PARLAMENTO EUROPEO
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI (Doc. XII):
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla
conclusione dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (n. 593), (Atto
della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1;
risoluzione sulla valutazione annuale dell'applicazione dei programmi di stabilità e convergenza (n.
593), (Atto della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere),
sed. 1;
sull'Internet di prossima generazione: la necessità di un'iniziativa di ricerca dell'Unione
europea (n. 595), (Atto della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle
Camere), sed. 1;
posizione concernente la proposta di decisione del Consiglio sull'adesione della Comunità europea
al regolamento n. 108 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo
all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro
rimorchi (n. 1), sed. 3; deferimento alla 8a, alla 10a Commissione permanente e alla Giunta
per gli affari delle Comunità europee, sed. 8;
concernente la proposta di decisione del Consiglio sull'adesione della Comunità europea al
regolamento n. 109 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo
all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli commerciali e i loro
rimorchi (n. 2), sed. 3; deferimento alla 8a, alla 10a Commissione permanente e alla Giunta
per gli affari delle Comunità europee, sed. 8;
concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità
europea al regolamento n. 106 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni
Unite concernente l'omologazione dei pneumatici per macchine agricole e loro rimorchi (n.
3), sed. 3; deferimento alla 8a, alla 10a Commissione permanente e alla Giunta per gli affari
delle Comunità europee, sed. 8;
concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità
europea al regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
concernente l'omologazione delle autovetture per quanto riguarda i contrassegni
retroriflettenti per i veicoli pesanti e lunghi e i loro rimorchi (n. 4), sed. 3; deferimento alla 8a,
alla 10a Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, sed. 8;

posizione concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità
europea al regolamento n. 105 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni
Unite concernente l'omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per
quanto riguarda le caratteristiche particolari della costruzione (n. 5), sed. 3; deferimento alla
8a, alla 10a Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee,
sed. 8;
risoluzione sulla relazione della Commisione al Consiglio e al Parlamento europeo “Pensare
l'istruzione di domani, promuovere l'innovazione con le nuove tecnologie” (n. 6), sed. 3;
deferimento alla 7a Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità
europee, sed. 8;
sulle comunicazioni della Commissione sull'iniziativa e il piano d'azione 2001-2004: “eLerning, Pensare l'istruzione di domani” (n. 7), sed. 3; deferimento alla 7a Commissione
permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, sed. 8;
sulla raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima per le politiche
economiche degli Stati membri e della Comunità nel 2001 (n. 8), sed. 3; deferimento alla 5a
Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, sed. 8;
sui progressi compiuti nel 2000 verso la realizzazione di uno Spazio di libertà, sicurezza e
giustizia (SLSG) (n. 9), sed. 3; deferimento alla 1a e alla 2a Commissione permanente e alla
Giunta per gli affari delle Comunità europee, sed. 8;
sulla Relazione speciale n. 11/2000 della Corte dei conti sul regime di sostegno per l'olio
d'oliva, corredata delle risposte della Commissione (n. 10), sed. 3; deferimento alla 9a
Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, sed. 8;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di Cipro relativo alla sua partecipazione all'Agenzia
europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia
ambientale (n. 11), sed. 6; deferimento alla 13a Commissione permanente e alla Giunta per gli
affari delle Comunità europee, sed. 8;
sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di Malta relativo alla sua partecipazione all'Agenzia
europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia
ambientale (n. 12), sed. 6; deferimento alla 13a Commissione permanente e alla Giunta per gli
affari delle Comunità europee, sed. 8;
sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria relativo alla sua partecipazione all'Agenzia
europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia
ambientale (n. 13), sed. 6; deferimento alla 13a Commissione permanente e alla Giunta per gli
affari delle Comunità europee, sed. 8;
sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di Estonia relativo alla sua partecipazione all'Agenzia
europea dell'ambiente (n. 14), sed. 6; deferimento alla 13a Commissione permanente e alla
Giunta per gli affari delle Comunità europee, sed. 8;

posizione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di Turchia relativo alla sua partecipazione all'Agenzia
europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia
ambientale (n. 15), sed. 6; deferimento alla 13a Commissione permanente e alla Giunta per gli
affari delle Comunità europee, sed. 8;
sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica slovacca relativo alla sua partecipazione all'Agenzia
europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia
ambientale (n. 16), sed. 6; deferimento alla 13a Commissione permanente e alla Giunta per gli
affari delle Comunità europee, sed. 8;
sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di Slovenia relativo alla sua partecipazione all'Agenzia
europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia
ambientale (n. 17), sed. 6; deferimento alla 13a Commissione permanente e alla Giunta per gli
affari delle Comunità europee, sed. 8;
sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di Lettonia relativo alla sua partecipazione all'Agenzia
europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia
ambientale (n. 18), sed. 6; deferimento alla 13a Commissione permanente e alla Giunta per gli
affari delle Comunità europee, sed. 8;
sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di Ungheria relativo alla sua partecipazione all'Agenzia
europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia
ambientale (n. 19), sed. 6; deferimento alla 13a Commissione permanente e alla Giunta per gli
affari delle Comunità europee, sed. 8;
sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica ceca relativo alla sua partecipazione all'Agenzia europea
dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (n.
20), sed. 6; deferimento alla 13a Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle
Comunità europee, sed. 8;
sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Romania relativo alla sua partecipazione all'Agenzia europea
dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (n.
21), sed. 6; deferimento alla 13a Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle
Comunità europee, sed. 8;
sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di Lituania relativo alla sua partecipazione all'Agenzia
europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia
ambientale (n. 22), sed. 6; deferimento alla 13a Commissione permanente e alla Giunta per gli
affari delle Comunità europee, sed. 8;

posizione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di Polonia relativo alla sua partecipazione all'Agenzia
europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia
ambientale (n. 23), sed. 6; deferimento alla 13a Commissione permanente e alla Giunta per gli
affari delle Comunità europee, sed. 8;
risoluzione sul trattato di Nizza e futuro dell'Unione (n. 24), sed. 6; deferimento alla 3a
Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, sed. 8;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Conciliare
bisogni e responsabilità integrando le questioni ambientali nella politica economica (n. 25),
sed. 6; deferimento alla 13a Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle
Comunità europee, sed. 8;
sulla relazione della Commissione sulle attività EURES 1998-1999 “Verso un mercato
europeo integrato del lavoro: il contributo di EURES” (n. 26), sed. 6; deferimento alla 11a
Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, sed. 8;
sulla relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato

economico e sociale sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio
concernente l'esportazione di beni culturali e della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa
alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (n.
27), sed. 33;
sulla preparazione del Consiglio europeo che avrà luogo il 15 e 16 giugno 2001 a Göteborg
(n. 28), sed. 33;
sul documento di lavoro della Commissione «Prospettive e priorità del processo ASEM
(riunione Asia-Europa) per i prossimi dieci anni» (n. 29), sed. 33;
sulle elezioni presidenziali in Ciad (n. 30), sed. 33;
sulla situazione in Angola (n. 31), sed. 33;
sulla candidatura di Pechino all'organizzazione dei Giochi olimpici del 2008 (n. 32), sed. 34;
sul documento di lavoro della Commissione sulla risoluzione extragiudiziaria delle vertenze
di consumo (raccomandazione 98/257/CEE), conclusioni del Consiglio europeo di Tampere
(n. 33), sed. 34;
sul Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2001 a Göteborg (n. 34), sed. 34;
sui mezzi per aiutare gli operatori economici nel passaggio all'euro (n. 35), sed. 34;
sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2000 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti
dell'uomo (n. 36), sed. 34;
sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (n. 37), sed. 34;
sulla pena di morte nel mondo e l'instaurazione di una «Giornata europea contro la pena di
morte» (n. 38), sed. 34;

