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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. 12/2006 : Misure utili per evitare i furti negli uffici 
 
 n. 13/2006: Accesso ai bar dei deputati a Bruxelles e a Strasburgo -  richiamo della 
   comunicazione 36/00 del 7 ottobre 2000 
 
 n. 14/2006 Parlamentary assistance - Communication 3/06 of the Quaestors 
 
 n. 15/2006 Materiale di cancelleria dei deputati - Nuova carta geografica del  
   Parlamento europeo - Modifica del dominio del sito Europarl 
 
 
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 
 
 

SCADENZA DEL MANDATO DI UN OSSERVATORE  
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
Nella seduta del 23 marzo 2006, il Parlamento ha preso atto della scadenza del mandato in qualità di 
osservatore di: 
 

M. . Şerban NICOLAE  (RO/Senato - PSE), 
 

 
con effetto dal 10 aprile 2006. 
 
 

___________________ 
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI 
 
 
 
Nella seduta del 16 marzo 2006  il Parlamento europeo ha preso atto che: 

 

 

BORGHEZIO Mario 
BOSSI Umberto 
GRABOWSKI Dariusz Maciej 
KRUPA Urszula 
PĘK Bogdan 
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 
ROGALSKI Boguslaw 
SALVINI Matteo 
SPERONI Francesco Enrico 
TOMCZAK Witold 
ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz 
 

 
 
 
 

non sono più membri del gruppo IND/DEM con effetto dal 15 marzo 2006. 

_____________ 
 
 
 
 

CAMBIO DI GRUPPO POLITICO DI UN OSSERVATORE 
 
 

Nella seduta del 23 marzo 2006 il Parlamento europeo ha preso atto dell'affiliazione al gruppo PPE/DE di : 
 
 

Viorel DUCA SENIOR, 
Osservatore designato dal Senato rumeno 

 
 
con effetto dal 22 marzo  2006 
 

_______________ 
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 24.03.2006) 
 
 
Autore Oggetto N° 

   

Alfonso Andria Procedura ex art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 P-0877/06 

Roberta Angelilli Possibili irregolarità da parte della giunta della Regione 
Lazio nei confronti dei propri creditori 

P-0878/06 

José García-Margallo y Marfil Offerta pubblica di acquisto (OPA) di E.ON su Endesa - 
Mercato interno 

E-0879/06 

Ole Christensen Prezzi minimi comunitari per il salmone norvegese E-0880/06 

Hiltrud Breyer Aumento dei rischi in gravidanza a causa del prodotto 
antiacne Roaccutan 

E-0881/06 

Hiltrud Breyer Aumento dei rischi di incidenti stradali che coinvolgono 
minori 

E-0882/06 

Graham Watson Restrizioni al peso dei carichi dei camion negli Stati 
membri 

E-0883/06 

Robert Kilroy-Silk Musulmani e vignette E-0884/06 

Robert Kilroy-Silk Islam - Minaccia di morte ai vignettisti E-0885/06 

Robert Kilroy-Silk Negazione dell'Olocausto E-0886/06 

Robert Kilroy-Silk Sfruttamento dei consumatori britannici di gas E-0887/06 

Robert Kilroy-Silk Musulmani britannici ed enclavi musulmane separate in 
Gran Bretagna 

E-0888/06 

Ashley Mote Attuazione della politica del commissario Wallström in 
materia di comunicazione 

E-0889/06 

Bill Newton Dunn Incertezza sulla barbabietola da zucchero per i coltivatori E-0890/06 

Bill Newton Dunn Incertezza sulla barbabietola da zucchero per i coltivatori E-0891/06 

Ilda Figueiredo Le quote latte E-0892/06 

José García-Margallo y Marfil Offerta pubblico di acquisto di E.ON su Endesa - 
Protezione degli azionisti 

E-0893/06 

Katerina Batzeli Accordo concernente i sistemi informatici concluso dal 
governo greco con Microsoft 

E-0894/06 

Diana Wallis Attuazione della direttiva 92/12/CEE del Consiglio 
relativa al regime dei prodotti soggetti ad accisa 

E-0895/06 
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Roberta Angelilli Regione Toscana: utilizzo del Fondi Equal, FSE, IV 
Programmad'azione per la parità di opportunità tra uomini 
e donne 

E-0896/06 

Roberta Angelilli Regione Toscana: utilizzo del Fondo FEAOG E-0897/06 

Roberta Angelilli Regione Toscana: utilizzo del Fondo Leader + E-0898/06 

Roberta Angelilli Comune di Roma: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma Cultura 2000 

E-0899/06 

Roberta Angelilli Comune di Roma: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma Daphne 2003-2006 

E-0900/06 

Roberta Angelilli Comune di Roma: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma "Uso sicuro di internet" 

E-0901/06 

Roberta Angelilli Comune di Roma: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma Leonardo da Vinci 

E-0902/06 

Roberta Angelilli Comune di Roma: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma Life III 2003-2006 

E-0903/06 

Roberta Angelilli Comune di Roma: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma sulla Protezione civile 

E-0904/06 

Cristobal Montoro Romero Riduzione dei fondi per le regioni P-0905/06 

Gábor Harangozó Disavanzo eccessivo del bilancio ungherese P-0906/06 

Robert Navarro Gestione dei progetti reti transeuropee (RTE) P-0907/06 

Eva-Britt Svensson Direttiva sui servizi - Possibilità per un paese di chiedere 
che una società straniera abbia un rappresentante in loco 
nel paese in cui i servizi vengono prestati e che tale 
richiesta sia sempre rispettata 

P-0908/06 

Josu Ortuondo Larrea Terzo pacchetto legislativo sulla sicurezza marittima, 
intitolato "Prestige" 

E-0909/06 

Karin Jöns Le informazioni sanitarie della UE in Internet E-0910/06 

Georgios Karatzaferis Violazione da parte della Turchia degli impegni assunti 
nei confronti dell'UE 

E-0911/06 

Georgios Karatzaferis Sanzioni penali per i cittadini comunitari che sono 
complici delle violazioni del diritto internazionale e 
dell'acquisto di beni rubati 

E-0912/06 

Dimitrios Papadimoulis <Titre>Riserve non imponibili</Titre> E-0913/06 

Nikolaos Sifunakis Inclusione nel terzo Quadro comunitario di sostegno (3° 
QCS) di un progetto ambientale riguardante la prefettura 
di Lesbos (Grecia) 

E-0914/06 
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Sajjad Karim Regno Unito - diritti umani intaccati nella lotta contro il 
terrorismo 

E-0915/06 

Roberta Angelilli Nuova destinazione dello stanziamento per il programma 
Daphne 

E-0916/06 

Henrik Lax I veicoli commerciali pesanti E-0917/06 

Marie-Noëlle Lienemann Vaccini contro l'influenza aviaria E-0918/06 

Baroness Sarah Ludford Politica della Commissione relativa alla discriminazione 
delle caste in India 

E-0919/06 

 Interrogazione annullata E-0920/06 

Hiltrud Breyer L'influenza aviaria e l'abbattimento del pollame in Turchia E-0921/06 

Hiltrud Breyer Situazione delle spiagge della baia Laganas di Zante in cui 
nidificano le tartarughe 

E-0922/06 

Diana Wallis Ordine di pagamento europeo E-0923/06 

Diana Wallis Credito al consumo E-0924/06 

Frank Vanhecke Situazione dei diritti umani in Iran E-0925/06 

Andrzej Szejna Trattato costituzionale E-0926/06 

Frank Vanhecke Hamas E-0927/06 

Frank Vanhecke Iniziativa di Javier Solana E-0928/06 

Frank Vanhecke Situazione concernente i diritti umani in Algeria, Yemen, 
Giordania e Malesia 

E-0929/06 

Frank Vanhecke Dichiarazioni di Günter Verheugen e Nicolas Sarkozy E-0930/06 

Frank Vanhecke Attentati alla chiesa armena in Turchia E-0931/06 

José Ribeiro e Castro Cuba e Internet E-0932/06 

Raül Romeva i Rueda Diritti dei cittadini comunitari a Andorra E-0933/06 

Raül Romeva i Rueda Andorra - Legge sui sindacati e indennità di sciopero E-0934/06 

Raül Romeva i Rueda Andorra - Esportazione di rifiuti E-0935/06 

Paul Rübig Recepimento negli Stati membri della direttiva sullo 
smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche 

E-0936/06 

Stavros Arnaoutakis Monitoraggio insoddisfacente delle attività di pesca E-0937/06 

Dimitrios Papadimoulis Attracco negato nel porto di Mersin (Turchia meridionale) 
a un traghetto battente bandiera cipriota 

E-0938/06 

Fiona Hall Iniziativa dell'UE per l'acqua E-0939/06 

Fiona Hall Regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio E-0940/06 
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Erik Meijer Grandi differenze esistenti tra gli Stati membri dell'UE 
nell'ambito delle intercettazioni telefoniche e notevole 
ampliamento della capacità di intercettazione nei Paesi 
Bassi 

E-0941/06 

Karin Riis-Jørgensen Sistema di prezzi doppi per i farmaci P-0942/06 

Stavros Arnaoutakis Difficoltà nell'attuazione del programma "Iniziative 
occupazionali locali del Fondo Sociale Europeo nelle zone 
rurali e svantaggiate della Grecia" 

P-0943/06 

Niels Busk Acquicoltura P-0944/06 

Marian Harkin Dimezzamento del numero dei morti sulle strade dell'UE P-0945/06 

Luciana Sbarbati Antidumping settore calzature P-0946/06 

María Ayuso González Vino ecologico E-0947/06 

Daniel Caspary e Erika Mann Partecipazione delle piccole e medie imprese al Sesto 
programma quadro di ricerca 

E-0948/06 

Karin Resetarits Il mercato unico delle assicurazioni E-0949/06 

Stavros Arnaoutakis I cambiamenti climatici in Europa E-0950/06 

Panagiotis Beglitis Nuovo divieto delle autorità turche riguardo all'approdo 
nel porto di Messina di una nave mercantile battente 
bandiera cipriota 

E-0951/06 

Georgios Karatzaferis I problemi causati dall'Organizzazione assicurativa 
agricola (OGA) alle famiglie numerose in Grecia 

E-0952/06 

David Martin Prodotti importati dai territori occupati E-0953/06 

Robert Kilroy-Silk Politica energetica E-0954/06 

Robert Kilroy-Silk Uccisione di delfini E-0955/06 

Robert Kilroy-Silk Pratiche anticoncorrenziali degli Stati membri E-0956/06 

Cristiana Muscardini Procedura antidumping calzature E-0957/06 

Cristiana Muscardini Chiusura stabilimento multinazionale ABB di Legnano E-0958/06 

María Ayuso González Calo del consumo di pollame nell'UE P-0959/06 

Antonio Tajani Fusione tra Gaz de France e Suez P-0960/06 

Ivo Belet Vendita di stupefacenti olandesi alla frontiera belga P-0961/06 

Sharon Bowles Iniziativa dell'Unione europea per l'acqua E-0962/06 

Robert Evans Usurpazione d'identità E-0963/06 

Bastiaan Belder Pacchetto di aiuti di circa 120 milioni di euro ai Territori 
palestinesi 

P-0964/06 
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Nigel Farage Zona unica europea dei pagamenti P-0965/06 

Antonio Masip Hidalgo Organismo del Consiglio che sarà incaricato di occuparsi 
della protezione penale dell'euro 

P-0966/06 

Ignasi Guardans Cambó Applicazione del diritto in materia di concorrenza alla 
distribuzione dei film nell'Unione europea 

E-0967/06 

Antonio López-Istúriz White Estensione delle reti transeuropee E-0968/06 

Raül Romeva i Rueda Passeggiata costruita con legname tropicale illegale in un 
parco naturale delle isole Baleari 

E-0969/06 

Georgios Karatzaferis Progetti importanti a Salonicco E-0970/06 

Georgios Karatzaferis Autostrada Egnatia E-0971/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven e 
Hiltrud Breyer 

Estrazioni di sabbia incontrollate dai fiumi e dalle relative 
valli in Bulgaria 

E-0972/06 

Michael Cashman e altri Diritti umani in Russia E-0973/06 

Gérard Deprez Discriminazione tra lavoratori frontalieri E-0974/06 

Antonio Di Pietro Tardiva Valutazione di Impatto Ambientale superstrada 
Paolisi-Pianodardine 

E-0975/06 

Ria Oomen-Ruijten Quesiti sul simbolo relativo al valore energetico E-0976/06 

Bernard Poignant Uso di oli vegetali puri in Francia P-0977/06 

Teresa Riera Madurell Finanziamento di ITER P-0978/06 

Luisa Morgantini Taglio dei contributi volontari italiani alle agenzie delle 
Nazioni Unite 

P-0979/06 

Salvatore Tatarella Incaglio della motonave Hanife Ana P-0980/06 

Duarte Freitas Restituzione degli aiuti all'olio d'oliva utilizzato nella 
fabbricazione di talune conserve 

P-0981/06 

Jan Mulder Risarcimento delle spese connesse con la vaccinazione del 
pollame contro  l'influenza aviaria 

P-0982/06 

David Hammerstein Mintz Progetto di sviluppo urbano illegale nel parco nazionale 
Cabo de Gata-Níjar 

E-0983/06 

Teresa Riera Madurell Possibili difficoltà per la fornitura di trizio necessario al 
funzionamento del reattore a fusione sperimentale ITER 

E-0984/06 

Teresa Riera Madurell Struttura della proposta per il Settimo programma 
Euratom 

E-0985/06 

Teresa Riera Madurell Finanziamento comunitario delle imprese comuni 
Euratom (Settimo programma quadro) 

E-0986/06 
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Michael Cramer Nuovi disagi per il traffico ferroviario fra la Germania e la 
Polonia 

E-0987/06 

Simon Coveney Gasdotto Shwe in Myanmar (ex Birmania) E-0988/06 

Robert Kilroy-Silk Misure anticompetitive della Francia E-0989/06 

Robert Kilroy-Silk Cristiani in India E-0990/06 

Baroness Sarah Ludford e 
Kathalijne Buitenweg 

Mancata cooperazione tra forze di polizia nei casi che 
coinvolgono gli autotrasportatori 

E-0991/06 

Baroness Sarah Ludford e 
Kathalijne Buitenweg 

Mancata cooperazione tra forze di polizia nei casi che 
coinvolgono gli autotrasportatori 

E-0992/06 

Fausto Bertinotti e altri Stato di emergenza nelle Filippine E-0993/06 

Fausto Bertinotti e altri Stato di emergenza nelle Filippine E-0994/06 

Iles Braghetto e altri Politica energetica europea E-0995/06 

Albert Maat Persecuzione della minoranza religiosa sufi in Iran E-0996/06 

Henrik Lax L'influenza aviaria E-0997/06 

Jorgo Chatzimarkakis Insolvenze private P-0998/06 

Alejo Vidal-Quadras Roca Distorsione della concorrenza sui mercati energetici 
parzialmente liberalizzati 

