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COMPOSIZIONE
Votazione per l'elezione dei membri effettivi e supplenti componenti la delegazione parlamentare
italiana (Votazione a scrutinio segreto), sed. 39.
Componenti eletti dalla Camera dei deputati, sed. 40.
Elezione del Presidente della delegazione parlamentare italiana, sed. 40.
Ufficio di Presidenza della delegazione parlamentare italiana, sed. 55.
Convocazione della delegazione parlamentare italiana, sed. 39.
Variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana, sedd. 45, 615, 926.

TRASMISSIONE DI DOCUMENTI (Doc. XII-bis)
raccomandazione n. 684 su «I seguiti da dare alle decisioni prese a Nizza sulla PESD e la definitiva
messa a punto del progetto di difesa europea» (n. 1), sed. 15;
n. 685 su «La revisione del concetto di sicurezza europea – Rispondere ai nuovi rischi» (n.
2), sed. 15;
n. 686 su «L'attuazione delle decisioni adottate al Vertice di Nizza nel settore operativo della
Politica europea di sicurezza e difesa» (PESD) (n. 3), sed. 15;
n. 687 su «Il contributo degli Stati europei non membri dell'UE alla gestione militare delle
crisi in Europa» (n. 4), sed. 15;
n. 688 su «Il controllo degli armamenti convenzionali – Il trattato CFE e le sue conseguenze
per la Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD)» (n. 5), sed. 15;
n. 689 su «Le prospettive per la partecipazione dei paesi partner associati alla cooperazione
europea nel settore degli armamenti» (n. 6), sed. 15;
n. 690 su «Una difesa antimissile europea: un ruolo per la Russia» (n. 7), sed. 15;
n. 691 su «Una strategia spaziale comune: aspetti riguardanti sicurezza e difesa» (n. 8), sed.
15;
n. 692 su «Il Medio Oriente e la sicurezza in Europa» (n. 9), sed. 15;
risoluzione n. 105 su «La posizione degli Stati membri sull'avvenire della dimensione parlamentare
nella nuova architettura di sicurezza e di difesa europea – Risposte alle interrogazioni parlamentari»
(n. 10), sed. 15;
n. 106 su «Le organizzazioni subregionali in Europa e la loro dimensione parlamentare –
seconda parte: l'Europa settentrionale» (n. 11), sed. 15;
raccomandazione n. 693 su «la situazione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia» (n. 22), sed.
78;
n. 694 su «La sicurezza dell'Europa di fronte al terrorismo internazionale» (n. 23), sed. 78;
n. 695 su «La politica di sicurezza e difesa europea di fronte al terrorismo internazionale –
Risposta al rapporto annuale del Consiglio» (n. 24), sed. 134;
n. 696 su «La dimensione parlamentare della PESD – Proposta per Laeken» (n. 25), sed.
134;
n. 697 su «I nuovi sviluppo in Russia, Bielorussia e Ucraina» (n. 26), sed. 134;
n. 700 su «Il trasporto strategico europeo – risposta al rapporto annuale del Consiglio» (n.
27), sed. 134;
n. 701 su «Il controllo delle armi chimiche e biologiche – le nuove sfide» (n. 28), sed. 134;

