizioni. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia* ed ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia 
Erzegovina, 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 e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 
 

_______________ 
 
 

 
14/06 
 

 
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 

sul varo della legge russa sulle organizzazioni senza scopo di lucro 
Bruxelles, 19 gennaio 2006 

 
L'UE ha espresso alla Federazione russa le sue preoccupazioni sui possibili effetti del disegno di legge sulle 
ONG. Ha anche sottolineato che l'UE annette grande importanza alle libertà di espressione e associazione 
che rivestono importanza fondamentale per una società democratica. L'UE ribadisce il suo vigoroso sostegno 
alle attività legittime e pacifiche della società civile. E' nell'interesse della  Russia che sia permesso alla 
società civile di svilupparsi liberamente. 
 
L'UE accoglie favorevolmente le modifiche apportate al disegno di legge prima della seconda lettura ma 
rimane preoccupata per il fatto che la legge, come è stata adottata, potrebbe avere serie ripercussioni 
sull'attività legittima delle organizzazioni della società civile in Russia. 
 
L'UE seguirà attentamente l'attuazione della legge al momento della sua entrata in vigore ed esprime 
l'auspicio che sarà applicata secondo gli standard accettati e gli impegni assunti nell'ambito del Consiglio 
d'Europa e dell'OSCE.  
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia, Croazia* ed ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-
Erzegovina e i paesi dell'EFTA, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo, nonché 
l'Ucraina aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 

_________________ 
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15/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla situazione nello Sri Lanka 
Bruxelles, 24 gennaio 2006 

 
L'Unione europea è seriamente preoccupata per il perdurare della violenza nello Sri Lanka. La popolazione 
vuole la pace. Gli istigatori della violenza sembrano volere un ritorno al conflitto, sapendo che ciò causerà 
ulteriori sofferenze a tutte le comunità del paese, comprese quelle che essi sostengono di rappresentare. 
L'Unione europea esorta tutti coloro che ricorrono alla violenza e tutti coloro che li influenzano, a porre fine 
a tale scatenamento del conflitto.  
 
La piena applicazione dell'attuale accordo di cessate il fuoco tra il Governo singalese e le Tigri per la 
liberazione della patria Tamil (LTTE) è fondamentale per progredire verso una pace duratura. L'Unione 
europea condanna nel modo più fermo possibile gli autori dell'attentato del 13 gennaio scorso agli uffici della 
missione di vigilanza nello Sri Lanka (SLMM) a Batticaloa. L'attentato è stato un deliberato tentativo di 
compromettere l'accordo di cessate il fuoco. 
 
La missione di vigilanza nello Sri Lanka è un corpo non armato invitato sia dal Governo che dall'LTTE a 
vigilare sull'accordo di cessate il fuoco. L'Unione europea esorta le parti di detto accordo a garantire la 
sicurezza della missione per consentirle di assolvere il suo mandato. 
 
L'Unione europea rinnova il proprio impegno per la missione di vigilanza ed elogia i paesi contributori 
Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia per l'inestimabile lavoro svolto. L'Unione europea esorta 
l'LTTE a acconsentire a incontrare al più presto i rappresentanti del Governo per discutere dell'applicazione 
dell'accordo di cessate il fuoco. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia, Croazia* ed ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-
Erzegovina, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein membri dello Spazio economico 
europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione.  
 
* La Croazia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 
 
 
 

______________ 
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16/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea riguardante la moratoria sulla pena di 
morte nel New Jersey 

Bruxelles, 25 gennaio 2006 
 

L'Unione europea considera molto incoraggiante la decisione dell'Assemblea del New Jersey di introdurre 
una moratoria sulle esecuzioni in detto Stato.  
 
L'Unione europea ritiene che l'abolizione della pena di morte contribuisca al rafforzamento della dignità 
umana e al progressivo sviluppo dei diritti dell'uomo. Essa ribadisce che il suo obiettivo è di operare in vista 
dell'abolizione universale della pena di morte.  
 