P-0999/06 

Linda McAvan Responsabilità sociale delle imprese E-1000/06 

Alyn Smith Etichettatura dei prodotti biologici E-1001/06 

Nikolaos Sifunakis Ricorso presentato da associazioni internazionali di 
armatori contro la direttiva 2005/35/CE sull'inquinamento 
marino provocato da navi 

P-1002/06 

Corien Wortmann-Kool Nomina di coordinatori RTE-T P-1003/06 

Dorette Corbey e Thijs Berman Filtraggio dell'acqua di zavorra E-1004/06 

Dorette Corbey e Thijs Berman Filtraggio dell'acqua di zavorra E-1005/06 

Georgios Karatzaferis Bomba al consolato greco nell'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia (FYROM) 

E-1006/06 

Georgios Karatzaferis Completo rimboschimento del vecchio aeroporto Elliniko 
di Atene 

E-1007/06 

Georgios Karatzaferis Mancata tutela del Parco nazionale dell'Enos (Cefalonia) E-1008/06 

Georgios Karatzaferis Interreg III A (Grecia - Turchia) E-1009/06 

Georgios Karatzaferis Medici non retribuiti in Grecia E-1010/06 
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Georgios Karatzaferis Finanziamento di un'organizzazione nazionalista turca da 
parte della Commissione 

E-1011/06 

Georgios Karatzaferis Intercettazioni telefoniche in Grecia E-1012/06 

Andreas Mölzer Finanziamenti per far fronte alle conseguenze della 
globalizzazione 

P-1013/06 

Paul van Buitenen Conflitto di interessi dei ricercatori dell'AESA impegnati 
in una valutazione della sicurezza dell'aspartame in merito 
a un suo effetto cancerogeno 

P-1014/06 

Raül Romeva i Rueda Colombia, omicidio commesso dai paramilitari E-1015/06 

Raül Romeva i Rueda Colombia, omicidio commesso dai paramilitari E-1016/06 

Raül Romeva i Rueda Colombia,  omicidio commesso dai paramilitari; giustizia 
e risarcimento per le vittime 

E-1017/06 

Ioannis Gklavakis Pesca amatoriale E-1018/06 

Graham Watson Discriminazione in termini di tariffe salariali nelle scuole 
europee 

E-1019/06 

Chris Davies Imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli edifici storici E-1020/06 

 Interrogazione annullata E-/06 

Ivo Belet Disposizioni più rigide sugli istruttori di sci stranieri in 
Francia 

E-1022/06 

Erik Meijer Importanza dei biglietti ferroviari Eurodomino validi per 
più giorni nei trasporti transfrontalieri e ritorno da parte di 
Francia, Italia e Spagna alla vendita nazionale 

E-1023/06 

Jan Mulder Misure a sostegno dei mercati dei prodotti avicoli E-1024/06 

Michl Ebner Armonizzazione nelle denominazioni dei farmaci E-1025/06 

Roberto Musacchio Riconoscimento del servizio reso presso il CNR e dei 
diritti previdenziali e di quiescenza 

P-1026/06 

Kartika Liotard Spedizioni di rifiuti all'interno e all'esterno dell'Europa: 
controlli e rapporti con i trattati europei 

P-1027/06 

Frank Vanhecke Fondi europei per la Casa della gioventù di Malines 
Rzoezie 

P-1028/06 

Willy Meyer Pleite Minacce ambientali per il fiume Cambrones (provincia di 
Segovia, Spagna) 

E-1029/06 

Willy Meyer Pleite "Desaparecidos" in Argentina durante la dittatura militare P-1030/06 

Willy Meyer Pleite Pesca illecita del salmone atlantico in Irlanda E-1031/06 
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Willy Meyer Pleite Mancato rispetto, nel caso del piano di azione integrato 
"Mestrets" (Castellón, Spagna), della direttiva 93/37/CEE 
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori 

E-1032/06 

Willy Meyer Pleite Status di sito di importanza comunitaria (SIC) e di zona di 
protezione speciale (SPA) per gli uccelli - Santa Barbara 
Golf SA, comune di Burriana (Castellón, Spagna) 

E-1033/06 

Willy Meyer Pleite Violazione del diritto dei cittadini alla libera circolazione 
all'interno dell'UE 

E-1034/06 

Robert Kilroy-Silk Pensionati indigenti E-1035/06 

Paul van Buitenen Articolo 12 ter dello Statuto dei funzionari delle Comunità 
europee relativo alle attività esterne 

E-1036/06 

Monica Frassoni Formaldeide E-1037/06 

Frank Vanhecke Visita di Louis Michel in Sudafrica E-1038/06 

Paul van Buitenen Iniziativa relativa a un'unica sede per il Parlamento 
europeo 

E-1039/06 

Raül Romeva i Rueda, Ana Gomes 
e Iratxe García Pérez 

Sorte di Sayeli Sidi Abdala El Meki, militante saharawi 
dei diritti dell'uomo 

E-1040/06 

Raül Romeva i Rueda, Ana Gomes 
e Iratxe García Pérez 

Sorte di Sayeli Sidi Abdala El Meki, militante saharawi 
dei diritti dell'uomo 

E-1041/06 

Herbert Bösch Finanziamenti dall'OLAF per l'equipaggiamento di servizi 
segreti? 

E-1042/06 

Erik Meijer Interruzioni della circolazione dei treni e assenza di un 
sistema che permetta di informare i passeggeri dei treni 
internazionali in transito sul proseguimento o 
l'interruzione del loro viaggio 

E-1043/06 

Andreas Mölzer Vertice sul bilancio dell'Unione europea E-1044/06 

María Sornosa Martínez Il sito di interesse comunitario di "Monte El Valle y Sierra 
de Altaona y Escalona"  (Spagna) 

E-1045/06 

Georgios Karatzaferis Punizione della squadra del PAOK per incidenti durante 
una partita 

E-1046/06 

Michael Cashman e altri Cooperazione con le organizzazioni giovanili E-1047/06 

Michael Cashman e altri Diritti umani in Russia E-1048/06 

James Allister Terroristi internazionali E-1049/06 

Michael Cashman e altri Decisione dell'ONU di non concedere alle ONG di 
lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) lo status 
consultivo 

E-1050/06 
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Michael Cashman e altri Decisione dell'ONU di non concedere alle ONG di 
lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) lo status 
consultivo 

E-1051/06 

Bill Newton Dunn Iniziativa "Acqua" dell'UE E-1052/06 

Struan Stevenson Giurisdizione extraterritoriale E-1053/06 

Avril Doyle PMI, programmi quadro per la ricerca e brevetti europei E-1054/06 

 Interrogazione annullata E-/06 

Giusto Catania e Roberto 
Musacchio 

Pestaggi a Gradisca d'Isonzo E-1056/06 

Zdzisław Podkański Foreste E-1057/06 

Zdzisław Podkański Frutti di bosco E-1058/06 

Raül Romeva i Rueda Barajas - denuncia della Federazione catalana delle ONG 
per lo sviluppo 

P-1059/06 

Fernando Fernández Martín Conseguenze per gli interessi dei cittadini europei 
dell'applicazione della 

P-1060/06 

Dagmar Roth-Behrendt Effetti collaterali dell'uso di ftalati nei medicinali per uso 
umano 

P-1061/06 

Konstantinos Hatzidakis Chiusura del II QCS per la Grecia P-1062/06 

Raül Romeva i Rueda Barajas - accuse mosse dalla federazione catalana delle 
ONG 

E-1063/06 

Konstantinos Hatzidakis Prezzi al dettaglio negli Stati membri E-1064/06 

Konstantinos Hatzidakis Stupefacenti in uso tra i giovani E-1065/06 

Konstantinos Hatzidakis Reddito dei lavoratori dipendenti negli Stati membri E-1066/06 

Konstantinos Hatzidakis Perdita di fondi nell'ambito del secondo Quadro 
comunitario di sostegno (QCS) nell'UE a 15 

E-1067/06 

Konstantinos Hatzidakis Commercio illecito di prodotti farmaceutici su Internet E-1068/06 

Caroline Lucas Liberalizzazione del commercio forestale E-1069/06 

Pier Bersani e altri Fusione Gaz de France / Suez E-1070/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Sistemi utilizzati dai fornitori di veicoli commerciali per 
ridurre le emissioni di gas di scarico 

E-1071/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Impostazione modulare dei veicoli lunghi e dei veicoli 
pesanti 

E-1072/06 

Joan Calabuig Rull Studio sull'industria tessile e dell'abbigliamento in Cina e 
strategia di espansione del mercato 

P-1073/06 
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Zdzisław Podkański Rinegoziazione delle quote latte P-1074/06 

Sajjad Karim Importazioni di mobili cinesi P-1075/06 

Sharon Bowles Pensioni statali P-1076/06 

David Hammerstein Mintz Minacce per l'ambiente e le risorse naturali nella zona del 
fiume Cambrones (Segovia, Spagna) 

E-1077/06 

David Hammerstein Mintz Rischio di estinzione delle specie della Sierra de 
Guadarrama 

E-1078/06 

David Hammerstein Mintz Sviluppo urbano a Parcent (Alicante, Spagna) E-1079/06 

Jillian Evans Lezioni di lingua E-1080/06 

Jillian Evans Prescrizioni di progettazione E-1081/06 

Karl-Heinz Florenz Procedimento antitrust della Commissione nei confronti di 
aziende produttrici di ascensori - Direttiva 95/16/CE 
relativa agli ascensori - Raccomandazione 95/216/CE sul 
miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti 

E-1082/06 

Horst Schnellhardt Misure transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 
852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 882/2004 
(SANCO/2536/2005) - Interrogazione P-4332/05 

E-1083/06 

Bill Newton Dunn Sistema di identificazione degli ovini E-1084/06 

Bill Newton Dunn Direttiva Nitrati E-1085/06 

Bill Newton Dunn Finanziamenti futuri proposti E-1086/06 

Stéphane Le Foll Influenza aviaria P-1087/06 

Angelika Niebler Assegnazione di domini EU P-1088/06 

Jean-Claude Fruteau Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno dei 
candidati che partecipano ai concorsi amministrativi delle 
Istituzioni Europee 

P-1089/06 

Pia Locatelli Studio sull'industria tessile e dell'abbigliamento in Cina e 
strategia di espansione del mercato 

P-1090/06 

Rebecca Harms Richiesta di informazioni della Commissione europea in 
merito al finanziamento del servizio pubblico di 
radiodiffusione in Germania, del 10.2.2006 

E-1091/06 

Dimitrios Papadimoulis Costruzione degli ospedali di Trikala, Volos e Lamia 
grazie agli stanziamenti dei Quadri comunitari di sostegno 
(QCS) 

E-1092/06 

Dimitrios Papadimoulis Denunce del consiglio supremo per la selezione del 
personale (ASEP) sulla generalizzazione dei falsi contratti 
di concessione di lavori 

E-1093/06 
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Dimitrios Papadimoulis Costruzione di ospedali grazie agli stanziamenti dei 
Quadri comunitari di sostegno (QCS) 

E-1094/06 

Struan Stevenson Lista delle organizzazioni terroristiche dell'UE E-1095/06 

James Allister International Investment Ltd E-1096/06 

 Interrogazione annullata E-/06 

Marco Pannella Sostegno della Commissione europea alla deportazione 
delle popolazioni indigene nel Laos 

E-1098/06 

Riitta Myller Rischi per la salute sul posto di lavoro per il personale 
addetto al controllo degli autoveicoli, dovuti alle fughe di 
gas causate dall'installazione dei dispositivi di scarico 

E-1099/06 

Claude Moraes Protezione dei consumatori e utilizzazione di immagini 
offensive nel quadro della commercializzazione dei 
prodotti 

P-1100/06 

Terence Wynn Sovvenzioni per il latte distribuito nelle scuole E-1101/06 

Claude Moraes Piano d'azione europeo per la salute E-1102/06 

Jonas Sjöstedt Divieto di celebrazione del "Gay Pride" a Mosca E-1103/06 

Kyriacos Triantaphyllides Obblighi della Turchia in materia di libertà del commercio P-1104/06 

Elspeth Attwooll Direttiva 2000/78/CE P-1105/06 

Marcello Vernola Incaglio della motonave turca "Hanife Ana" in località 
Costa Merlata di Ostuni, Brindisi, Italia 

P-1106/06 

Zdzisław Chmielewski Possibilità che i comuni adiacenti alle aree NUTS 3 
rientrino nell'Obiettivo n.3 

P-1107/06 

Witold Tomczak Presunta contaminazione di lamponi polacchi P-1108/06 

Antonio Masip Hidalgo Risorse destinate al recepimento in seno alla 
Commissione 

E-1109/06 

Evangelia Tzampazi e altri Stadio attuale della riforma psichiatrica in Grecia E-1110/06 

Dimitrios Papadimoulis Trasporti marittimi costieri in Grecia E-1111/06 

Janusz Wojciechowski Piano d'azione comunitario per la protezione e il 
benessere degli animali 

E-1112/06 

Chris Davies Aspartame E-1113/06 

Chris Davies Direttiva sulle galline ovaiole E-1114/06 

Chris Davies Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) E-1115/06 

Chris Davies Qualità dell'acqua E-1116/06 

Chris Davies Autorità palestinese E-1117/06 
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Mario Borghezio Trasferimenti di personale a fini elettorali E-1118/06 

Marcello Vernola Tutela degli autisti di mezzi rotabili di superficie in Puglia E-1119/06 

Alessandro Battilocchio Discriminazione delle lingue "minori" nei bandi europei E-1120/06 

Zdzisław Chmielewski Tutela della vita e della salute dei pazienti sottoposti a 
laringectomia 

E-1121/06 

Tokia Saïfi Studio sull'industria tessile e dell'abbigliamento cinese e 
sulla sua strategia di espansione del mercato 

P-1122/06 

Ari Vatanen Persecuzione di attività religiose in Bielorussia P-1123/06 

Klaus-Heiner Lehne Articolo 82 del trattato CE E-1124/06 

Stavros Lambrinidis, Katerina 
Batzeli e Evangelia Tzampazi 

Applicazione della direttiva sui biocarburanti E-1125/06 

Charles Tannock Presunte discriminazioni nei confronti dei giovani 
passeggeri in Polonia 

E-1126/06 

Charles Tannock Presunta discriminazione nei confronti della minoranza 
indù in Russia 

E-1127/06 

Albert Maat Aiuti di Stato francesi per gli agricoltori danneggiati 
dall'influenza aviaria 

E-1128/06 

Witold Tomczak Presunta contaminazione dei lamponi polacchi E-1129/06 

Jonas Sjöstedt Distruzione del complesso forestale di Bialowieza E-1130/06 

Charlotte Cederschiöld Valutazione d'impatto relativa alla conservazione dei dati E-1131/06 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou Programmi di istruzione e di formazione, e identità 
europea 

