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DECESSO DI UN DEPUTATO AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTO 
IN LITUANIA 

 
 
 
 
Nella seduta plenaria del 15 maggio 2006, il Parlamento europeo sarà informato del decesso dell'on. 
Rolandas PAVILIONIS, avvenuto il 10 maggio 2006, ed a norma del primo comma dell'articolo 4 del 
Regolamento constaterà la vacanza del suo seggio a decorrere dall'11 maggio 2006. 
 
L'on. PAVILIONIS era membro del nostro Parlamento dal 20 luglio 2004 e vicepresidente del gruppo UEN. 
 
Egli era altresì membro della commissione per la cultura e l'istruzione e della delegazione per le relazioni 
con i paesi dell'America centrale. 
 
 

______________ 
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NOMINE/DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL MANDATO 
 
 
 
 
 
 
 

NOTIFICA UFFICIALE DELLA DESIGNAZIONE  
DI DIECI DEPUTATIS AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTI IN ITALIA 

 
Le autorità competenti italiane hanno notificato al Presidente del Parlamento la designazione, quali deputati 
europei, degli onn.: 
 
• CAPPATO Marco (Lista "Emma Bonino"), in sostituzione della on. Emma BONINO 
 
• CASINI Carlo (Lista "UDC"), in sostituzione dell'on. Armando DIONISI 
 
• GABRILE Corrado (Lista "Rifondazione Comunista"), in sostituzione dell'on. Fausto BERTINOTTI. 
 
• GOTTARDI Donata Maria Assunta (Lista "Uniti nell'Ulivo"), in sostituzione dell'on. 

Enrico LETTA  
 
• LOSCO Andrea (Lista "Uniti nell'Ulivo"), in sostituzione dell'on. Massimo D'ALEMA 

 
 
• OCCHETTO Achille (Lista "Italia dei Valori Di Pietro-Occhetto"), in sostituzione dell'on. 

Antonio DI PIETRO  
 
• PATRICIELLO Aldo (Lista "UDC"), in sostituzione dell'on. Lorenzo CESA 

 
 
• SUSTA Gianluca (Lista "Uniti nell'Ulivo"), in sostituzione dell'on. Pier Luigi BERSANI 

 
 
• VENETO Armando (Lista "UDEUR"), in sostituzione dell'on. Paolo CIRINO POMICINO 

 
 
• VERALDI Donato Tommaso (Lista "Uniti nell'Ulivo"), in sostituzione dell'on. Giovanni PROCACCI  
 
 
Il Parlamento ne ha preso atto in Aula il 15 maggio 2006 con effetto retroattivo all'8 maggio 2006. 
 
 

__________ 
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CESSAZIONE DEL MANDATO AL PARLAMENTO EUROPEO 

DI QUATTRO DEPUTATI ELETTI IN ITALIA 
 
 
 
Nella seduta del 15 maggio 2006, il Parlamento europeo prenderà atto dell'elezione al Parlamento europeo 
degli onn. : 
 
 

 BERSANI Pier Luigi (PSE / IT) 
 CIRINO POMICINO Paolo (PPE-DE / IT) 
 D'ALEMA Massimo (PSE / IT) 
 DIONISI Armando (PPE-DE / IT) 

 
 
ed, a norma del secondo comma dell'articolo 7 dell'Atto recante elezione dei rappresentanti del Parlamento 
europeo a suffraggio universale diretto, nonché del primo comma dell'articolo 4 del Regolamento, constaterà 
la cessazione del loro mandato al Parlamento europeo a decorrere dal 28 aprile 2006. 
 
 

__________ 
 
 
 

NOTIFICA UFFICIALE DELL’ELEZIONE DI UN DEPUTATO 
 AL PARLAMENTO EUROPEO ELETTO IN LITUANIA 

 
 
 
Nella seduta plenaria del 18 maggio 2006, il Parlamento europeo ha preso atto dell’elezione: 
 
 

dell' on. Eugenijus MALDEIKIS 
 
 

come deputato al Parlamento europeo, in sostituzione dell'on Rolandas PAVILIONIS (UEN/LT) a decorrere 
dal  18 maggio 2006. 
 

 
_______________ 
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI POLITICI 
 
 
Nella seduta del 15 maggio 2006, il Parlamento europeo prende atto che: 
 
 

l'on. Paweł Bartłomiej PISKORSKI (PL) 
 
 
fa parte dei deputati non iscritti (NI) a decorrere dal 1° maggio 2006. 
 

_______________ 
 
 
Nella seduta del 15 maggio 2006, il Parlamento europeo prende atto che: 
 
 

gli onn. Mario BORGHEZIO 
     Umberto BOSSI 

        Matteo SALVINI 
                         Francesco Enrico SPERONI 

 
 
fanno parte dei deputati non iscritti (NI) a decorrere dal 27 aprile 2006. 
 

______________ 
 
 
 
Nella seduta del 16 maggio 2006, il Parlamento europeo prende atto che: 
 
 

l'on.Giulietto CHIESA (IT) 
 
 
ha aderito al gruppo (PSE)) a decorrere dal 15 maggio 2006. 
 
 

_________________ 
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Nella seduta del 18 maggio 2006, il Parlamento europeo prende atto che: 
 
 
• Donata GOTTARDI, eletta al Parlamento europeo, in sostituzione dell'on.Enrico LETTA  

(ALDE), ha aderito al Gruppo PSE; 
 

• Andrea LOSCO,  eletto al Parlamento europeo, in sostituzione dell'on. Massimo D'ALEMA (PSE),  
ha aderito al Gruppo ALDE; 
 

• Achille OCCHETTO,  eletto al Parlamento europeo in sostituzione dell'on. Antonio DI PIETRO 
(ALDE), ha aderito al Gruppo PSE, 

 
• Gianluca SUSTA,  eletto al Parlamento europeo in sostituzione dell'on. Pier Luigi BERSANI (PSE), ha 

aderito al Gruppo ALDE. 
 

_______________ 
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INTERROGAZIONI SCRITTE (Situazione al 01.06.2006) 
 
 
Autore Oggetto N° 
 
Vito Bonsignore e altri Realizzazione del tunnel ferroviario sulla Torino-Lione E-1987/06 

Erik Meijer Forte diminuzione o addirittura eliminazione completa dei 
diritti alle pensioni e di altre indennità per ex lavoratori 
stranieri a causa di un nuovo sistema di assistenza 

E-1988/06 

Erik Meijer Aumento dei rifiuti prodotti dalle navi nel Mare del Nord 
e sulle coste adiacenti, e uso limitato degli impianti di 
raccolta nonostante l'entrata in vigore della direttiva sugli 
impianti portuali di raccolta 

E-1989/06 

Ivo Belet Divieto del commercio delle pellicce di cane e gatto E-1990/06 

Witold Tomczak Imposta sulle vendite (sales tax) negli Stati membri 
dell'UE 

E-1991/06 

Carlos Coelho Sfruttamento di lavoratori temporanei P-1992/06 

Gabriele Stauner Indagine OLAF sul finanziamento degli edifici del 
Parlamento a Bruxelles 

P-1993/06 

Raül Romeva i Rueda Centri di intelligence antiterrorismo (CTIC - 
Counterterrorist Intelligence Centers) 

P-1994/06 

Ashley Mote Prodi, agente del KGB? P-1995/06 

Péter Olajos Protezione delle indicazioni geografiche e delle 
denominazioni d'origine dei prodotti alimentari ungheresi 
nell'Unione europea 

P-1996/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Esclusione della società NAVANTIA da parte della 
Commissione 

E-1997/06 

Carlos Carnero González e Elena 
Valenciano Martínez-Orozco 

Finanziamento europeo del carcere di Black Beach e 
violazione dei diritti dell'uomo in Guinea equatoriale 

E-1998/06 

Othmar Karas Definizione di uno standard relativo agli "EU-
Consultants" tramite le risorse dell'Unione europea e 
mancato riconoscimento degli standard CMC già definiti 

E-1999/06 

Georgios Karatzaferis Criminalità in Grecia E-2000/06 

Georgios Karatzaferis Immigrazione illegale nell'Unione europea E-2001/06 

Georgios Karatzaferis Servizi di polizia in Grecia e nel resto dell'Unione europea E-2002/06 

Georgios Karatzaferis Le banche sono i beneficiari finali dei finanziamenti 
comunitari in Grecia 

E-2003/06 
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Ashley Mote Zona euro forse in procinto di collassare E-2004/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Sicurezza dei fuoristrada E-2005/06 

Andreas Schwab Tariffe postali P-2006/06 

Riccardo Ventre Applicazione del "Piano D per la democrazia, il dialogo e 
il dibattito" e stato della raccolta delle relative conclusioni 

P-2007/06 

Hynek Fajmon Importazione illegale di rifiuti nella Repubblica ceca E-2008/06 

Thomas Mann e Ewa Klamt Misure di protezione contro l'influenza/la peste aviaria E-2009/06 

Ioannis Gklavakis Sicurezza marittima dei pescherecci E-2010/06 

Glenis Willmott Finanziamenti comunitari per strada in Malawi dedicata a 
Robert Mugabe e inaugurata dallo stesso 

E-2011/06 

Vittorio Agnoletto Incidente di Chernobyl del 1986 e politica europea di 
promozione della sicurezza delle centrali nucleari in 
Ucraina 

E-2012/06 

Jan Mulder Abbattimento di bovini e sistema di identificazione e 
registrazione 

E-2013/06 

Frank Vanhecke Conversione dei musulmani al cristianesimo in Algeria E-2014/06 

Luciana Sbarbati Gli sport tradizionali, patrimonio culturale europeo P-2015/06 

Maria Matsouka Da un'indagine Eurostat emerge che un'ampia parte della 
popolazione greca non usa Internet 

E-2016/06 

Georgios Karatzaferis Accuse concernenti dichiarazioni di alcuni sottosegretari 
americani relative all'economia greca 

E-2017/06 

Georgios Karatzaferis Autobus acquistati con cofinanziamenti UE in Grecia E-2018/06 

Sharon Bowles Reddito e aliquote degli oneri sociali E-2019/06 

Richard Corbett Riunioni della Commissione E-2020/06 

Linda McAvan Personale dei macelli E-2021/06 

Antonio Tajani e altri Atti di antisemitismo in Italia nella Giornata della 
Liberazione 

E-2022/06 

Antonio Tajani e altri Atti di antisemitismo in Italia nella Giornata della 
Liberazione 

E-2023/06 

Cristiana Muscardini Rigurgiti di antisemitismo a Milano E-2024/06 

Marco Rizzo Nuovi impianti nucleari E-2025/06 

Emanuel Fernandes Diritti aeroportuali riscossi all'aeroporto di Madeira E-2026/06 

Jonas Sjöstedt Minaccia alla diversità musicale in Europa P-2027/06 
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Paul Rübig Tasse consolari eccessive sui documenti commerciali E-2028/06 

Gay Mitchell Tibet, Panchen Lama E-2029/06 

Terence Wynn Sport nell'Unione europea E-2030/06 

Terence Wynn Sport nell'Unione europea E-2031/06 

Johannes Voggenhuber Condizioni edilizie dell'edificio Jean Monnet a 
Lussemburgo 

P-2032/06 

Justas Paleckis Azione della Commissione in vista di definire condizioni 
uniformi di concorrenza 

P-2033/06 

Claude Moraes Direttiva sui servizi P-2034/06 

Joan Calabuig Rull Rapporti tra i produttori agricoli e la grande distribuzione 
commerciale 

E-2035/06 

Joan Calabuig Rull Rapporti tra i produttori agricoli e le grandi catene di 
distribuzione commerciale 

E-2036/06 

Bernat Joan i Marí Legge sulla concorrenza in Romania - Caso RAFO E-2037/06 

Renate Sommer Turismo a Cipro E-2038/06 

Georgios Papastamkos Misure a sostegno di settori della produzione e della tutela 
dei consumatori nell'eventualità di crisi alimentari 

E-2039/06 

Nikolaos Vakalis Registrazione dei domini .eu E-2040/06 

Claude Moraes Progressi compiuti in relazione alle priorità principali E-2041/06 

Robert Kilroy-Silk Rifiuto dei musulmani di integrarsi E-2042/06 

Chris Davies Allevamento di volatili diversi dai volatili da cortile E-2043/06 

Chris Davies Interrogazioni parlamentari nel 2005 E-2044/06 

Maria Martens, Albert Maat e Thijs 
Berman 

Esame degli aiuti di Stato destinati a paesaggi agricoli 
antropizzati 

E-2045/06 

José Ribeiro e Castro Traffico di organi in Cina E-2046/06 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou Società dell'informazione e disabili P-2047/06 

Rosa Miguélez Ramos Costruzione di due superstrade a Ibiza P-2048/06 

Emilio Menéndez del Valle Festival letterario giovanile di Salamiyeh (Siria) P-2049/06 

Michael Nattrass Aiuti di Stato P-2050/06 

Kyriacos Triantaphyllides Rifiuto di Talat di riconoscere il rappresentante della 
Commissione europea a Cipro 

P-2051/06 
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Marie-Hélène Aubert Nocività degli insetticidi sistemici per gli insetti estranei e 
persistenza nell'ambiente delle sostanze attive nel 
trattamento delle sementi 

P-2052/06 

Czesław Siekierski Embargo sulle esportazioni agricole polacche dirette in 
Russia 

P-2053/06 

Marco Pannella e altri Politica del dialogo dell'UE e prigionieri politici in 
situazioni critiche 

E-2054/06 

Willy Meyer Pleite Eventuale violazione delle direttive 97/62/CEE, 
92/43/CEE, 85/337/CEE e 80/68/CEE -Collegamento 
Cabanes-Oropesa (Spagna) 

E-2055/06 

Willy Meyer Pleite Avvertimento scritto inviato alla Spagna per l'assenza di 
uno studio sulle incidenze ambientali del progetto di 
sviluppo urbano di Atalaya (Peñiscola-Castellón) 

E-2056/06 

Willy Meyer Pleite Violazione della direttiva 91/271/CEE - Risposta 
all'interrogazione E-0109/06 

E-2057/06 

María Salinas García Campagna di Greenpeace nel settore dei prodotti 
ortofrutticoli 

E-2058/06 

María Salinas García Seconda fase degli accordi vitivinicoli UE-Stati Uniti E-2059/06 

Hiltrud Breyer Autorizzazione dei materiali riempitivi nei trattamenti 
cosmetici 

E-2060/06 

Manolis Mavrommatis Politiche di concorrenza sleale da parte di VISA e 
MasterCard 

E-2061/06 

Catherine Stihler Fallimenti dei fondi pensionistici E-2062/06 

Catherine Stihler Fallimenti dei fondi pensionistici E-2063/06 

Peter Skinner Direttiva 2001/37/CE sul tabacco E-2064/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Emergenza rifiuti a Sofia E-2065/06 

David Martin Potere d'acquisto delle pensioni E-2066/06 

David Martin Pensione media negli Stati membri E-2067/06 

David Martin Pensioni statali E-2068/06 

Marie-Noëlle Lienemann Rispetto delle regole sulla libera concorrenza E-2069/06 

Erik Meijer Legami tra Romania e Moldova, futuro confine esterno 
dell'UE e soluzione per i collegamenti ferroviari 
inadeguati tra i due paesi 

E-2070/06 

Ilda Figueiredo e Pedro Guerreiro Costi del traffico marittimo nelle regioni ultraperiferiche E-2071/06 

Ilda Figueiredo Aiuti per preservare, promuovere e diffondere il carattere 
rurale della regione autonoma di Madeira 

E-2072/06 
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Paulo Casaca Controlli sul rispetto del diritto europeo e internazionale 
da parte delle compagnie aeree 

E-2073/06 

Hiltrud Breyer Dubbi sull'affidabilità del test Syngenta relativo al Bt10 E-2074/06 

Kyriacos Triantaphyllides Dichiarazioni di Condeleeza Rice in merito alla questione 
cipriota 

E-2075/06 

Kyriacos Triantaphyllides Dichiarazioni di Condeleeza Rice in merito alla questione 
cipriota 