Nessun ordinamento giuridico è esente da errori giudiziari, che hanno luogo in tutti gli ordinamenti giuridici 
ed anche nell'Unione europea. E' una delle ragioni per cui la pena di morte è stata abolita da tutti gli Stati 
membri dell'UE. Con la pena di morte gli errori giudiziari si perpetuano e non possono mai essere riparati. 
 
"I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia, Croazia* ed ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-
Erzegovina, 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 e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 
 
 

_______________ 
 
 

17/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sul processo contro Orhan Pamuk 

Bruxelles, 24 gennaio 2006 
 

L'Unione europea plaude alla decisione di non luogo a procedere emessa il 22 gennaio 2006 dal tribunale 
turco nei confronti di Orhan Pamuk. L'UE ricorda peraltro che continua a essere preoccupata per quanto 
riguarda altri casi di persone ancora accusate dinanzi ai tribunali turchi di aver espresso opinioni non 
violente. 
 
L'Unione europea spera che questa decisione ispirerà le autorità giudiziarie turche anche in altri casi analoghi 
e insiste sull'importanza di rispettare i principi in materia di libertà di espressione sanciti nella convenzione 
europea dei diritti dell'uomo e di proseguire le riforme in questo settore. 
 
 

_______________ 
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19/06 
 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea 
in plauso alla decisione del governo dello Sri Lanka e delle 

Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE) 
di procedere a colloqui 

Bruxelles, 31 gennaio 2006 
 

L'Unione europea plaude alla decisione del governo dello Sri Lanka e delle Tigri per la liberazione della 
patria Tamil (LTTE) di procedere a colloqui in Svizzera al fine di rafforzare l'accordo di cessate il fuoco 
concluso nel febbraio 2002 e migliorarne l'attuazione. 
 
L'UE elogia il ministro Eric Solheim per gli sforzi che da tempo e instancabilmente prodiga per pervenire ad 
una soluzione pacifica del conflitto nello Sri Lanka. L'UE ribadisce il pieno appoggio al ruolo di facilitatore 
che la Norvegia svolge nel processo di pace. 
 
L'UE auspica vivamente che i colloqui contribuiscano a stabilizzare la situazione nel paese e conducano ad 
una composizione pacifica del conflitto. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia, Croazia* ed ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-
Erzegovina, Serbia e Montenegro e il Liechtenstein, paese dell'EFTA membro dello Spazio economico 
europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 
 
 

_______________ 
 
 
20/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle elezioni per il Consiglio legislativo 
palestinese 

Bruxelles, 26 gennaio 2006 
 

L'Unione europea si compiace per il positivo svolgimento delle elezioni per il Consiglio legislativo 
palestinese (CLP), in data 25 gennaio 2006, il popolo palestinese ha manifestato chiaramente la volontà di 
determinare il proprio futuro politico con mezzi democratici. Queste elezioni sono state caratterizzate da una 
massiccia partecipazione degli elettori ad un processo elettorale trasparente e regolare, condotto con efficacia 
dalla commissione elettorale centrale indipendente. 
 
Il positivo svolgimento di tali elezioni costituisce una tappa importante nel consolidamento della democrazia 
palestinese e nell'adempimento degli obblighi sottoscritti dai palestinesi nel quadro della tabella di marcia.  
L'Unione europea esprime compiacimento per le misure adottate da Israele allo scopo di facilitare lo 
svolgimento delle elezioni per il CLP, segnatamente a Gerusalemme est. 
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L'Unione europea è disposta a continuare a sostenere lo sviluppo economico palestinese e la creazione di uno 
Stato democratico. Nel contempo, l'Unione europea si aspetta che il Consiglio legislativo palestinese 
recentemente eletto sostenga la formazione di un governo impegnato a porre fine alla violenza ed operante 
per una soluzione negoziata del conflitto israelo-palestinese, per lo stato di diritto, le riforme e una sana 
gestione delle finanze pubbliche. L'Unione europea accoglie con favore la determinazione e il ruolo centrale 
del Presidente Abbas al riguardo. L'Unione europea ribadisce la sua posizione secondo la quale non vi è 
posto in un processo politico per gruppi o individui che propugnano la violenza. L'Unione europea esorta 
tutte le fazioni a procedere al disarmo, a rinunciare alla violenza, e a riconoscere il diritto all'esistenza dello 
Stato di Israele. 
 