P-1132/06 

Erika Mann Informazioni personali sensibili dei cittadini dell'Unione 
europea 

P-1133/06 

Carlos Carnero González Lacune nei lavori per l'estensione della linea 9 della 
metropolitana con destinazione Arganda e sicurezza delle 
opere legate ai trasporti nella Comunità di Madrid 

E-1134/06 

Carlos Carnero González e David 
Hammerstein Mintz 

Violazione dell'articolo 11 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e dei diritti dei 
lavoratori da parte della direzione dell'impresa 
radiotelevisiva di servizio pubblico "Ente Público Radio 
Televisión Madrid" 

E-1135/06 

Graham Watson Attribuzione di scatti di carriera nelle Scuole europee E-1136/06 

Ivo Belet e Ria Oomen-Ruijten Effetti della nuova legge olandese sull'assicurazione 
malattia sui frontalieri inattivi 

E-1137/06 

Jonas Sjöstedt Talaat Pasha proclamato eroe dalla Turchia E-1138/06 



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 

 

24 

Bollettino 03.04.2006 
 

- IT - PE 369.013 

Jana Bobošíková Importazioni di pollame da paesi del terzo mondo P-1139/06 

Christopher Heaton-Harris Debitori vari P-1140/06 

Philip Claeys Situazione tesa in Turchia, accusa contro il generale 
Büyükanit 

P-1141/06 

David Hammerstein Mintz Progetto di urbanizzazione della tenuta "Merinos Norte" 
di Ronda 

E-1142/06 

Bernat Joan i Marí Gasdotto Denia-Eivissa-Platja di Sant Joan de Déu E-1143/06 

Antolín Sánchez Presedo Attivazione di fondi per la lotta contro l'influenza aviaria a 
seguito della conferenza dei donatori a Pechino 

E-1144/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accordi bilaterali relativi alla tracciabilità dei prodotti E-1145/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Requisiti di tracciabilità per i prodotti della pesca E-1146/06 

Jana Bobošíková Importazione di pollame proveniente dai paesi terzi E-1147/06 

Mary McDonald e altri Porre fine al problema dei senzatetto E-1148/06 

Kathy Sinnott Forniture idriche per l'agricoltura biologica E-1149/06 

Christopher Heaton-Harris Europa via Satellite E-1150/06 

Charles Tannock Decapitazione di scolare cristiane in Indonesia E-1151/06 

Christine De Veyrac Aiuti alle periferie E-1152/06 

Cristiana Muscardini I muri della memoria E-1153/06 

Cristiana Muscardini Progetto turistico in Sardegna E-1154/06 

Giulietto Chiesa, Lilli Gruber e 
Lapo Pistelli 

Attività di rilevamento degli ascolti televisivi E-1155/06 

Mario Mauro Repubblica turca del nord di Cipro E-1156/06 

Erik Meijer Posizione dell'Agenzia internazionale per l'energia 
sull'andamento dei prezzi, la libertà di scelta, le reti ad alta 
tensione e la produzione di energia eolica 

E-1157/06 

Erik Meijer e Kartika Liotard Combustione sovvenzionata dalle autorità olandesi di 
legname proveniente da rifiuti da costruzione e 
demolizione non depurato delle sostanze tossiche, in 
centrali a carbone 

E-1158/06 

Erik Meijer Una valutazione positiva delle conseguenze della 
migrazione legata al lavoro a partire dall'1.5.2004 in forte 
contrasto con i dati e le esperienze pratiche degli Stati 
membri ospitanti 

E-1159/06 

Philip Claeys Probabilità di riuscita ai concorsi comunitari E-1160/06 
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Philip Claeys Percentuale di assunti dalle liste di riserva - candidati di 
nazionalità belga 

E-1161/06 

Philip Claeys Agenti temporanei di nazionalità belga E-1162/06 

Philip Claeys Uccisione dei genitori di attivisti curdi in Turchia E-1163/06 

Nigel Farage Persecuzione religiosa in Pakistan E-1164/06 

David Martin Divieto sulle importazioni di prodotti alimentari di origine 
animale dalla Cina 

E-1165/06 

Catherine Stihler Programma Gioventù E-1166/06 

Catherine Stihler Ricerca in materia di tecnologia pulita del carbone E-1167/06 

Catherine Stihler Discriminazione sessuale nei club privati E-1168/06 

Catherine Stihler Rigenerazione urbana E-1169/06 

Catherine Stihler Norme sugli aiuti di Stato e contratti nel settore della 
difesa 

E-1170/06 

Catherine Stihler Programma Gioventù E-1171/06 

Catherine Stihler Finanziamenti comunitari e mobilità di studenti e 
insegnanti 

E-1172/06 

Catherine Stihler Il futuro del programma ERASMUS E-1173/06 

Catherine Stihler Priorità sanitarie dell'Unione europea E-1174/06 

Catherine Stihler Scuole selezionate dai genitori E-1175/06 

Catherine Stihler Promozione del programma ERASMUS E-1176/06 

Catherine Stihler Programma di apprendimento permanente E-1177/06 

Catherine Stihler Finanziare progetti paneuropei contro il tabacco E-1178/06 

Roberta Angelilli Comune di Ancona: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma Daphne 

E-1179/06 

Roberta Angelilli Comune di Carrara: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma Daphne 

E-1180/06 

Roberta Angelilli Comune di Firenze: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma Daphne 

E-1181/06 

Roberta Angelilli Comune di Livorno: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma Daphne 

E-1182/06 

Roberta Angelilli Comune di Massa: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma Daphne 

E-1183/06 

Roberta Angelilli Comune di Pisa: aggiornamento della situazione dei fondi 
relativi al Programma Daphne 

E-1184/06 
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Roberta Angelilli Comune di Pistoia: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma Daphne 

E-1185/06 

Roberta Angelilli Comune di Prato: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma Daphne 

E-1186/06 

Roberta Angelilli Comune di Siena: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma Daphne 

E-1187/06 

Roberta Angelilli Comune di Ancona: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma d'azione a favore della 
Protezione civile 

E-1188/06 

Roberta Angelilli Comune di Carrara: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma d'azione a favore della 
Protezione civile 

E-1189/06 

Roberta Angelilli Comune di Firenze: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma d'azione a favore della 
Protezione civile 

E-1190/06 

Roberta Angelilli Comune di Livorno: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma d'azione a favore della 
Protezione civile 

E-1191/06 

Roberta Angelilli Comune di Massa: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma d'azione a favore della 
Protezione civile 

E-1192/06 

Roberta Angelilli Comune di Pisa: aggiornamento della situazione dei fondi 
relativi al Programma d'azione a favore della Protezione 
civile 

E-1193/06 

Roberta Angelilli Comune di Pistoia: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma d'azione a favore della 
Protezione civile 

E-1194/06 

Roberta Angelilli Comune di Prato: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma d'azione   a  favore della 
Protezione civile 

E-1195/06 

Roberta Angelilli omune di Siena: aggiornamento della situazione dei fondi 
relativi al Programma d'azione 

E-1196/06 

Jean Lambert Aeroporto di Ciudad Real: violazione delle direttive sulla 
valutazione di impatto ambientale, sugli habitat e sugli 
uccelli 

P-1197/06 

Petr Duchoň Tachimetri digitali P-1198/06 

Roberta Angelilli Comune di Ancona: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma d'azione per promuovere l'uso 
sicuro di internet 

E-1199/06 
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Roberta Angelilli Comune di Carrara: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma d'Azione per promuovere 
l'uso sicuro di internet 

E-1200/06 

Roberta Angelilli Comune di Firenze: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma d'Azione per promuovere 
l'uso sicuro di internet 

E-1201/06 

Roberta Angelilli Comune di Livorno: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma d'Azione per promuovere 
l'uso sicuro di internet 

E-1202/06 

Roberta Angelilli Comune di Massa: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma d'Azione per promuovere 
l'uso sicuro di internet 

E-1203/06 

Roberta Angelilli Comune di Pisa: aggiornamento della situazione dei fondi 
relativi al Programma d'Azione per promuovere l'uso 
sicuro di internet 

E-1204/06 

Roberta Angelilli Comune di Pistoia: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma d'azione per promuovere l'uso 
sicuro di Internet 

E-1205/06 

Roberta Angelilli Comune di Prato: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma d'azione per promuovere l'uso 
sicuro di Internet 

E-1206/06 

Roberta Angelilli Comune di Siena: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma d'azione per promuovere l'uso 
sicuro di Internet 

E-1207/06 

Roberta Angelilli Comune di Ancona: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma Life III 

E-1208/06 

Roberta Angelilli Comune di Carrara: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma Life III 

E-1209/06 

Roberta Angelilli Comune di Firenze: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma Life III 

E-1210/06 

Roberta Angelilli Comune di Livorno: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma Life III 

E-1211/06 

Roberta Angelilli Comune di Massa: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma Life III 

E-1212/06 

Roberta Angelilli Comune di Pisa: aggiornamento della situazione dei fondi 
relativi al Programma Life III 

E-1213/06 

Roberta Angelilli Comune di Pistoia: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma Life III 

E-1214/06 
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Roberta Angelilli Comune di Prato: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma Life III 

E-1215/06 

Roberta Angelilli Comune di Siena: aggiornamento della situazione dei 
fondi relativi al Programma Life III 

E-1216/06 

Stefano Zappalà Fuga di notizie riservate dal Comitato di vigilanza 
dell'OLAF 

P-1217/06 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Dati relativi ai Fondi strutturali in Andalusia E-1218/06 

David Hammerstein Mintz Punteruolo rosso della palma e palma delle Canarie E-1219/06 

Raül Romeva i Rueda Denuncia di infrazioni ambientali E-1220/06 

Raül Romeva i Rueda Denuncia di infrazioni ambientali E-1221/06 

Raül Romeva i Rueda Disposizioni legislative e normative sulla 
regolamentazione della prostituzione 

E-1222/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Regolamento (CE) n. 356/2005 del 1° marzo 2005 che 
stabilisce le modalità d'applicazione per la marcatura e 
l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare 

E-1223/06 

Bernat Joan i Marí Progetto di ampliamento autostradale a Ibiza E-1224/06 

Bill Newton Dunn Televisione senza frontiere: chiarimento terminologico E-1225/06 

Bill Newton Dunn Televisione senza frontiere: ampliamento dell'ambito di 
applicazione oltre alla televisione 

E-1226/06 

Bill Newton Dunn Televisione senza frontiere: lineare e non lineare E-1227/06 

Bill Newton Dunn Televisione senza frontiere: definizioni E-1228/06 

Roberta Angelilli Fondi per la realizzazione di un progetto denominato 
"AgriArte" 

E-1229/06 

Roberta Angelilli Fondi per l'emergenza alluvione nel Comune di Tarquinia E-1230/06 

Roberta Angelilli Realizzazione di strutture denominate "casa parto" E-1231/06 

Roberta Angelilli Fondi a favore di un'azienda agricola italiana in Romania E-1232/06 

Roberta Angelilli Fondi a sostegno della valorizzazione e conservazione 
delle risorse idriche 

E-1233/06 

Stefano Zappalà Fuga di notizie riservate dal Comitato di vigilanza 
dell'OLAF 

E-1234/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Comunicazione 2006/C12/04 - Efficacia ambientale delle 
misure proposte 

E-1235/06 

Erik Meijer Eliminazione delle situazioni di abuso causate nei vecchi 
Stati membri dalle condizioni di lavoro imposte ai 
cittadini provenienti dagli Stati di recente adesione 

E-1236/06 
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Sophia in 't Veld Politica dei Paesi Bassi in materia di rimpatrio in Iran dei 
richiedenti asilo 

P-1237/06 

Bart Staes Raccolta coordinata di dati e conoscenze specialistiche 
sull'incombente pandemia di influenza 

P-1238/06 

Wojciech Roszkowski Parità fra uomini e donne P-1239/06 

Daniel Caspary Finanziamenti comunitari per le aree strutturalmente 
deboli - Isola di Lanzarote 

E-1240/06 

Ioannis Gklavakis e Manolis 
Mavrommatis 

Futuro del settore dell'uva passa a seguito della revisione 
dell'Organizzazione comune del mercato (OCM) nel 
settore della frutta e verdura 

E-1241/06 

Antonio Tajani e altri Fuga di notizie dall'OLAF E-1242/06 

Antonio Tajani e altri Fuga di notizie dall'OLAF E-1243/06 

Eija-Riitta Korhola Effetti dell'economia sommersa sugli oneri finanziari 
degli Stati membri 

E-1244/06 

André Brie Deportazione del cittadino tedesco Khaled al-Masri da 
parte delle autorità statunitensi in Macedonia 

P-1245/06 

Simon Coveney Relazione dell'UE sullo status di Gerusalemme Est E-1246/06 

Proinsias De Rossa Diritto dei membri delle Forze armate portoghesi di 
iscriversi a un'associazione rappresentativa 

E-1247/06 

Daniel Hannan Progetto autostradale Bechtel E-1248/06 
 

_________________ 
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI (B6-0013/06)         14 marzo 2006 
 
 
17 interrogazioni (articolo 109 del regolamento) 
 

Autore Oggetto N. 
 
INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO  
 
 
Eoin RYAN 

 
Membri dell'opposizione in Etiopia 

 
H-0110/06  

 
Cecilia MALMSTRÖM 

 
Aiuti alla democrazia in Iran 

 
H-0148/06  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Decisione del governo israeliano di costruire una linea 
tranviaria che collegherà l'insediamento illegale di Pisgat 
Ze'ev a Gerusalemme Est con il centro di Gerusalemme 
Ovest 

 
H-0150/06  

 
Reinhard RACK 

 
"Tutela dei diritti fondamentali" 

 
H-0175/06  

 
Diamanto MANOLAKOU 

 
Stato di emergenza nelle Filippine 

 
H-0193/06  

 
Agnes SCHIERHUBER 

 
Accesso alla giustizia per i consumatori 

 
H-0179/06  

 
Sarah LUDFORD 

 
Decisione quadro sul razzismo e la xenofobia 

 
H-1113/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Xenofobia nell'UE 

 
H-0138/06  

 
 
INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE 
  
Bill NEWTON DUNN 

 
Risorse di bilancio per il progetto Transcrime 

 
H-0134/06  

 
Cristobal MONTORO 
ROMERO 

 
Situazione dell'economia europea 

 
H-0157/06  

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

 
Programmi di istruzione e di formazione, e identità europea 

 
H-0100/06  

 
Maria BADIA i CUTCHET 

 
Piano per promuovere lo spirito imprenditoriale 
nell'insegnamento 

 
H-0132/06  
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Autore Oggetto N. 
 