risoluzione sulla posizione dell'Unione europea nell'ambito della sessione straordinaria
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata ai bambini (n. 39), sed. 34;
sulla situazione nell'Africa del Sud (n. 40), sed. 34;
sulla strategia dell'Unione europea in vista della conferenza di Bonn sul cambiamento
climatico (COP-6, 2ª parte) (n. 41), sed. 34;
sulla comunicazione della Commissione in merito alla sicurezza delle attività minerarie:
studio di seguito dei recenti incidenti minerari (n. 42), sed. 34;
sulla relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui risultati
dei programmi di orientamento pluriennali per le flottiglie da pesca alla fine del 1999 (n. 43),
sed. 34;
sulla diciasettesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del
diritto comunitario – 1999 (n. 44), sed. 50;
raccomandazione sul ruolo dell'Unione europea nella lotta al terrorismo (n. 45), sed. 50;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al
trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (n. 46), sed. 50;
risoluzione sulla cooperazione culturale nell'Unione europea (n. 47), sed. 50;
sull'ampliamento dell'Unione europea (n. 48), sed. 50;
sulla domanda di adesione dell'Estonia all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei
negoziati (n. 49), sed. 50;
sulla domanda di adesione della Lettonia all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei
negoziati (n. 50), sed. 50;
sulla domanda di adesione della Lituania all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei
negoziati (n. 51), sed. 50;
sulla domanda di adesione della Polonia all'Unione europea e lo stato dei negoziati (n. 52),
sed. 50;
sulla domanda di adesione della Repubblica ceca all'Unione europea e lo stato di
avanzamento dei negoziati (n. 53), sed. 50;
sulla domanda di adesione della Slovacchia all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei
negoziati (n. 54), sed. 50;
sulla domanda di adesione dell'Ungheria all'Unione europea e lo stato dei negoziati (n. 55),
sed. 50;
sulla domanda di adesione della Bulgaria all'Unione europea e lo stato delle trattative (n. 56),
sed. 50;

risoluzione sulla domanda di adesione della Romania all'Unione europea e lo stato dei negoziati (n.
57), sed. 50;
sulla domanda di adesione della Slovenia all'Unione europea e lo stato dei negoziati (n. 58),
sed. 50;
sulla domanda di adesione di Cipro all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati
(n. 59), sed. 50;
sulla domanda di adesione di Malta all'Unione europea e lo stato dei negoziati (n. 60), sed. 50;
sulla esistenza di un sistema d'intercettazione globale per comunicazioni private ed
economiche (sistema d'intercettazione ECHELON) (n. 61), sed. 50;
sui risultati della Conferenza di Bonn sui cambiamenti climatici (n. 62), sed. 50;
sulla relazione annuale sull'attività del Mediatore europeo (2000) (n. 63), sed. 50;
sulle delibere della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 2000-2001 (n. 64),
sed. 50;
sulla Undicesima relazione annuale della Commissione sui Fondi strutturali (n. 65), sed. 51;
sulla parità di retribuzione per lavoro di pari valore (n. 66), sed. 51;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della
Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei moduli airbag quali sistemi airbag di
ricambio, volanti di ricambio muniti di modulo airbag di tipo omologato e sistemi airbag di
ricambio diversi da quello alloggiato nel voltante (n. 67), sed. 58;
risoluzione sull'esplosione di una fabbrica a Tolosa (Francia) (n. 68), sed. 58;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica
comunitaria in materia di immigrazione (n. 69), sed. 58;
sulla seconda relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di
condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi (n. 70), sed. 58;
sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente
Galileo (n. 71), sed. 58;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al parlamento europeo
sull'innovazione in un'economia fondata sulla conoscenza (n. 72), sed. 58;
sulla Conferenza mondiale contro il razzismo di Durban (n. 73), sed. 58;
sul patto di stabilità e crescita e il risultato della riunione informale ECOFIN del 22 e 23
settembre 2001 a Liegi (n. 74), sed. 58;

risoluzione sulla terza relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al
Comitato economico e sociale riguardante l'attuazione della direttiva 89/552/CEE
«Televisione senza frontiere» (n. 75), sed. 58;
sulla comunicazione della Commissione sul rafforzamento del coordinamento delle politiche
economiche nell'area dell'euro (n. 76), sed. 58;
raccomandazione della Commissione sull'informativa precontrattuale fornita ai consumatori dagli
istituti di credito che offrono mutui per la casa d'abitazione (n. 77), sed. 58;
sulla Giornata mondiale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della povertà (n. 78), sed. 58;
su Timor (n. 79), sed. 58;
sul Memorandum della Commissione sull'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della
vita (n. 80), sed. 73;
sulla comunicazione della Commissione concernente la relazione comune sull'occupazione
2001 (n. 81), sed. 73;
sul seguito dato al parere del Parlamento concernente la strategia dell'Unione europea in vista
della Conferenza di Marrakech sui cambiamenti climatici (n. 82), sed. 73;
sulla relazione periodica 2000 della Commissione sui progressi della Turchia verso l'adesione
(n. 83), sed. 73;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio che definisce la posizione della
Comunità europea nella Conferenza dei ministri prevista dall'Accordo che istituisce
l'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica popolare
cinese all'Organizzazione mondiale del commercio (n. 84), sed. 73;
sulla proposta di decisione del Consiglio che definisce la posizione della Comunità europea
nella Conferenza dei ministri prevista dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale
del commercio in merito all'adesione del Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu,
Kinmen e Matsu (Taipei cinese) all'Organizzazione mondiale del commercio (n. 85), sed. 73;
risoluzione sulla quarta Conferenza ministeriale dell'OMC (n. 86), sed. 73;
sull'apertura e la democrazia nel commercio internazionale (n. 87), sed. 73;
sui progressi realizzati nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC) (n.
8), sed. 73;
sul seguito dato al parere del Parlamento europeo sulla posizione dell'Unione europea in vista
del terzo turno di negoziati per una convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco
(n. 89), sed. 95;
su una migliore diffusione dei film europei nel mercato interno e nei paesi candidati
all'adesione (n. 90), sed. 95;

risoluzione sulla relazione della Commissione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri
nell'attuazione della direttiva 95/29/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/628/CEE
relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (n. 91), sed. 95;
sulla comunicazione della Commissione «I servizi d'interesse generale in Europa» (n. 92),
sed. 95;
raccomandazione su sanzioni penali e normativa comunitaria (n. 93), sed. 95;
risoluzione sul Libro verde della Commissione «Verso una strategia europea di sicurezza
dell'approvvigionamento energetico» (n. 94), sed. 95;
sull'applicazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 95), sed. 95;
su una partnership globale e una strategia comune per le relazioni tra L'Unione europea e
l'America latina (n. 96), sed. 95;
sugli arresti arbitrari e la situazione politica nel Laos (n. 97), sed. 95;
sull'incidente nel tunnel del Gottardo (n. 98), sed. 95;
sulle alluvioni in Algeria (n. 99), sed. 95;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla
conclusione di un accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (n. 100), sed. 100;
sulla preparazione del Consiglio europeo di Laeken (n. 101), sed. 100;
sul processo costituzionale e il futuro dell'unione (n. 102), sed. 100;
sul Libro bianco della Commissione «La governance europea» (n. 103), sed. 100;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla
conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (n. 104), sed. 105;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione e all'applicazione
provvisoria dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di
Croazia, dall'altra (n. 105), sed. 105;
raccomandazione al Consiglio concernente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia: la sicurezza
in occasione delle riunioni del Consiglio europeo e di eventi analoghi (n. 106), sed. 105;
risoluzione sulla relazione del Consiglio su priorità e obiettivi dell'Unione europea per le relazioni
esterne nel settore della giustizia e degli affari interni (n. 107), sed. 105;
sulla comunicazione della Commissione relativa all'eliminazione degli ostacoli fiscali
all'erogazione transfrontaliera di pensioni aziendali e professionali (n. 108), sed. 105;

risoluzione sulle donne in Afghanistan (n. 109), sed. 105;
sulle lingue europee regionali o meno diffuse (n. 110), sed. 105;
risoluzione del Parlamento europeo sugli aspetti generali della politica di protezione dei
consumatori e, in particolare, sull'informazione ed educazione dei consumatori in merito
all'applicazione della direttiva 90/314/CEE (n. 111), sed. 117;
risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome della Comunità, del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del
1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi
internazionali (n. 112), sed. 117;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato
fra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi
Stati membri, dall'altro. (n. 113), sed. 117;
risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul
ripopolamento degli stock di merluzzo e nasello nelle acque comunitarie e nelle acque
limitrofe (n. 114), sed. 117;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli elementi
di una strategia d'integrazione delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente nella politica
comune della pesca (n. 115), sed. 117;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla
formazione professionale e l'arruolamento della gente di mare (n. 116), sed. 117;
sulla relazione annuale 2000 della Banca europea per gli investimenti (BEI) (n. 117), sed.
133;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio concernente l'approvazione, a nome
della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (n.
118), sed. 133;
risoluzione sul nono censimento degli aiuti di Stato nell'Unione europea presentato dalla
Commissione (n. 119), sed. 133;
sul seguito della crisi della ESB per quanto riguarda la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare (n. 120), sed. 133;
sui progressi compiuti nel 2001 verso la realizzazione dello spazio di libertà, di sicurezza e di
giustizia di cui all'articolo 2, quarto trattino del Trattato UE (n. 121), sed. 133;
sulla situazione degli autotrasportatori bloccati a Lussemburgo (n. 122), sed. 133;
sul finanziamento dell'aiuto allo sviluppo (n. 123), sed. 133;