E-2076/06 

Mary McDonald Finanziamenti comunitari all'Autorità palestinese E-2077/06 

Mary McDonald Finanziamenti comunitari all'Autorità palestinese E-2078/06 

Mary McDonald Siti Natura 2000 E-2079/06 

Mary McDonald Regolamenti in materia di tempi di volo E-2080/06 

Mary McDonald Gruppo ad alto livello sul multilinguismo E-2081/06 

Caroline Lucas Scelta dei metodi di rilevazione delle biotossine marine E-2082/06 

Caroline Lucas Analisi per la rilevazione di tossine - Utilizzo di metodi di 
sperimentazione animale 

E-2083/06 

Geoffrey Van Orden Direttiva dell'UE relativa alla vita privata e alle 
comunicazioni elettroniche 

E-2084/06 

Ivo Belet Vantaggi ed esenzioni fiscali per le imbarcazioni private 
da diporto 

E-2085/06 

Jonas Sjöstedt Disboscamento illegale E-2086/06 

Jana Hybášková Legislazione della Repubblica ceca sul prezzo e il 
rimborso dei farmaci 

P-2087/06 

Bernat Joan i Marí Estensione del porto turistico di Toro (Isole Baleari, 
Spagna) 

E-2088/06 

Karin Riis-Jørgensen Prodotti identici o meno E-2089/06 

GRAF Alexander Lambsdorff Uso inadeguato dei finanziamenti UE E-2090/06 

Georgios Papastamkos Attuazione della legislazione penale per reati di 
contraffazione e pirateria 

E-2091/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Accesso ai documenti della prima direzione centrale 
dell'ex servizio segreto Darzavna     Sigurnost in Bulgaria 

E-2092/06 

Roberta Angelilli Ingiustificata disparità di trattamento da parte della 
Regione Lazio nei confronti dei propri creditori 

E-2093/06 

Anne Van Lancker Impatto della nuova legge previdenziale olandese per 
l'assistenza continuativa sui lavoratori transfrontalieri 
belgi 

E-2094/06 
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Bart Staes "Rollende Fonds" (fondo circolante) destinato a 
prefinanziare i costi non ricorrenti di progetti innovativi 
nei settori industriali avanzati e ad alta tecnologia 

E-2095/06 

Bart Staes Esportazione di una pressa isostatica in Iran E-2096/06 

Charles Tannock Kazakstan e potenziale adesione alla politica europea di 
vicinato (PEV) 

E-2097/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Sicurezza dei lavoratori nell'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia 

E-2098/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Lavoro minorile nell'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia 

E-2099/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Diritto di formare sindacati e associarvisi nell'ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia 

E-2100/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Bambini di strada nell'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia 

E-2101/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Discriminazione contro le donne nell'ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia 

E-2102/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Accesso dei cittadini alle informazioni governative nell'ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia 

E-2103/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Emendamenti necessari alla legislazione nazionale dell'ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia sulla base della Carta 
sociale europea 

E-2104/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Situazione dei rom nell'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia 

E-2105/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Discriminazione nei confronti dei rom nell'ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia 

E-2106/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Discriminazione nei confronti delle persone con disabilità 
nell'ex Repubblica iugoslava di    Macedonia 

E-2107/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Stato di diritto nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia E-2108/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Corruzione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia E-2109/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Sostegno del governo al difensore civico nell'ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia 

E-2110/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Condizioni dei detenuti nell'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia 

E-2111/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Negazione di un processo pubblico ed equo nell'ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia 

E-2112/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Libertà di espressione nell'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia 

E-2113/06 
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Elly de Groen-Kouwenhoven Diritto alla protezione delle vittime nell'ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia 

E-2114/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Detenzioni disposte da cosiddette ordinanze di polizia 
nell'ex Repubblica iugoslava di     Macedonia 

E-2115/06 

Daniel Caspary Nazionalizzazione dell'industria del gas naturale in 
Bolivia 

P-2116/06 

Hiltrud Breyer Misure di coesistenza E-2117/06 

Hiltrud Breyer Omologazione del mais geneticamente modificato MON 
863 - difetti rilevati dalla perizia (ulteriore interrogazione) 

E-2118/06 

Ashley Mote La Slovacchia attira la Peugeot lontano dal Regno Unito E-2119/06 

Alyn Smith Moneta di riferimento nel settore petrolifero E-2120/06 

Daniel Hannan Autostrada malawiana E-2121/06 

Erik Meijer e Kartika Liotard Fine dei rapporti d'affari del membro della Commissione 
Kroes 

E-2122/06 

Teresa Riera Madurell Costruzione di due superstrade a Ibiza P-2123/06 

Jorgo Chatzimarkakis Caso Microsoft e innovazione P-2124/06 

Georgios Papastamkos Istruzione superiore europea P-2125/06 

Charles Tannock Son Jing Nam e la sua esecuzione imminente nella Corea 
del Nord 

P-2126/06 

Richard Howitt Illegittimità della sospensione delle importazioni di 
pollame britannico da parte del Giappone e di Hong Kong 
secondo le norme sul commercio internazionale 

P-2127/06 

Esko Seppänen Acque reflue in Belgio P-2128/06 

Georgios Karatzaferis Siti web pornografici a contenuto sadico e provvedimenti 
dell'UE 

E-2129/06 

Georgios Karatzaferis Siti web pornografici a contenuto sadico e provvedimenti 
dell'UE 

E-2130/06 

Georgios Karatzaferis Importazioni di latte verso la Grecia e tutela della salute 
dei consumatori greci 

E-2131/06 

Georgios Karatzaferis Progetti per la produzione di energia idroelettrica in Epiro E-2132/06 

Georgios Karatzaferis Aiuti all'Epiro E-2133/06 

Georgios Karatzaferis Aiuti alle imprese in Grecia E-2134/06 

Georgios Karatzaferis Dati inesatti sull'assorbimento delle risorse da parte della 
Grecia nell'ambito del terzo Quadro comunitario di 
sostegno (QCS) 

E-2135/06 



ATTIVITÀ DEI DEPUTATI 

 

21

Bollettino 12.06.2006 
 

- IT - PE 369.015 

Georgios Karatzaferis Trattamento iniquo degli assicurati presso una cassa 
assicurazione commercianti greca 

E-2136/06 

Georgios Papastamkos Diminuzione del numero degli studenti negli Stati membri 
dell'UE 

E-2137/06 

Georgios Papastamkos Governance di Internet E-2138/06 

Charles Tannock Attacchi a cittadini egiziani di religione cristiana copta E-2139/06 

Charles Tannock Attacchi a cittadini egiziani di religione cristiana copta E-2140/06 

Robert Kilroy-Silk Antisemitismo in Polonia E-2141/06 

Robert Kilroy-Silk Uccisione di delfini E-2142/06 

Robert Kilroy-Silk Discriminazione nei confronti dei cristiani in Pakistan E-2143/06 

Robert Kilroy-Silk Razzismo in Germania E-2144/06 

Margrete Auken Etiopia E-2145/06 

Charles Tannock Traffico di cuccioli in Europa E-2146/06 

Astrid Lulling Misure di accompagnamento per i paesi ACP interessati 
dalla riforma del regime dello zucchero dell'Unione 
europea 

E-2147/06 

Roberta Angelilli Esclusione di fatto dei lavoratori marittimi italiani 
dall'accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione 
all'amianto, in contrasto con la direttiva 2003/18/CE 

E-2148/06 

Roberta Angelilli Disparità di trattamento dei lavoratori marittimi in materia 
di benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto 

E-2149/06 

Roberta Angelilli Promozione e valorizzazione in Italia della musica e della 
cultura jazz 

E-2150/06 

Charles Tannock Persecuzione dei bahai in Iran E-2151/06 

Charles Tannock Persecuzione dei bahai in Iran E-2152/06 

Cristiana Muscardini Lampedusa e politica comune dell'immigrazione E-2153/06 

Cristiana Muscardini Espianto di organi in Cina E-2154/06 

Dorette Corbey Obbligo di dotare i veicoli a motore diesel con filtri a 
particelle per migliorare la qualità dell'aria 

P-2155/06 

Czesław Siekierski Mercati della frutta a polpa tenera in Polonia P-2156/06 

Georgios Papastamkos Importazioni di calzature provenienti dalla Cina e dal 
Vietnam 

E-2157/06 

Graham Watson Situazione a Singapore E-2158/06 

Graham Watson Situazione a Singapore E-2159/06 
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Joseph Muscat Registrazione dei farmaci - Situazione a Malta E-2160/06 

Simon Busuttil Autorizzazioni limitate per i calciatori dell'UE a 
partecipare al campionato maltese 

E-2161/06 

Simon Busuttil Tasse di atterraggio negli aeroporti europei E-2162/06 

Simon Busuttil Fondi comunitari per Malta nel settore dell'immigrazione E-2163/06 

Simon Busuttil e Louis Grech Libera circolazione di servizi per le società che 
propongono giochi d'azzardo o scommesse online 

E-2164/06 

Simon Busuttil e Louis Grech Libera circolazione di servizi per le società che 
propongono giochi d'azzardo o scommesse online 

E-2165/06 

Paulo Casaca Distruzione delle acque profonde E-2166/06 

Pier Panzeri e Nicola Zingaretti Imposta italiana IRAP E-2167/06 

Emanuel Fernandes Piano d'azione "Grande vicinato" nell'ambito della futura 
strategia per lo sviluppo sostenibile delle regioni 
ultraperiferiche 

E-2168/06 

Antonios Trakatellis Protezione della salute umana dalle importazioni 
incontrollate di calzature da paesi terzi 

P-2169/06 

Jonas Sjöstedt Proposta del partito di centro riguardo ad un contratto per 
i giovani 

P-2170/06 

Antolín Sánchez Presedo Negoziazione collettiva da parte dei piccoli produttori e 
concorrenza 

P-2171/06 

Caroline Lucas Fonti energetiche P-2172/06 

Holger Krahmer Liberalizzazione della fornitura di acqua potabile E-2173/06 

Anne Ferreira Donazione del sangue: applicazione della direttiva negli 
Stati membri 

P-2174/06 

Silvana Koch-Mehrin Prospettive finanziarie: verifica delle spese dell'UE e delle 
risorse proprie 

P-2175/06 

Carlos Carnero González Studio di impatto ambientale del Piano speciale 
Recoletes-Prado corrispondente 

P-2176/06 

José García-Margallo y Marfil Relazioni tra l'UE e la Bolivia E-2177/06 

José García-Margallo y Marfil Relazioni tra l'UE e la Bolivia E-2178/06 

Antolín Sánchez Presedo Allerta rapida in caso di attività sismica E-2179/06 

Silvana Koch-Mehrin Incarichi ad agenzie pubblicitarie e di pubbliche relazioni E-2180/06 

Dimitrios Papadimoulis Progressi nell'ambito dei progetti del Fondo di coesione E-2181/06 

Georgios Karatzaferis Eurodeputati sotto attacco in Grecia E-2182/06 
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Gitte Seeberg e altri Sostegno alla riabilitazione delle vittime della tortura 
nell'ambito del programma "Democrazia e diritti umani" 

E-2183/06 

Caroline Lucas Limiti di concentrazione per la contaminazione da 
biotossine marine 

E-2184/06 

Ria Oomen-Ruijten Decisione della Commissione relativa all'introduzione 
accelerata di filtri di particolato nei motori diesel nei Paesi 
Bassi 

E-2185/06 

Sophia in 't Veld Definizione di tortura negli Stati Uniti P-2186/06 

 Interrogazione annullata E-2187/06 

Mary McDonald Programma INTAS E-2188/06 

Philip Claeys Concessione di un visto a un ministro di Hamas da parte 
della Svezia 

E-2189/06 

Sophia in 't Veld Informazioni acquisite mediante tortura E-2190/06 

David Hammerstein Mintz Progetto di una linea ad alta tensione tra Lada (Asturie) e 
Velilla (Palencia) 

E-2191/06 

David Hammerstein Mintz Ampliamento del porto turistico di El Toro (porto 
Adriano) a Calvià (Maiorca) 

E-2192/06 

Ashley Mote Nomina del sig. Bruner E-2193/06 

Mary McDonald Programma INTAS E-2194/06 

Gay Mitchell Dominica e Saint Vincent - Fondo sociale d'investimento E-2195/06 

Albert Maat Vendita di compost di funghi E-2196/06 

Philip Claeys Incarichi esterni di studio e consulenza E-2197/06 

Glenys Kinnock Attacchi dell'esercito birmano nello Stato del Karen P-2198/06 

Paulo Casaca Sakhalin II e la BERS P-2199/06 

Mario Borghezio L'Unione europea  condanni lo sfratto da casa di Hirsi Ali E-2200/06 

Mario Borghezio L'Unione europea  condanni lo sfratto da casa di Hirsi Ali E-2201/06 

Bernat Joan i Marí Adozioni in Bulgaria E-2202/06 

Bernat Joan i Marí Futuro del programma Mercator E-2203/06 

Jonas Sjöstedt Riforma del sistema economico iracheno da parte degli 
Stati Uniti 

E-2204/06 

Jonas Sjöstedt Trasformazione dell'economia irachena ad opera degli 
USA 

E-2205/06 

Robert Kilroy-Silk Perseguimento di Mahmoud Ahmadinejad in Germania 
per la negazione dell'olocausto 

E-2206/06 
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Robert Kilroy-Silk Attacchi ai civili da parte dell'esercito birmano E-2207/06 

Robert Kilroy-Silk Incremento del costo della visione del campionato di 
calcio per i telespettatori inglesi ad    opera della 
Commissione 

E-2208/06 

Paul van Buitenen Finanziamento di ONG, attività e privati per azioni 
relative alla situazione di Palestina e     Israele 

E-2209/06 

Bart Staes Messa in mora per mancato rispetto della direttiva 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane 

E-2210/06 

Othmar Karas Calendari delle vacanze P-2211/06 

Pia Locatelli Statistiche sulle importazioni di tessili e abbigliamento 
(gennaio-novembre 2005) 

P-2212/06 

Carl Schlyter Sperimentazioni farmaceutiche della Pfizer in Nigeria P-2213/06 

Willy Meyer Pleite Fossa comune nel "Cementerio General" di Valencia 
(Spagna) 

E-2214/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Competitività della flotta di pesca europea e incremento 
dei prezzi del carburante 

E-2215/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Competitività della flotta di pesca europea e incremento 
dei prezzi del carburante 

E-2216/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Competitività della flotta di pesca europea a fronte 
dell'incremento del prezzo del carburante 

E-2217/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Competitività della flotta di pesca europea a fronte 
dell'incremento del prezzo del carburante 

E-2218/06 

José García-Margallo y Marfil Criteri applicati dalla direzione generale del Mercato 
interno nell'avviare le procedure d'infrazione del diritto 
comunitario in materia di appalti pubblici 

E-2219/06 

José García-Margallo y Marfil Misure nazionali di attuazione della direttiva 2004/18/CE E-2220/06 

Mogens Camre Sviluppo demografico di Cipro E-2221/06 

Markus Ferber Aiuti europei a comunità religiose E-2222/06 

Georgios Karatzaferis Espulsione dei greci di Turchia E-2223/06 

Georgios Karatzaferis Isola di Kimolos (Cicladi) isolata dal resto della Grecia E-2224/06 

Konstantinos Hatzidakis Pesticidi e cancro E-2225/06 

Konstantinos Hatzidakis Risorse per l'integrazione sociale dei rom E-2226/06 

Daniel Hannan Fotografie su Internet e tutela dei consumatori E-2227/06 

Alyn Smith Programmi di scambio delle quote di emissioni E-2228/06 

Sharon Bowles Diesel con piombo E-2229/06 
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Neil Parish Finanziamenti comunitari a favore del processo di 
frazionamento del fogliame 

E-2230/06 

Koenraad Dillen Minaccia di boicottaggio dell'economia francese da parte 
della Turchia 

E-2231/06 

David Hammerstein Mintz Taskforce sulla competitività nelle TIC (Tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione) 