Sig. KALLAS 
 
 
Andreas MÖLZER 

 
La moneta turca da una lira 

 
H-0102/06  

 
Enrico LETTA 

 
Scuola europea Bruxelles II - trasferimento di sezioni 

 
H-0104/06  

 
Richard SEEBER 

 
Trasferimento della sezione linguistica tedesca 

 
H-0172/06  

  
 
 
Sig. REHN 
 
 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Allargamento dell'UE a Bulgaria e Romania e adozioni 

 
H-0098/06  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Adesione della Romania all'Unione europea 

 
H-0137/06  

 
 

______________ 
 
 
 
 



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 

 

32 

Bollettino 03.04.2006 
 

- IT - PE 369.013 

 
SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI 

MARZO 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 
 

 
42 

 
8 

 
34 

 
17 

 
0 

 
0 

 
0 

 
WINKLER 
GASTINGER 

 
Commissione 
 

 
60 

 
9 

 
45 

 
20 

 
1 

 
0 

 
5 

 
ŠPIDLA 
FRATTINI 
FIGEL' 
KALLAS 
REHN 
 

 
Totale 

 
102 

 
17 

 
79 

 
37 

 
1 

 
0 

 
5 
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1 

 
 

 
N. 

 
N. PE 

 
Autore 

 
Oggetto 

 
Presentazione 

 
Decadenza 

 
Firme 

  
01/2006 

 
369.297 

 

 
John Bowis, Georgs Andrejevs, 
Dorette Corbey e Karin Scheele 

 
Sul diabete 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
285 

 
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 

 
70 

 
03/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Su un'iniziativa europea per la natalità 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
21 

 
 

04/2006 
 

369.300 
 
Andreas Mölzer 

 
Sui tumulti durati settimane in Francia 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
9 
 

 
05/2006 

 

 
369.301 

 
Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, 
Marek Maciej Siwiec, Borut Pahor e 
Monika Beňová 
 

 
Libera circolazione della manodopera 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
126 

                                                      
1  Situazione al  16.03.2006 
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06/2006 
 

 
369.653 

 
Jana Hybášková, Paulo Casaca, 
Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite e 
Mogens Camre 
 

 
Recenti esecuzioni capitali di minori da parte delle 
autorità iraniane 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
97 

 
07/2006 

 
369.654 

 
David Martin e Glyn Ford 

 
Commercio illegale di pelli di tigre e di leopardo 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
144 

 
 

08/2006 
 

370.386 
 
Filip Kaczmarek 

 
Libertà religiosa in Cina 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
41 

 
 

09/2006 
 

370.388 
 
Mario Borghezio 

 
Minacce alla libertà di espressione nei confronti di 
giornali europei a seguito della pubblicazione delle 
vignette satiriche su Maometto e l'Islam 
 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
17 

 
10/2006 

 
370.389 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys e 
Koenraad Dillen 

 
Reazioni nel mondo islamico alle vignette apparse 
nel quotidiano danese Jyllands-Posten 
 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
11 

 
11/2006 

 

 
370.590 

 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Robert 
Navarro, Dirk Sterckx e Jeanine 
Hennis-Plasschaert 

 
Giornata marittima europea 

 
20.2.2006 

 
20.5.2006 

 
39 

 
12/2006 

 
370.591 

 
Jean-Claude Martinez 

 
Drammatica situazione dei viticoltori europei 

 
22.2.2006 

 
22.5.2006 

 
7 
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13/2006 
 

371.053 
 
Maciej Giertych 

 
Invito rivolto a tutti i paesi ad aprire i loro archivi 
alla Seconda guerra mondiale 

 
6.3.2006 

 
6.6.2006 

 
11 

 
 

14/2006 
 

371.059 
 
Janusz Wojciechowski, Caroline 
Lucas, Ionnis Gklavakis e Tijs Berman 

 
Derrate alimentari, sementi e foraggi geneticamente 
modificati 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
47 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
Rispetto reciproco 

 
13.2.2006 

 
13.6.2006 

 
11 

 
16/2006 

 
371.061 

 
Matteo Savini 

 
Intitolazione dell'aula dell'emiciclo del Parlamento 
europeo di Bruxelles alla scrittrice Oriana Fallaci 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
6 

 
17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Stroz 

 
Necessità di condurre una politica estera europea 
equilibrata 

 
13.2.2006 

 
13.6.2006 

 
6 
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NOMINA DEI RELATORI                                (Competenza: M = Merito / P = Parere) 
 
 

 
Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
 
von Wogau Karl (PPE-
DE) 
 

 
Messa in atto della 
Strategia europea in 
materia di sicurezza nel 
contesto della PESD 
 

 
AFET (M) 
 

 
25/01/2006 

 
2 006/2033(INI) 

Daul Joseph (PPE-DE) 
 

Regime per 
l'importazione di riso 
 

AGRI (M) 
 

21/03/2006 2006/0028(CNS) 

Mavrommatis Manolis 
(PPE-DE) 
 

Raccomandazione della 
Commissione, del 18 
maggio 2005, sulla 
gestione transfrontaliera 
collettiva dei diritti 
d'autore e dei diritti 
connessi nel campo dei 
servizi musicali on line 
autorizzati (2005/737/CE) 
 

CULT (P) 
 

13/02/2006 2006/2008(INI) 

Kaczmarek Filip 
Andrzej (PPE-DE) 
 

Relazioni economiche e 
commerciali dell'UE con 
l'India 
 

DEVE (P) 
 

25/01/2006 2006/2034(INI) 

Kaczmarek Filip 
Andrzej (PPE-DE) 
 

Relazioni economiche e 
commerciali dell'UE con 
il Mercosur nella 
prospettiva della 
negoziazione di un 
accordo interregionale di 
associazione 
 

DEVE (P) 
 

25/01/2006 2006/2035(INI) 

Berès Pervenche 
(PSE) 
 

Strategia per la 
semplificazione del 
contesto normativo 
 

ECON (P) 
 

14/03/2006 2006/2006(INI) 

Ulmer Thomas (PPE-
DE) 
 

La protezione degli 
operatori sanitari europei 
dalle infezioni trasmesse 
per via ematica a seguito 
di ferite provocate da 
siringhe 
 

ENVI (P) 
 

13/03/2006 2006/2015(INI) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
 
Weiler Barbara (PSE) 
 

I partenariati "pubblico-
privato" e il diritto 
comunitario in materia di 
appalti pubblici e 
concessioni 
 

IMCO (M) 
 

21/02/2006 2006/2043(INI) 

McCarthy Arlene 
(PSE) 
 

Strategia per la 
semplificazione del 
contesto normativo 
 

IMCO (P) 
 

30/01/2006 2006/2006(INI) 

Titley Gary (PSE) 
 

Definizione, 
designazione, 
presentazione ed 
etichettatura delle 
bevande spiritose 
 

IMCO (P) 
 

21/02/2006 2005/0028(COD) 

Zappalà Stefano (PPE-
DE) 
 

Creazione di un quadro 
europeo delle qualifiche 

IMCO (P) 
 

21/02/2006 2006/2002(INI) 

Hennicot-Schoepges 
Erna (PPE-DE) 
 

Impresa comune per il 
sistema europeo di 
gestione del traffico aereo 
(SESAR) 
 

ITRE (M) 
 

26/01/2006 2005/0235(CNS) 

Ayuso González María 
del Pilar (PPE-DE) 
 

Promozione di veicoli 
puliti per i trasporti su 
strada 
 

ITRE (P) 
 

21/02/2006 2005/0283(COD) 

Birutis Šarūnas 
(ALDE) 
 

Revisione delle direttive 
relative ai presidi medici 

ITRE (P) 
 

21/02/2006 2005/0263(COD) 

Chichester Giles (PPE-
DE) 
 

Statistiche strutturali sulle 
imprese 

ITRE (P) 
 

20/03/2006 2006/0020(COD) 

Rocard Michel (PSE) 
 

Adesione all'accordo di 
Ginevra relativo alla 
registrazione 
internazionale di disegni e 
modelli industriali 
 

JURI (M) 
 

30/01/2006 2005/0273(CNS) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Responsabilità dei vettori 
che trasportano passeggeri 
via mare e per vie 
navigabili interne in caso 
di incidente 

JURI (P) 
 

23/02/2006 2005/0241(COD) 

 
 
López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Responsabilità civile e 
garanzie finanziarie dei 
proprietari di nav 
i 

JURI (P) 
 

23/02/2006 2005/0242(COD) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Piano d'azione 2006-2008 
per la semplificazione e il 
miglioramento della 
politica comune della 
pesca 
 

PECH (M) 
 

31/01/2006 2006/2053(INI) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

Deliberazioni della 
commissione per le 
petizioni nel corso 
dell'anno parlamentare 
2004-2005 
 

PETI (M) 
 

24/01/2006 2005/2135(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Responsabilità dei vettori 
che trasportano passeggeri 
via mare e per vie 
navigabili interne in caso 
di incidente 
 

TRAN (M) 
 

21/03/2006 2005/0241(COD) 

Hennis-Plasschaert 
Jeanine (ALDE) 
 

Rafforzamento della 
sicurezza nella filiera di 
approvvigionamento 
 

TRAN (M) 
 

21/03/2006 2006/0025(COD) 

Kohlíček Jaromír 
(GUE/NGL) 
 

Inchieste sugli incidenti 
nel settore del trasporto 
marittimo 

TRAN (M) 
 

21/03/2006 2005/0240(COD) 

Sommer Renate (PPE-
DE) 
 

Navi della navigazione 
interna: requisiti tecnici 
(modifica direttiva 
82/714/CEE) 
 

TRAN (M) 
 

16/03/2006 1997/0335(COD) 

Sterckx Dirk (ALDE) 
 

Sistema comunitario di 
monitoraggio del traffico 
navale e d'informazione 
 

TRAN (M) 
 

21/03/2006 2005/0239(COD) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
 
Stockmann Ulrich 
(PSE) 
 

Trasporti aerei: aviazione 
civile, regole tecniche e 
procedure amministrative 
(modif. regol. CEE 
3922/91) 
 

TRAN (M) 
 

16/03/2006 2000/0069(COD) 

 
Ó Neachtain Seán 
(UEN) 
 

Strategia tematica 
sull’ambiente urbano 

TRAN (P) 
 

24/01/2006 2006/2061(INI) 

 
 

__________________ 
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE  
 
 
Relazioni e comunicazioni 
 
 
Oggetto Competenza Doc. 

 
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni concernente una 
consultazione su un’azione da realizzare a livello 
comunitario per promuovere il coinvolgimento attivo delle 
persone più lontane dal mercato del lavoro 
 

EMPL 
FEMM 
 

COM(2006)0044 

Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al 
Parlamento europeo: Interoperabilità per servizi paneuropei 
di eGovernment 
 

ITRE 
LIBE 
 

COM(2006)0045 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo, al omitato economico e sociale 
europeo e al omitato delle regioni: Relazione sul 
funzionamento delle disposizioni temporanee di cui al 
trattato di adesione del 2003 (periodo dal 1° maggio 2004 al 
30 aprile 2006) 
 

EMPL 
LIBE 
 

COM(2006)0048 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni : Relazione congiunta 
sulla protezione sociale e sull’inclusione sociale 2006 

EMPL 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2006)0062 

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni sulla parità tra donne e uomini - 
2006 . 
 

FEMM 
 

COM(2006)0071 

Relazione della Commissione : Seconda relazione della 
Commissione basata sull'articolo 6 della decisione quadro 
del Consiglio del 26 giugno 2001 concernente il riciclaggio 
di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il 
congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei 
proventi di reato 
 

LIBE 
ECON 
 

COM(2006)0072 

Comunicazione della Commissione: Programma d'azione 
europeo per la sicurezza stradale - Bilancio intermedio 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
 

COM(2006)0074 
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Oggetto Competenza Doc. 

 
 
Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo: 
Concretizzare il rinnovato partenariato per la crescita e 
l’occupazione - Creazione di un faro della conoscenza: 
l’Istituto europeo di tecnologia 
 

 
ITRE 
EMPL 
CULT 
 

 
COM(2006)0077 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni: Una tabella di marcia 
per la parità tra donne e uomini 2006-2010 

FEMM 
AFET 
DEVE 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
LIBE 
 

COM(2006)0092 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo concernente la quinta relazione del 
gruppo di lavoro permanente sulla sicurezza del trasporto di 
materie radioattive nell’Unione europea 
 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
 

COM(2006)0102 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo relativa al miglioramento della 
situazione economica dell’industria della pesca 
 

PECH 
ENVI 
 

COM(2006)0103 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo: Relazione concernente l’applicazione 
delle misure nazionali sulla coesistenza di colture 
geneticamente modificate e l’agricoltura convenzionale e 
biologica 
 

AGRI 
ENVI 
IMCO 
 

COM(2006)0104 

Libro verde: Una strategia europea per un’energia 
sostenibile, competitiva e sicura 

ITRE 
DEVE 
INTA 
ECON 
ENVI 
TRAN 
REGI 
 

COM(2006)0105 

 
 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo: Esame dell'applicazione della direttiva 
“recipienti semplici a pressione” (87/404/CEE) in relazione 
con la direttiva “attrezzature a pressione” (97/23/CE) 
 

IMCO 
ITRE 
 

COM(2006)0106 
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Oggetto Competenza Doc. 

 
 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo: Valutazione dell’utilizzo degli 
ispettorati degli utilizzatori nell’ambito della direttiva sulle 
attrezzature a pressione (97/23/CE) 
 

IMCO 
ITRE 
 

COM(2006)0109 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni: Attuazione del 
programma comunitario di Lisbona per la crescita e 
l’occupazione - Il trasferimento di proprietà delle imprese – 
La continuità grazie a un nuovo avvio 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
JURI 
 

COM(2006)0117 

Comunicazione della Commissione al Consiglio sul 
miglioramento dello status della Comunità europea 
dell’energia atomica presso l'Agenzia internazionale per 
l’energia atomica 
 

ITRE 
ENVI 
 

COM(2006)0121 

Comunicazione della Commissione: Rinnovare la politica 
comunitaria per il turismo: una partnership più forte per il 
turismo europeo 

TRAN 
EMPL 
ENVI 
REGI 
 

COM(2006)0134 

Decisione della Commissione - Riporto non automatico di 
stanziamenti non dissociati dal 2005 al 2006 - Decisione 
della Commissione - Riporto di stanziamenti dissociati dal 
2005 al 2006 - Decisione della Commissione - Stanziamenti 
di impegno da mettere nuovamente a disposizione nel 2006 

BUDG 
 

SEC(2006)0173 

 
 

_______________ 
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 
 
 
P 37/06 

 
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sulle elezioni presidenziali in Costa Rica il 5 febbraio 2006 

Bruxelles, 8 marzo 2006 
 
L'Unione europea si compiace per il positivo svolgimento delle elezioni presidenziali in Costa Rica il 5 
febbraio e porge le sue vive congratulazioni al presidente neoeletto, Sig. Oscar Arias Sánchez. Il popolo della 
Costa Rica ha ancora una volta dato prova del suo forte impegno a favore dei valori e delle istituzioni 
democratiche. 
 