risoluzione sulle priorità e le raccomandazioni dell'UE in materia di diritti dell'uomo in vista della
58ª sessione della Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite a Ginevra (n. 124),
sed. 133;
sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro della costruzione
europea (n. 125), sed. 133;
sulla Seconda relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla coesione economica e sociale (n. 126),
sed. 133;
sulla relazione della Commissione "Situazione dell'applicazione della direttiva del Consiglio
93/104/CE del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro (Direttiva sull'orario di lavoro)" (n. 127), sed. 133;
sulla strategia per la piena occupazione e l'inclusione sociale in preparazione del Vertice di
primavera 2002 a Barcellona: il processo di Lisbona e la via da percorrere (n. 128), sed. 143;
sulla strategia di sviluppo sostenibile in vista del Consiglio europeo di Barcellona (n. 129),
sed. 143;
sull'entrata in funzione del Tribunale penale internazionale (n. 130), sed. 143;
sull'attuazione del programma Gioventù (n. 131), sed. 143;
sulla comunicazione della Commissione concernente il programma «Aria pulita per l'Europa»
(CAFE): verso una strategia tematica per la qualità dell'aria (n. 132), sed. 158;
sulla comunicazione della Commissione relativa a un nuovo quadro di cooperazione per le
attività di politica dell'informazione e della comunicazione nell'unione europea (n. 133), sed.
158;
sui dazi istituiti dagli Stati Uniti sulle importazioni d'acciaio (n. 134), sed. 158;
sull'applicazione della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane (n. 135), sed. 158;
sulla situazione dell'economia europea, relazione preparatoria in vista della raccomandazione
della Commissione sui grandi orientamenti politico-economici (n. 136), sed. 158;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato
economico e sociale sulla politica fiscale dell'Unione europea – Priorità per gli anni a venire
(n. 137), sed. 158;
sulla personalità giuridica dell'Unione europea (n. 138), sed. 158;
sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2001 (n. 139), sed. 158;
sui risultati del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 (n. 140), sed. 159;

risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del
protocollo aggiuntivo dell'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la
Repubblica di Malta ai fini dell'associazione della Repubblica di Malta al Quinto programma
quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (19982002) (n. 141), sed. 170;
risoluzione sulla situazione in Cecenia (n. 142), sed. 170;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo volta a
preparare la riunione dei Ministri degli esteri euromediterranei di Valencia, 22-23 aprile 2002
(n. 143), sed. 170;
sulla comunicazione della Commissione «Sostegno alle strategie nazionali volte a garantire
pensioni sicure e sostenibili attraverso un approccio integrato» (n. 144), sed. 170;
sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio circa il
rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel campo dell'istruzione (n. 145), sed. 170;
sulla posizione dell'UE nella Sessione speciale sull'infanzia dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite (n. 146), sed. 170;
sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2001 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti
dell'uomo (n. 147), sed. 176; richieste di parere, sed. 192;
sulla relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui risultati
dei programmi di orientamento pluriennali per le flotte pescherecce alla fine del 2000 (n.
148), sed. 176;
sul finanziamento allo sviluppo (n. 149), sed. 176;
risoluzione sul futuro sviluppo di Europol e la sua integrazione a pieno titolo nel sistema
istituzionale dell'Unione europea (n. 150), sed. 196;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle Regioni su un approccio di cooperazione per il futuro
del turismo europeo (n. 151), sed. 207;
sul Libro bianco della Commissione «Un nuovo impulso per la gioventù europea» (n. 152),
sed. 207;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India (n.
153), sed. 207;
sulla Conferenza dei Ministri degli affari esteri dello Spazio euromediterraneo a Valencia (n.
154), sed. 207;
sulla valutazione annuale dell'esecuzione dei programmi di stabilità e convergenza (articolo
99, paragrafo 4, del trattato CE) (n. 155), sed. 207;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio sull'UE e Kaliningrad (n. 156), sed. 207;

risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio "Per un potenziamento delle
relazioni transatlantiche imperniate sulla strategia e il conseguimento di risultati" (n. 157),
sed. 207;
sulla raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima del 2002 per le
politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (n. 158), sed. 207;
sulla riforma del Consiglio e la trasparenza (n. 159), sed. 207;
sulla situazione in Iraq undici anni dopo la guerra del Golfo (n. 160), sed. 207;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Dieci anni
dopo Rio: prepararsi al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002» (n. 161) (vedi
Errata corrige, sed. 709), sed. 207 ;
sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle Regioni «Verso un partenariato globale per uno
sviluppo sostenibile» (n. 162), sed. 207;
sul vertice mondiale dell'alimentazione (FAO) (n. 163), sed. 207;
sul Madagascar (n. 164), sed. 207;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle Regioni intitolata «Progetto di relazione congiunta
sull'integrazione sociale» (n. 165), sed. 209;
sulla preparazione del Consiglio europeo di Siviglia (21-22 giugno 2002) (n. 166), sed. 209;
sullo stato di avanzamento dei negoziati per l'allargamento (n. 167), sed. 209;
sulla comunicazione della Commissione relativa all'impatto dell'ampliamento sulle regioni
confinanti con i paesi candidati – Azione comunitaria a favore delle regioni frontaliere (n.
168), sed. 209;
sulla comunicazione della Commissione «Far fede agli impegni presi, accelerare il passo» (n.
169), sed. 209;
sulla comunicazione della Commissione «Europe 2002: accessibilità e contenuto dei siti
Internet delle amministrazioni pubbliche» (n. 170), sed. 209;
sul recente massacro avvenuto a Kisangani, Repubblica democratica del Congo (n. 171), sed.
209;
sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Attività dell'Ufficio
di controllo di sicurezza dell'Euratom 1999-2000" (n. 172), sed. 245;
sulla comunicazione della Commissione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere
cinematografiche e le altre opere audiovisive (n. 173), sed. 245;

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo
INTERBUS concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori
effettuati con autobus (n. 174), sed. 245;
sulle conclusioni del vertice mondiale delle Nazioni Unite sull'alimentazione (n. 175), sed.
245;
sul progetto di legge concernente la protezione dei membri delle Forze Armate americane
(ASPA) (n. 176), sed. 245;
sul seguito della politica comunitaria relativa alla tutela dell'acquirente di un diritto di
godimento a tempo parziale di beni immobili (direttiva 94/47/CE) (n. 177), sed. 245;
sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Rafforzare la dimensione locale della
strategia europea per l'occupazione» (n. 178), sed. 245;
sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Promozione delle norme fondamentali del
lavoro e miglioramento della governance sociale nel quadro della globalizzazione» (n. 179),
sed. 245;
sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Egitto (n. 180), sed. 245;
sul commercio e lo sviluppo ai fini dell'eliminazione della povertà e della sicurezza
alimentare (n. 181), sed. 254;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome della Comunità
europea (CE) della «Convenzione internazionale comune sulla sicurezza della gestione del
combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive» (n. 182), sed.
254;
risoluzione sul progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (n. 183), sed. 254;
sui diritti umani in Egitto (n. 184), sed. 254;
sulla Nigeria e il caso di Amina Lawal (n. 185), sed. 254;
sul Libro verde della Commissione «Risarcimento alle vittime di reati» (n. 186), sed. 264;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento, al Comitato economico
e sociale e al Comitato delle regioni sul bilancio dei cinque anni di strategia europea per
l'occupazione (n. 187), sed. 264;
sulla relazione annuale 2001 del Mediatore europeo (n. 188), sed. 264;
sulle delibere della Commissione per le petizioni nel corso dell'anno parlamentare 2001/2002
(n. 189), sed. 264;
sui risultati del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (SMDD) a Johannesburg (n. 190),
sed. 264;