E-2232/06 

Sharon Bowles Assistenza relativa alla legge sulla concorrenza E-2233/06 

Sharon Bowles Assistenza relativa alla legge sulla concorrenza E-2234/06 

Philip Claeys Attività politiche di un membro della Corte dei conti E-2235/06 

David Hammerstein Mintz Collettore intercettore per il risanamento di Las Palmas de 
Gran Canaria 

E-2236/06 

Michl Ebner Libertà di culto in Cina E-2237/06 

Patrick Gaubert Condizioni per il proseguimento dell'aiuto finanziario 
dell'Unione europea alla Palestina 

E-2238/06 

Roberta Angelilli Possibilità di eliminare la sede del Parlamento europeo a 
Strasburgo 

E-2239/06 

Roberta Angelilli Rifiuto delle autorità americane di concedere la rogatoria 
internazionale alle autorità italiane sulla morte di  Nicola 
Calipari 

E-2240/06 

Roberta Angelilli Contraffazione dei prodotti Dop e Igp italiani sul mercato 
USA 

E-2241/06 

Roberta Angelilli Funzionamento dello European Journalism Centre E-2242/06 

Thijs Berman Tori da combattimento E-2243/06 

Ilda Figueiredo Crediti dei lavoratori in caso di fallimento dell'impresa E-2244/06 

Ilda Figueiredo Imposizione fiscale dei beni immobili E-2245/06 

Ilda Figueiredo Sostegno per l'industria manifatturiera del vetro nell'area 
di Marinha Grande (Portogallo) 

E-2246/06 

Ilda Figueiredo Contributi alla modernizzazione della linea ferroviaria 
occidentale 

E-2247/06 

Gerardo Galeote Lingue ufficiali P-2248/06 

Hannes Swoboda Situazione dei Rom nell'Unione europea e nei paesi 
candidati 

P-2249/06 

Jean-Luc Bennahmias Risposta della Francia alle ingiunzioni della Commissione 
europea in materia di inquinamento dell'Etang de Berre 

P-2250/06 
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Francesco Musotto Ammissibilità del finanziamento per l'acquisto di 
materiale ferroviario regionale per mezzo dei Fondi 
strutturali 2007-2013 

P-2251/06 

Kathalijne Buitenweg Quesiti alla Commissione europea sulla Commissaria 
Kroes 

P-2252/06 

Margrietus van den Berg Inondazioni nel Suriname P-2253/06 

Ilda Figueiredo Regolamentazione dell'ultima riforma della PAC P-2254/06 

Gerard Batten Romano Prodi e il suo presunto collegamento con il KGB P-2255/06 

David Hammerstein Mintz Ritiro del progetto per la pianificazione delle risorse 
naturali di Eivissa, isola di Ibiza (Baleari) 

E-2256/06 

Anne Jensen Introduzione del tachigrafo digitale E-2257/06 

Dimitrios Papadimoulis Dazi doganali sui carburanti E-2258/06 

Elizabeth Lynne Uso di numeri telefonici a tariffa maggiorata nel Regno 
Unito 

E-2259/06 

Frank Vanhecke Seminario teologico di Halki sull'isola di Heybeliada E-2260/06 

Frank Vanhecke Louis Michel e gli aiuti allo sviluppo per l'Etiopia E-2261/06 

Albert Maat Esecuzioni nella Corea del Nord E-2262/06 

Frank Vanhecke Diritti delle donne in Albania E-2263/06 

Frank Vanhecke Ricorso di Erdogan contro Dorduncu E-2264/06 

Joan Calabuig Rull Statistiche sulle importazioni di tessili e abbigliamento 
(gennaio-novembre 2005) 

P-2265/06 

Tomáš Zatloukal Certificati di omologazione per gli aeromobili P-2266/06 

Georgios Karatzaferis Definizione del concetto di "minoranza" e di "comunità" 
sulla base della legislazione dell'Unione europea 

P-2267/06 

Georgios Karatzaferis Solidarietà sociale ad Atene e a Salonicco E-2268/06 

Georgios Karatzaferis Minacce proferite dalle autorità turche E-2269/06 

Robert Kilroy-Silk Basso tasso di crescita in Francia, Germania e Italia E-2270/06 

Robert Kilroy-Silk Maggiori poteri all'UE E-2271/06 

Marco Rizzo Syndial E-2272/06 

Hélène Goudin Dazi protettivi sulle calzature di cuoio E-2273/06 

Josu Ortuondo Larrea Amministratore al servizio sicurezza - Unità sicurezza P-2274/06 

Sajjad Karim Michael Shields e il sistema giudiziario bulgaro P-2275/06 

Thijs Berman Peste suina P-2276/06 
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Raül Romeva i Rueda Andorra E-2277/06 

Raül Romeva i Rueda Andorra E-2278/06 

Georgios Karatzaferis Referendum sull'indipendenza del Montenegro E-2279/06 

Hiltrud Breyer Quarantena di volatili E-2280/06 

Glyn Ford Fondazione Asia-Europa E-2281/06 

Hiltrud Breyer Adozioni internazionali in Romania P-2282/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Morti nell'Atlantico P-2283/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Sfruttamento sessuale in Liberia E-2284/06 

Robert Kilroy-Silk Discriminazione contro le donne in Grecia E-2285/06 

Robert Kilroy-Silk Leader nazionali disonesti E-2286/06 

Richard Corbett Protezione dei delfini E-2287/06 

Richard Corbett Ammende imposte dalla Commissione E-2288/06 

Frank Vanhecke Composizione del nuovo Consiglio dei diritti dell'uomo 
dell'ONU 

E-2289/06 

Dimitrios Papadimoulis Azione concertata degli armatori in merito ai 
collegamento navali da e per le isole greche 

E-2290/06 

Vittorio Agnoletto Accordo di cooperazione tra la Repubblica del 
Kirghizistan e le autorità turco-cipriote 

E-2291/06 

Vittorio Agnoletto Accordo di cooperazione tra la repubblica del Kirghizistan 
e le autorità turco-cipriote 

E-2292/06 

Iles Braghetto Deroga per l'utilizzo di un attrezzo di pesca artigianale per 
il periodo 1° aprile - 31 luglio di ogni anno in attesa 
dell'approvazione del regolamento per il Mediterraneo 

P-2293/06 

David Hammerstein Mintz Progetto di superstrada LP-2 La Cumbre-Los Llanos a La 
Palma 

E-2294/06 

Czesław Siekierski Pagamenti diretti agli agricoltori polacchi E-2295/06 

Kathy Sinnott Aree di sosta per gli autotrasportatori in Irlanda P-2296/06 

Alyn Smith Assicurazione collettiva in Scozia E-2297/06 

Monica Frassoni Adeguamento della ex SS 504 Scalea-Mormanno, 
Cosenza 

E-2298/06 

Kathy Sinnott Alloggi per persone affette da handicap mentali in Irlanda E-2299/06 
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Eva-Britt Svensson Legge comunitaria sui dati di traffico, FBI e violazione 
dei principi giuridici fondamentali 

E-2300/06 

Eva-Britt Svensson Legge comunitaria sui dati di traffico, FBI e violazione 
dei principi giuridici fondamentali 

E-2301/06 

Nikolaos Sifunakis Ritardi nel completamento dei progetti relativi alle strade 
provinciali Kaloní-Eressós-Sigri e Kaloní-Petra-Míthimna 
(isola di Lesbo-Grecia) 

P-2302/06 

Jorgo Chatzimarkakis Modifica della direttiva SEVESO II E-2303/06 

Stavros Lambrinidis Sequestri illegali di cittadini pachistani in Grecia P-2304/06 

Marc Tarabella Cattiva gestione degli stanziamenti destinati ai progetti 
specifici a sostegno della politica dei consumatori 
(seguito...) 

P-2305/06 

Maria Badia I Cutchet Informazioni contenute nell'etichettatura dei prodotti E-2306/06 

Stavros Lambrinidis Rapimento di cittadini pakistani in Grecia E-2307/06 

Konstantinos Hatzidakis Costo elevato dei servizi di telefonia mobile in Grecia E-2308/06 

Georgios Karatzaferis Inflazione in Grecia E-2309/06 

Robert Kilroy-Silk Libertà dei sikh E-2310/06 

Alyn Smith Numero di scozzesi impiegati nelle istituzioni dell'UE E-2311/06 

Marco Cappato Arresto in Laos di un leader cristiano e persecuzione di 
due famiglie cristiane del villaggio di Tabeng 

E-2312/06 

Marco Cappato Stato di diritto, democratizzazione e repressione delle 
opposizioni nelle Maldive 

E-2313/06 

John Bowis Prevenzione del diabete di tipo 2 P-2314/06 

Christine De Veyrac Congelamento degli aiuti europei - Palestina P-2315/06 

Marie-Arlette Carlotti Procedura in corso sulla discarica d'Entressen P-2316/06 

David Hammerstein Mintz Discarica di residui di cavi e di pneumatici a León E-2317/06 

Mogens Camre La Commissione desidera che la Bulgaria aderisca all'UE E-2318/06 

Klaus Hänsch Rieasame di presunti omicidi di Stato di cittadini in fuga 
verso l'ovest (Bulgaria, 1975-1989) 

E-2319/06 

Georgios Karatzaferis Programma INTERREG IIIA (Grecia - Turchia) E-2320/06 

Georgios Karatzaferis Trasferimento di imprese finanziate dall'UE fuori dagli 
Stati membri 

E-2321/06 

Marie-Noëlle Lienemann Coinvolgimento di Neelie Kroes in un'inchiesta nei Paesi 
Bassi 

E-2322/06 
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Marie-Noëlle Lienemann Installazione di una miniera d'oro nella Guyana francese 
da parte di una multinazionale      canadese 

E-2323/06 

Bart Staes Protezione delle specie animali elencate nell'allegato II 
della direttiva habitat che non vivono in una riserva 
naturale 

E-2324/06 

Paulo Casaca Sistemi di terilevamento oceanico E-2325/06 

Jonas Sjöstedt Sostegno ai paesi più poveri nel contesto del 
riscaldamento climatico globale 

E-2326/06 

Edite Estrela Polemica sulle misure agroambientali P-2327/06 

Adeline Hazan Decisione del Consiglio GAI del 27-28 aprile 2006 di 
accelerare i voli congiunti per l'espulsione degli 
immigranti illegali 

P-2328/06 

Adam Gierek Interpretazione del diritto in materia di brevetti P-2329/06 

José García-Margallo y Marfil Relazioni UE-Bolivia. Decreto del governo boliviano 
concernente il gruppo spagnolo BBVA (Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria) 

E-2330/06 

José García-Margallo y Marfil Relazioni UE-Bolivia. Decreto del governo boliviano 
concernente il gruppo spagnolo BBVA (Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria) 

E-2331/06 

Antolín Sánchez Presedo e María 
Sornosa Martínez 

Evoluzione dell'influenza aviaria E-2332/06 

Antolín Sánchez Presedo e María 
Sornosa Martínez 

Evoluzione dell'influenza aviaria E-2333/06 

Antolín Sánchez Presedo Reazione dell'UE alle presunte truffe di AFINSA e 
FORUM FILATELICO 

E-2334/06 

Antolín Sánchez Presedo Reazione dell'UE alle presunte truffe di AFINSA e 
FORUM FILATELICO 

E-2335/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Sahara, Aminetu Haidar e il "carcere nero" E-2336/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Uso della dinamite nelle attività di pesca E-2337/06 

Karin Scheele Finanziamento di piccoli progetti nel quadro di un 
progetto pilota ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del 
Fondo sociale europeo - Convenzione di sovvenzione con 
l'Associazione Telechance, Kirchenstr. 7, 8380 
Jennersdorf -  Inchiesta OLAF CMS OF/2003/0543 

E-2338/06 

Georgios Karatzaferis Commissario Barrot e Olympic Airways E-2339/06 

Hiltrud Breyer Aspartame e studio Ramazzini E-2340/06 
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Adeline Hazan e Martine Roure Decisione del Consiglio GAI del 27-28 aprile 2006 di 
accelerare i voli congiunti per l'espulsione degli immigrati 
illegali 

E-2341/06 

Luis Capoulas Santos Polemica sulle misure agroambientali P-2342/06 

Francisco Millán Mon Accordo su dialogo politico e cooperazione fra l'UE e la 
Comunità andina e decreto di nazionalizzazione della 
Bolivia 

P-2343/06 

Thomas Ulmer Ulteriore sviluppo delle regioni metropolitane da parte 
dell'Unione europea 

P-2344/06 

Thomas Ulmer Ulteriore sviluppo delle regioni metropolitane tramite 
l'Unione europea 

E-2345/06 

Chris Davies Uccisioni in Palestina E-2346/06 

Chris Davies Uccisioni in Palestina E-2347/06 

Albert Maat Uso degli aiuti dell'UE ad Aceh E-2348/06 

Robert Kilroy-Silk Accordo di pesca con il Marocco E-2349/06 

Robert Kilroy-Silk Permessi di inquinamento E-2350/06 

Marco Rizzo Documenti sui campi di sterminio nazisti E-2351/06 

Marco Rizzo Documenti sui campi di sterminio nazisti E-2352/06 

Cristiana Muscardini Parchi: "adozione europea" per gli  animali in 
sovrannumero 

E-2353/06 

Cristiana Muscardini Biocarburanti contro petrolio E-2354/06 

Cristiana Muscardini Recrudescenza dell'antisemitismo e violenze E-2355/06 

Erik Meijer e Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Stile di guida intimidatorio e pericoloso della scorta delle 
delegazioni UE in visita negli Stati che intendono aderire 
all'Unione europea 

E-2356/06 

Georgios Papastamkos Chat room e Internet café E-2357/06 

Georgios Papastamkos Corridoio X E-2358/06 

Dimitrios Papadimoulis Tassazione di lavoro e capitale in Grecia E-2359/06 

Proinsias De Rossa Nomi di dominio dell'UE E-2360/06 

Proinsias De Rossa Selvaggina E-2361/06 

Willy Meyer Pleite Minaccia urbanistica a una zona speciale di protezione 
(ZSP) per gli uccelli e a un sito d'interesse comunitario 
(SIC) - Parco naturale di Las Batuecas-Sierra de Francia 
(Miranda del Castañar, Spagna) 

E-2362/06 

Hiltrud Breyer "Bioassay" sui topi per rilevare le biotossine marine E-2363/06 
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Dimitrios Papadimoulis Stoccaggio di rifiuti radioattivi nell'ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia (FYROM) 

E-2364/06 

Glenis Willmott Misure antinflazionistiche per l'adozione dell'euro in 
Slovenia 

E-2365/06 

Struan Stevenson Sussidi turchi all'allevamento di spigole E-2366/06 

Catherine Stihler Azione dell'UE riguardo all'infezione da E.coli E-2367/06 

Catherine Stihler Nanotecnologia e salute E-2368/06 

Catherine Stihler Fumo e discriminazione E-2369/06 

Albert Maat Pollame contaminato in Romania E-2370/06 

Véronique De Keyser Situazione dell'istruzione medica e paramedica nella 
Comunità francese del Belgio 

P-2371/06 

Eva-Britt Svensson Considera l'UE terroristi tutti i membri di Hamas, 
catalogata dall'UE come gruppo terrorista? 

P-2372/06 

Jacques Toubon Giochi d'azzardo P-2373/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Vertice Europa-Africa E-2374/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Vertice Europa-Africa E-2375/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Mauritania - Rifiuto del rimpatrio E-2376/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Mauritania - Rifiuto del rimpatrio E-2377/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Misure per la lotta all'immigrazione illegale E-2378/06 

________________ 
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TEMPO DELLE INTERROGAZIONI  

(Doc. B6-0207/06) 
16 e 17 maggio 2006 

 
Autore Oggetto N. 