n. 702 su «L'equipaggiamento militare per la gestione della crisi – Replica alla relazione
annuale del Consiglio» (n. 29), sed. 134;
n. 703 su «La difesa antimissile: le implicazioni per l'industria europea» (n. 30), sed. 134;
n. 704 su «La sicurezza nei Balcani» (n. 31), sed. 134;
n. 705 su «La situazione nell'ex Repubblica iugoslava di macedonia (ARYM) – Recenti
sviluppi (n. 32), sed. 134;
risoluzione n. 107 sulla dimensione parlamentare della PESD – Proposte per Laeken (n. 33), sed.
134;
n. 108 sul controllo parlamentare dell'intervento all'estero delle Forze armate impegnate in
missioni internazionali: stato della legislazione (n. 34), sed. 134;
raccomandazione n. 706 sulle capacità militari europee nell'ambito della lotta al terrorismo
internazionale (n. 35), sed. 239;
n. 707 sull'intelligence europea: le nuove sfide – Risposta alla relazione annuale del
Consiglio (n. 36), sed. 239;
n. 708 sui paesi non membri dell'Unione europea e l'Europa della difesa – Risposta alla
relazione annuale del Consiglio (n. 37), sed. 239;
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sed. 239;
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dell'Europa: priorità e lacune (conclusioni del colloquio dell'Assemblea – Risposta alla relazione
annuale del Consiglio (n. 40), sed. 239;
n. 713 sullo sviluppo di una capacità europea di osservazione spaziale per le necessità di
sicurezza dell'Europa (n. 41), sed. 239;
n. 714 sui seguiti delle discussioni internazionali in materia di controllo degli armamenti e
disarmo (n. 42), sed. 239;
risoluzione n. 109 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea ed in particolare nella
PESD – contributo dell'Assemblea alla Convenzione (n. 43), sed. 239;
n. 110 sulla dimensione parlamentare nella nuova architettura di sicurezza e di difesa
europea – Risposte alle interrogazioni parlamentari presentate nei paesi della UEO (n. 44), sed. 239;
raccomandazione n. 715 sull'allargamento della NATO e dell'UE - Risposta alla relazione annuale
del Consiglio (n. 53), sed. 340;

n. 716 sulle forze multinazionali europee (n. 54), sed. 340;
n. 717 sulla partecipazione delle forze europee alla gestione delle crisi - Replica al rapporto
annuale del Consiglio (n. 55), sed. 340;
n. 718 sulle relazioni tra l'Europa e il Mediterraneo meridionale - Conclusioni del seminario
di Lisbona (n. 56), sed. 340;
n. 719 sulla cooperazione in materia di armamenti in Europa: le attività del GAEO e dell'UE
- Risposta alla relazione annuale del Consiglio (n. 57), sed. 340;
n. 720 sulla questione irachena (n. 58), sed. 340;
risoluzione n. 111 sul ruolo dell'Europa nell'ambito di un nuovo ordine di pace e di sicurezza:
contributo alla Convenzione (n. 59), sed. 340;
n. 112 su una politica europea della difesa: contributo alla Convenzione (n. 60), sed. 340;
n. 113 sul controllo esercitato dai parlamenti sui servizi segreti nei paesi dell'UEO situazione attuale e prospettive di riforma (n. 61), sed. 340;
n. 114 sulla dimensione parlamentare nell'ambito della nuova architettura di sicurezza e
difesa europea - Dibattiti e risposte alle interrogazioni parlamentari nei paesi della UEO (n. 62), sed.
340;
decisione n. 25 sul titolo e denominazione corrente dell'Assemblea (n. 63), sed. 459;
raccomandazione n. 721 sulla politica di sicurezza di un'Europa allargata - risposta alla relazione
annuale del Consiglio (n. 64), sed. 459;
n. 722 sull'Europa della difesa e la potenza marittima (n. 65), sed. 459;
n. 723 sull'obiettivo primario dell'Ue e sulla Forza di Reazione della NATO (NRF) - replica
alla relazione annuale del Consiglio (n. 66), sed. 459;
n. 724 sullo sviluppo di una cultura di sicurezza e difesa nell'ambito della PESD (n. 67), sed.
459;
n. 725 su "L'Europa e la nuova strategia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti" (n. 68),
sed. 459;
n. 726 sulla strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e sulle sue conseguenze per la
difesa europea (n. 69), sed. 459;
n. 727 sulla cooperazione tra l'industria aerospaziale europea e russa (n. 70), sed. 459;
n. 728 sul futuro dell'industria aeronautica europea della difesa - replica alla relazione
annuale del Consiglio (n. 71), sed. 459;
n. 729 sulle attività spaziali europee in materia di difesa e sviluppo dell'autonomia nel
campo dei lanciatori (n. 72), sed. 459;