risoluzione sui progressi realizzati nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (n.
191), sed. 264;
sulla terza relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di
condotta dell'unione europea per le esportazioni di armi (n. 192), sed. 264;
sulle raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione concernenti i negoziati di
accordi di partenariato economico con le regioni e gli Stati ACP (n. 193), sed. 264;
su un piano d'azione dell'unione europea per la riuscita dell'introduzione della televisione
digitale in Europa (n. 194), sed. 264;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle Regioni su un Piano d'azione della Commissione in
materia di competenza e di mobilità (n. 195), sed. 289;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo
euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e
la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altro (n. 196), sed. 289;
sull'importanza e il dinamismo del teatro e delle arti dello spettacolo nell'Europa allargata (n.
197), sed. 293;
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di
scambio di lettere relativo alla proroga del Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la
Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2
agosto 2002 (n. 198), sed. 293;
sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni “Sicurezza delle reti e sicurezza
dell'informazione: proposta di un approccio strategico europeo” (n. 199), sed. 293;
sull'impatto della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e il suo status futuro (n.
200), sed. 293;
sulla proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'applicazione ai lavoratori
autonomi della legislazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro (n. 201), sed. 293;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità
europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per
taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (n. 202), sed. 293;
sulla strategia dell'Unione europea in vista della Conferenza di Nuova Delhi sui cambiamenti
climatici (n. 203), sed. 293;
sulla valutazione e le prospettiva della strategia dell'Unione europea in materia di terrorismo a
un anno dall'11 settembre 2001 (n. 204), sed. 293;
sull'esito del Consiglio europeo di Bruxelles (24 e 25 ottobre 2002) (n. 205), sed. 314;

posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conservazione e allo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca
(n. 206), sed. 314;
sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n.
2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore
della pesca (n. 207), sed. 314;
sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una misura comunitaria di
emergenza per la demolizione dei pescherecci (n. 208), sed. 314;
risoluzione sul programma legislativo e di lavoro della Commissione nel 2003 (n. 209), sed. 314;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un Accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (n. 210), sed. 334;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo
dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del
periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del Protocollo 2 dell'Accordo europeo (n. 211), sed.
334;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo
dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga
del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del Protocollo 2 dell'Accordo europeo (n. 212),
sed. 334;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo
dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati
membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di
cui all'articolo 9, paragrafo 4 del Protocollo 2 dell'Accordo europeo (n. 213), sed. 334;
risoluzione sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del
progetto di raccomandazione alla Commissione europea concernente la denuncia
242/2000/GG (n. 214), sed. 334;
sul futuro finanziamento delle scuole europee (n. 215), sed. 334;
sulla relazione speciale n. 2/2002 della Corte dei conti relativa ai programmi d'azione
comunitari “Socrates” e “Gioventù per l'Europa” (n. 216), sed. 334;
sulla lotta contro l'afta epizootica nell'Unione europea nel 2001 e sulle future misure di
prevenzione e di lotta alle epizoozie nell'Unione europea (n. 217), sed. 334;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità
europea e il governo della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della
Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (n. 218),
sed. 334;

risoluzione sui risultati del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 (n. 219),
sed. 334;
sul disastro della petroliera Prestige (n. 220), sed. 334;
sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea (n. 221), sed. 336;
sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (n. 222), sed. 336;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Verso una
gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea" (n. 223),
sed. 336;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
"Compensazione e regolamento nell'Unione europea. Principali questioni politiche e sfide
future"(n. 224), sed. 336;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dei servizi sanitari e
dell'assistenza agli anziani: garantire accessibilità, qualità e sostenibilità finanziaria" (n. 225),
sed. 336;
sulla politica in materia di immigrazione e di asilo (n. 226), sed. 336;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo
euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Repubblica libanese, dall'altra (n. 227), sed. 336;
risoluzione sulle attività della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (n. 228), sed. 336;
sull'acquacoltura nell'Unione europea: presente e futuro (n. 229), sed. 336;
sui diritti, le priorità e le raccomandazioni dell'Unione Europea in vista della 59a Sessione
della Commissione ONU sui diritti dell'uomo, che si svolgerà a Ginevra dal 17 marzo al 25
aprile 2003 (n. 230), sed. 346;
sulle relazioni fra l'Unione europea e la Bielorussia: verso una futura collaborazione (n. 231),
sed. 376;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di
associazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del
Cile, dall'altra (n. 232), sed. 376;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli effetti
della e-economia sulle imprese europee: analisi economica ed implicazioni politiche (n. 233),
sed. 376;
sui negoziati agricoli in sede OMC (n. 234), sed. 376;

risoluzione sulla comunicazione della Commissione dal titolo “eEurope 2005: una società
dell'informazione per tutti. Piano d'azione da presentare per il Consiglio europeo di Siviglia,
21 e 22 giugno 2002” (n. 235), sed. 376;
sulla preparazione del Vertice di primavera del 21 marzo 2003 (n. 236), sed. 376;
sulla comunicazione della Commissione concernente i provvedimenti adottati a livello
nazionale e comunitario in merito alle protesi mammarie (n. 237), sed. 376;
sulla crisi del settore siderurgico (n. 238), sed. 376;
posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (n. 239), sed. 385;
risoluzione sulla riforma della procedura di bilancio: possibili opzioni in vista della revisione dei
trattati (n. 240), sed. 385;
sul Libro verde della Commissione relativo ai modi alternativi di risoluzione delle
controversie in materia civile e commerciale (n. 241), sed. 385;
sullo stato dell'economia europea - relazione preparatoria in vista della raccomandazione della
Commissione sui grandi orientamenti di politica economica (n. 242), sed. 385;
sulla valutazione annuale dell'esecuzione dei programmi di stabilità e convergenza (n. 243),
sed. 385;
sulla relazione della Commissione “Relazione sulla convergenza 2002 - Svezia” (n. 244), sed.
385;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle finanze
pubbliche nell'UEM - 2002 (n. 245), sed. 385;
posizione sulla raccomandazione della Banca centrale europea concernente una decisione del
Consiglio relativa a una modifica dell'articolo 10.2 degli statuti del Sistema europeo di banche
centrali e della Banca centrale europea (n. 246), sed. 385;
risoluzione sull'operazione attuata nell'ambito della PESD nell'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia (n. 247), sed. 385;
sulla trasmissione dei dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione di voli
transatlantici (n. 248), sed. 385;
sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi - Relazione
annuale 2001 (n. 249), sed. 385;
sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla “Strategia per la politica dei
consumatori 2002-2006” (n. 250), sed. 385;
sulle implicazioni del Libro verde sulla tutela dei consumatori nell'Unione europea per
l'avvenire della politica europea dei consumatori (n. 251), sed. 385;

risoluzione sulle prospettive della tutela giuridica dei consumatori alla luce del Libro verde sulla
tutela dei consumatori nell'Unione europea (n. 252), sed. 385;
sulla chiusura di imprese successivamente alla concessione di aiuti finanziari da parte dell'UE
(n. 253), sed. 385;
sulla conclusione dei negoziati sull'allargamento a Copenaghen (n. 254), sed. 386;
risoluzione legislativa sulla richiesta della Repubblica ceca di diventare membro dell'Unione
europea (n. 255), sed. 386;
sulla richiesta della Repubblica di Estonia di diventare membro dell'Unione europea (n. 256),
sed. 386;
sulla richiesta della Repubblica di Cipro di diventare membro dell'Unione europea (n. 257),
sed. 386;
sulla richiesta della Repubblica di Lettonia di diventare membro dell'Unione europea (n. 258),
sed. 386;
sulla richiesta della Repubblica di Lituania di diventare membro dell'Unione europea (n. 259),
sed. 386;
sulla richiesta della Repubblica di Ungheria di diventare membro dell'Unione europea (n.
260), sed. 386;
sulla richiesta della Repubblica di Malta di diventare membro dell'Unione europea (n. 261),
sed. 386;
sulla richiesta della Repubblica di Polonia di diventare membro dell'Unione europea (n. 262),
sed. 386;
sulla richiesta della Repubblica di Slovenia di diventare membro dell'Unione europea (n.
263), sed. 386;
sulla richiesta della Repubblica slovacca di diventare membro dell'Unione europea (n. 264),
sed. 386;
risoluzione sui progressi compiuti nel 2002 nell'attuazione di uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia (articoli 2 e 39 del TUE) (n. 265), sed. 388;
sui risultati del Consiglio europeo (Bruxelles, 20-21 marzo 2003) in relazione alla strategia di
Lisbona (n. 266), sed. 388;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea
sul progetto di regolamento della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
concernente l'approvazione di prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I) impianti
specifici di trasformazione a GPL (gas di petrolio liquefatti) destinati ad essere installati su
veicoli a motore per consentire l'utilizzo di GPL nel sistema di propulsione; II) impianti
specifici di trasformazione a GNC (gas naturale compresso) destinati ad essere installati su
veicoli a motore per consentire l'utilizzo di GNC nel sistema di propulsione (n. 267), sed. 411;