 
 
INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO  
 
 
Bernd POSSELT 

 
Adesione della Croazia 

 
H-0300/06  

 
Paulo CASACA 

 
Espulsione di famiglie europee dal Canada 

 
H-0348/06  

 
Elena VALENCIANO 
MARTÍNEZ-OROZCO 

 
Detenzione di donne e bambini in Iran 

 
H-0364/06  

 
Laima ANDRIKIENĖ 

 
Necessità di una politica energetica comune effettivamente 
coordinata 

 
H-0396/06  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Imposizione diretta 

 
H-0032/06  

 
Katerina BATZELI 

 
Proseguimento dell'armonizzazione dei regimi fiscali 

 
H-0314/06  

 
Eoin RYAN 

 
Armonizzazione fiscale 

 
H-0333/06  

 
Robert EVANS 

 
Paradisi fiscali 

 
H-0324/06  

 
Gay MITCHELL 

 
Quadro economico e fiscale 

 
H-0339/06  

 
Othmar KARAS 

 
Base imponibile unitaria dell'IRPEG 

 
H-0373/06  

 
 
INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE 
  
Michl EBNER 

 
Carattere anticoncorrenziale delle suonerie per cellulari 

 
H-0360/06  

 
 NICHOLSON OF 
WINTERBOURNE 

 
Necessità di norme minime comuni per l'assistenza all'infanzia 
in Europa 

 
H-0362/06  

 
Neena GILL 

 
Informazione e consultazione dei consumatori sugli OGM 

 
H-0374/06  

INTERROGAZIONI RIVOLTE AI COMMISSARI DESIGNATI PER LA PRESENTE TORNATA 
 
Sig.ra REDING 
 
 
Maria BADIA i CUTCHET 

 
Regolamento comunitario relativo alla riduzione delle tariffe 
internazionali di roaming 

 
H-0328/06  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Riduzione delle tariffe di roaming in Europa 

 
H-0336/06  
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Gay MITCHELL 

 
Tariffe di roaming internazionale 

 
H-0340/06  

 
Brian CROWLEY 

 
Uso più sicuro possibile di Internet 

 
H-0330/06  

 
Sig. MANDELSON 
 
 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Servizi finanziari e round di Dohoa dell'OMC. 

 
H-0366/06  

  
Sig. PIEBALGS 
 
 
Bart STAES 

 
Biocarburanti 

 
H-0299/06  

 
Bernd POSSELT 

 
Dipendenza energetica 

 
H-0301/06  

 
 

________________ 
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SINTESI DEL TEMPO DELLE INTERROGAZIONI 

MAGGIO 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 
 

 
47 

 
10 

 
36 

 
20 

 
0 

 
0 

 
0 

 
WINKLER 
FINK 

 
Commissione 
 

 
63 

 
10 

 
52 

 
27 

 
1 

 
0 

 
0 

 
FISCHER-BOEL 
ŠPIDLA 
REDING 
PIEBALGS 
 

 
Totale 

 
110 

 
20 

 
88 

 
47 

 
1 

 
0 

 
0 
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DICHIARAZIONI SCRITTE 1 
 

 
 

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 

 
32 

 

 
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 

 
125 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
Rispetto reciproco 

 
13.2.2006 

 
13.6.2006 

 
17 

 
 

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 

 
10 

 
17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Stroz 

 
Necessità di condurre una politica estera europea 
equilibrata 
 

 
13.2.2006 

 
13.6.2006 

 
18 

                                                      
1  Situazione al 18.05.2006 
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18/2006 
 

372.500 
 
Roger Helmer, Ashley Mote, James 
Allister e Anna Záborská 
 

 
Diritti delle donne in Arabia Saudita 

 
30.3.2006 

 
30.6.2006 

 
28 

 
19/2006 

 
372.501 

 
Elly de Groen-Kouwenhoven, Michael 
Cashman, Erik Meijer, Alexander Graf 
Lambsdorff e Geoffrey Van Orden 
 

 
Protezione del popolo bulgaro contro il 
neototalitarismo 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
65 

 
20/2006 

 
372.502 

 
Konrad Szymański, Philippe Morillon, 
Charles Tannock, Ari Vatanen e 
Bastiaan Belder 
 

 
Protezione della sussidiarietà nelle politiche europee 
e d'oltremare in materia di assistenza sanitaria 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
45 

 
21/2006 

 
372.503 

 
Iles Braghetto e Panayotis Demetriou 

 
Protezione e la salvaguardia del patrimonio religioso 
nella parte nord di Cipro 
 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
203 

 
22/2006 

 
372.504 

 
Daniel Strož 

 
Condanna delle attività di ex nazisti e loro sostenitori 
in taluni Stati membri dell'UE 
 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
35 

 
23/2006 

 
372.505 

 
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, 
Antoine Duquesne, Charles Tannock e 
Enrique Barón Crespo 
 

 
Adozione internazionale in Romania 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
196 
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24/2006 
 

372.506 
 
Robert Navarro, Jean-Luc 
Bennahmias, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Luigi Cocilovo e 
Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 

 
Statuto dell'associazione europea e la promozione di 
una cittadinanza europea attiva 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
64 

 
25/2006 

 
373.357 

 
Fernand Le Rachinel 

 
Trattamento e disarmo delle imbarcazioni molto 
vecchie 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
7 

 
26/2006 

 

 
373.358 

 
Jean Lambert, Raúl Romeva i Rueda e 
Carl Schlyter 

 
Giornata internazionale delle vittime delle armi 
chimiche 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
17 

 
27/2006 

 
373.559 

 
Daniel Strož 

 
Impossibilità di accettare il deterioramento delle 
relazioni tra Stati membri dell'UE a causa di presunti 
irrisolti problemi collegati alla Seconda guerra 
mondiale e alle sue dirette conseguenze 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
5 

 
28/2006 

 
373.560 

 
Paul Vergès, Margie Sudre e Jean-
Claude Fruteau 

 
Epidemia di chikungunya sull'isola della Riunione 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
81 

 
29/2006 

 
373.561 

 
Bogdan Golik e Boguslaw Sonik 

 
Minaccia per l'ambiente della costruzione del 
gasdotto nordeuropeo 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
34 

 
 

30/2006 
 

373.815 
 
Caroline Lucas, Jean Lambert e André 
Brie 

 
Trattamento repressivo riservato agli attivisti politici 
e per i diritti umani in alcune regioni dell'India 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
17 
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31/2006 
 

373.816 
 
Caroline Lucas, Janusz 
Wojciechowski, David Hammerstein 
Mintz e Robert Evans 

 
Benessere degli animali randagi begli Stati membri 
dell'UE, nei paesi in via di adesione e negli altri Stati 
europei 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
31 

 
32/2006 

 
373.817 

 
Jean Spautz 

 
Diritti dei bambini 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
34 

 
33/2006 

 
373.818 

 
Richard Corbett, Alexander 
Christopher Heaton-Harris, Cecilia 
Malmström e Cem Özdemir 

 
Svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo a 
Strasburgo 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
89 

 
34/2006 

 
373.819 

 
Andreas Mölzer 

 
Tedesco come lingua di lavoro dell'Unione europea 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
7 
 

 
35/2006 

 
373.820 

 
Anna Záborskà, Stephen Hughes e 
Gérard Deprez 

 
Situazione del personale del Parlamento europeo che 
effettua compiti manuali o servizio amministrativo 
ausiliario 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
80 

 
36/2006 

 
373.821 

 
Anna Záborská, Stephen Hughes e 
Gérard Deprez 

 
Situazione dei professori di lingua del Parlamento 
europeo 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
77 

 
37/2006 

 
373.822 

 
Anna Záborskà, Stephen Hughes e 
Gérard Deprez 

 
Situazione del personale "free lance" dei settori tecnici, 
tra cui quello audiovisivo 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
71 

 
38/2006 

 
374.553 

 
Carl Schlyterm Oaulo Casaca, Karl-
Heinz Florenz, Mojca Drčar Murko e 
Caroline Lucas 

 
Messa al bando dei prodotti derivati dalle foche 
nell'Unione europea 

 
15.5.2006 

 
15.9.2006 

 
45 
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39/2006 
 

374.554 
 
Christiana Muscardini 

 
Sistema di navigazione differenziata su Internet a 
tutela dei minori 

 
15.5.2006 

 
15.9.2006 

 
16 

 
40/2006 

 
374.805 

 
Margrietus van den Berg, Jean-Marie 
Cavada, Harlem Désir e Caroline 
Lucas 

 
Lavoro forzato nelle prigioni cinesi 

 
15.5.2006 

 
15.9.2006 

 
55 

 
41/2006 

 
374.806 

 
Feleknas Uca, Raül Romeva I Rueda, 
Karin Scheele, Jürgen Schröder t 
Baroness Nicholson of Winterbourne 

 
Mutilazione genitali femminile  

 
15.5.2006 

 
15.9.2006 

 
73 

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

 
Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
 
Beer Angelika 
(Verts/ALE) 
 

 
Assistenza in materia 
di sicurezza nucleare 

 
AFET (P) 
 

 
30/05/2006 

 
2006/0802(CNS) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Protocollo della 
Convenzione alpina 
sull’agricoltura di 
montagna 
 

AGRI (M) 
 

25/04/2006 2006/0059(CNS) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Creazione del Fondo 
europeo di 
adeguamento alla 
globalizzazione 
 

BUDG (P) 
 

25/04/2006 2006/0033(COD) 

Staes Bart 
(Verts/ALE) 
 

Sistema delle risorse 
proprie 

CONT (P) 
 

20/04/2006 2006/0039(CNS) 

Andersson Jan (PSE) 
 

Legge applicabile agli 
obblighi contrattuali 
(Roma I) 
 

EMPL (P) 
 

19/04/2006 2005/0261(COD) 

Sornosa Martínez 
María (PSE) 
 

Dispositivi di misura 
contenenti mercurio 

ENVI (M) 
 

25/04/2006 2006/0018(COD) 

Sjöstedt Jonas 
(GUE/NGL) 
 

Protezione e 
benessere degli 
animali nel periodo 
2006-2010 
 

ENVI (P) 
 

11/05/2006 2006/2046(INI) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Strategia europea per 
un’energia 
sostenibile, 
competitiva e sicura - 
Libro verde 
 

INTA (P) 
 

18/04/2006 2006/2113(INI) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Assistenza in materia 
di sicurezza nucleare 

ITRE (M) 
 

30/05/2006 2006/0802(CNS) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Criminalità transfron-
taliera organizzata: 
protocollo inteso a 
prevenire, reprimere e 
punire la tratta delle 
persone 

LIBE (M) 
 

01/06/2006 2003/0197(CNS) 
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Nome Oggetto Commissione Data Proc. 

 
 
Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Criminalità 
transfrontaliera 
organizzata: 
protocollo contro il 
traffico illecito di 
migranti 
 

LIBE (M) 
 

01/06/2006 2003/0196(CNS) 

Grabowska Genowefa 
(PSE) 
 

Competenze e 
cooperazione in 
materia di 
obbligazioni 
alimentari 
 

LIBE (M) 
 

01/06/2006 2005/0259(CNS) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

Libro bianco su una 
politica europea di 
comunicazione 
 

LIBE (P) 
 

15/05/2006 2006/2087(INI) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Miglioramento della 
situazione economica 
del settore della pesca 
 

PECH (M) 
 

19/04/2006 2006/2110(INI) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Acquacoltura: specie 
esotiche e alloctone 

PECH (M) 
 

03/05/2006 2006/0056(CNS) 

Galeote Gerardo 
(PPE-DE) 
 

Informazioni di base 
sulle parità di potere 
d’acquisto 
 

REGI (P) 
 

25/04/2006 2006/0042(COD) 

Madeira Jamila (PSE) 
 

Creazione del Fondo 
europeo di 
adeguamento alla 
globalizzazione 
 

REGI (P) 
 

02/05/2006 2006/0033(COD) 

Le Rachinel Fernand 
(NI) 
 

Norme in materia di 
doppio scafo o di 
tecnologia 
equivalente per le 
petroliere monoscafo 

TRAN (M) 
 

02/05/2006 2006/0046(COD) 

 
 

____________ 
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DOCUMENTI  DELLA COMMISSIONE  
 
Relazioni e comunicazioni 
 
 
Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 

 
Comunicazione della Commissione: Relazione di 
avanzamento sulla modernizzazione del sistema contabile 
della Commissione europea al 31 gennaio 2005 

 
BUDG 
CONT 
ECON 
 

 
COM(2005)0090 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni: Colmare il divario nella 
banda larga 

ITRE 
EMPL 
IMCO 
CULT 
 

COM(2006)0129 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni: Relazione sui risultati 
del riesame del contenuto del servizio universale ai sensi 
dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE 

ITRE 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0163 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni: Il piano d'azione 
eGovernment per l'iniziativa i2010: accelerare l'eGovernment 
in Europa a vantaggio di tutti 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
REGI 
CULT 
JURI 
LIBE 
 

COM(2006)0173 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni: Verso un partenariato 
globale per la società dell'informazione: dopo la fase di 
Tunisi del Vertice mondiale sulla società dell'informazione 
(WSIS) 
 

ITRE 
DEVE 
IMCO 
CULT 
LIBE 
 

COM(2006)0181 

 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni che aggiorna e rettifica la 
comunicazione riguardante l’interpretazione del regolamento 
(CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione 
del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti 
marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) 
 

TRAN 
ECON 
 

COM(2006)0196 
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Oggetto 

 
Competenza 

 
Doc. 

 
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo sull’attuazione del regolamento (CE) n. 1830/2003 
concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi 
geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e 
mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, 
nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE 
 

ENVI 
AGRI 
 

COM(2006)0197 

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull’applicazione del regolamento (CE, Euratom) 
n. 1287/2003 del Consiglio relativo all’armonizzazione del 
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 
 
 
P 66/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea relativa all'inquietante evoluzione della 
situazione dei diritti umani in Iran, in particolare al caso di Abdolfattah Soltani e alle dieci esecuzioni 

effettuate nel carcere di Evin il 19 aprile 
Bruxelles, 5 maggio 2006 

 
L'Unione europea esprime viva preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Iran. L'UE 
continua ad essere particolarmente inquieta per la messa in stato d'accusa del difensore dei diritti 
umani Abdolfattah Soltani. Invita le autorità iraniane a rispettare il diritto di Abdolfattah Soltani a 
un processo equo e pubblico dinanzi a un tribunale competente, imparziale e indipendente stabilito 
dalla legge. L'UE deplora inoltre che Abdolfattah Soltani sia stato destituito dalle funzioni cui era 
stato eletto in seno all'ordine degli avvocati dell'Iran e chiede agli organi competenti di tornare su 
tale decisione. L'UE fa appello all'Iran affinché smetta di penalizzare le persone che hanno contatti 
con le ambasciate. 
 
L'Unione europea si dichiara altresì profondamente preoccupata per il generale aumento del numero 
di esecuzioni in Iran. Questa tendenza è confermata dalle dieci esecuzioni recentemente effettuate 
nel carcere di Evin. L'UE riafferma la sua opposizione di principio alla pena di morte in qualsiasi 
circostanza e ne chiede l'abolizione universale. L'UE sollecita gli Stati che fanno ancora ricorso alla 
pena di morte a limitarne progressivamente l'uso e insiste affinché la pena capitale sia applicabile 
solo ai reati più gravi, e nel rispetto di norme minime, e non possa essere inflitta a determinate 
categorie di persone, come i giovani delinquenti.  
 
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 067/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea relativa all'amnistia concessa 
dall'Algeria in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa a favore dei 

giornalisti oggetto di condanna 
Bruxelles, 10 maggio 2006 

 
L'UE si compiace del provvedimento di amnistia adottato dal Presidente Bouteflika in occasione 
della giornata mondiale della libertà di stampa a favore dei giornalisti oggetto di condanna. Tale 
provvedimento rappresenta un segnale positivo che attesta la volontà della dirigenza algerina di 
rispettare la libertà di stampa. L'UE spera che sia seguito da un cambiamento nel modo di applicare 
la legge sulla diffamazione al fine di renderla conforme agli obblighi che incombono all'Algeria ai 
sensi del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. 
 