Il Presidente neoeletto è una personalità rispettata a livello internazionale, di cui si ricorda il forte impegno a 
favore del processo di costruzione della pace nell'America centrale negli anni ottanta. L'Unione europea è 
convinta che la sua ampia esperienza politica e l'alto prestigio internazionale di cui gode contribuiranno al 
successo del suo mandato. 
 
L'Unione europea riconosce altresì gli sforzi verso la riforma economica e sociale compiuti dal Governo del 
Presidente Abel Pacheco. 
 
L'Unione europea auspica di cooperare strettamente con il Governo del neoeletto Presidente Sig. Oscar Arias 
Sánchez e di rafforzare i suoi legami con la Costa Rica, a livello bilaterale e a livello regionale, in particolare 
mediante il suo sostegno a favore dell'integrazione dell'America centrale. 
 
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. 
 

_________________ 
 
 
P 40/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'Uzbekistan 
Bruxelles, 9 marzo 2006 

 
L'UE ha appreso con preoccupazione la notizia delle condanne pronunciate dal tribunale di Tashkent, 
rispettivamente il 1º marzo e il 6 marzo, contro Nodira Khidoyatova e Sanjar Umarov, importanti leader 
della “Sunshine Coalition” in Uzbekistan, per una serie di reati tra cui frode, appropriazione indebita e 
partecipazione a un'organizzazione criminale. L'UE è particolarmente preoccupata che la sig.ra Khidoyatova 
e il sig. Umarov siano stati condannati ciascuno a dieci anni di prigione, oltre che al pagamento dei danni e 
all'interdizione di qualsiasi attività economica per un periodo di tre anni dalla scarcerazione. 
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L'UE ha appreso con grande preoccupazione anche la condanna a otto anni di carcere, pronunciata il 6 
marzo, della sostenitrice dei diritti dell'uomo Mukhtabar Tojibaeva, accusata di diffamazione, estorsione e 
uso improprio di terreni, riconosciuta colpevole anche di partecipazione all'organizzazione “Burning Hearts”, 
un gruppo per la difesa dei diritti dell'uomo non registrato secondo la legge uzbeka. 
 
L'UE esorta l'Uzbekistan a rivedere la condanna della sig.ra Tojibaeva e a garantire un processo equo, con la 
presenza di osservatori nazionali e internazionali. 
 
In caso di appello da parte dei tre condannati, esorta l'Uzbekistan ad agire nel rispetto di tutti i pertinenti 
impegni assunti nell'ambito del meccanismo della Dimensione umana dell'OSCE, delle norme internazionali 
in materia di diritti dell'uomo e degli obblighi derivanti dal trattato. 
 
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. 

_______________ 
 
P 41/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
in merito alla scarcerazione di Yu Dongyue e Xiao Yunliang 

Bruxelles, 15 marzo 2006 
 

L'UE si compiace della scarcerazione di Yu Dongyue e Xiao Yunliang. Yu Dongyue ha finito di 
scontare una condanna a venti anni il 21 febbraio, dopo una duplice riduzione della pena. Xiao 
Yunliang si è visto commutare il 23 febbraio gli ultimi 24 giorni di una pena di quattro anni. 
Entrambi figuravano nell'elenco dell'UE dei prigionieri le cui sorti suscitano preoccupazione. Xiao 
Yunliang era stato arrestato e condannato insieme a Yao Fuxin. Mentre Xiao è stato liberato, Yao 
Fuxin sta ancora scontando la pena. L'UE ribadisce la sua preoccupazione per il suo stato di salute, 
il trattamento che riceve e le modalità della sua condanna. 
 
Pur rallegrandosi della scarcerazione di Yu Dongyue e Xiao Yunliang, l'UE ribadisce il suo appello 
affinché ne siano ripristinati i diritti politici, in modo da consentire loro di ridiventare membri a 
pieno titolo della società cinese e contribuire al suo futuro sviluppo.  
 
Per quanto riguarda il caso di Yu Dongyue, l'UE prende atto con preoccupazione delle notizie 
secondo cui Yu sarebbe stato torturato e avrebbe avuto un crollo nervoso in prigione. Esorta le 
autorità cinesi a esaminare le pratiche in vigore nelle prigioni del paese e a garantire che rispondano 
ai criteri internazionali. Si augura che in un prossimo futuro le autorità cinesi liberino altre persone 
figuranti nell'elenco UE dei prigionieri le cui sorti suscitano preoccupazione. 
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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 e Liechtenstein membri dello 
Spazio economico europeo, nonché 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. 

_______________ 
P 42/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla situazione preelettorale  
in Bielorussia 

Bruxelles, 9 marzo 2006 
 
L'Unione europea è seriamente preoccupata per la situazione creatasi in Bielorussia nella corsa alle elezioni 
presidenziali del 19 marzo e per il continuo degradarsi della situazione dei diritti umani nel paese. Essa 
chiede pertanto alle autorità bielorusse di prendere tutte le iniziative necessarie per garantire un processo 
elettorale libero e corretto. 
 
L'Unione europea si compiace del fatto che nella società civile bielorussa abbiano fatto apparizione 
personalità politiche selezionate con metodi democratici e determinate ad offrire ai loro connazionali una 
scelta alternativa per il futuro del loro paese. L'Unione europea è costernata per le notizie secondo cui nella 
corsa alle elezioni presidenziali sono state compiute gravi violazioni dei diritti dei candidati di fare campagna 
elettorale nonché per gli avvenimenti del 2 marzo 2006, quando un candidato in particolare è stato oggetto di 
intimidazioni, detenzione e violenza. La relazione interinale della missione di osservazione elettorale 
dell'OSCE/ODIHR del 1º marzo 2006 ha documentato la detenzione di attivisti elettorali, perquisizioni di 
uffici elettorali, la confisca di materiale elettorale nonché l'interruzione di riunioni elettorali. L'Unione 
europea condanna fermamente tali fatti e chiede ancora una volta alle autorità bielorusse di rispettare le 
norme internazionali e mantenere gli impegni assunti in sede OSCE e ONU di garantire a tutti i candidati 
uguali diritti in materia di campagna elettorale. 
 
L'Unione europea esorta inoltre le competenti autorità bielorusse a consentire alla popolazione il pieno 
esercizio del diritto di assemblea e della libertà d'espressione e a prendere tutti i provvedimenti necessari a 
garantire la sicurezza personale dei manifestanti pacifici e di tutti i candidati presidenziali. 
 
Come già dichiarato nelle conclusioni del Consiglio del 7 novembre 2005 e del 30 gennaio 2006 l'Unione 
europea continuerà a tenere sotto stretta sorveglianza la situazione bielorussa e adotterà ulteriori misure 
restrittive nei confronti di coloro che si rendessero responsabili di elezioni non conformi alle norme 
internazionali e agli impegni assunti dalla Bielorussia in sede 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, 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. 

_____________ 



INFORMAZIONI GENERALI 

 

51

Bollettino 03.04.2006 
 

- IT - PE 369.013 

 
P 43/06 
 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul primo turno delle elezioni in Benin 
Bruxelles, 9 marzo 2006 

 
Il 5 marzo 2006 si è tenuto in Benin, nel rispetto delle disposizioni costituzionali e legislative vigenti in tale 
paese, il primo turno delle elezioni indette per scegliere il prossimo Presidente della Repubblica. 
 
La preparazione dello scrutinio è stata particolarmente complessa per l'entità delle strutture elettorali create 
dalla legge, il brevissimo tempo a disposizione per organizzare la consultazione elettorale e la difficoltà di 
reperire sul posto i mezzi finanziari necessari. Peraltro, su richiesta delle autorità del Benin, taluni Stati 
membri dell'Unione europea e la Commissione europea hanno partecipato al finanziamento di dette elezioni. 
Viste le condizioni organizzative esistenti, era inevitabile che il giorno delle votazioni sorgessero difficoltà 
logistiche. 
 
Va tuttavia sottolineato che la campagna elettorale si è svolta nella massima calma e la popolazione, che ha 
risposto in massa all'appello alle urne, ha esercitato il suo dovere elettorale in modo pacato, serio e dignitoso, 
impartendo così una grande lezione di senso civico. 
 
Nel complesso, quindi, lo scrutinio ha messo in evidenza la maturità politica della popolazione del Benin e 
costituisce la migliore dimostrazione del suo profondo attaccamento al processo democratico avviato nel 
paese oltre quindici anni fa con la Conferenza delle forze vive della nazione. 
 
L'Unione europea attende fiduciosa la pubblicazione dei risultati del primo turno delle elezioni presidenziali 
in Benin e, se necessario, lo svolgimento di un secondo turno. Conferma alla popolazione del Benin e ai suoi 
dirigenti il proprio impegno al loro fianco in prospettiva della nuova fase che si apre oggi per il paese. 
 
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. 

________________ 
 
 
P 44/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sui recenti attentati terroristici in India 
Bruxelles, 13 marzo 2006 

 
La Presidenza dell'Unione europea condanna fermamente i recenti attentati dinamitardi compiuti nella città 
di Varanasi, luogo di pellegrinaggio hindu, in quanto atti brutali di terrorismo che hanno causato la morte e il 
ferimento di persone innocenti. 
La Presidenza dell'Unione europea desidera manifestare il più profondo cordoglio alle famiglie delle vittime 
e augura pronta guarigione a coloro che sono rimasti feriti a seguito di questi atti atroci. 
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L'Unione europea auspica vivamente che i responsabili di questi barbari atti di terrorismo vengano 
consegnati alla giustizia. 
 
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. 

________________ 
 
 
P 45/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle questioni doganali 
Bruxelles, 15 marzo 2006 

 
L'Unione europea appoggia pienamente l'attuazione della dichiarazione congiunta sulle questioni 
doganali fatta dai primi ministri ucraino e moldovo il 30 dicembre 2005. L'Unione europea annette 
grande importanza alla trasparenza e alla sicurezza in materia di frontiere. Le questioni frontaliere 
costituiscono un obiettivo fondamentale dei piani d'azione della politica europea di vicinato sia con 
l'Ucraina che con la Moldova. 
 
L'attuazione della dichiarazione congiunta ripristina un regime doganale trasparente e legittimo alla 
frontiera tra la Moldova e l'Ucraina. 
 
Condanniamo fermamente le attività delle autorità autoproclamate della Transdnestria volte a creare 
un clima di crisi artificiale. 
 
Esortiamo gli operatori economici della regione della Transdnestria della Moldova a registrarsi 
presso le competenti autorità di Chisinau per favorire la circolazione senza ostacoli delle merci 
attraverso la frontiera e ci rallegriamo per le misure adottate dalla autorità moldove al riguardo. 
Accogliamo con favore in particolare l'impegno assunto da parte moldova di evitare la doppia 
imposizione e di fornire agli operatori economici registrati della Transdnestria certificati di origine 
quando possono essere effettuati controlli dell'origine delle merci. 
 
Rivolgiamo un appello alle autorità autoproclamate della Transdnestria affinché non ostacolino 
detta registrazione. Condanniamo ogni tentativo delle autorità autoproclamate della Transdnestria 
volto ad impedire la libera circolazione delle merci nel commercio internazionale, che nuoce agli 
interessi degli operatori economici della Transdnestria, i quali si ritrovano così privati di ogni 
possibilità di esportazione. L'Unione europea si augura che in futuro si creeranno le condizioni 
affinché la Moldova conceda a tutte le società registrate della Transdnestria l'accesso alle preferenze 
commerciali dell'UE di cui beneficiano attualmente le altre società moldove. 
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Ribadiamo che l'Unione europea è disposta, in particolare nell'ambito della missione dell'UE di 
assistenza alle frontiere per i valichi Moldova/Ucraina (EU BAM Moldova/Ucraina), a continuare a 
sviluppare un regime frontaliero efficace e trasparente. A questo proposito, l'EU BAM 
Moldova/Ucraina si consulta regolarmente con i partner ucraini e moldovi. 
 
L'Unione europea ribadisce il proprio fermo impegno a favore dell'integrità territoriale della 
Repubblica moldova. Essa riafferma la volontà di contribuire ad una soluzione pacifica del conflitto 
transdnestriano. 
 
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, aderiscono alla presente dichiarazione. 
 
* La Croazia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 
 

________________ 
P 46/06 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sui cambiamenti verificatisi nell'ambito dei dirigenti del Kosovo 

 
L'Unione europea prende atto dei cambiamenti verificatisi recentemente in seno alle istituzioni 
provvisorie di autogoverno. L'UE si attende che sia mantenuta l'unità della squadra incaricata dei 
negoziati e che le istituzioni del Kosovo continuino ad impegnarsi in modo costruttivo nell'attuale 
processo di determinazione dello status del paese per assicurarne il rapido progresso. L'UE 
sottolinea inoltre la necessità di assicurare la rapida attuazione delle norme. In particolare l'UE 
incoraggia i nuovi dirigenti a proseguire il dialogo con le minoranze del Kosovo. L'UE auspica di 
collaborare con i nuovi dirigenti del Kosovo per avvicinare il paese alle strutture europee. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania aderiscono alla presente dichiarazione. 

_____________ 
 
 
P 47/06 

 
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea che plaude all'arresto di due capi 

terroristi da parte delle autorità del Bangladesh  
Bruxelles, 16 marzo 2006 

 
L'UE si compiace che le autorità del Bangladesh abbiano recentemente arrestato due presunti capi terroristi, 
Siddiqul Islam, alias Bangla Bhai, e Abdur Rahman. Si tratta di un fatto importante che dimostra il fermo 
impegno del Bangladesh di lottare contro il terrorismo. L'UE invita le autorità a far sì che tali persone siano 
assicurate alla giustizia in modo aperto e trasparente. 
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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. 

______________ 
 
P 48/06 
 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sull'istituzione del Consiglio  
dei diritti dell'uomo 

Bruxelles, 17 marzo 2006 
 
L'UE si compiace per l'adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York, il 15 
marzo 2006, della risoluzione che istituisce il Consiglio dei diritti dell'uomo. La creazione di tale Consiglio è 
un elemento essenziale dell'ulteriore rafforzamento del dispositivo delle Nazioni unite in materia di diritti 
dell'uomo e costituisce una tappa importante del processo di riforma di tale organizzazione. Con l'istituzione 
del Consiglio dei diritti dell'uomo, la comunità mondiale ha dimostrato la sua volontà di proteggere 
maggiormente i diritti dell'uomo mediante un impegno costruttivo e un dialogo continuo nell'ambito delle 
Nazioni Unite, creando nel contempo i meccanismi per affrontare e impedire efficacemente e in tempo reale 
le violazioni dei diritti dell'uomo. 
 