n. 731 sugli sviluppi nell'Europa sudorientale (n. 73), sed. 459;
risoluzione n. 115 sulla politica di sicurezza di un'Europa allargata - contributo alla Convenzione (n.
74), sed. 459;
n. 116 sul controllo parlamentare della PESD nei parlamenti nazionali - dibattito e risposte
alle interrogazioni parlamentari nei paesi dell'UEO (n. 75), sed. 459;
raccomandazione n. 732 sulle prospettive della politica europea per la sicurezza e la difesa contributo alla Conferenza intergovernativa (n. 81), sed. 516;
risoluzione n. 117 sulle prospettive della politica europea per la sicurezza e la difesa - contributo
alla Conferenza intergovernativa (n. 82), sed. 516;
raccomandazione n. 733 su un concetto strategico europeo - aspetti relativi alla difesa (n. 83), sed.
517;
n. 734 sulle forze aeree europee a dispiegamento rapido (n. 84), sed. 517;
n. 735 su un'iniziativa europea per rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite a favore della pace
e della sicurezza (n. 85), sed. 517;
n. 736 sulle prospettive della politica europea di sicurezza e di difesa (parte II) - risposta al
rapporto annuale del Consiglio (n. 86), sed. 517;
n. 737 sulla sicurezza in Europa e la stabilizzazione in Medio Oriente(n. 87), sed. 517;
n. 738 sull'impatto della crisi irachena sull'opinione europea (n. 88), sed. 517;
n. 739 sulla difesa antimissile: esigenza di un'iniziativa europea comune (n. 89), sed. 517;
n. 740 sull'evoluzione della politica degli armamenti in Europa - risposta al rapporto annuale
del Consiglio (n. 90), sed. 517;
n. 741 sull'Europa della difesa: unire e rafforzare le capacità nazionali e europee - risposta al
rapporto annuale del Consiglio (n. 91), sed. 517;
risoluzione n. 118 sul seguito parlamentare delle conclusioni della Convenzione sul futuro
dell'Europa e sull'esame dei lavori della Conferenza intergovernativa - dibattiti e risposte alle
interrogazioni parlamentari nei paesi UEO (n. 92), sed. 517;
raccomandazione n. 742 sulle forze terrestri europee rapidamente schierabili - risposta al rapporto
annuale del Consiglio (n. 93), sed. 638;
n. 743 sulla cooperazione europea per l'informazione dell'opinione pubblica in materia di
difesa (n. 94), sed. 638;
n. 744 sulle missioni di stabilizzazione dell'Unione europea sud-orientale (n. 95), sed. 638;
n. 745 su sicurezza e di difesa in Estonia, Lettonia e Lituania (n. 96), sed. 638;

n. 746 sul terrorismo chimico, biologico e radiologico (n. 97), sed. 638;
n. 747 sull'Agenzia europea della difesa - risposta alla relazione annuale del Consiglio (n.
98), sed. 638;
n. 748 sulla politica europea di sicurezza e di difesa a seguito dell'allargamento dell'Unione
europea e della NATO - Risposta al rapporto annuale del Consiglio (n. 99), sed. 638;
decisione n. 27 sulla politica europea di sicurezza e difesa in seguito all'allargamento dell'Unione
europea e della NATO (n. 100), sed. 638;
risoluzione n. 119 sui seguiti parlamentari della PESD e della PESC - dibattiti e risposte alle
interrogazioni parlamentari (n. 101), sed. 638;
n. 120 sulla cooperazione aerospaziale tra l'Europa e la Cina (n. 102), sed. 638;
n. 121 sul trasferimento del potere in Irak (n. 103), sed. 638;
n. 122 sulla politica europea di sicurezza e di difesa a seguito dell'allargamento dell'Unione
europea e della NATO - Risposta al rapporto annuale del Consiglio (n. 104), sed. 638;
raccomandazione n. 749 sulla politica europea di sicurezza cinquant'anni dopo la firma del Trattato
di Bruxelles modificato (n. 110), sed. 723;
n. 750 sui bilanci preventivi degli organi ministeriali dell'UEO per il 2004 (n. 111), sed. 723;
n. 751 sulla stabilità e la sicurezza nel Caucaso meridionale (n. 112), sed. 723;
n. 752 sulla cooperazione nel settore dell'acquisizione di sistemi di difesa in Europa (n. 113),
sed. 723;
n. 753 sulla cooperazione transatlantica nel settore della tecnlogia della difesa (n. 114), sed.
723;
n. 754 sui velivoli da combattimento senza equipaggio e l'aeronautica militare del futuro (n.
115), sed. 723;
n. 755 sulla dimensione spaziale della Politica europea di sicurezza e difesa (n. 116), sed.
723;
n. 756 sull'unione europea ed il mantenimento della pace in Africa (n. 117), sed. 723;
n. 757 sulle nuove sfide per la cooperazione in materia di sicurezza (n. 118), sed. 723;
n. 758 sugli schieramenti di forze europee nei Balcani (n. 119), sed. 723;
decisione n. 28 sull'attuazione di norme provvisorie per i membri affiliati e i membri associati
affiliati dell'Assemblea (n. 120), sed. 723;
risoluzione n. 123 sulla Costituzione europea: follow-up parlamentare e opinione pubblica (n. 121),
sed. 723;