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 068/06 
 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla situazione in Togo 
Bruxelles, 11 maggio 2006 

 
L'Unione europea ha preso atto con soddisfazione dell'avvio del processo di dialogo in Togo il 21 
aprile scorso, seguito dall'adozione di un ordine del giorno aperto in cui figurano senza limitazioni 
le questioni di fondo che devono concorrere a porre le basi per una riconciliazione nazionale 
duratura. Ciò costituisce una tappa importante, nel pieno rispetto dei ventidue impegni sottoscritti 
dalle autorità togolesi. 
 
L’Unione europea plaude agli sforzi compiuti in tal senso dal presidente Faure Gnassingbé, dal 
Governo, dall'insieme della classe politica e dai rappresentanti della società civile togolese. 
Incoraggia vivamente tutti i partecipanti a portare a termine il dialogo e a trovare gli strumenti per 
l'attuazione effettiva delle sue conclusioni. 
 
L'Unione europea rammenta la sua disponibilità a sostenere l'azione delle autorità togolesi per 
l'attuazione dei ventidue impegni, nel rispetto della decisione del Consiglio del 15 novembre 2004. 
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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 069/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea riguardo al nuovo governo 
delle Isole Salomone 

Bruxelles, 17 maggio 2006 
 

L'Unione europea si congratula con il sig. Manasseh Damukana Sogavare per la sua nomina a Primo 
Ministro delle Isole Salomone e augura pieno successo al nuovo governo delle Isole Salomone nella 
realizzazione del suo mandato democratico. Si dichiara pronta a sostenere ed aiutare le Isole Salomone ogni 
qualvolta possibile, a condizione che siano soddisfatti i requisiti per una buona gestione degli affari pubblici. 
 
L'UE incoraggia tuttavia con vigore la formazione di un governo composto da ministri irreprensibili, che 
offrano ai cittadini delle Isole Salomone ed alla comunità internazionale la garanzia di adoperarsi a favore 
della riconciliazione e della buona gestione degli affari pubblici.  
 
L'UE rammenta di aver stanziato circa 35 milioni di EUR a favore delle Isole Salomone dopo la ripresa dei 
programmi di aiuti in seguito ai miglioramenti nella situazione dell'ordine pubblico e nella gestione degli 
affari pubblici nel paese dopo l'arrivo della missione di assistenza regionale per le Isole Salomone (RAMSI). 
Siamo convinti che tali fondi, erogati nel quadro dell'accordo di Cotonou di cui le Isole Salomone sono 
firmatarie, abbiano contribuito a migliorare la qualità di vita dei cittadini di tale paese. L'UE desidera 
esprimere ancora una volta il suo sostegno agli sforzi compiuti dai paesi del Pacifico, nel quadro della 
missione RAMSI, al fine di aiutare il governo delle Isole Salomone a rafforzare l'ordine pubblico, migliorare 
la gestione degli affari pubblici e favorire la prosperità economica. 
 
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 070/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle misure prese dalle 
autorità egiziane nei confronti di attivisti della società civile 

Bruxelles, 15 maggio 2006 
 
L'Unione europea ha seguito con preoccupazione gli sviluppi in Egitto, in cui hanno avuto luogo varie 
dimostrazioni collegate alla recente proroga dello stato d'emergenza nel paese nonché ai provvedimenti 
disciplinari nei confronti di due magistrati egiziani per aver, tra l'altro, espresso critiche sulla condotta delle 
elezioni egiziane nel 2005. Le azioni dispiegate dalla polizia e la loro brutalità repressiva risultano 
sproporzionate all'entità delle manifestazioni. 
 
L'Unione europea è allarmata per il gran numero di manifestanti arrestati e incarcerati e, in particolare, per il 
fatto che, stando a quanto affermano gli avvocati degli arrestati, parte di questi ultimi sono stati imprigionati 
in applicazione di leggi d'emergenza, ad esempio senza mandato d'arresto, procedura permessa soltanto 
quando vige lo stato d'emergenza. 
 
L'Unione europea prende atto della decisione di estendere per altri due anni lo stato d'emergenza, corredata 
dell'annuncio che non andrà al di là del 2008. L'Unione europea ricorda gli impegni di riforme politiche 
contenuti nel programma elettorale del Presidente Mubarak nel 2005, in special modo la promessa di abolire 
lo stato d'emergenza. 
 
Nel prorogare quest'ultimo, il governo egiziano aveva dichiarato che tale strumento non sarebbe stato 
impiegato contro l'opposizione politica ma sarebbe servito soltanto nella lotta al terrorismo. L'Unione 
europea esorta le autorità egiziane a limitare l'applicazione della legge sullo stato d'emergenza ai casi di 
terrorismo e di porvi fine appena possibile. 
 
L'Unione europea invita il governo egiziano a permettere agli attivisti della società civile e alle altre forze 
politiche di esprimersi liberamente, a consentire le manifestazioni pacifiche e la libertà di raduno, e a 
mantenere l'ordine pubblico in modo trasparente, legale e proporzionato. 
 
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 071/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sui recenti arresti in Siria 
Bruxelles, 19 maggio 2006 

 
Nel rammentare la dichiarazione formulata dalla Presidenza il 19 gennaio scorso, l'Unione europea 
deplora che le misure positive adottate nel gennaio 2006 per quanto riguarda la situazione dei diritti 
umani in Siria non abbiano avuto seguito. Al contrario, la situazione è ulteriormente peggiorata. 
L'UE esprime vive preoccupazioni per le persecuzioni di cui sono stati oggetto recentemente 
numerosi difensori dei diritti dell'uomo, le loro famiglie e attivisti politici pacifisti, in particolare 
per gli arresti arbitrari e le ripetute misure di isolamento. L'Unione europea invita il governo siriano 
a rispettare pienamente la libertà di espressione e di riunione previste dalla costituzione siriana, 
nonché il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato dalla Siria nel 1969 e che 
dovrebbe essere pienamente in vigore tenuto conto della recente limitazione della legge sullo stato 
di emergenza a questioni strettamente relative alla sicurezza dello Stato.  
 
L'Unione europea esorta le autorità siriane a riesaminare i fascicoli relativi ai prigionieri politici e a 
rimettere immediatamente in libertà tutti i prigionieri per motivi di opinione. 
 
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 072/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'UE sulla formazione del governo in Iraq 
Bruxelles, 23 maggio 2006 

 
L'Unione europea esprime viva soddisfazione per la formazione di un governo d'unità nazionale in Iraq in 
seguito alle elezioni del 15 dicembre 2005, che segna la realizzazione del processo di transizione politica in 
Iraq, obiettivo delle risoluzioni 1546 e 1637 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 
 
L'Unione europea è fermamente convinta che la formazione di questo governo di unità nazionale e la 
successiva rapida conferma delle nomine dei ministri dell'interno e della difesa contribuiranno in modo 
significativo alla ricostruzione politica ed economica dell'Iraq in uno spirito di riconciliazione, favorendo al 
partecipazione di tutti e l'attuazione di politiche volte a lottare contro il settarismo. Ciò rappresenterà un 
nuovo importante passo sulla strada del consenso nazionale e contribuirà alla stabilizzazione del paese ed 
alla sua ulteriore integrazione nella comunità internazionale. 
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L'Unione europea trasmette al nuovo governo i suoi migliori auguri di successo di fronte alle sfide che lo 
attendono. Ribadisce il suo impegno a fornire assistenza nella costruzione di un Iraq indipendente, sicuro, 
stabile, unificato, democratico e prospero. 
 
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 73/06 
 

Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sul referendum in Montenegro 
Bruxelles, 23 maggio 2006 

 
L'Unione europea si compiace della buona organizzazione del referendum sull'indipendenza del 
Montenegro. L'UE prende atto della valutazione dell'ODIHR secondo cui il referendum si è svolto 
nel complesso conformemente agli impegni nel quadro dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, ed alle 
altre norme internazionali applicabili ai processi elettorali democratici. Lo svolgimento del 
referendum ha dimostrato la maturità delle forze politiche e della popolazione del Montenegro. 
 
L'UE invita tutte le parti in causa ad accettare il risultato. Dal canto suo, l'UE rispetterà pienamente 
la decisione della popolazione del Montenegro. 
 
L'Unione europea invita Belgrado e Podgorica a instaurare al più presto un dialogo diretto sui 
successivi passi da compiere e si dichiara pronta a sostenere tale dialogo. 
 
L'Unione europea conferma nuovamente la prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali 
sulla base del processo di stabilizzazione e associazione. 
 
I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati Turchia, Croazia* ed ex Repubblica jugoslava 
di Macedonia*, i paesi del processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, 
Bosnia-Erzegovina e i paesi dell'EFTA Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico 
europeo, nonché l'Ucraina 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 074/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla situazione nel Myanmar 
Bruxelles, 31 maggio 2006 

 
L'UE prende atto con viva inquietudine che il processo di democratizzazione nel Myanmar ha di 
recente subito una preoccupante battuta d'arresto in seguito all'intensificarsi delle pressioni del 
Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC) nei confronti dei gruppi etnici e dei due 
principali partiti politici, la Lega nazionale per la democrazia (LND) e la Lega delle nazionalità 
shan per la democrazia. L'UE prende atto che le azioni dell'SPDC sono in netta contraddizione con 
la sua intenzione dichiarata di costituire un'autentica nazione democratica. 
 
L'UE rimane profondamente preoccupata per il fatto che Daw Aung San Suu Kyi, leader della LND 
e premio Nobel per la pace, sia mantenuto da tre anni in stato di detenzione senza imputazioni, ossia 
dall'attacco del suo convoglio il 30 maggio 2003. L'UE prende atto che gli arresti domiciliari di 
Daw Aung San Suu Kyi giungeranno a scadenza il 27 maggio e chiede urgentemente al governo del 
Myanmar di restituirle la sua completa libertà e l'insieme dei suoi diritti civili. L'UE spera che il 
governo del Myanmar si avvarrà di questa occasione per riavviare il dialogo con i vertici della 
LND. Ritiene che le recenti dichiarazioni formulate dalla LND testimonino chiaramente la volontà 
di tale partito di giungere ad una trasformazione pacifica ed esorta l'SPDC a reagire in modo 
positivo e costruttivo. 
 
L'UE esprime preoccupazione per la detenzione di numerosi membri eletti del parlamento e chiede 
la liberazione immediata di tutti i prigionieri politici detenuti nel Myanmar, il cui numero è stimato 
a circa 1150. Manifesta timori in particolare per le informazioni che riferiscono un deterioramento 
delle condizioni umanitarie in un certo numero di prigioni. 
 
L'UE esorta l'SPDC ad interrompere le molestie nei confronti delle personalità politiche e dei 
difensori dei diritti dell'uomo, a revocare le restrizioni alla libertà di espressione e di riunione e ad 
accelerare il processo di democratizzazione nel Myanmar. Tale processo dovrebbe sfociare in un 
autentico dialogo tra tutte le forze politiche ed etniche del paese e condurre all'elaborazione rapida 
di una costituzione nel quadro di un regime civile, che goda del sostegno della popolazione e 
contribuisca ad uno sviluppo pacifico e duraturo. 
 
L'UE si rallegra del fatto, che nel corso della sua recente visita a Yangon, il Sottosegretario generale 
delle Nazioni Unite, Sig. Gambari, abbia potuto incontrare i principali dirigenti dell'SPDC, nonché 
Daw Aung San Suu Kyi ed alcuni rappresentanti del suo partito. L'UE ribadisce il suo sostegno agli 
sforzi compiuti dalle Nazioni Unite per aiutare il Myanmar ad impegnarsi sulla via di una 
democrazia aperta a tutti e di un'autentica riconciliazione nazionale, ed invita l'SPDC a cooperare 
con le Nazioni Unite e le sue agenzie. 
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L'UE continuerà a seguire con attenzione la situazione nel Myanmar e coordinerà la propria azione 
con quella di altri paesi ed organizzazioni, compresi i paesi dell'Asia che hanno manifestato vivo 
interesse ad incoraggiare le autorità del Myanmar ad avviare un processo di riforma credibile. 
 
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 075/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sui recenti arresti di 
manifestanti alle Maldive 
Bruxelles, 31 maggio 2006 

 
Nel corso degli ultimi mesi le forze di sicurezza delle Maldive hanno ripetutamente represso delle 
riunioni pacifiche a Malé. L'Unione europea esprime profonda preoccupazione per i numerosi 
arresti recentemente effettuati dalle forze di sicurezza nei confronti di pacifici manifestanti. Tali 
arresti creano un clima di paura e di intimidazione tra la popolazione civile e sono contrari allo 
spirito della tabella di marcia per le riforme pubblicata dal governo nel marzo 2006. 
 
L'UE ritiene che la libertà di espressione e di associazione siano dei diritti democratici fondamentali 
che hanno un senso soltanto se la popolazione può esercitarli senza timori né intimidazioni. 
Le azioni condotte dalle forze di sicurezza del governo delle Maldive sollevano seri dubbi sul loro 
reale impegno a favore del processo di riforma. 
 
L'UE chiede al governo delle Maldive di agire secondo lo spirito della tabella di marcia per le 
riforme e di instaurare un clima favorevole alle riforme politiche che si è impegnato a realizzare. 
 
L'UE ritiene importante in questa fase che il governo dia una chiara dimostrazione alla popolazione 
delle Maldive di un atteggiamento più tollerante nei confronti dell'opposizione politica; 
parallelamente, è importante che l'opposizione dia prova di un impegno costruttivo. 
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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 76/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea su Timor Est 
Bruxelles, 29 maggio 2006 

 
L'Unione europea è preoccupata per il deteriorarsi della situazione della sicurezza a Timor Est. L'UE fa 
appello a tutte le parti interessate affinché si astengano da ulteriori violenze e contribuiscano al ripristino 
della quiete e dell'ordine pubblico. 
 
L'UE si compiace delle risposte positive date dai Governi del Portogallo, dell'Australia, della Nuova Zelanda 
e della Malaysia alle richieste rivolte dal Governo di Timor Est affinché inviino forze di difesa e di sicurezza 
per assistere Timor Est nel ripristino e nel mantenimento della sicurezza. 
 
L'UE si compiace inoltre delle iniziative del Segretario generale dell'ONU, in particolare dell'intenzione di 
mandare un inviato speciale a Timor Est per facilitare il dialogo politico. 
 
L'Unione europea continuerà a seguire da vicino la situazione a Timor Est. 
 

________________ 
 

P 077/06 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulle elezioni 
presidenziali in Colombia 
Bruxelles, 2 giugno 2006 

 
L'Unione europea si rallegra per lo svolgimento di libere elezioni il 28 maggio 2006 ed esprime le 
più sentite congratulazioni al Presidente Alvaro Uribe Velez per la sua netta vittoria e il suo 
secondo mandato come Presidente della Colombia. 
 
L'Unione europea confida che il secondo mandato del Presidente Uribe consentirà al governo 
colombiano di proseguire gli sforzi per stabilire lo stato di diritto in tutto il paese e portare avanti la 
lotta contro il terrorismo, la produzione illegale e il traffico di droga. L'Unione europea riafferma la 
sua solidarietà con il popolo colombiano. Rivolge un appello a tutti i gruppi armati illegali affinché 
si impegnino sinceramente nella ricerca di una soluzione negoziata al conflitto armato interno. 
Nello stesso tempo, l'Unione europea ribadisce la necessità di giungere ad un accordo in campo 
umanitario. 
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L'Unione europea riafferma il suo impegno a proseguire le sue eccellenti relazioni con la Colombia 
e ad intensificare il dialogo politico, le relazioni commerciali e i vincoli economici, in particolare 
nel quadro della cooperazione regionale con i paesi andini. Continuerà a fornire pieno sostegno allo 
sviluppo democratico, economico e sociale e al ripristino della pace in Colombia. 
 