I capi di Stato o di governo hanno deciso l'anno scorso di creare un Consiglio dei diritti dell'uomo 
nell'ambito del processo di riforma dell'ONU. In sintonia con la Carta delle Nazioni unite, i dirigenti hanno 
ritenuto che i diritti dell'uomo costituiscono, parallelamente alla sicurezza e allo sviluppo, uno dei capisaldi 
del sistema di tale organizzazione. Hanno pertanto deciso di raddoppiare il bilancio dell'Ufficio dell'alto 
commissario per i diritti umani e avviato negoziati per istituire un organismo incaricato dei diritti dell'uomo 
dotato di maggiore vigore. 
 
L'UE ritiene che questa risoluzione dia prova dell'intenzione sincera di rafforzare la credibilità e l'efficacia 
del sistema multilaterale di tutela dei diritti dell'uomo che conosciamo attualmente. Il testo definitivo non 
rispecchia interamente gli obiettivi ai quali aspirava l'UE. Quest'ultima ritiene tuttavia che la risoluzione 
risponda ai requisiti essenziali, il che ha reso accettabile il testo a titolo di compromesso. L'UE deplora che la 
risoluzione non sia stata adottata per consenso, ma si compiace dell'impegno esplicito da parte degli Stati 
membri dell'ONU a sostenere il Consiglio dei diritti dell'uomo e a far sì che possa essere all'altezza delle 
aspettative.  
 
L'UE ritiene che il Consiglio dei diritti dell'uomo costituisca un progresso rispetto alla Commissione dei 
diritti dell'uomo. La risoluzione contiene vari elementi che contribuiranno a migliorare la credibilità ed 
efficienza del sistema dell'ONU dei diritti dell'uomo. Anzitutto, la partecipazione è aperta a tutti, ma i 
membri del Consiglio dei diritti dell'uomo saranno tenuti a rendere conto del loro impegno a rispettare i più 
alti standard in materia di diritti dell'uomo. Nessun paese potrà sottrarsi ai controlli. Incombe a tutti gli Stati 
eleggere i candidati meglio qualificati ad adempiere il mandato di promuovere e proteggere i diritti 
dell'uomo. In effetti, la composizione del Consiglio e le capacità dei suoi membri si ripercuoterà 
evidentemente sul funzionamento del Consiglio e la credibilità del suo operato. Pertanto gli Stati membri 
dell'UE si sono impegnati a non dare i loro voti ad alcun candidato che sia oggetto di sanzioni del Consiglio 
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di sicurezza delle Nazioni Unite per motivi connessi ai diritti dell'uomo.L'UE è anche fermamente convinta 
che nessuno Stato colpevole di violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell'uomo debba essere membro del 
Consiglio. Saluta pertanto con favore la possibilità offerta all'Assemblea generale di sospendere, a 
maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti, i diritti connessi allo status di membro del Consiglio 
di un paese che commetta violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell'uomo. 
 
In secondo luogo, il Consiglio dei diritti dell'uomo ha il mandato di reagire rapidamente alle situazioni di 
emergenza riguardo ai diritti dell'uomo e di affrontare casi di violazione di tali diritti. A tal fine si riunirà più 
volte all'anno e terrà, se necessario, sessioni speciali . A tale riguardo le dieci settimane di sessione previste 
dalla risoluzione rappresentano per l'UE il minimo indispensabile. Inoltre, il nuovo sistema di esame 
periodico universale che deve essere elaborato dovrebbe essere limitato nel tempo al fine di permettere al 
Consiglio di concentrarsi su tutti i problemi rilevanti. Il Consiglio dei diritti dell'uomo può formulare 
raccomandazioni intese a promuovere i diritti dell'uomo, nonché l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità 
e può inoltre incoraggiare l'integrazione dei diritti dell'uomo in tutti i settori di attività delle Nazioni Unite, il 
che permetterà al Consiglio di presentare raccomandazioni a tutti gli organismi competenti, Consiglio di 
sicurezza compreso, e a tutti gli Stati membri. Sarà un consesso al servizio di un impegno costante per 
quanto riguarda questioni e situazioni relative ai diritti dell'uomo e svolgerà pertanto un ruolo importante 
nella prevenzione delle violazioni dei diritti dell'uomo. 
 
Infine, il Consiglio dei diritti dell'uomo trarrà beneficio da quanto realizzato dalla Commissione dei diritti 
dell'uomo, in particolare dal sistema di procedure speciali e dalla partecipazione attiva delle organizzazioni 
non governative e altri osservatori pubblici e privati. Il rafforzamento di queste conquiste riveste la massima 
importanza per l'UE. In tale contesto, nonostante le critiche emesse al riguardo, vale la pena ricordare i 
risultati storici conseguiti dalla Commissione dei diritti dell'uomo, in particolare nel settore dell'azione 
normativa, a cominciare dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la creazione di meccanismi di 
controllo. 
 
L'UE si compiace di questa occasione eccezionale di tradurre in realtà la decisione dei dirigenti del mondo 
intero. Esprime congratulazioni e ringraziamenti a tutti coloro che si sono impegnati a favore dell'adozione 
della risoluzione, in particolare al presidente dell'Assemblea generale, sig. Jan Eliasson. L'accordo sul nuovo 
Consiglio dei diritti dell'uomo sottolinea la volontà della Comunità internazionale di rafforzare la 
promozione e la protezione dei diritti dell'uomo. L'UE spera che questo impegno si traduca in miglioramenti 
tangibili della situazione dei diritti dell'uomo sul terreno. La nostra volontà comune di migliorare il dialogo 
porterà anche a una maggiore comprensione e tolleranza tra tutte le civiltà, culture e religioni. L'UE farà 
quanto possibile per assicurare che il Consiglio dei diritti dell'uomo possa adempiere al suo mandato in modo 
responsabile ed efficace. Coopererà strettamente con tutti gli Stati membri dell'ONU per l'applicazione della 
risoluzione, al fine di assicurare che il Consiglio possa iniziare i lavori in modo da tradurre in realtà le nostre 
aspettative.  
 
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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P 49/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul secondo turno delle elezioni 
presidenziali nel Benin 

Bruxelles, 22 marzo 2006 
 
Dopo la proclamazione da parte della corte costituzionale, il 15 marzo 2006, dei risultati del primo turno 
delle elezioni presidenziali, il secondo turno della consultazione elettorale si è svolto domenica 19 marzo 
2006. 
Bruxelles, 21 marzo 2006 
 
Tenuto conto della data fissata per questo secondo turno, la commissione elettorale nazionale autonoma, di 
cui va sottolineata la determinazione e la qualità del lavoro compiuto, ha dovuto organizzare lo scrutinio in 
tempi particolarmente brevi. La mobilitazione dell'insieme degli attori politici e della società civile ha 
tuttavia consentito di ovviare alle difficoltà e ha reso possibile uno scrutinio libero e democratico. Gli elettori 
sono stati così in grado di esprimere chiaramente la loro scelta. Votando in un clima di calma e dignità, la 
popolazione del Benin ha dimostrato, per la seconda volta in quindici giorni, una grande maturità politica e 
un profondo attaccamento alla democrazia. 
 
Un nuovo capitolo della storia del Benin si aprirà il 6 aprile prossimo con l'assunzione delle funzioni da parte 
del nuovo capo di Stato. Tuttavia le sfide che i nuovi dirigenti dovranno affrontare sono enormi. 
 
L'Unione europea attende con fiducia la proclamazione dei risultati del secondo turno delle elezioni 
presidenziali e riafferma l'intenzione di sostenere risolutamente il popolo del Benin e i suoi nuovi dirigenti in 
questa nuova fase di sviluppo del paese. 
 
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. 

_________________ 
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P 50/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla condanna del sig. Mahmadruzi 
Iskandarov, da parte della Corte suprema del Tagikistan 

Bruxelles, 23 marzo 2006 
 

 
L'Unione europea ha seguito attentamente i procedimenti giudiziari contro il sig. Mahmadruzi Iskandarov, 
capo del partito d'opposizione, "Partito democratico del Tagikistan", sin dal suo arresto a Mosca nel 
dicembre 2004. 
L'UE ha preso atto della condanna del sig. Mahmadruzi Iskandarov, da parte della Corte suprema del 
Tagikistan il 5 ottobre 2005, a 23 anni di prigione per vari capi d'imputazione e del respingimento, da parte 
del Collegio per le cause penali il 18 gennaio 2006, del suo ricorso. 
 
L'UE è particolarmente preoccupata per le circostanze del trasferimento e dell'arresto del sig. Iskandarov in 
Tagikistan nell'aprile 2005, circostanze che rimangono poco chiare, nonché per il trattamento riservatogli 
durante il periodo di custodia che ha preceduto il processo. Anche gli avvocati difensori del sig. Iskandarov 
hanno espresso preoccupazioni su alcuni aspetti del procedimento giudiziario vero e proprio e sul fatto che la 
stampa non abbia potuto seguire la recente procedura d'appello. L'UE desidera ricevere maggiori 
informazioni al riguardo. 
 
L'UE chiede alle autorità del Tagikistan di garantire alla famiglia del sig. Iskandarov e ai suoi avvocati la 
possibilità di rendergli visita regolarmente, conformemente alla legislazione del Tagikistan. 
 
Le circostanze poco chiare dell'arresto del sig. Iskandarov e alcuni aspetti della sua detenzione e del suo 
processo inviano un messaggio contrastante riguardo alle riforme democratiche e al rispetto dei diritti umani 
in Tagikistan, tenuto conto degli impegni assunti dal paese nell'ambito dell'OSCE e di altri consessi 
internazionali. 
 
L'UE continuerà a seguire attentamente la situazione. L'UE incoraggia il governo del Tagikistan a rispettare i 
diritti umani e le libertà fondamentali e a rafforzare lo stato di diritto e il processo di riforme democratiche. 
L'UE esorta il Tagikistan a intensificare gli sforzi in questi settori cruciali e si dichiara disposta a sostenere il 
paese in tali sforzi. 
 
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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P 51/06 
 

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

Bruxelles, 22 marzo 2006 
 
L'Unione europea ha preso atto delle conclusioni preliminari formulate dalla missione internazionale di 
osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR, le quali sottolineano che le elezioni presidenziali svoltesi in 
Bielorussia non soddisfano i requisiti previsti dall'OSCE in materia di elezioni democratiche. 
 
L'Unione europea concorda con questa valutazione. In particolare, L'Unione deplora l'uso arbitrario del 
potere statale, l'assenza di parità di condizioni, le intimidazioni sistematiche, il soffocamento delle voci 
indipendenti e i problemi legati al voto anticipato nonché al conteggio e allo spoglio delle schede elettorali, 
segnalati dagli osservatori dell'OSCE. Deplora altresì che non siano stati ammessi nel territorio bielorusso 
alcuni osservatori dell'OSCE e dell'UE, tra cui membri del Parlamento europeo, che erano stati preannunciati 
e registrati. 
 
Considerate queste carenze, l'Unione europea ritiene che le elezioni presidenziali in Bielorussia siano viziate 
da irregolarità fondamentali. 
 
Tenuto conto di quanto precede, l'Unione europea vaglierà misure restrittive nei confronti dei responsabili di 
violazioni delle norme internazionali in materia elettorale, conformemente alle conclusioni adottate dal 
Consiglio il 30 gennaio 2006 e il 7 novembre 2005. Intendiamo agire in stretto coordinamento con i nostri 
partner internazionali, in particolare con gli Stati Uniti. 
 
L'Unione europea desidera sviluppare relazioni più strette con la popolazione bielorussa; deplora pertanto la 
politica di isolamento volutamente adottata dalle autorità del paese. L'Unione è particolarmente delusa nel 
constatare che così facendo tali autorità impediscono alla popolazione bielorussa di beneficiare dei vantaggi 
offerti dalla politica europea di vicinato. 
 
Nel corso di questa campagna elettorale l'Unione europea ha assistito all'emergere di forze pluralistiche e al 
consolidamento di una vera opposizione bielorussa, nonché di una società civile politicamente attiva. In 
circostanze molto difficili e al prezzo di grandi rischi personali i candidati dell'opposizione e i loro 
sostenitori hanno offerto alla popolazione bielorussa un'alternativa democratica. I loro sforzi meritano la 
nostra riconoscenza e il nostro supporto. L'Unione europea si impegna a rafforzare ulteriormente il supporto 
a favore della società civile e della democratizzazione del paese. 
 
L'Unione europea sollecita le autorità bielorusse affinché permettano alla popolazione di esercitare il diritto 
alla libertà di riunione e alla libertà di espressione, conformemente agli impegni assunti nel contesto 
dell'OSCE. L'Unione è notevolmente preoccupata per il fatto che il governo bielorusso continua a minacciare 
e a incarcerare le persone che esercitano i loro diritti politici. Chiediamo alle autorità bielorusse di liberare 
immediatamente le persone che già sono in carcere. L'Unione invita altresì i suoi partner internazionali, in 
particolari i paesi confinanti con la Bielorussia, ad adottare lo stesso approccio nei riguardi di tale paese. 
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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. 
 

__________________ 
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE  
 
 
 

SESSIONE PLENARIA 
 

15 E 16 MARZO 2006 
 
 

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI 
 
 

I pareri del CESE sono accessibili in extenso e nelle lingue ufficiali sul sito Internet del Comitato 
al seguente indirizzo: 

 
http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_en.asp 

 
 
L'intervento del Presidente della Commissione europea José Manuel BARROSO, relativo alla strategia di 
Lisbona e alla preparazione del Consiglio di primavera, è stato l'evento principale dell'ultima sessione 
plenaria del CESE. 
 
1. MERCATO EUROPEO: CONSOLIDAMENTO E RILANCIO 
 
• Relazione sulla politica di concorrenza 2004 
− Relatore: MALOSSE (Datori di lavoro - FR) 
 
− Riferimenti: SEC(2005) 805 def. - CESE 401/2006 
 
− Punti chiave 
 

Dopo la riforma sugli strumenti di controllo delle intese e degli abusi di posizione dominante, la 
Commissione europea ha intrapreso una riforma del regime degli aiuti di Stato mediante un piano 
d'azione. La presentazione della relazione sulla politica di concorrenza 2004 offre al CESE l'opportunità 
di effettuare una riflessione globale sulle finalità e sui metodi della politica comunitaria della 
concorrenza, specie in rapporto ai seguenti punti: 

 
− la globalizzazione degli scambi, 
− l'allargamento dell'UE con una crescita delle disparità di sviluppo, 
− il ritardo sempre maggiore dell'Unione europea in materia di crescita e di occupazione rispetto ai 

suoi principali concorrenti economici, 
− la legittima preoccupazione dei cittadini di avere una migliore governance, una migliore legittimazione 

delle politiche condotte e una più ampia partecipazione al processo decisionale. 
 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_en.asp


INFORMAZIONI GENERALI 

 

61

Bollettino 03.04.2006 
 

- IT - PE 369.013 

− Persona da contattare: João Pereira dos Santos 
(Tel. +32 (0)2 546 92 45 - e-mail joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
• JEREMIE (Joint Resources for Micro to Medium Enterprises) 
− Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro - IT) 
 
− Riferimenti: parere esplorativo - CESE 408/2006 
 
− Punti chiave 
 

JEREMIE si propone come uno strumento intelligente di coordinamento e di razionalizzazione delle 
opportunità esistenti volto a facilitare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese. 