 
 

_______________ 
 
 
21/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sulla nomina del presidente Denis Sassou-Nguesso 

a presidente dell'Unione africana 
Bruxelles, 30 gennaio 2006 

 
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea che dà il benvenuto al nuovo presidente 
dell'Unione africana. 
 
L'Unione europea si congratula con la Repubblica del Congo e con il suo presidente Denis Sassou-Nguesso 
che è stato scelto quale presidente dell'Unione africana per il prossimo anno. Il presidente Sassou-Nguesso 
ha già svolto un ruolo importante nell'adozione del patto di non aggressione e difesa comune dell'Unione 
africana. Durante la sua presidenza della CEMAC è stato inoltre una forza trainante alla base dell'operazione 
di mantenimento della pace nella Repubblica centrafricana (FOMUC). Ha contribuito in modo rilevante a 
risolvere la crisi costituzionale a São Tomé e Principe. L'UE non dubita pertanto che, durante il suo mandato, 
egli manterrà la pace e la sicurezza in Africa fra i temi chiave dell'agenda dell'Unione africana. 
 
Presiedere l'Unione africana è un compito molto importante e impegnativo. L'Unione africana e i suoi organi 
costituiscono il concretamento della nuova volontà africana di fare del continente un posto migliore in cui 
vivere e in cui i problemi di sviluppo, integrazione regionale, democrazia e pace e stabilità sono affrontati in 
modo efficace. 
 
Nel suo breve periodo di esistenza l'Unione africana ha già raggiunto molti traguardi ma i suoi dirigenti 
hanno fissato un'agenda ambiziosa per renderla un'organizzazione ancor più efficace, in grado di rispondere 
alle esigenze del popolo africano. In questa impresa l'Unione europea è un partner naturale e ambisce a 
proseguire e a consolidare questo partenariato nell'interesse reciproco. 
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Lo scorso dicembre l'Unione europea ha adottato una strategia per l'Africa che, come rilevato con grande 
soddisfazione, è stata accolta con favore dal vertice dell'Unione africana. La strategia prevede impegni molto 
ampi e concreti al fine di assistere meglio l'Africa in base ai principi di titolarità e responsabilità africana. Per 
attuare con successo la strategia è necessario compiere uno sforzo congiunto con i partner in Africa a livello 
continentale, subregionale e nazionale. 
 
Il quadro politico per attuare la strategia in partenariato è il dialogo tra l'UE e l'Africa che dovrebbe condurre 
all'organizzazione di un secondo vertice UE-Africa. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia, Croazia* ed ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-
Erzegovina, Serbia e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda e Norvegia membri dello Spazio economico 
europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica moldova aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 
 
 

_______________ 
 
 
22/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea relativa alla posizione comune 
2006/50/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che proroga e modifica la posizione comune 
2004/133/PESC concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica 

jugoslava di Macedonia (FYROM) 
Bruxelles, 7 febbraio 2006 

 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia e Croazia* e i paesi dell'EFTA Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo, nonché l'Ucraina e la Repubblica 
moldova dichiarano di condividere gli obiettivi della posizione comune 2006/50/PESC del Consiglio, del 30 
gennaio 2006, che proroga e modifica la posizione comune 2004/133/PESC concernente misure restrittive 
nei confronti  
 
degli estremisti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM). Essi provvederanno affinché le loro 
politiche nazionali siano conformi a tale posizione comune. 
 
L'Unione europea prende atto di questo impegno e se ne compiace. 
 
* La Croazia continua a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione. 
 
 

_______________ 



INFORMAZIONI GENERALI 

 

72 

Bollettino 13.02.2006 
 

- IT - PE 369.011 

23/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
concernente la decisione 2006/51/PESC del Consiglio, del 

30 gennaio 2006, relativa all'attuazione della posizione comune 
2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti 

dello Zimbabwe 
Bruxelles, 6 febbraio 2006 

 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia, Croazia* ed ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-
Erzegovina, 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 2006/51/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2006, 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 e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 

 
 

_______________ 
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address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 73
Type: http:

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