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 078/06 
 

Dichiarazione della Presidenza all'Unione europea riguardante l'inclusione  
dell'LTTE tra le organizzazioni terroristiche 

Bruxelles, 31 maggio 2006 
 
Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea riguardante l'inclusione dell'LTTE tra le 
organizzazioni terroristiche 
 
1. Il 29 maggio 2006 il Consiglio dell'Unione europea (UE) ha deciso di includere l'LTTE (Tigri per 
la liberazione della patria Tamil) nell'elenco UE relativo all'applicazione di misure specifiche per la 
lotta al terrorismo. Tale elenco contiene i nomi di persone, gruppi ed entità contro i quali, a causa 
del loro coinvolgimento in atti terroristici, vanno prese misure restrittive specifiche quali: 
 
congelamento dei capitali e delle altre attività finanziarie o risorse economiche delle persone ed 
entità specificate; 
 
divieto di messa a disposizione di fondi, attività finanziarie e risorse economiche e divieto di 
prestazione di servizi finanziari o altri servizi connessi, direttamente o indirettamente, a favore delle 
suddette persone, gruppi ed entità; 
 
cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri dell'UE. 
 
2. La decisione dell'UE di includere nell'elenco l'LTTE non dovrebbe giungere inaspettata ad 
alcuno. I vari avvertimenti già rivolti a questa organizzazione sono stati sistematicamente ignorati. 
Nella dichiarazione del 27 settembre 2005 (12669/1/05) l'UE ha affermato che stava "esaminando 
con solerzia la possibilità di inserire ufficialmente l'LTTE nell'elenco delle organizzazioni  
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terroristiche", per poi invitare tutte le parti a mostrarsi partecipi e responsabili nei confronti del 
processo di pace e ad astenersi dal compiere azioni che potrebbero pregiudicare una soluzione 
pacifica e una risoluzione politica del conflitto. Tale appello, purtroppo, è passato inascoltato. La 
decisione dell'UE di includere l'LTTE nell'elenco si basa sull'operato di questa organizzazione. 
L'UE ravvisa tuttora la necessità che l'LTTE modifichi il suo percorso di violenza e torni ai colloqui 
di pace: essa manterrà il dialogo con l'organizzazione qualora tali contatti, nel prosieguo del 
processo di pace, possano contribuire a determinare un ritorno ai negoziati e la fine delle violenze. 
Il fatto di includere l'LTTE nell'elenco non attenuerà la determinazione dell'UE di svolgere un suo 
ruolo in quanto copresidente di Tokyo [1]. L'UE pone l'accento sul fatto che la sua decisione è 
rivolta non al popolo Tamil, bensì all'LTTE. 
 
3. L'UE invita al tempo stesso le autorità dello Sri Lanka a contenere la violenza nelle zone sotto 
controllo governativo e, al riguardo, si associa a tutte le conclusioni delle relazioni della missione di 
vigilanza nello Sri Lanka (SLMM). L'UE esorta il governo dello Sri Lanka a dare un seguito 
concreto all'impegno del Presidente Rajapakse di porre fine alla cultura dell'impunità e reprimere 
tutti gli atti di violenza nelle zone controllate dal governo. Esorta inoltre il governo a garantire la 
legge e l'ordine a tutta la popolazione dello Sri Lanka e ad indagare e perseguire tutti gli episodi di 
violenza che non hanno finora condotto ad arresti o condanne. 
 
4. L'impennata di violenza non è dovuta solo all'LTTE. L'UE esorta vivamente le autorità dello Sri 
Lanka a contenere la violenza nelle zone sotto controllo governativo. Rileva con preoccupazione le 
crescenti segnalazioni di esecuzioni extragiudiziali e guarda con estrema preoccupazione le attività 
del Gruppo Karuna, che contribuiscono chiaramente ad aumentare l'instabilità nel paese e a 
pregiudicare ulteriormente il processo di pace. L'UE intende tenere sotto stretta vigilanza dette 
attività, in vista di eventuali ulteriori iniziative.  
 
5. L'UE seguirà attentamente la situazione dello Sri Lanka, tenendo conto delle attività di tutte le 
parti del conflitto. Si terrà pronta ad adottare ulteriori provvedimenti secondo le modalità e i tempi 
dettati dall'evoluzione della situazione. 
 
6. L'Unione europea è fermamente convinta che solo una soluzione negoziata pacificamente possa 
assicurare una soluzione duratura accettabile per tutti. Ricorda a questo proposito l'accordo 
raggiunto ad Oslo da tutte le parti coinvolte di ricercare per lo Sri Lanka una soluzione istituzionale 
specifica. Tutti gli interessati hanno la responsabilità di agire nell'interesse di tutta la popolazione 
del paese. L'UE ribadisce il suo pieno impegno al processo di pace nello Sri Lanka ed esorta 
sinceramente tutte le parti a porre fine alle violenze e tornare al tavolo dei negoziati in modo da 
mettere fine alle sofferenze causate alla popolazione da vent'anni di conflitto ininterrotto. 

                                                      
1 I copresidenti di Tokyo sono il Giappone, la Norvegia, gli Stati Uniti e l'Unione europea. Sono così definiti per il loro ruolo di 

copresidenza alla conferenza sulla ricostruzione e lo sviluppo dello Sri Lanka tenutasi a Tokyo il 9-10 giugno 2003. 
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7. L'UE ribadisce il suo fermo impegno ad assistere il facilitatore norvegese nelle sue attività e ad 
aiutare le due parti dell'accordo di cessate il fuoco nello Sri Lanka a risolvere i conflitti e trovare 
una soluzione pacifica a lungo termine per il paese. Ciò richiede tuttavia un vero impegno nel 
processo di pace da parte sia del governo che dell'LTTE. L'UE si aspetta ovviamente che tutte le 
parti rispettino il ruolo e assicurino l'incolumità dei membri della missione di vigilanza nello Sri 
Lanka.  

________________ 
 

 
 
P 079/06 
 

Dichiarazione dell'Unione europea sulla richiesta della Bielorussa di sospensione delle  
attività del Comitato Helsinki della Bielorussia 

Bruxelles, 1 giugno 2006 
 
Dichiarazione della Presidenza in nome dell'Unione europea sulla richiesta, da parte del Ministero 
della Giustizia bielorusso, di sospensione delle attività del Comitato Helsinki della Bielorussia 
 
L'Unione europea, in una dichiarazione della Presidenza del 4 gennaio 2006, ha espresso rammarico 
per la decisione della Corte economica suprema della Bielorussia di ripristinare sanzioni nei 
confronti del Comitato Helsinki della Bielorussia. 
 
L'Unione europea, pertanto, è molto allarmata per la richiesta, presentata il 24 maggio 2006 alla 
Corte suprema della Repubblica di Bielorussia dal Ministero della Giustizia di tale paese, di 
sospendere le attività del Comitato Helsinki della Bielorussia per presunta evasione fiscale ed altre 
imputazioni le cui ragioni appaiono di natura politica. 
 
L'UE esorta le autorità bielorusse a cessare immediatamente la loro campagna di vessazioni contro 
detto Comitato, destinata a far chiudere l'unica ONG registrata nel settore di diritti dell'uomo 
rimasta in Bielorussia. L'UE sollecita altresì le autorità bielorusse a ritirare senza indugi le accuse 
imputate al Comitato, in ottemperanza agli impegni internazionali assunti dalla Bielorussia. 
 
L'UE rammenta che il Comitato Helsinki della Bielorussia, in quanto beneficiario del programma 
TACIS, è esente da imposte e dazi doganali, come sancito dall'accordo quadro firmato tra la CE e la 
Bielorussia nel 1994.  
 
L'UE ribadisce il suo totale sostegno ai lavori del Comitato Helsinki della Bielorussia, che svolge 
un ruolo importante nella promozione dei diritti umani in Bielorussia, e si augura di proseguire la 
cooperazione con esso. 
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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 080/06 
 
 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla posizione comune del Consiglio 
2006/318/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar 

Bruxelles, 6 giugno 2006 
 

I paesi aderenti Bulgaria e Romania, i paesi candidati 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 la Repubblica moldova dichiarano di condividere gli obiettivi della posizione comune del 
Consiglio 2006/318/PESC del 27 aprile 2006 che proroga le misure restrittive nei confronti della 
Birmania/Myanmar. Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali siano conformi a tale posizione 
comune. 
 
L'Unione europea prende atto di questo impegno e se ne compiace. 
 
* La Croazia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continuano a partecipare al processo di 
stabilizzazione e associazione. 
 

_______________________ 
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE  
 
 
 

ASSEMBLEA PLENARIA 
 

17-18 MAGGIO 2006 
 
 

SINTESI DEI PARERI ADOTTATI 
 
 
 

I pareri del CESE sono accessibili in versione integrale e nelle 20 lingue ufficiali sul sito 
Internet del CESE al seguente indirizzo: 

 
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/summaries_plenaries/index_fr.asp 

 
 
 
L'AVVENIRE DELL'UNIONE EUROPEA - PERIODO DI RIFLESSIONE 
 
• Progetto di parere "Contributo del CESE al Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 - 

Periodo di riflessione" 
 
− Relatore: MALOSSE (Datori di lavoro - FR) 
 
− Riferimenti: CESE 513/2006 fin - CESE 745/2006 
 
− Punti chiave: 
 
In occasione del Consiglio europeo del 15 e 15 giugno 2006, i capi di Stato e di governo 
procederanno a stilare un bilancio delle iniziative intraprese nel periodo di riflessione, deciso nel 
corso del Consiglio europeo del giugno 2005 dopo il blocco del processo di ratifica del Trattato 
costituzionale in Francia e nei Paesi Bassi, e dovranno concordare le prossime tappe del processo in 
corso. 
 
In quest'ottica, il CESE ha voluto apportare il proprio contributo al dibattito, non soltanto ribadendo 
le posizioni già adottate a favore del Trattato costituzionale, ma anche formulando una serie di 
raccomandazioni rivolte sia al Consiglio europeo che alla Commissione europea. 
 
Le raccomandazioni sono basate sul postulato che la crisi d'identità che l'Europa sta attraversando e 
le perplessità che i cittadini manifestano nei suoi confronti riguardino il funzionamento e le 
politiche attuali dell'Unione europea piuttosto che il Trattato costituzionale in sé e per sé. 
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Pertanto il CESE ritiene: 
 
• da un lato, che la soluzione per uscire dalla crisi debba comunque preservare i progressi e gli 

equilibri raggiunti dal Trattato costituzionale e tener conto del fatto che esso è stato ratificato, 
ad oggi, da 15 Stati membri e, 

• dall'altro, che spetti alla Commissione e al Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, 
presentare proposte adeguate per porre le basi di una visione del futuro dell'Europa che sia 
proficua per i suoi cittadini e dare alle politiche dell'Unione un contenuto corrispondente alle 
attese degli europei. 

 
A questo proposito, il CESE formula una serie di raccomandazioni all'indirizzo del Consiglio 
europeo che vertono su quattro settori principali e sono finalizzate a: 
 
• favorire l'attuazione di una migliore governance europea anticipando gli aspetti più innovativi 

previsti dal Trattato costituzionale e, in particolare, riservando un ruolo più importante alle 
organizzazioni della società civile e alle istituzioni che le rappresentano nel processo di 
formazione delle politiche e di preparazione delle decisioni comunitarie, 

• arricchire il contenuto delle politiche comunitarie e della cittadinanza europea, e mettere a 
punto delle vere politiche comuni in settori in cui il valore aggiunto della dimensione europea 
non debba più essere dimostrato, 

• utilizzare appieno i trattati in vigore, dando attuazione alle disposizioni "passerella" del Trattato 
di Nizza, che permettono di decidere a maggioranza qualificata anziché all'unanimità in alcuni 
ambiti della politica sociale e nel campo della giustizia e affari interni, rafforzando la 
governance economica e ponendo rimedio fin d'ora ai ritardi e alle insufficienze, quando non 
addirittura alle lacune, che si registrano ancora in molti campi di attività comunitari, 

• incoraggiare gli Stati membri ad attuare una strategia di informazione credibile e coerente, 
basata sulle reti di organizzazioni della società civile. 

 
In conclusione, secondo il CESE, per superare la crisi di identità attraversata oggi dall'Europa è 
indispensabile dare una nuova credibilità al progetto europeo e conferire nuova legittimità al 
processo di integrazione. 
 
− Persona da contattare: Patrick Fève 

(Tel. +32 (0)2 546 96 16 - e-mail patrick.feve@eesc.europa.eu) 
 
MERCATO INTERNO E COESIONE 
 
• Tassazione delle autovetture nell'UE 
 
− Relatore: RANOCCHIARI (Datori di lavoro - IT) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 261 def. - 2005/0130 (CNS) - CESE 749/2006 
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− Punti chiave: 
 
Il CESE esprime il suo pieno appoggio alla proposta di direttiva, che intende al tempo stesso 
migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere la sostenibilità ambientale. Il CESE 
approva anche l'utilizzo, per la prima volta, del terzo pilastro, quello fiscale, ai fini della riduzione 
delle emissioni di biossido di carbonio (CO2), e la valutazione delle ricadute positive che tale 
proposta può avere sulla libera circolazione dei cittadini e sull'industria automobilistica. 
 
Il CESE invita la Commissione europea ad un confronto continuo e collaborativo con gli Stati 
membri per una implementazione coordinata del nuovo sistema di tassazione delle autovetture e 
all'adozione di un approccio integrato per una migliore sostenibilità ambientale del trasporto su 
strada. 
 
− Persona da contattare: Imola Bedő 

(Tel. +32 (0)2 546 83 62 - e-mail imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
• Tassazione nello Stato di residenza (PMI) 
 
− Relatore: LEVAUX (Datori di lavoro - FR) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 702 def. - CESE 742/2006 
 
− Punti chiave: 
 
Il CESE ribadisce la propria posizione favorevole, a lungo termine, all'armonizzazione fiscale a 
livello europeo. Constatando tuttavia con rammarico l'esistenza di numerosi ostacoli, il CESE: 
 
• riconferma il proprio sostegno agli orientamenti e agli sforzi profusi dalla Commissione per 

facilitare lo sviluppo dell'attività delle PMI, interrogandosi tuttavia sull'efficacia e sui limiti del 
dispositivo proposto, 

• ritiene che, trattandosi di un progetto pilota, sarebbe stato più adeguato proporre un sistema 
maggiormente inquadrato, ispirato a esperienze concrete e basato sull'impegno volontario di 
alcuni Stati e organizzazioni di categoria delle PMI, nonché limitare la durata dell'esperimento a 
5 anni, al fine di individuarne gli elementi riproducibili e metterli in opera in base all'esperienza 
acquisita, 

• suggerisce alla Commissione di trarre spunto dagli elementi contenuti nei diversi pareri elencati 
in seguito per formulare, a lungo termine, delle linee direttrici che offrano alle PMI soluzioni 
coerenti, in particolare raccomandando la redazione di uno statuto della PMI europea. 

 
− Persona da contattare: Imola Bedő 

(Tel. +32 (0)2 546 83 62 - e-mail imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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• Fondo di coesione (versione codificata) 
 
− Relatore generale: GRASSO (Attività diverse - IT) 
 
− Riferimenti: COM(2006) 5 def. - 2003/0129 (AVC) - CESE 743/2006 
 
− Punti chiave: 
 
Il CESE conferma il parere, già espresso a più riprese, secondo cui la codificazione della 
regolamentazione comunitaria contribuisce a ravvicinare i cittadini europei agli strumenti 
dell'Unione europea. Questo aspetto è ancora più importante nel caso della politica di coesione, 
settore che riveste un'importanza fondamentale nella costruzione comunitaria. 
 