 
La posizione del Comitato in merito a questa iniziativa può così riassumersi: 

 
• è necessario sostenere gli strumenti diversi dalle sovvenzioni come i prestiti, le garanzie del debito 

subordinato, gli strumenti convertibili (debito mezzanino) e il capitale di rischio (ad esempio il 
capitale di avviamento), 

• le sovvenzioni devono servire a creare e mantenere le infrastrutture necessarie per agevolare 
l'accesso ai finanziamenti (uffici di trasferimento tecnologico, incubatori, reti di business angels, 
programmi di preparazione all'investimento, ecc.), 

• vanno inoltre sostenuti i meccanismi di garanzia e di mutua garanzia affinché le PMI possano 
beneficiare più agevolmente del microcredito. La BEI e il FEI potrebbero fornire utili consulenze al 
riguardo, 

• è essenziale raggiungere anche categorie specifiche come i giovani imprenditori, le imprenditrici o 
le persone appartenenti a gruppi svantaggiati, comprese le minoranze etniche, 

• è particolarmente importante operare in stretta collaborazione con il FEI, che nel corso degli anni ha 
acquisito una notevole esperienza, per poter fornire alle PMI il sostegno necessario, sviluppando al 
tempo stesso il mercato europeo del capitale di rischio, 

• è opportuno sostenere e incrementare la cartolarizzazione del debito, per aumentare la capacità di 
credito dei consorzi fidi. 

 
− Persona da contattare: Roberto Pietrasanta 

(Tel. +32 (0)2 546 93 13 - e-mail roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
• Finanziamento della normazione europea 
− Relatore: PEZZINI (Datori di lavoro - IT) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 377 def. - 2005/0157 (COD) - CESE 402/2006 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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− Punti chiave 
 

Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione di dare un quadro giuridico certo, chiaro e 
trasparente al finanziamento della normazione europea. 

 
La normazione europea deve essere considerata una delle politiche fondamentali dell'Unione per la 
realizzazione dell'Agenda di Lisbona. 

 
Il CESE sottolinea che la normazione europea è essenziale per il funzionamento e il consolidamento del 
mercato interno. 

 
Il CESE ritiene che l'ammontare globale proposto per sostenere l'intero sistema di normazione europeo 
per il quinquennio considerato debba andare oltre l'attuale soglia del 2%, in modo da risultare adeguato 
all'ampliamento dell'UE a 25 e alle prospettive legate alle future adesioni. 

 
− Persona da contattare: Magdalena Bêlařová-Carabin 

(Tel. +32 (0)2 546 83 03 - e-mail magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int) 
 
 
2. GOVERNANCE FINANZIARIA 
 
• Modalità di esecuzione - Regolamento finanziario 
− Relatore: BURANI (Datori di lavoro - IT) 
 
− Riferimenti: SEC(2005) 1240 def. - CESE 409/2006 
 
− Punti chiave 
 

Il CESE si compiace con la Commissione per il complesso e minuzioso lavoro svolto a favore di una 
semplificazione delle procedure amministrative. 

 
Molte delle modifiche "tecniche" hanno un significato e una portata di carattere "politico": sono segni di 
un'evoluzione nel "governo" della pubblica amministrazione, della quale il CESE non può che 
compiacersi. 

 
Il CESE evoca la necessità di prudenza: il desiderio di favorire le parti sociali non può essere dissociato 
dalla considerazione che per gli amministratori del pubblico denaro deve esistere un limite alla 
flessibilità, costituito dalle perdite possibili, da commisurare ai risparmi accertati o, in altre parole, da 
quell'esercizio difficile ma necessario che è il calcolo del rischio. 

 
− Persona da contattare: Roberto Pietrasanta 

(Tel. +32 (0)2 546 93 13 - e-mail roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

mailto:magdalena.belarova-carabin@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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• Libro verde/Fondi di investimento 
− Relatore: GRASSO (Attività diverse - IT) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 314 def. - CESE 403/2006 
 
− Punti chiave 
 

Il Libro verde valuta l'impatto della legislazione europea finalizzata a promuovere lo sviluppo del tipo di 
fondo d'investimento più comune sul mercato europeo: gli OICVM (organismi d'investimento collettivo 
in valori mobiliari). 

 
Il parere del Comitato risponde al Libro verde formulando numerose proposte concrete. 

 
− Persona da contattare: Magdalena Bêlařová-Carabin 

(Tel. +32 (0)2 546 83 03 - e-mail magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int) 
 
3. SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE: FATTORE DI CRESCITA E DI 

OCCUPAZIONE 
 
• i2010 - Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione 
− Relatore: LAGERHOLM (Datori di lavoro - SE) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 229 def. - CESE 415/2006 
 
− Punti chiave 
 

Il Comitato concorda pienamente con le tre priorità fissate dalla proposta e, alla luce dell'importanza 
delle TIC nel quadro della strategia di Lisbona, desidera sottolineare la necessità di intensificare gli 
sforzi intesi ad incrementare il supporto e ad accrescere la pressione sugli Stati membri. Non è possibile 
conseguire gli obiettivi fissati nella comunicazione senza impegnare cospicue risorse finanziarie, 
destinandole in particolare alla R&S nell'ambito delle TIC. La politica per la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione riveste un'importanza capitale sia per il settore delle TIC che per i relativi utenti. 

 
La comunicazione esamina, a giusto titolo, i temi della convergenza e dell'interoperabilità. Secondo il 
CESE, la ricerca e lo sviluppo nonché l'attività di normazione in questo settore sono potenzialmente 
molto produttivi. L'attività di normazione dovrebbe continuare ad essere guidata dalle forze di mercato, 
coinvolgere tutte le parti interessate e concentrarsi sulle esigenze degli utenti. 

 
Il superamento del "divario digitale" costituisce, secondo il CESE, un presupposto determinante perché 
le TIC possano realizzare appieno il loro potenziale intrinseco sul piano sociale ed economico. Ciò 
significa inoltre che, nell'elaborazione delle politiche sulle TIC, occorre tenere conto dei bisogni delle 
persone socialmente emarginate, garantendo in tal modo l'affermazione di una società dell'informazione 
fondata sull'inclusione e sull'uguaglianza. 

 

mailto:magdalena.belarova-carabin@cese.europa.eu
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Il Comitato desidera altresì sottolineare l'importanza di una maggiore sensibilizzazione alle questioni 
della sicurezza, dal momento che la fiducia nelle TIC è una premessa essenziale per un uso frequente di 
queste tecnologie ed è fondamentale per sfruttare al massimo il potenziale di Internet. 

 
− Persona da contattare: Anna Wagner 

(Tel. +32 (0)2 546 83 06 - e-mail anna.wagner@esc.eu.int) 
 
• e-Accessibilità 
− Relatore: CABRA DE LUNA (Attività diverse - ES) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 425 def. - CESE 404/2006 
 
− Persona da contattare: Raffaele del Fiore 

(Tel. +32 (0)2 546 97 94 - e-mail raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
4. CULTURA: FATTORE DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 
 
• Turismo e cultura: Due forze al servizio della crescita 
− Relatore: PESCI (Datori di lavoro - IT) 
 
− Riferimenti: parere d'iniziativa - CESE 400/2006 
 
− Punti chiave 
 
Lo scopo principale del parere d'iniziativa è quello di fornire alle istituzioni europee ulteriori elementi per la 
promozione del turismo culturale europeo, settore caratterizzato in particolare dai seguenti aspetti: 
 
− necessità di migliorare la comunicazione e la promozione integrata dell'Europa e delle destinazioni 

europee, 
− l'opportunità che l'Unione europea promuova le migliori pratiche nella gestione dei servizi turistico-

culturali utilizzando sistemi competitivi e premiali nei propri programmi, 
− la promozione del dialogo tra le culture sia all'interno dell'UE sia tra l'UE e le altre aree del mondo, la 

quale deve rappresentare una priorità anche per i programmi turistico-culturali, 
− la realizzazione, non appena possibile e sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà, di un'Agenzia 

europea del turismo, alla quale il CESE sarebbe favorevole. 
 
− Persona da contattare: Aleksandra Klenke 

(Tel. +32 (0)2 546 98 99 - e-mail aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
• La dimensione sociale della cultura 
− Relatore: LE SCORNET (Attività diverse - FR) 
 
− Riferimenti: supplemento di parere - CESE 406/2006 

mailto:anna.wagner@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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− Punti chiave 
 

L'obiettivo del supplemento di parere è quello di proporre alcune opzioni e strumenti operativi per dar 
seguito al parere sulla dimensione sociale della cultura adottato dal Comitato il 31 marzo 2004. 

 
Il Comitato cerca di precisare il concetto di "dimensione sociale della cultura" basandosi su tre parole 
chiave che gli sono familiari: "società della conoscenza", "globalizzazione dell'economia" e "società 
civile", temi che esso approfondisce costantemente. 

 
Il Comitato non riprende a priori le ipotesi formulate nel primo parere in merito alla creazione di nuove 
strutture quali osservatori, laboratori e task force. 

 
Chiede tuttavia alla Commissione di mettere a punto degli indicatori quantitativi e qualitativi che gli 
consentano di dimostrare che gli attuali strumenti comunitari sono sufficienti per misurare: 

 
• l'evoluzione delle professioni del settore culturale e artistico nell'Unione europea e le relative 

conseguenze qualitative e quantitative per l'occupazione in generale, la crescita, la coesione sociale, 
nonché il riconoscimento e la partecipazione di tutti, e in particolare delle popolazioni e delle 
categorie apparentemente più bisognose, 

• la realtà dell'approfondimento del dialogo interculturale, inteso non solo in senso "meccanico" come 
numero di scambi e di iniziative di ogni tipo, ma in termini più sostanziali, vista la grande 
preoccupazione del Comitato per l'aumento dei fenomeni di esclusione, di razzismo, di frattura tra 
gli interessi particolari e l'interesse generale, di frammentazione invece che di convergenza. 

 
Propone che, in particolare in occasione dell'Anno del dialogo interculturale 2008, la Commissione 
presenti una relazione estremamente particolareggiata su questo fenomeno e sul summenzionato 
obiettivo ed è pronto a contribuire molto attivamente all'elaborazione di tale documento. 

 
Suggerisce altresì di avviare una nuova riflessione culturale sulla cultura poiché quest'ultima sembra 
essere ancora troppo incentrata su concetti legati al patrimonio e alla tutela dell'eredità culturale e meno 
sui concetti di creazione, di processo e di nuovi immaginari; inoltre, essa lascia ancora poco spazio ai 
fermenti culturali presenti in ambito sociale, economico e ambientale. 

 
Il Comitato auspica che venga valorizzato il lavoro della Fondazione di Dublino in questo settore e 
propone che, ogni volta che esso affronta delle tematiche per le quali viene postulata la necessità di 
"rivoluzioni culturali", di "cambiamenti di mentalità" di "modifiche degli schemi tradizionali", questi 
concetti siano oggetto di un'analisi concreta e venga quindi dedicato loro almeno un paragrafo specifico. 

 
Il Comitato sottolinea infine che il metodo delle "buone o migliori pratiche", se perdesse il suo carattere 
spesso puramente retorico, potrebbe diventare uno dei principali strumenti di dialogo, di scambio e di 
trasferimento delle conoscenze e della cultura. 

 
− Persona da contattare: Stefania Barbesta 

(Tel. +32 (0)2 546 95 10 - e-mail stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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5.              SOCIETÀ CIVILE: SOSTEGNO ALLA CINA 
 
• Il ruolo della società civile nelle relazioni UE-Cina 
− Relatore: SHARMA (Attività diverse - UK) 
 
− Riferimenti: parere esplorativo - CESE 413/2006 
 
− Punti chiave 
 

Per quanto riguarda lo stato di Il 7 febbraio 2005 il Regno Unito, paese che ha assunto la presidenza 
dell'UE nel secondo semestre dello stesso anno, ha chiesto al CESE di esprimere il proprio punto di vista 
sul ruolo della società civile nelle relazioni UE-Cina. Il commissario MANDELSON ha inoltre 
sottolineato la necessità di basare le relazioni con la Cina sui diritti umani e su una società civile 
maggiormente sviluppata e pluralistica. 

 
L'UE deve capire meglio la complessità dello sviluppo della società civile cinese. Si raccomanda perciò 
all'UE di adottare un approccio articolato e di collaborare contemporaneamente con diversi tipi di ONG. 
L'Unione europea dovrebbe inoltre ampliare i propri contatti con le organizzazioni della società civile a 
livello locale e regionale. 

 
Diritto in Cina, si raccomanda all'UE di mettere maggiormente l'accento sul rispetto delle leggi esistenti. 
L'UE deve proseguire gli sforzi per far presente al governo cinese che la stabilità non è incompatibile 
con una società civile vivace, fintantoché viene rispettato lo stato di diritto. 

 
Il CESE apprezza i programmi di sostegno allo sviluppo della società civile cinese offerti e proposti 
dalla Commissione, e raccomanda che l'UE esamini la possibilità di aumentare il sostegno finanziario 
erogato alle organizzazioni di questo settore. Altrettanto importante è che l'UE continui a sostenere i 
programmi di capacity-building per le ONG cinesi. 

 
L'UE può dimostrare al governo cinese e alle ONG come in Europa le organizzazioni della società civile 
svolgano funzioni di advocacy (tutela dei diritti delle fasce deboli della popolazione), sorveglino 
l'operato del governo e contribuiscano con il loro apporto alla definizione delle politiche pubbliche, in 
modo che la Cina possa trarre insegnamenti positivi dall'esperienza europea. Il CESE raccomanda 
inoltre di mantenere i contatti e la cooperazione con la società civile di Hong Kong. 

 
Si raccomanda che il CESE, in stretta collaborazione con l'UNICE (Unione delle confederazioni delle 
industrie della Comunità europea) e la CES (Confederazione europea dei sindacati), sorvegli le 
violazioni dei diritti fondamentali e inciti la Commissione a dare loro un seguito adeguato, di concerto 
con il Parlamento europeo e il CESC. Si raccomanda infine che il CESE esamini quale ruolo possano 
svolgere la responsabilità sociale delle imprese e i codici di condotta internazionali per le imprese 
multinazionali (in particolare le linee guida dell'OCSE) nell'aiutare le aziende straniere a contribuire allo 
sviluppo di un sistema di relazioni industriali in Cina. 