raccomandazione al Consiglio sullo sviluppo futuro di Europol (n. 268), sed. 411;
risoluzione su una strategia di informazione e comunicazione per l'Unione europea (n. 269), sed.
411;
risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica tra la Comunità europea e il Governo della Federazione russa (n. 270), sed. 438;
risoluzione sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2002 (n. 271), sed. 438;
sulla protezione degli operatori audiovisivi (n. 272), sed. 438;
sulla raccomandazione della Commissione concernente gli indirizzi di massima per le
politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il periodo 2003-2005) (n.
273), sed. 438;
sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile (n.
274), sed. 457;
sulla diciottesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del
diritto comunitario (2000) (COM(2001309 - C5 - 0506/2001 - 2001/2197 (COS)) e sulla
diciannovesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del
diritto comunitario (n. 275), sed. 457;
sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi (n. 276), sed. 457;
sulla relazione annuale del programma MEDA 2000 (n. 277), sed. 457;
raccomandazione sugli accordi tra UE e USA in materia di cooperazione giudiziaria penale e di
estradizione (n. 278), sed. 457;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni su un quadro per la promozione della
partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti (n. 279), sed. 457;
sulla riunione tra la Troika e i paesi partecipanti al Patto di stabilità per l'Europa n. 280), sed.
457;
sull'analisi del metodo aperto di coordinamento nel settore dell'occupazione e degli affari
sociali e prospettive per il futuro (n. 281), sed. 457;
sull'applicazione del metodo aperto di coordinamento (n. 282), sed. 457;
su “donne e sport” (n. 283), sed. 457;
sul cancro al seno nell'Unione europea (n. 284), sed. 457;
sul rinnovamento delle relazioni transatlantiche per il terzo Millennio (n. 285), sed. 457;

sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un
metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia di immigrazione e sulla
comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'integrazione
delle questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi
(n. 286), sed. 457;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sui
trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica
popolare cinese dall'altro (n. 287), sed. 477;
sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma
di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo 2000-2001 che fissa le possibilità di
pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e
il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa
della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 (n. 288),
sed. 477;
risoluzione sui diritti umani nel mondo nel 2002 e la politica dell'Unione europea in materia di
diritti umani (n. 289), sed. 477;
sulla situazione dei diritti fondamentali nell'unione europea (2002) (n. 290), sed. 477;
sulla comunicazione della Commissione "Progressi realizzati nell'attuazione dei documenti di
valutazione congiunta sulle politiche per l'occupazione nei paesi candidati" (n. 291), sed. 484;
sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla conclusione dell'accordo in forma di
scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo
di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2
dicembre 2003 (n. 292), sed. 484;
sulla relazione congiunta della Commissione e del Consiglio in materia di pensioni adeguate e
sostenibili (n. 293), sed. 484;
sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e sul parere del Parlamento
europeo in merito alla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG) (n. 294), sed.
484;
sulla Quinta Conferenza ministeriale dell'OMC di Cancun (n. 295), sed. 484;
sul contributo dell'Unione europea al piano d'azione del Vertice mondiale sullo sviluppo
sostenibile (WSSD) (n. 296), sed. 484;
sulla relazione annuale di attività del Mediatore europeo per il 2002 (n. 297), sed. 484;
sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 2002-2003 (n.
298), sed. 484;
sulla Quarta relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di
condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi (n. 299), sed. 484;

sul trasferimento di dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione di voli
transatlantici: stato dei negoziati con gli Stati Uniti (n. 300), sed. 505;
sulle difficoltà incontrate dall'apicoltura europea (n. 301), sed. 505;
sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte
di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale delle
Comunità europee 2002 (n. 302), sed. 505;
sull'iniziativa a favore di una moratoria universale della pena di morte nel quadro dell'ONU
(n. 303), sed. 505;
sulla politica industriale in un'Europa allargata (n. 304), sed. 505;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento relativa all'applicazione
uniforme ed efficace della politica comune della pesca (n. 305), sed. 505;
sulla comunicazione della Commissione relativa alla tassazione delle autovetture nell'Unione
europea (n. 306), sed. 505;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio che approva l'adesione della Comunità europea
alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali quale modificata e approvata
dalla risoluzione 12/97 della ventinovesima sessione della Conferenza della FAO del
novembre 1997 (n. 307), sed. 516;
risoluzione sulla comunicazione "Investire nella ricerca: un piano d'azione per l'Europa" (n. 308),
sed. 516;
sulla comunicazione della Commissione "Verso una strategia tematica per la protezione del
suolo" (n. 309), sed. 516;
sulla relazione sull'attuazione della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (Direttiva quadro
concernente i rifiuti) (n. 310), sed. 516;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della
Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (n.
311), sed. 516;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità
europea, del protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti alla convenzione del
1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (n. 312), sed. 516;
risoluzione sulle disposizioni finanziarie del progetto di trattato che istituisce una Costituzione per
l'Europa (n. 313), sed. 516;
su Euromed (n. 314), sed. 516;
sul dodicesimo vertice UE-Russia tenutosi il 6 novembre 2003 a Roma (n. 315), sed. 516;

su "Europa ampliata - Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini
orientali e meridionali" (n. 316), sed. 516;
sul processo di stabilizzazione e di associazione per l'Europa sudorientale: seconda relazione
annuale (n. 317), sed. 516;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (n.
318), sed. 534;
sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina (n.
319), sed. 534;
risoluzione sulla governance europea (n. 320), sed. 534;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato
economico e sociale europeo - Politica globale dell'UE contro la corruzione (n. 321), sed. 534;
posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo in
materia di pesca fra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (n. 322), sed. 534;
risoluzione sulla preparazione del Consiglio europeo (n. 323), sed. 534;
sui lavori della Conferenza intergovernativa (n. 324), sed. 534;
sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Un quadro per i contratti e le convenzioni
tripartiti di obiettivi tra la Comunità, gli Stati e le autorità regionali e locali" (n. 325), sed.
534;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a
rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il
governo degli Stati Uniti d'America (n. 326), sed. 550;
risoluzione sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004 (n. 327), sed. 550;
sui risultati della Conferenza intergovernativa (n. 328), sed. 550;
posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in
forma di scambio di lettere sulla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la
Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1°
luglio 2003 al 30 giugno 2004 (n. 329), sed. 550;
risoluzione sulla coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche (n. 330), sed. 550;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità
organizzata transnazionale (n. 331), sed. 552;

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità
europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e
marittima, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata
transnazionale (n. 332), sed. 552;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità
europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di
donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità
organizzata transnazionale (n. 333), sed. 552;
risoluzione sul tonno: flotta e industria. Situazione e prospettive per il futuro nell'UE e nel mondo
(n. 334), sed. 552;
sul Libro verde sui servizi di interesse generale (n. 335), sed. 552;
sullo sviluppo del settore dei servizi per la creazione di posti di lavoro (n. 336), sed. 552;
sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in vista del
Consiglio europeo di Salonicco sullo sviluppo di una politica comune in materia di
immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne
e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente (n. 337), sed. 552;
sull'applicazione della direttiva 96/71/CE negli Stati membri (n. 338), sed. 552;
sulle relazioni tra l'Unione europea e l'Organizzazione delle Nazioni Unite(n. 339), sed. 557;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome
della Comunità europea, del Trattato internazionale sulle risorse citogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura (n. 340), sed. 557;
risoluzione sul programma della Presidenza irlandese in carica del Consiglio e sulla Costituzione
europea (n. 341), sed. 557;
risoluzione legislativa sulla conclusione di un accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca,
della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia,della
Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della
Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio
economico europeo e di quattro accordi connessi (n. 342), sed. 566;
sulla conclusione del protocollo alla convenzione di Barcellona per la protezione del mare
Mediterraneo dall'inquinamento, relativo alla cooperazione in materia di prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro
l'inquinamento del Mediterraneo (n. 343), sed. 566;
risoluzione sui diritti, le priorità e le raccomandazioni dell'Unione europea in vista della
sessantesima sessione della Commissione ONU per i diritti umani a Ginevra (15 marzo - 23
aprile 2004) (n. 344), sed. 566;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla riforma
delle aziende di Stato nei paesi in via di sviluppo, in particolare i servizi pubblici: La necessità