− Persona da contattare: Roberto Pietrasanta 

(Tel. +32 (0)2 546 93 13 - e-mail roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
• Servizi pubblici di trasporto passeggeri 
 
− Relatore: BUFFETAUT (Datori di lavoro - FR) 
− Correlatore: OTT (Lavoratori - DE) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 319 def. - 2000/0212 (COD) - CESE 734/2006 
 
− Punti chiave: 
 
Il CESE ritiene che la proposta di regolamento relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su 
strada e per ferrovia presentata dalla Commissione rappresenti un miglioramento rispetto alle 
versioni precedenti per quanto riguarda la possibilità di aggiudicare direttamente, senza procedura 
concorsuale, i contratti di servizio pubblico. Tuttavia, allo scopo di conseguire gli obiettivi di 
certezza normativa, è opportuno che una serie di punti vengano ulteriormente chiariti: 
 
• attuazione concreta della limitazione geografica dell'attività di trasporto pubblico e delle 

clausole specifiche di non distorsione della concorrenza in caso di aggiudicazione diretta dei 
servizi ad un operatore locale interno, 

• deroga alle norme generali in caso di aggiudicazione diretta di contratti di trasporto per 
ferrovia, la quale sembra difficilmente giustificabile dal punto di vista giuridico e dovrebbe per 
lo meno essere precisata, 

• ritorno allo spirito della proposta di regolamento del febbraio 20022 per quanto riguarda la 
qualità del servizio ed il rispetto delle legislazioni sociali, senza voler rimettere in causa il 
principio di sussidiarietà, 

• definizione più chiara del "trasporto regionale o a lunga distanza", 

                                                      
2 COM(2000) 7 def. - 2000/0212 (COD) modificata da COM(2002) 107 def. 
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• applicazione del regolamento a tutti i contratti che riguardano servizi pubblici di trasporto e 
obblighi di servizio pubblico (OSP) o che conferiscono diritti esclusivi. 

 
− Persona da contattare: Anna Wagner 

(Tel. +32 (0)2 546 83 06 - e-mail anna.wagner@eesc.europa.eu) 
 
• Luogo delle prestazioni di servizi 
 
− Relatore: METZLER (Attività diverse - DE) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 334 def. - 2003/0329 CNS - CESE 741/2006 
 
− Punti chiave: 
 
La proposta in esame mira a semplificare e a rendere più trasparenti alcune disposizioni 
particolarmente controverse riguardanti la determinazione del luogo di prestazione dei servizi ai fini 
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Comitato si compiace di questa iniziativa che modifica la 
Sesta direttiva IVA e ritiene che costituisca un progresso verso l'attuazione della strategia di 
Lisbona e la realizzazione degli obiettivi indicati nella direttiva sul mercato interno. 
 
D'altra parte, occorre porre rimedio alle carenze (ad esempio, sviluppare un sistema alternativo più 
efficace dal punto di vista della riscossione dell'IVA; eliminare le disparità di trattamento tra i 
cittadini/consumatori e le distorsioni della concorrenza; fugare ogni confusione relativa ai concetti 
impiegati). 
 
− Persona da contattare: Imola Bedő 

(Tel. +32 (0)2 546 83 62 - e-mail imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
• Franchigie fiscali per le piccole spedizioni 
 
− Relatore: DANUSĒVIČ (Attività diverse - LV) 
 
− Riferimenti: COM(2006) 12 def. - 2006/0007 (CNS) - CESE 733/2006 
 
− Persona da contattare: João Pereira dos Santos 

(Tel. +32 (0)2 546 83 62 - e-mail joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
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PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 
 
• Conservazione della biodiversità 
 
− Relatore: RIBBE (Attività diverse - DE) 
 
− Riferimenti: parere esplorativo - CESE 752/2006 
 
− Punti chiave: 
 
La biodiversità costituisce, allo stesso tempo, la base e la garanzia della vita sul nostro pianeta. 
Anche solo nel proprio interesse economico, l'uomo dovrebbe sforzarsi di preservare la stabilità 
degli ecosistemi. Inoltre, la nostra responsabilità davanti al creato ci impone di salvaguardare la 
diversità delle specie. La lotta per la biodiversità non è un "lusso" che ci si possa permettere o cui si 
possa rinunciare. 
 
Il CESE si compiace del fatto che non solo tutte le istituzioni europee, ma anche tutti gli Stati 
membri, in quanto parti della convenzione sulla biodiversità, si siano impegnati non soltanto ad 
arrestare tale tendenza, ma addirittura ad invertirla. Il CESE, tuttavia, si rammarica del divario 
esistente tra le dichiarazioni d'intenti e la realtà. Finora, infatti, le autorità pubbliche non hanno 
contribuito, come ci si sarebbe potuto aspettare, alla tutela della biodiversità. Benché i pubblici 
poteri debbano svolgere una funzione esemplare in materia, in realtà la loro pianificazione e i loro 
programmi spesso contribuiscono a mettere a repentaglio la biodiversità. A ciò si aggiunga il fatto 
che, nel periodo finanziario 2007-2013, proprio in quelle politiche comunitarie che assumono un 
particolare rilievo per la conservazione della biodiversità si imporranno delle economie di bilancio. 
 
Sono necessari più esempi pratici positivi e più progetti pilota, ma anche più casi concreti, che 
facciano prendere coscienza del valore e dell'utilità dei vari paesaggi e, più in generale, della 
biodiversità, nonché un impegno esemplare da parte delle autorità pubbliche: si tratta, infatti, di 
mantenere le condizioni della vita stessa dell'uomo. 
 
− Persona da contattare: Annika Korzinek 

(Tel. +32 (0)2 546 93 13 - e-mail annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
• Riesame della strategia per lo sviluppo sostenibile 
 
− Relatore: RIBBE (Attività diverse - DE) 
− Correlatore: DERRUINE (Lavoratori - BE) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 658 def. - CESE 736/2006 
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− Punti chiave: 
 
Il CESE ha ripetutamente sottolineato la grande importanza che lo sviluppo sostenibile riveste per il 
futuro dell'Europa e per lo sviluppo globale e, pertanto, accoglie con favore la presentazione di una 
"piattaforma d'azione" nella quale la Commissione affronta questo argomento. Tuttavia, il Comitato 
deplora vivamente il fatto che questa comunicazione non presenti alcun vero progresso sul fronte 
dello sviluppo sostenibile, dimostrando piuttosto che tale processo, attualmente, sembra essere a un 
punto morto. 
 
Il Comitato osserva che i legami tra la strategia di Lisbona e quella per lo sviluppo sostenibile sono 
confusi. Affinché i cittadini siano in grado di comprenderli, sono necessari degli sforzi sia sul piano 
pedagogico che in termini di coerenza. Lo strumento dell'analisi d'impatto va riformato per tener 
conto della dimensione sociale e ambientale alla stessa stregua di quella economica. La ricerca e 
l'innovazione raccomandate nel quadro della strategia di Lisbona dovrebbero fornire un supporto 
esplicito allo sviluppo sostenibile. Di norma, una strategia espone in quale modo si intende 
raggiungere degli obiettivi e quindi, inevitabilmente, l'assenza di obiettivi comporta dei problemi 
nella determinazione degli strumenti che ci si propone di utilizzare. Questa è una lacuna 
fondamentale della comunicazione: se non si hanno idee chiare sulla direzione da seguire, non si 
può nemmeno precisare come raggiungere il traguardo. 
 
Da parte sua, il Comitato intende contribuire al dibattito mettendo a punto progressivamente una 
banca dati che consenta la diffusione delle migliori pratiche e registri gli ostacoli incontrati dai vari 
attori sul terreno ecc., in modo da migliorare le conoscenze specialistiche di cui la Commissione e 
le parti interessate potranno avvalersi. 
 
− Persona da contattare: Annika Korzinek. 

(Tel. +32 (0)2 546 80 65 - e-mail annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
• Piano d'azione per la biomassa 
 
− Relatore: VOSS (Attività diverse - DE) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 628 def. - CESE 747/2006 
 
− Punti chiave: 
 
Il CESE accoglie con favore il piano d'azione per la biomassa, che fornisce un importante 
contributo al conseguimento dell'obiettivo, stabilito dall'UE, di portare al 12%, entro il 2010, la 
quota di energia rinnovabile nel consumo complessivo di energia. Il coordinamento delle politiche 
agricola, strutturale, regionale ed energetica può favorire l'accesso dei produttori agricoli alla 
produzione energetica. Occorre adottare anche misure commerciali (strumenti che garantiscano 
anche per i prodotti della biomassa un accesso qualificato al mercato nel quadro degli accordi 
OMC) e fiscali (armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative ad un'aliquota IVA 
ridotta sull'impiego delle fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento). 
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Inoltre, la quota dei fondi strutturali comunitari destinata agli investimenti nel settore della 
biomassa e di altre energie rinnovabili dovrebbe aumentare e alla fine del periodo di 
programmazione, ossia nel 2013, dovrebbe essere mediamente pari al 10% delle risorse destinate 
dagli Stati membri al settore strutturale. Il Comitato reputa che a breve termine si delineeranno dei 
margini di manovra nel quadro della PAC, con l'adeguamento dei premi per le colture energetiche, e 
giudica altresì necessario che gli Stati membri adottino piani d'azione vincolanti in materia di 
biomassa. Ciò permetterebbe infatti di riconoscere e mobilitare il potenziale delle diverse regioni. Il 
Comitato propone che vengano descritti i requisiti in materia di certificazione sicura dell'origine dei 
prodotti. Si compiace inoltre del fatto che, stando a quanto affermato dalla Commissione, per le 
bioenergie valgono le medesime norme in materia di emissioni che per i combustibili fossili. È 
infine favorevole a un impiego uniforme, in tutta Europa, degli strumenti di immissione sul mercato 
al fine di rendere la biomassa competitiva. 
 
− Persona da contattare: Siegfried Jantscher 

(Tel. +32 (0)2 546 97 94 - e-mail siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
• Strategia tematica relativa alla qualità dell'aria 
 
− Relatore: BUFFETAUT (Datori di lavoro - FR) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 447 def. - 2005/0183 (COD) - CESE 750/2006 
 
− Punti chiave: 
 
Il CESE non può che approvare gli obiettivi generali della strategia tematica sull'inquinamento 
atmosferico e la proposta di direttiva che ne è la trasposizione legislativa. 
 
Per quanto concerne la strategia tematica, che, come indicato chiaramente al punto 4.1.1 del relativo 
documento, non può essere dissociata dalla proposta legislativa stessa, il Comitato approva 
pienamente la volontà di integrare trasversalmente gli obiettivi relativi alla qualità dell'aria nelle 
altre politiche comunitarie. 
 
Per quanto concerne la proposta di direttiva, il Comitato: 
 
− propone di modificare come segue le date entro cui si debbono conformare agli obblighi 

previsti dalla direttiva: dal 2010 al 2015 per i livelli massimi di concentrazione di PM2,5 e dal 
2015 al 2020 per la riduzione dell'esposizione umana, tenuto conto dei tempi necessari per 
portare a termine il processo legislativo e creare le stazioni di misurazione negli Stati membri, 
nonché del costo degli investimenti necessari, 

− ritiene che, prima di fissare dei valori limite vincolanti, sarebbe stato utile prevedere un periodo 
di transizione per consentire agli Stati membri di avvicinarsi a determinati valori obiettivo di 
concentrazione, 

− chiede che vengano escluse dal campo di applicazione della direttiva le particelle sottili di 
origine naturale. 
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− Persona da contattare: Annika Korzinek 
(Tel. +32 (0)2 546 80 65 - e-mail annika.korzinek@eesc.europa.eu) 

 
• Valutazione e gestione delle alluvioni 
 
− Relatrice: SÁNCHEZ MIGUEL (Lavoratori - ES) 
 
− Riferimenti: COM(2006) 15 def. - 2006/0005 (COD) - CESE 737/2006 
 
− Persona da contattare: Yvette Azzopardi 

(Tel. +32 (0)2 546 98 18 - e-mail yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
• Carburanti alternativi per il trasporto su strada 
 
− Relatore: RANOCCHIARI (Datori di lavoro - IT) 
 
− Riferimenti: parere d'iniziativa - CESE 748/2006 
 
− Punti chiave: 
 
La realizzazione dell'obiettivo della Commissione di sostituire, entro il 2020, il 20% dei carburanti 
convenzionali con carburanti alternativi è affidata a due tecnologie/prodotti ormai consolidati, i 
biocarburanti e il GN, e a un'applicazione promettente, l'H2 e le celle a combustibile. I biocarburanti 
e il GN - nonostante alcuni ostacoli - sono già disponibili e presentano proprietà tali da consentire di 
risolvere i problemi legati alla rete di distribuzione e alla tecnologia dei motori. 
 
I biocarburanti presentano vantaggi per l'ambiente poiché, in generale, il loro impatto sul clima è 
decisamente minore e, in una situazione ideale, è addirittura inesistente. Per questo motivo il 
Comitato accoglie con grande favore la comunicazione sul piano d'azione per la biomassa e la 
strategia dell'UE per i biocarburanti, nella quale si esorta ad imprimere un nuovo impulso alla 
produzione di biocarburanti. Tuttavia, un ricorso massiccio ai biocarburanti va considerato alla luce 
dei suoi effetti collaterali sull'ambiente. 
 
Per quanto riguarda il GN, il Comitato riconosce che è opportuno utilizzarlo maggiormente come 
carburante per autotrazione quale alternativa al petrolio per un periodo transitorio, fino a quando 
non sarà possibile applicare la tecnologia dell'idrogeno. Le misure adottate finora non sono state 
sufficienti per promuovere la diffusione del GN per autotrazione. Le attuali barriere alla diffusione 
di veicoli a GN sono legate principalmente alla rete di distribuzione insufficiente e discontinua. La 
Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero dare il buon esempio quando acquistano i 
propri veicoli. Il Comitato raccomanda alla Commissione di adottare disposizioni vincolanti qualora 
la revisione della direttiva sui biocarburanti prevista per il 2006 dimostri che quanto è stato fatto 
dagli Stati membri non è servito a raggiungere gli obiettivi previsti per i biocarburanti e per il GN. 
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L'idrogeno sembra la soluzione migliore, ma è necessaria un'attività di R&S molto più intensa per 
riuscire ad ottenere un'"economia dell'idrogeno" sicura ed efficiente in termini di costi. In effetti, 
alternative a lungo termine come l' H2 sono ancora in fase di sviluppo; in altri termini, i 
biocarburanti e il GN costituiscono una soluzione transitoria in attesa di mettere a punto una 
miscela sostenibile di carburanti per il periodo successivo al 2020. 
 
− Persona da contattare: Siegfried Jantscher 

(Tel. +32 (0)2 546 97 94 - e-mail siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
• Veicoli puliti nel trasporto stradale 
 
− Relatore: RANOCCHIARI (Datori di lavoro - IT) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 634 def. - 2005/0283 (COD) - CESE 735/2006 
 
− Persona da contattare: Siegfried Jantscher 

(Tel. +32 (0)2 546 97 94 - e-mail siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
ò 
SANITÀ E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI 
 
• Strategia sulla salute mentale per l'Unione europea 
 
− Relatore: BEDOSSA (Attività diverse - FR) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 484 def. - CESE 739/2006 
 
– Punti chiave: 
 
Il Comitato sostiene l'iniziativa della Commissione per l'elaborazione di una strategia europea 
integrata a tutela della salute mentale. Non vi sono dubbi, infatti, sull'importanza della salute 
mentale in Europa e, di conseguenza, sulla necessità della strategia. A giudizio del Comitato essa 
dovrà 
 
− essere composta di più elementi: 
 

• migliorare l'informazione sulla salute, 
• reagire più efficacemente alle minacce per la salute, 
• ridurre le disuguaglianze in questo campo, 
• garantire un livello elevato di salute e di protezione sociale mediante un approccio 

intersettoriale, 
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− definire obiettivi: 
 

• promuovere la salute mentale di tutti, 
• dare ampio spazio alla prevenzione, 
• migliorare le condizioni di vita dei malati, 
• elaborare un sistema informativo e un programma di ricerca per l'Unione europea, 

 
− formulare raccomandazioni, per esempio: 
 

• un progetto pilota sulla creazione di reti informative regionali che coinvolgano tutti gli 
operatori, 

• favorire il processo di deistituzionalizzazione per sfruttare meglio le risorse a disposizione, 
 
− identificare le buone pratiche da seguire per agevolare l'inclusione sociale dei malati mentali e 

tutelare i loro diritti, i quali dovrebbero rientrare nelle competenze dell'Agenzia per i diritti 
fondamentali dell'UE. 