 
− Persona da contattare: Gatis Eglitis 

(Tel. +32 (0)2 546 81 69 - e-mail gatis.eglitis@esc.eu.int) 
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6. SOCIETÀ: PENSARE AI GRUPPI A RISCHIO 
 
• Violenza domestica contro le donne 
− Relatrice: HEINISCH (Attività diverse - DE) 
 
− Riferimenti: parere d'iniziativa - CESE 416/2006 
 
− Punti chiave 
 

Ritenendo opportuno approfondire maggiormente il problema della violenza domestica contro le donne, 
il CESE ha deciso di elaborare un parere d'iniziativa su questo tema. 

 
La sicurezza e la parità di trattamento delle donne sono parti integranti dei diritti umani e devono quindi 
essere condizioni di base e requisiti minimi per tutti i paesi che sono, o desiderano diventare, membri 
dell'UE. Il CESE ritiene urgente introdurre una strategia paneuropea, basata sulle disposizioni esistenti 
nel Trattato. In tutti gli Stati membri, nei paesi in via di adesione e in quelli candidati all'adesione 
bisognerebbe raccogliere delle statistiche affidabili e comparabili sulla violenza domestica. Ciascuno 
Stato membro, nel quadro della strategia paneuropea, deve inoltre elaborare un piano d'azione 
nazionale per la lotta alla violenza domestica contro le donne, che preveda azioni concrete per garantire 
l'attuazione pratica della strategia, dedicando particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

 
• le disposizioni nazionali, 
• le rilevazioni statistiche della violenza domestica, 
• le misure intese ad aiutare e a sostenere le vittime effettive e potenziali della violenza domestica, 
• l'attenzione mirata da rivolgere alle vittime della violenza domestica appartenenti a gruppi specifici 

della popolazione, 
• misure preventive e repressive a carico degli autori della violenza, 
• sostegno finanziario ed organizzativo alle ONG che si dedicano alla prevenzione della violenza 

domestica contro le donne; organizzazione di campagne di informazione e di corsi di formazione, 
aiuto e sostegno alle vittime, azione nei confronti dei responsabili, 

• formazione adeguata dei professionisti incaricati di individuare i casi di violenza domestica e di 
fornire soccorso alle vittime, 

• designazione di relatori nazionali incaricati di raccogliere, scambiare ed elaborare le informazioni e 
le statistiche relative ala violenza domestica contro le donne, 

• campagne di informazione. 
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Il Comitato ritiene indispensabile introdurre nuove soluzioni per contrastare la violenza domestica contro 
le donne, e realizzare tra i vari paesi, nonché a livello europeo, uno scambio di buone pratiche relativo a 
progetti e misure in questo campo. 

 
− Persona da contattare: Torben Bach Nielsen 

(Tel. +32 (0)2 546 96 19 - e-mail torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
• La giustizia minorile 
− Relatore: ZUFIAUR NARVAIZA (Lavoratori - ES) 
 
− Riferimenti: parere d'iniziativa - CESE 414/2006 
 
− Punti chiave 
 

Il Comitato ritiene che si debba sviluppare una politica comunitaria in materia di delinquenza giovanile 
e giustizia minorile procedendo come segue: 

 
In primo luogo, è indispensabile poter disporre di dati quantitativi aggiornati e comparabili sullo 
situazione della delinquenza giovanile nei venticinque Stati membri dell'UE in modo tale da avere un 
quadro affidabile del fenomeno cui ci troviamo di fronte e sapere qual è la sua vera dimensione e le 
diverse maniere di affrontarlo, tenendo presente, tra le altre variabili, le differenze che potrebbero 
esservi tra la delinquenza maschile e quella femminile. 

 
Da un punto di vista qualitativo, si reputa inoltre necessario definire standard minimi o orientamenti 
comuni tra tutti gli Stati membri che vadano dalle politiche di prevenzione, passando per il trattamento 
da parte degli organi di polizia e giudiziari dei minori che hanno infranto la legge penale, fino a giungere 
alla loro rieducazione e risocializzazione. 

 
Il primo passo in direzione dello sviluppo di questi standard minimi sarebbe quello di disporre di una 
conoscenza quanto più possibile precisa delle diverse realtà ed esperienze di ciascuno Stato membro. Il 
processo per giungere a questa conoscenza può variare, ma potrebbe consistere nell'ottenimento di 
informazioni attraverso la realizzazione di indagini in ciascuno Stato membro e in successive riunioni di 
gruppi di esperti e di addetti ai lavori in cui si procederebbe a uno scambio di esperienze e buone 
pratiche. Queste riunioni potrebbero acquisire un carattere stabile mediante la creazione di una rete di 
esperti, con partecipanti e compiti adeguati alla specifica finalità perseguita. Infine, allo scopo di 
orientare meglio la riflessione e il dibattito su questa materia e per farlo giungere al maggior numero 
possibile di istituzioni, organizzazioni e singoli cittadini, sarebbe opportuno che la Commissione 
pubblicasse un Libro verde in materia. 

 
Insieme alle misure indicate nel punto precedente o quanto meno come anello successivo nel processo di 
conoscenza e avvicinamento dei modelli di giustizia minorile degli Stati membri, si dovrebbe creare un 
osservatorio europeo sulla delinquenza giovanile; ciò favorirebbe non solo lo studio permanente di 
questo fenomeno, ma la diffusione dei risultati di questo studio e la consulenza e il sostegno alle autorità 
e alle istituzioni con responsabilità decisionali. 
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Considerando il fatto che le diverse questioni che incidono sul fenomeno della delinquenza giovanile e 
della giustizia minorile sono affrontate in modo frammentario dalle singole politiche dell'Unione 
europea (libertà, sicurezza e giustizia; gioventù; istruzione e formazione; occupazione e affari sociali) è 
necessario istituire un coordinamento operativo tra tutti i servizi interessati e le agenzie coinvolte in 
modo da poter dare al fenomeno della delinquenza giovanile il trattamento pluridisciplinare e 
pluriistituzionale, che è quello più idoneo, come si è già ribadito più volte in questo parere 

 
Considerato poi che il problema ha un'evidente dimensione sociale e civile, non dovrà trascurarsi in tutto 
questo processo la partecipazione delle organizzazioni e degli esponenti della società civile che hanno 
una relazione diretta con questo ambito (organizzazioni del terzo settore, associazioni, famiglie, ONG, 
ecc.), in modo che contribuiscano alla progettazione e successiva applicazione dei programmi e delle 
strategie in seno all'UE. 

 
Per quanto riguarda l'integrazione e il reinserimento sociale dei minori e dei giovani delinquenti, le 
politiche comunitarie che verranno adottate dovrebbero tener conto anche del ruolo delle organizzazioni 
sindacali e imprenditoriali, e dei loro specifici canali di dialogo, al momento di scegliere le modalità atte 
a realizzare l'integrazione e l'inserimento sociolavorativo e professionale dei minori che vivono una 
situazione di esclusione sociale. È pertanto necessario un impegno di tutti i soggetti coinvolti, dal 
momento che l'inserimento sociolavorativo è una delle modalità essenziali del reinserimento dei minori 
nella nostra società. 

 
− Persona da contattare: Stefania Barbesta 

(Tel. +32 (0)2 546 95 10 - e-mail stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
7. AMBIENTE: LOTTA CONTRO L'INQUINAMENTO E 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI 
 
• Materie prime rinnovabili 
− Relatore: VOSS (Attività diverse - DE) 
 
− Riferimenti: parere d'iniziativa - CESE 410/2006 
 
− Punti chiave 
 

Le materie prime rinnovabili sono prodotti agricoli, forestali e della pesca utilizzati in settori che non 
riguardano né l'alimentazione umana né quella animale. Vi rientra tutto ciò che si è formato mediante la 
fotosintesi e i successivi processi vitali: si tratta quindi di energia solare accumulata. La biomassa può 
essere utilizzata sia come materia prima sia a scopi energetici. 

 
La produzione di materie prime rinnovabili è uno dei principali compiti dell'attività agricola, accanto 
alla produzione di alimenti e di mangimi. Grazie alle nuove tecnologie e a una scienza creativa, 
oggigiorno abbiamo molteplici nuove possibilità di utilizzare queste materie prime nel campo 
dell'energia, nel settore farmaceutico, nella chimica, nell'edilizia e nei trasporti. 
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Il CESE constata che attualmente l'ostacolo allo sviluppo è costituito non dall'offerta quantitativa di 
materie prime disponibili o già producibili, bensì dal ritardo nelle tecnologie di trasformazione per 
arrivare ai diversi prodotti di mercato possibili. Il fatto che il Sesto programma quadro di ricerca abbia 
notevolmente trascurato la ricerca e lo sviluppo riguardanti le tecnologie relative alle materie prime 
rinnovabili, pertanto, rappresenta per il Comitato un problema. Chiede dunque che il Settimo 
programma quadro preveda miglioramenti, in particolare sul piano finanziario, per lo sviluppo delle 
materie prime rinnovabili. Il CESE raccomanda soprattutto maggiori investimenti nella produzione di 
materiali a partire dalle materie prime rinnovabili, in modo da non concentrarsi unicamente sulla energia 
da biomassa. Questo richiede una dotazione finanziaria nettamente superiore. 

 
Il Comitato appoggia espressamente la definizione, da parte dell'UE, di obiettivi circa la quota di 
materie prime rinnovabili. A tale proposito propone lo schema 25 x 4 entro il 2020, cioè il 25% di 
materie prime rinnovabili rispettivamente per l'energia elettrica, per la produzione di calore, per i 
combustibili e per i nuovi materiali, quali ad esempio i materiali compositi, le materie plastiche 
rinforzate con fibre naturali e i prodotti dell'industria petrolchimica. 

 
Il CESE sottolinea che per tutte le applicazioni (elettricità, calore, combustibili e usi industriali) è 
decisivo mettere a punto ed attuare misure di commercializzazione efficaci. Esempi positivi al riguardo 
potrebbero essere le leggi di alcuni Stati membri sull'immissione in rete di energia prodotta da fonti 
rinnovabili. Il Comitato giudica importante prevedere una certa flessibilità che offra prevedibilità e 
incentivi per gli investimenti a favore delle nuove tecnologie e tenga conto delle diverse situazioni in 
atto per quanto concerne ad esempio le tecnologie e la degressività dei costi. 

 
− Persona da contattare: Annika Korzinek 

(Tel. +32 (0)2 546 80 65 - e-mail annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
• Il legno come fonte energetica nell'Unione europea allargata 
− Relatore: KALLIO (Attività diverse - FI) 
 
− Riferimenti: parere esplorativo - CESE 411/2006 
 
− Punti chiave 
 

Con l'adesione di dieci Stati nel 2004, le risorse forestali europee (misurate in volume dei tronchi senza 
residui) sono aumentate di circa il 30%. Circa il 30% della crescita annua rimane inutilizzato, ragion per 
cui le riserve forestali comunitarie continuano a crescere, come avviene ormai da mezzo secolo. Una 
parte di questo legno inutilizzato (170 milioni di m3) consiste di pezzi piccoli, utilizzabili solo a fini 
energetici. 

 
Rimangono annualmente nelle foreste 173 milioni di m3 di residui di taglio e di altri materiali forestali 
utilizzabili a fini energetici. Tenendo conto degli ostacoli tecnici, economici ed ecologici, la quantità di 
residui di taglio e di ceppi utilizzabili ammonta a 70 milioni di m3. I prodotti secondari della silvicoltura, 
quali il liquido nero ricavato nella produzione di pasta per carta, la corteccia, la segatura ecc., come pure 
il legno riciclato, offrono il potenziale più grande e vengono già utilizzati efficacemente in vari paesi, 
specialmente nel quadro della silvicoltura integrata. L'impiego energetico dei sottoprodotti e del legno 
riciclato può essere pari al 30-50% dell'impiego di legno grezzo. 
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Il CESE osserva che impiegare il legno come combustile significa soprattutto sfruttare un potenziale 
energetico europeo inutilizzato e rinnovabile e ridurre al tempo stesso le emissioni di anidride carbonica, 
corresponsabili dell'effetto serra. Bisogna inoltre garantire le funzioni di utilità pubblica delle foreste, tra 
cui quelle protettive e quelle di salvaguardia della biodiversità. Incrementando il ricorso a combustibili a 
base di legno si favorirebbe anche l'impiego di materie prime sinora inutilizzate per le esigenze 
dell'industria della trasformazione. L'uso energetico del legno contribuisce a prevenire il cambiamento 
climatico, innalza il grado di autosufficienza, tuttora modesto, dell'UE in questo campo e accresce la 
sicurezza dell'approvvigionamento; tutti questi sono obiettivi della politica energetica dell'UE. 

 
Il CESE ritiene che per promuovere l'utilizzazione del legno come combustibile occorra una strategia a 
lungo termine volta a eliminare le disposizioni che ostacolano o rallentano tale utilizzazione. Bisogna 
dunque creare delle condizioni eque per l'energia ricavata dal legno, sopprimendo le misure fiscali o di 
sostegno che favoriscono i combustibili fossili. È inoltre importante incrementare in tutti i paesi 
l'utilizzazione sostenibile del legno e aprire il mercato dei combustibili ai sottoprodotti dell'industria, ai 
residui forestali utilizzabili a fini energetici e ai combustibili trasformati a base lignea. 

 
Il CESE constata che nell'UE manca un'informazione adeguata sull'impiego del legno come 
combustibile e sul relativo potenziale. Occorre migliorare il sistema di inventariazione delle riserve di 
legno utilizzabili a fini energetici in tutti gli Stati membri presenti e in quelli futuri: questi dati 
costituiscono infatti il fondamento stesso dello sviluppo sostenibile. Bisogna tuttavia procedere in 
maniera differente a seconda dei casi. Per esempio nelle grandi foreste di latifoglie dell'Europa centrale 
occorre lasciare una quantità di legno sufficiente a garantire la biodiversità. 

 
Il Comitato ritiene che l'impiego del legno come combustibile sia importante, in alcune regioni, anche 
per prevenire gli incendi forestali: attraverso un uso più efficiente, specie nella produzione di energia, si 
può probabilmente ridurre il rischio e il numero di tali incendi. 

 
− Persona da contattare: Filipa Pimentel 

(Tel. +32 (0)2 546 84 44 - e-mail filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 
 
• Assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi 
− Relatrice: CASSINA (Lavoratori - IT) 
 
− Riferimenti: COM(2004) 550 def. - CESE 405/2006 
 
− Persona da contattare: Maarit Laurila 

(Tel. +32 (0)2 546 97 39 - e-mail maarit.laurila@esc.eu.int) 
 

____________ 
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