di valutare tutte le opzioni (COM(2003) 326 - 2003/2158(INI)) e sulla comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla cooperazione della Comunità
europea con i paesi terzi: L'approccio della Commissione ai futuri interventi di sostegno allo
sviluppo del settore delle imprese (n. 345), sed. 566;
sull'organizzazione dell'orario di lavoro (revisione della direttiva 93/104/CE) (n. 346), sed.
566;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a
firmare, ratificare o aderire, nell'interesse della Comunità europea, al protocollo del 2003 alla
convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il
risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi e autorizza Austria e
Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento
(n. 347), sed. 566;
risoluzione sulla crisi nel settore siderurgico (AST/Thyssen Krupp) (n. 348), sed. 566;
sulla preparazione del Vertice di primavera 2004 (n. 349), sed. 571;
sulla situazione dell'economia europea: relazione sugli indirizzi di massima per le politiche
economiche (n. 350), sed. 571;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle finanze
pubbliche nell'UEM (n. 351), sed. 571;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio: seguito del Libro bianco "Un nuovo
impulso per la gioventù europea" - Proposta di obiettivi comuni in materia di partecipazione e
informazione dei giovani a seguito della risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002,
relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù (n. 352), sed. 571;
sul miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario (n. 353), sed. 590;
sulla prima relazione sull'applicazione della direttiva sulla tutela dei dati (n. 354), sed. 590;
destinata al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea (n. 355), sed. 590;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della
Comunità europea, dell'accordo di adesione della Comunità europea alla Convenzione sui
trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di
Vilnius del 3 giugno 1999 (n. 356), sed. 590;
raccomandazione destinata al Consiglio sul diritto dei prigionieri di Guantanamo a un equo
processo (n. 357), sed. 590;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di
cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (n. 358), sed.
590;
risoluzione sulla preparazione del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2004 (n. 359), sed. 590;
sui progressi compiuti nel 2003 in ordine alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e

giustizia (SLSG) (articoli 2 e 39 del trattato UE) (n. 360), sed. 590; deferimento alla 1a, alla
3a e alla 14a Commissione permanente (vedi: Errata corrige, sed. 612), sed. 607;
sulla relazione di valutazione globale in merito al livello di preparazione all'adesione all'UE
della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di
Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (n. 361), sed. 590;
sui progressi realizzati dalla Bulgaria sulla via dell'adesione (n. 362), sed. 590;
sui progressi realizzati dalla Romania sulla via dell'adesione (n. 363), sed. 590;
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni - Proposta di relazione comune su "Servizi
sanitari e assistenza agli anziani: strategie nazionali di sostegno per assicurare un livello
elevato di protezione sociale" (n. 364), sed. 590;
una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce misure equivalenti a quelle
definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e del memorandum d'intesa che
lo accompagna (n. 365), sed. 592;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di dialogo
politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le
Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra
(n. 366), sed. 592;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di dialogo
politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
comunità andina e i suoi paesi membri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e
la Repubblica bolivariana di Venezuela, dall'altra (n. 367), sed. 592;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità
europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (n. 368), sed. 592;
risoluzione sul progetto di decisione della Commissione che prende atto del livello di protezione
adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche passeggeri (PNR - Passenger
Name Records) trasferite all'Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati
Uniti (n. 369), sed. 592;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità alla
convenzione sulla conservazione e gestione degli stock ittici altamente migratori nell'Oceano
pacifico occidentale e centrale (n. 370), sed. 592;
sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma
di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria delle modifiche al protocollo che
fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità
europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della
Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006, nonché alla decisione del

Consiglio del 26 febbraio 2001 che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di
un contributo finanziario nel settore della pesca (n. 371), sed. 592;
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa
le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità
economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa
della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008 (n. 372),
sed. 592;
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che
modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia
di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il
governo locale della Groenlandia, dall'altro (n. 373), sed. 592;
risoluzione sull'esito del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2004 (n. 374), sed. 592;
sulla tregua olimpica (n. 375), sed. 592;
sulla Conferenza internazionale sulle energie rinnovabili (Bonn, giugno 2004) (n. 376), sed.
592;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità
europea del Protocollo di adesione della Comunità europea all'Organizzazione europea per la
sicurezza e la navigazione aerea (Eurocontrol) (n. 377), sed. 615;
risoluzione sulla comunicazione della Commissione "Verso una strategia tematica di prevenzione e
riciclo dei rifiuti" (n. 378), sed. 615;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma della Convenzione quadro
dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla lotta contro il tabagismo (n. 379), sed. 615;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di cooperazione tra la
Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan (n. 380), sed. 615;
risoluzione sui rischi di violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e
di informazione (n. 381), sed. 615;
sullo stato del partenariato transatlantico alla vigilia del vertice UE-USA di Dublino del 25 e
26 giugno 2004 (n. 382), sed. 615;
sui diritti umani nel mondo nel 2003 e sulla politica dell'Unione europea in materia (n. 383),
sed. 615;
sulla raccomandazione della Commissione relativa agli aggiornamenti 2004 degli indirizzi di
massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il periodo
2003-2005) (n. 384), sed. 615;
posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che
fissa, per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2007, le possibilità di pesca e la
compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il
governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio (n. 385), sed. 686;

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa
le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la
Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla
pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 (n.
386), sed. 686;
sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma
di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la
Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio
2004 al 30 giugno 2005 (n. 387), sed. 686;
risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Bielorussia (n. 388), sed. 686;
sulla situazione in Iraq (n. 389), sed. 686;
risoluzione sulle procedure di ratifica del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e su
una strategia di comunicazione per tale trattato (n. 390), sed. 706;
raccomandazione sul futuro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché sulle condizioni per
rafforzarne la legittimità e l'efficacia (n. 391), sed. 706;
posizione sulle proposte di decisione del Consiglio e della Commissione relative alla conclusione
del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, per tener conto
dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,
della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca all'Unione europea (n. 392), sed. 709;
sulle proposte di decisione del Consiglio e della Commissione relative alla conclusione del
protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, per tener conto
dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,
della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca all'Unione europea (n. 393), sed. 709;
sulle proposte di decisione del Consiglio e della Commissione relative alla conclusione del
protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica
ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia,
della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della
Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione
europea (n. 394), sed. 709;
sulle proposte di decisione del Consiglio e della Commissione relative alla conclusione del
protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione
della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della

Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca all'Unione europea (n. 395), sed. 709;
sulle proposte di decisione del Consiglio e della Commissione relative alla conclusione del
protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione
della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della
Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca all'Unione europea (n. 396), sed. 709;
sulle proposte di decisione del Consiglio e della Commissione relative alla conclusione del
protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per tener conto dell'adesione
della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della
Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca all'Unione europea (n. 397), sed. 709;
sulle proposte di decisione del Consiglio e della Commissione relative alla conclusione del
protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della
Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di
Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di
Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca
all'Unione europea (n. 398), sed. 709;
sulle proposte di decisione del Consiglio e della Commissione relative alla conclusione del
protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica
ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia,
della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della
Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione
europea (n. 399), sed. 709;
sulle proposte di decisione del Consiglio e della Commissione relative alla conclusione del
protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione
della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della
Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca all'Unione europea (n. 400), sed. 709;
risoluzione sulla situazione politica in Bielorussia dopo le elezioni parlamentari e il referendum del
17 ottobre 2004 (n. 401), sed. 709;
sulle armi a frammentazione (n. 402), sed. 709;
sull'Iran (n. 403), sed. 709;

su Guantànamo (n. 404), sed. 709;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite
nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi
da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (n. 405), sed. 722;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità
europea e il Principato del Liechtenstein, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite
nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi
da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (n. 406), sed. 722;
risoluzione sulla quinta relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del
codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi (n. 407), sed. 722;
sull'operazione militare “Althea” dell'Unione europea in Bosnia ed Erzegovina (n. 408), sed.
722;
sulla strategia dell'UE in vista della conferenza di Buenos Aires sui cambiamenti climatici
(COP-10) (n. 409), sed. 722;
sull'esito della riunione del Consiglio europeo, svoltasi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004 (n.
410), sed. 722;
sulla relazione annuale sulle attività del Mediatore europeo per il 2003 (n. 411), sed. 722;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità
europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella
direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da
risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (n. 412), sed. 723;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità
europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella
direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da
risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (n. 413), sed. 723;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo
all'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener
conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di
Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di
Slovenia e della Repubblica slovacca all'unione europea (n. 414), sed. 728;
sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità europea e
dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la
Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in
qualità di parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della
Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della

Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione
all'unione europea (n. 415), sed. 728;
sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità
europea e la Confederazione svizzera nel campo della statistica (n. 416), sed. 728;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità
europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle
persone in soggiorno irregolare (n. 417), sed. 728;
raccomandazione destinata al Consiglio e al Consiglio europeo sulla strategia europea in materia di
lotta contro la droga (2005-2012) (n. 418), sed. 728;
posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo in
forma di scambio di lettere sulla proroga, per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre
2004, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti
dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle
Comore sulla pesca al largo delle Comore (n. 419), sed. 728;
decisione - approvata dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 13 al 16 dicembre 2004 sulla verifica dei poteri (n. 420), sed. 729;
risoluzione sul trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (n. 421), sed. 751;
sui risultati della conferenza di Buenos Aires sui cambiamenti climatici (n. 422), sed. 751;
sulle relazioni transatlantiche (n. 423), sed. 751;
sulla riduzione del debito dei paesi in via di sviluppo (n. 424), sed. 751;
sull’Iran (n. 425), sed. 751;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di
un protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto
dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,
della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca all’Unione europea (n. 426), sed. 771;
sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un
protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tener
conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di
Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di
Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di
Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (n. 427), sed. 771;
sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un
protocollo all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca,

della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della
Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della
Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione
europea (n. 428), sed. 771;
risoluzione del Parlamento europeo sul ricordo dell’Olocausto, l’antisemitismo e il razzismo (n.
429), sed. 771;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla
conclusione di un protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per tener
conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di
Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di
Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di
Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (n. 430), sed. 784;
sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un
protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per tener
conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di
Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di
Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di
Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (n. 431), sed. 784;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la
Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce
modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi
comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione, nonché dell’atto finale (n. 432), sed. 784;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione elvetica, dall’altro,
per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (n.
433), sed. 784;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione, a nome della
Comunità europea, di un accordo di cooperazione con il Principato di Andorra (n. 434), sed.
784;
raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla qualità della giustizia penale
e l’armonizzazione della legislazione penale negli Stati membri (n. 435), sed. 784;
risoluzione del Parlamento europeo sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi
di servizio pubblico (n. 436), sed. 784;
sulla situazione dell’economia europea – relazione preparatoria sugli indirizzi di massima per
le politiche economiche (n. 437), sed. 784;
sulle finanze pubbliche nell’UEM – 2004 (n. 438), sed. 784;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo
all’accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri,

da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione della
Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di
Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di
Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca
all’Unione europea (n. 439), sed. 784;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a
ratificare, nell’interesse della Comunità europea, la Convenzione dell’Organizzazione
internazionale del lavoro relativa ai documenti d’identità dei marittimi (Convenzione n. 185)
(n. 440), sed. 784;
risoluzione del Parlamento europeo sul partenariato euromediterraneo (n. 441), sed. 784;
sulle prospettive future del settore siderurgico (n. 442), sed. 784;
sulle priorità e le raccomandazioni dell’Unione europea in vista della 61a sessione della
Commissione per i diritti dell’uomo delle Nazioni Unite a Ginevra (14 marzo – 22 aprile
2005) (n. 443), sed. 784;
sull’azione contro la fame e la povertà (n. 444),
sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2005 (n. 445), sed. 784;
sulla promozione della salute e della sicurezza sul lavoro (n. 446), sed. 784;
risoluzione sul commercio di ovociti umani (n. 447), sed. 790;
sulla Conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione prevista per il 2005 – Armi
nucleari in Corea del Nord e in Iran (n. 448), sed. 790;
su scienza e tecnologia – Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell’Unione (n.
449), sed. 790;
sulla Bielorussia (n.450), sed. 790;
sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso dell’anno parlamentare 20032004 (n. 451), sed. 790;
sul progetto di decisione della Commissione che modifica, allo scopo di adattarlo al progresso
tecnico, l’allegato alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/95/CE sulla
restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (n. 452), sed. 814;
sul ruolo dell’Unione europea nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio (n.
453), sed. 814;
sulla domanda di adesione all’Unione europea presentata dalla Repubblica di Bulgaria (n.
454), sed. 814;
posizione sulla domanda della Bulgaria di diventare membro dell’Unione europea (n. 455), sed.
814;

risoluzione sulla domanda della Romania di diventare membro dell’Unione europea (n. 456), sed.
814;
posizione sulla domanda della Romania di diventare membro dell’Unione europea (n.457), sed.
814;
risoluzione sull’esito della riunione del Consiglio europeo del 22-23 marzo 2005 (n. 458), sed. 814;
sulla situazione dell’integrazione regionale nei Balcani occidentali (n. 459), sed. 814;
sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo relativa agli aspetti principali e
alle scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), comprese le
implicazioni finanziarie per il bilancio generale delle Comunità europee – 2003 (n. 460), sed.
814;
sulla strategia europea in materia di sicurezza (n. 461), sed. 814;
sulla lotta contro il doping nello sport (n. 462), sed. 814;
sul Bangladesh (n. 463), sed. 814;
su Lampedusa (n. 464), sed. 814;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del
Brasile (n. 465), sed. 818;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani (n.
466), sed. 818;
sulla proposta di decisione del Consiglio sulla firma, a nome della Comunità europea e dei
suoi Stati membri, di un protocollo all’accordo fra la Comunità europea e i suoi stati membri,
da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone,
relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, Repubblica
di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica
di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e
Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea (n. 467), sed.
818;
risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2004 e
sulla politica dell’UE in materia (n. 468), sed. 818;
sulla situazione dei Rom nell’Unione europea (n. 469), sed. 818;
sulla modernizzazione della protezione sociale e lo sviluppo di un’assistenza sanitaria di
buona qualità (n. 470), sed. 818;
sulla strategia UE per la Conferenza di Punta del Este sugli inquinanti organici persistenti (n.
471), sed. 818;

posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo quadro
fra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania sui principi generali della partecipazione
della Repubblica d’Albania ai programmi comunitari (n. 472), sed. 835;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la
Comunità europea e la Bosnia Erzegovina sui principi generali della partecipazione della
Bosnia Erzegovina ai programmi comunitari (n. 473), sed. 835;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la
Comunità europea e la Repubblica di Croazia sui principi generali della partecipazione della
Repubblica di Croazia ai programmi comunitari (n. 474), sed. 835;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un Protocollo all’accordo
di stabilizzazione e associazione tra le Comunita` europee e loro Stati membri, da una parte, e
l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra la
Comunità europea e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia sui princìpi generali della
partecipazione dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia ai programmi comunitari (n. 475),
sed. 835;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la
Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione della
Serbia e Montenegro ai programmi comunitari (n. 476), sed. 835;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunita`
europea, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla
partecipazione della Svizzera all’Agenzia europea dell’ambiente e alla rete europea
d’informazione e di osservazione in materia ambientale (n. 477), sed. 835;
risoluzione del Parlamento europeo sulla violenza e i crimini commessi in Irlanda del Nord
dall’autoproclamato «Esercito Repubblicano Irlandese» (IRA), in particolare l’assassinio di
Robert McCartney (n. 478), sed. 835;
sulla strategia dell’Unione europea in vista della Conferenza di Almaty sulla Convenzione di
Aarhus (n. 479), sed. 835;
sul Seminario di esperti governativi sui cambiamenti climatici (n. 480), sed. 835;
sul sessantesimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa (8 maggio
1945) (n. 481), sed. 835;
sulla valutazione del ciclo di negoziati di Doha a seguito dell’accordo raggiunto in seno
all’OMC il 1º agosto 2004 (n. 482), sed. 835;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità
europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 483), sed. 839;
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa
le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità
economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa
d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2007 (n. 484), sed. 839;

decisione sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione europea
(n. 485), sed. 839;
risoluzione sulle relazioni UE-Russia (n. 486), sed. 839;
sulla promozione e la tutela dei diritti fondamentali: il ruolo delle istituzioni nazionali ed
europee, inclusa l'Agenzia dei diritti fondamentali (n. 487), sed. 839;
sulla raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di massima per le politiche
economiche degli Stati membri e della Comunità nel contesto degli orientamenti integrati per
la crescita e l'occupazione (2005-2008) (n. 488), sed. 839;
sulle armi leggere e di piccolo calibro (n. 489), sed. 839;
raccomandazione comprensiva di una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al
Consiglio europeo ed al Consiglio sul piano d'azione dell'Unione europea contro il terrorismo
(n. 490), sed. 845;
al Consiglio europeo ed al Consiglio sulla prevenzione degli attentati terroristici e sulla
preparazione e la reazione agli stessi (n. 491), sed. 845;
al Consiglio europeo ed al Consiglio sulla tutela delle infrastrutture vitali nell'ambito della
lotta al terrorismo (n. 492), sed. 845;
risoluzione sulle sfide politiche e sulle risorse di bilancio dell'Unione ampliata 2007-2013 (n. 493),
sed. 845;
sui progressi compiuti nel 2004 nella creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
(SLSG) (articoli 2 e 39 del trattato UE) (n. 494), sed. 845;
sulla tutela delle minoranze e sulle politiche di lotta alle discriminazioni nell'Europa ampliata
(n. 495), sed. 845;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla stipula da parte della Comunità
europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (n. 496),
sed. 845;
su "potenziare la competitività europea: conseguenze delle trasformazioni industriali sulla
politica e il ruolo del PMI" (n. 497), sed. 845;
risoluzione sui legami tra immigrazione legale ed illegale e sull'integrazione degli emigranti (n.
498)
sulla mobilità dei pazienti e sull'evoluzione delle cure sanitarie dell'Unione europea (n. 499),
sed. 845;
sulla riforma delle Nazioni Unite (n. 500), sed. 845;
in vista della riuscita dei vertici UE-Stati Uniti in programma ilo 20 giugno 2005 a
Washington (n. 501), sed. 845;