 
− Persona da contattare: Anna Redstedt 

(Tel. +32 (0)2 546 92 33 - e-mail anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
• Immissione sul mercato di articoli pirotecnici 
 
− Relatore: CASSIDY (Datori di lavoro - UK) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 457 def. - 2005/0194 (COD) - CESE 730/2006 
 
− Punti chiave: 
 
La proposta di direttiva intende assicurare la libera circolazione degli articoli pirotecnici 
nell'Unione europea, migliorare la protezione generale dei consumatori e degli operatori 
professionali, armonizzare i requisiti di sicurezza applicabili nei diversi Stati membri. 
 
Il CESE sostiene in linea generale il testo proposto dalla Commissione, ma formula le 
raccomandazioni esposte ai punti seguenti: 
 
• la Commissione dovrebbe prevedere un periodo più lungo per il recepimento della direttiva, 
• la responsabilità del controllo e dell'etichettatura CE deve spettare al produttore, e l'importatore 

deve essere responsabile solo in via secondaria, 
• come misura temporanea, in attesa dell'entrata in vigore della direttiva, si potrebbe anche 

utilizzare il sistema RAPEX (sistema comunitario di informazione rapida), 
• gli articoli pirotecnici per l'industria automobilistica dovrebbero essere disciplinati da un 

regolamento ONU/CEE conformemente all'accordo del 1958 (Ginevra WP 29), e non mediante 
una norma, 
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• il Comitato ritiene che per gli articoli pirotecnici destinati all'industria automobilistica la 
Commissione dovrebbe accettare una qualche forma di omologazione. 

 
− Persona da contattare: Václav Navrátil 

(Tel. +32 (0)2 546 82 33 - e-mail vaclav.navratil@eesc.europa.eu) 
 
• Perfluorottano sulfonati 
 
− Relatore: SEARS (Datori di lavoro - UK) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 618 def. - 2005/0244 (COD) - CESE 731/2006 
 
− Punti chiave: 
 
Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione, ma è convinto che la Commissione 
dovrebbe riesaminare le deroghe caso per caso, basandosi sulla consulenza fornita dal comitato 
scientifico dei rischi sanitari e ambientali (SCHER). 
 
La tempistica di qualsiasi valutazione di rischio o d'impatto dovrebbe essere coerente con la 
crescente domanda di valutazioni di rischio indotta dalla direttiva REACH. 
 
− Persona da contattare: Magdalena Bêlařová-Carabin 

(Tel. +32 (0)2 546 83 03 -   
e-mail magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 

 
• Dispositivi medici 
 
− Relatore: BRAGHIN (Datori di lavoro - IT) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 681 def. - 2005/0263 (COD) - CESE 732/2006 
 
− Punti chiave: 
 
La proposta in esame modifica la direttiva 93/42/CEE al fine sia di chiarire alcune prescrizioni 
vigenti sia di fornire una base giuridica a iniziative in programma. Inoltre modifica la direttiva 
90/385/CEE concernente i dispositivi medici impiantabili attivi, così da uniformare la formulazione 
delle direttive quadro sui dispositivi medici. 
 
Il CESE, pur accogliendo con favore la proposta della Commissione, giudica necessario formulare 
una serie di suggerimenti concreti per favorire il perseguimento degli obiettivi della certezza del 
diritto, della chiarezza, della semplificazione e della tutela della salute. 
 
− Persona da contattare: Magdalena Bêlařová-Carabin 

(Tel. +32 (0)2 546 83 03 -   
e-mail magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
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OCCUPAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Orientamenti per l'occupazione 
 
− Relatore: GREIF (Lavoratori - FR) 
 
− Riferimenti: COM(2006) 32 def. - 2006/0010 (CNS) - CESE 746/2006 
 
− Punti chiave: 
 
Il CESE ha già accolto con soddisfazione gli orientamenti 2005-2008, che adottavano il nuovo 
approccio integrato e il ciclo pluriennale. Il successo dipende però dalla serietà con la quale gli Stati 
membri assolvono ai loro obblighi e dall'effettiva attuazione sul piano nazionale delle priorità 
stabilite, con il coinvolgimento dei parlamenti nazionali, delle parti sociali e della società civile. 
 
Purtroppo, in molti Stati membri non vi è alcun segno di un miglioramento del mercato del lavoro o 
della creazione di nuovi e migliori posti di lavoro. 
 
Il CESE chiede che vengano adottate misure più efficaci per rilanciare l'economia - tra cui 
investimenti pubblici - che rispettino i diritti e i doveri dei lavoratori, coinvolgano veramente le 
parti sociali e i soggetti sociali interessati e definiscano scadenze e responsabilità. Occorre tenere 
conto del principio della democrazia partecipativa nella definizione e nell'attuazione dei programmi 
nazionali di riforma e degli orientamenti per l'occupazione. Infatti, il pilastro "occupazione" della 
strategia di Lisbona dipenderà per gran parte da queste iniziative. 
 
− Persona da contattare: Alan Hick 

(Tel. +32 (0)2 546 93 02 - e-mail alan.hick@eesc.europa.eu) 
 
• Flessicurezza: il caso della Danimarca 
 
− Relatrice: VIUM (Attività diverse - DK) 
 
− Riferimento: parere d'iniziativa - CESE 740/2006 
 
− Punti chiave: 
 
La versione danese della "flessicurezza" sembra essere un esempio di come sia possibile conseguire 
il triplice risultato della crescita economica, dell'occupazione elevata e della sostenibilità delle 
finanze pubbliche senza stravolgere gli equilibri sociali. Tale sistema crea, da un lato, la sicurezza - 
grazie a generose indennità di disoccupazione - e, dall'altra, la flessibilità, grazie a norme liberali in 
materia di licenziamenti. La sicurezza sociale e la grande mobilità sono associati ad una attiva 
politica del mercato del lavoro. La versione danese della "flessicurezza", tuttavia, è inscindibile dal 
concetto di welfare state e da un solido sistema organizzativo. Ciò riguarda, ad esempio, il ruolo 
centrale delle parti sociali nelle decisioni politiche e nell'attuazione della politica occupazionale e di 
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formazione; il sistema di sicurezza sociale, in grandissima parte finanziato dallo Stato, e il livello di 
competenze dei cittadini. Il sistema danese si fonda su un mix di politiche macroeconomiche che 
favorisce la crescita e l'occupazione e su un elevato livello degli introiti fiscali. Considerando la 
"flessicurezza" danese nel contesto europeo, è evidentemente impossibile copiare il sistema in toto, 
viste le differenze culturali, strutturali ed economiche tra i diversi paesi. È tuttavia possibile 
mutuare alcune delle sue caratteristiche generali e adottarle come strategia politica in altri Stati 
membri, soprattutto in quelli dove l'acquis sociale, inteso come un insieme di norme, reti e fiducia 
tra i cittadini e tra le organizzazioni, si è sviluppato, a livello nazionale, in maniera analoga a quanto 
è accaduto in Danimarca, secondo le tradizioni di cooperazione tra il governo e le parti sociali e di 
disponibilità, da parte dei cittadini, ad accettare il cambiamento. 
 
− Persona da contattare: Gilbert Marchlewitz 

(Tel. +32 (0)2 546 93 58 - e-mail gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
 
• Competenze chiave per l'apprendimento permanente 
 
− Relatrice: HERCZOG (Attività diverse - HU) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 548 def. - 2005/0221 (COD) - CESE 754/2006 
 
− Punti chiave: 
 
Il CESE appoggia pienamente le raccomandazioni della Commissione in merito alle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente: ritiene infatti che siano del tutto conformi alla strategia di 
Lisbona, intesa a creare una società fondata sulla conoscenza, e agli orientamenti per l'occupazione 
2005-2008. 
 
Il CESE reputa che la realizzazione della proposta in esame potrebbe alleviare gli attuali problemi 
occupazionali. 
 
Il CESE ritiene essenziale fare in modo che i giovani che abbandonano prematuramente gli studi 
siano aiutati ad assimilare, attraverso programmi di formazione extrascolastica, le competenze 
chiave menzionate nella proposta. 
 
L'invecchiamento della popolazione impone il prolungamento della vita attiva dei lavoratori 
anziani. Il Comitato considera pertanto fondamentale che nei vari Stati membri anche i lavoratori 
più anziani abbiano la possibilità di acquisire le competenze di cui sono carenti e che gli stessi Stati 
predispongano un'infrastruttura dell'istruzione e della formazione che permetta di esercitare e di 
sviluppare ulteriormente le competenze già acquisite. 
 
Il CESE riconosce alle parti sociali, nella loro qualità di soggetti principali del mercato del lavoro, 
un ruolo di primo piano nella realizzazione degli obiettivi stabiliti. 
 
Il CESE auspica anche una partecipazione più attiva delle organizzazioni non governative all'intero 
processo e raccomanda di rafforzare il dialogo con la società civile. 
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È indispensabile disporre di statistiche affidabili, da utilizzare nel monitoraggio e nella valutazione 
degli obiettivi relativi all'istruzione e all'apprendimento permanente. 
 
− Persona da contattare: Ewa Kaniewska 

(Tel. +32 (0)2 546 81 17 - e-mail ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
 
RELAZIONI ESTERNE 
 
• La situazione della società civile nei Balcani occidentali 
 
− Relatore: DIMITRIADIS (Datori di lavoro - EL) 
 
− Riferimento: parere esplorativo - CESE 751/2006 
 
− Punti chiave: 
 
Pur avendo perso gran parte della propria credibilità nei Balcani occidentali nel corso degli anni '90, 
all'UE spetta un ruolo importante da svolgere a favore dello sviluppo della società civile organizzata 
nella regione. 
 
L'instabilità politica, la corruzione e la mancanza di investimenti ostacolano lo sviluppo economico 
della regione. 
 
Il CESE è pronto a sostenere lo sviluppo di reti di organizzazioni della società civile e a creare 
comitati consultivi misti con i paesi della regione. 
 
Il CESE invita la Commissione a intensificare gli sforzi, soprattutto finanziari, nei confronti delle 
organizzazioni della società civile dei Balcani occidentali, nonché a garantire un migliore 
coordinamento tra i diversi organismi e istituzioni dell'UE attivi in questo ambito. 
 
Il CESE, infine, invita i governi dei paesi della regione a tenere maggiormente conto dei pareri 
espressi dalle organizzazioni della società civile. 
 
− Persona da contattare: Loïc Defaye 

(Tel. +32 (0)2 546 81 17 - e-mail loïc.defaye@eesc.europa.eu) 
 
• Dare la priorità all'Africa: il punto di vista della società civile europea 
 
− Relatore: BEDOSSA (Attività diverse - FR) 
 
− Riferimento: parere di iniziativa - CESE 753/2006 
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− Punti chiave: 
 
Il CESE condivide i principi di massima della strategia dell'UE per l'Africa adottati dalla 
Commissione europea nel 2005 e approva tale documento ambizioso e completo. 
 
Tuttavia, le tante promesse fatte all'Africa in passato non sono state seguite da fatti, e ciò induce il 
Comitato alla prudenza: il primo servizio che l'UE può rendere a questo continente è quello di 
mantenere le nuove promesse. 
 
Il CESE ha individuato due settori cruciali nei quali le organizzazioni della società civile possono 
fare la differenza: la governance, secondo un ventaglio di obiettivi ben definito, e la lotta contro 
l'AIDS. 
 
In entrambi i casi il CESE invita ad una mobilitazione continua dei principali attori internazionali 
nel settore dello sviluppo e sollecita un accesso agevolato ai finanziamenti comunitari per le 
organizzazioni della società civile africana attive in questi campi. 
 
− Persona da contattare: Loïc Defaye 

(Tel. +32 (0)2 546 81 17 - e-mail loïc.defaye@eesc.europa.eu) 
 
• L'azione esterna dell'Unione: il ruolo della società civile organizzata 
 
− Relatore: KORYFIDIS (Lavoratori - EL) 
 
− Riferimento: parere di iniziativa - CESE 744/2006 
 
− Punti chiave: 
 
Il parere di iniziativa si prefigge di identificare, definire ed evidenziare il nuovo ruolo del CESE e, 
più in generale, della società civile organizzata, nell'azione esterna dell'Unione, ivi compresa la 
politica estera e di sicurezza comune (PESC). 
 
Il parere è il risultato di una lunga analisi condotta a livello teorico e pratico, come pure 
dell'esperienza acquisita dal CESE nelle relazioni che esso intrattiene con gli organi consultivi della 
società civile dei paesi candidati e dei paesi terzi. 
 
Il CESE ritiene che la globalizzazione dell'economia, abbinata all'evoluzione scientifica e 
tecnologica, specie nel settore dell'informazione, debba fondamentalmente tradursi nell'integrazione 
strutturale dei rapporti da società a società nelle tradizionali relazioni fra Stati. 
 
Al CESE, in quanto espressione principale della società civile organizzata al livello europeo, spetta 
un triplice compito: 
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− fungere da unico portavoce della società civile organizzata sulle questioni attinenti all'azione 
esterna comunitaria presso gli organi politici dell'Unione, grazie al suo acquis democratico e a 
un processo di conciliazione dei diversi interessi, 

− essere parte attiva del processo di definizione e di sviluppo delle politiche dell'Unione in 
materia di azione esterna, 

− garantire il monitoraggio delle politiche esterne attuate dall'UE e del loro impatto economico e 
sociale. 

 
Il CESE chiede agli organi politici dell'Unione di adottare e promuovere un metodo permanente di 
dialogo interistituzionale con i seguenti obiettivi: 
 
− fornire un'informazione trasparente e tempestiva e creare un sapere collettivo convalidato 

riguardo all'azione esterna dell'Unione, e 
− giungere a una concezione unica e coerente sul contenuto, sulle motivazioni e sulle modalità 

delle azioni proposte. 
 
− Persona da contattare: Beatriz Porres 

(Tel. +32 (0)2 546 81 17 - e-mail beatriz.porresdemateo@eesc.europa.eu) 
 
GIUSTIZIA 
 
• Protezione civile 
 
− Relatrice: SÁNCHEZ MIGUEL (Lavoratori - ES) 
 
− Riferimenti: COM(2006) 29 def. - 2006/0009 (CNS) - CESE 738/2006 
 
− Persona da contattare: Annika Korzinek 

(Tel. +32 (0)2 546 81 17 - e-mail annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
RICERCA 
 
• Valutazione quinquennale delle attività di ricerca 
 
− Relatore: BRAGHIN (Datori di lavoro - IT) 
 
− Riferimenti: COM(2005) 387 def. - CESE 729/2006 
 
− Punti chiave: 
 
Nella seconda metà del 2004, un gruppo di esperti composto da 13 personalità di alto livello ha 
effettuato la valutazione quinquennale delle attività di ricerca comunitarie (1999-2003), come 
previsto dal Sesto programma quadro. A questo proposito, il CESE: 
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• apprezza e sostiene lo sforzo posto in atto nella terza valutazione quinquennale e il largo 
impiego di risorse intellettuali di così elevato livello, 

• si è ripetutamente espresso a favore di un sostanziale aumento del bilancio destinato alla RST 
europea, quindi deplora la riduzione prospettata di tale importo, 

• sottolinea l'importanza di una più ampia partecipazione e di un maggior impegno del settore 
industriale nella ricerca e nello sviluppo d'innovazioni per conseguire l'obiettivo del Consiglio 
di Barcellona, 

• chiede che siano sviluppati strumenti idonei per incentivare i finanziamenti privati in ricerca e 
sviluppo (RST), 

• condivide la posizione del panel sulla necessità di offrire ai ricercatori più autonomia e 
responsabilità. 

 
− Persona da contattare: Václav Navrátil 

(Tel. +32 (0)2 546 81 17 - e-mail vaclav.navratil@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 
 
 
 
 





RASSEGNA DEI LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

81

Bollettino 12.06.2006 
 

- IT - PE 369.015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sintesi 
delle risoluzioni e decisioni adottate 
temi discussi in seduta e seguito dato 

 
 
 
 
 

Il presente documento è disponibile nei siti : 
 

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet) 
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet) 
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