n. 124 sullo sviluppo della cooperazione tra i paesi del Mediterraneo (n. 122), sed. 723;
n. 125 sulla situazione in Ucraina (n. 123), sed. 723;
direttiva n. 120 sulla politica in materia di sicurezza cinquanta anni dopo la firma del Trattato di
Bruxelles modificato (n. 124), sed. 723;
raccomandazione n. 759 sull'attuazione della Strategia europea per la sicurezza - risposta alla
relazione annuale del Consiglio (n. 125), sed. 866;
n. 760 sulla cooperazione in materia di sicurezza fra l'UE ed i suoi vicini orientali (Doc. XIIbis, n. 126), sed. 866;
n. 761 sul Programma europeo per l'acquisizione di tecnologia (ETAP) - Risposta alla
relazione annuale del Consiglio (n. 127), sed. 866;
n. 762 sulle operazioni network-centric: le capacità europee (n. 128), sed. 866;
n. 763 sulla lotta contro il terrorismo internazionale: aspetti della difesa (n. 129), sed. 866;
n. 764 sullo sviluppo della PESD e l'Obiettivo globale 2010 - Risposta alla relazione annuale
del Consiglio (n. 130), sed. 866;
n. 765 sugli sviluppi nel Grande Medio Oriente (n. 131), sed. 866;
n. 766 sul controllo degli armamenti e la non-proliferazione: i mezzi satellitari di verifica (n.
132), sed. 866;
risoluzione n. 126 sullo sviluppo della cooperazione interparlamentare nei Balcani (n. 133), sed.
866;
decisione n. 29 sull'attuazione della decisione n. 27 e della Direttiva n. 120: la concessione del
diritto di voto in commissione alle delegazioni parlamentari dei paesi osservatori permanenti ed
osservatori permanenti assimilati (n. 134), sed. 866;
raccomandazione n. 767 sul futuro della Politica europea di sicurezza e di difesa e il suo controllo
democratico - Risposta alla relazione annuale del Consiglio (n. 149), sed. 946;
n. 768 sul mantenimento della pace in Africa subsahariana: un approccio pratico (n. 150),
sed. 946;
n. 769 sul mercato europeo dei materiali della difesa: l'articolo 296 del Trattato che istituisce
la Comunità europea e il Libro Verde della Commissione europea - risposta alla relazione annuale
del Consiglio (n. 151), sed. 946;
n. 770 sul futuro del settore della difesa navale europeo (n. 152), sed. 946;
n. 771 sul controllo dello spazio marittimo e delle zone costiere nei paesi europei (n. 153),
sed. 946;
n. 772 sui bilanci degli organi ministeriali dell'UEO per il 2005 (n. 154), sed. 946;

n. 773 sull'Unione europea nei Balcani: Althea e altre operazioni (n. 155), sed. 946;
n. 774 sulla cooperazione in ambito operativo tra l'UE e la NATO - Risposta alla relazione
annuale del Consiglio (n. 156), sed. 946;
n. 775 sulla lotta al terrorismo internazionale: una sfida per l'Europa (n. 157), sed. 946;
risoluzione n. 127 sui dibattiti parlamentari e sull'orientamento dell'opinione pubblica in merito
all'integrazione europea (n. 158), sed. 946;
n. 128 sui parlamenti e la missione Althea (n. 159), sed. 946;
direttiva n. 121 sui parlamenti e la missione Althea (n. 160), sed. 946.