sull'Azerbaigian (n. 502), sed. 845;
sull'inserimento sociale nei nuovi Stati membri (n. 503), sed. 845;
sulla modifica della decisione del 4 giugno 2003 sull'adozione dello statuto dei deputati del
Parlamento europeo (n. 504), sed. 866;
sulla ricerca in materia di sicurezza - le tappe future (n. 505), sed. 866;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un protocollo recante
modifica all'accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e gli Stati
membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto
dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
della Repubblica di Malta, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca
all'Unione europea (n. 506), sed. 883;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità
europea, dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (n.
507), sed. 883;
risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
"Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d'azione per le tecnologie
ambientali nell'Unione europea" (n. 508), sed. 883;
sulla proposta della Commissione relativa a una decisione del Consiglio che modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 509), sed. 883;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità
europea, del protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze
inquinanti (n. 510), sed. 883;
risoluzione sull'appello globale all'azione contro la povertà: sradicare la povertà (n. 511), sed. 883;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la
Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui
passeggeri (Advance Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche dei passeggeri
(Passenger Name Record, PNR) (n. 512), sed. 883;
risoluzione sul sostegno alla stampa indipendente in Bielorussia (n. 513), sed. 883;
sulle relazioni tra l'Unione europea, la Cina e Taiwan (n. 514), sed. 883;
sui risultati delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti effettuate dalle
Comunità europee nei paesi in via di sviluppo (n. 515), sed. 883;
su una più rapida attuazione del piano d'azione dell'UE concernente l'applicazione delle
normative, la governance (FLEGT) e il commercio nel settore forestale (n. 516), sed. 883;

posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo
all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il
Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della
Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della
Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della
Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione
europea (n. 517), sed. 884;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo
euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di
Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (n. 518), sed. 884;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo
euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno
hashemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della
Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della
Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della
Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione
europea (n. 519), sed. 884;
sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica del Libano su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n.
520), sed. 884;
sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 521), sed. 884;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra Comunità
europea e Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (n.
522), sed. 884;
risoluzione sulle opzioni di sviluppo del sistema delle scuole europee (n. 523), sed. 884, annunzio
non apposto (vedi: Errata corrige, sed. 886);
risoluzione sulle violazioni dei diritti umani in Cina, in particolare in materia di libertà religiosa (n.
523) (vedi: Errata corrige, sed. 886), sed. 884;
sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n.
524), sed. 891;
sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria
dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai
servizi aerei (n. 525), sed. 891;
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa
le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la

Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al
largo delle Comore per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 (n. 526), sed. 891;
sul 25° anniversario di Solidarnosc e il suo messaggio per l'Europa (n. 527), sed. 891;
sui prezzi del petrolio e la dipendenza energetica (n. 528), sed. 891;
sulla riforma delle Nazioni Unite (n. 529), sed. 891;
sulla situazione in Bielorussia (n. 530), sed. 891;
sulle relazioni UE-India: una partnership strategica (n. 531), sed. 891;
sul programma europeo di sicurezza stradale: Dimezzare il numero di vittime della strada
entro il 2010: una responsabilità comune (n. 532), sed. 891;
sulla Tunisia (n. 533), sed. 891;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità
europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Conferenza svizzera relativo ai criteri e ai
meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda
di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (n. 534), sed. 932;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera
riguardante l'associazione di quest'ultima attuazione, all'applicazione e allo sviluppo
dell'acquis di Schengen (n. 535), sed. 932;
risoluzione del Parlamento europeo sulle prospettive delle relazioni commerciali tra l'Unione
europea e la Cina (n. 536), sed. 932;
sull'Iran (n. 537), sed. 932;
sull'istruzione, pietra miliare del processo di Lisbona (n. 538), sed. 932;
sull'integrazione degli immigrati in Europa grazie alle scuole e a un insegnamento plurilingue
(n. 539), sed. 932;
su donne e povertà nell'Unione europea (n. 540), sed. 932;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica dell'Azerbaigian su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(n. 541), sed. 934;
risoluzione sull'approccio dell'Unione europea alla gestione della migrazione economica (n. 542),
sed. 934;
sull'Azerbaigian (n. 543), sed. 934;
sul processo di Barcellona rivisitato (n. 544), sed. 934;

sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2004 (n. 545), sed.
934;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica l'accordo che istituisce la Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERD) per consentire alla Banca di finanziare le
operazioni in Mongolia (n. 546), sed. 936;
risoluzione sulla dimensione sociale della globalizzazione (n. 547), sed. 936;
su "Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici" (n. 548), sed. 936;
sulla sesta relazione annuale del Consiglio elaborata ai sensi della misura operativa n. 8 del
codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi (n. 549), sed. 936;
sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa: un ruolo per il Parlamento europeo
(n. 550), sed. 936;
sull'Iran (n. 551), sed. 936;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo
addizionale all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e
i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sudafrica, dall'altro, per tenere conto
dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,
della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca all'Unione europea (n. 552), sed. 948;
risoluzione del Parlamento europeo sulla preparazione della Sesta conferenza ministeriale
dell'organizzazione mondiale del commercio a Hong Kong (n. 553), sed. 948;
sullo sviluppo e lo sport (n. 554), sed. 948;
sulla regolamentazione e i mercati europei delle comunicazioni elettroniche, 2004 (n. 555),
sed. 948;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione concernente la
conclusione, in nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica,
dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra le Comunità europee, da una parte, e
la Confederazione svizzera, dall'altra (n. 556), sed. 957;
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità
europea e il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento
(CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, e del regolamento (CE) n.
2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto
delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (n. 557), sed.
957;
sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione del protocollo
dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo

ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda
d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (n. 558), sed. 957;
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa
le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità
economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il
periodo 18 gennaio 2005 - 17 gennaio 2011 (n. 559), sed. 957;
risoluzione sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2006: "Liberare tutto il
potenziale dell'Europa" (n. 560), sed. 957;
sui diritti umani e la libertà di stampa in Tunisia e la valutazione del vertice mondiale della
società dell'informazione di Tunisi (n. 561), sed. 957;
sulla presunta "extraordinary rendition" (consegna straordinaria) per la detenzione segreta e
la possibile tortura di prigionieri della CIA per il tramite di Stati membri dell'UE e paesi
candidati (n. 562), sed. 957;
sul grado di preparazione della Bulgaria in vista dell'adesione all'UE (n. 563), sed. 957;
sul grado di preparazione della Romania in vista dell'adesione all'Unione europea (n. 564),
sed. 957;
sui diritti dell'uomo in Russia e sulla nuova legislazione relativa alle ONG (n. 565), sed. 957;
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo
dell'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, al fine di tener conto dell'adesione
della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della
Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca all'Unione europea (n. 566), sed. 964;
risoluzione sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, vulnerabili allo
sfruttamento sessuale (n. 567), sed. 964;
sui cambiamenti climatici (n. 568), sed. 964;
decisione sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo per quanto attiene alle norme di
comportamento applicabili ai deputati europei (n. 569), sed. 964;
risoluzione sull'attuazione della Carta europea per le piccole imprese (n. 570), sed. 964;
sulla Cecenia dopo le elezioni e sulla società civile in Russia (n. 571), sed. 964;
sul periodo di riflessione: struttura, temi e contesto per una valutazione del dibattito
sull'Unione europea (n. 572), sed. 964;
sul futuro della strategia di Lisbona per quanto riguarda la prospettiva di genere (n. 573), sed.
964;
su disabilità e sviluppo (n. 574), sed. 964.

