PARLAMENTO EUROPEO
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI (Doc. XII)

risoluzione sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro
(n. 1) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione sull'istruzione e formazione degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere (n.
2) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione su una politica UE più efficace per il Caucaso meridionale: dalle promesse alle
azioni (n. 3) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione sui risultati del forum sulla governance di Internet, svoltosi a Rio de Janeiro dal 12
al 15 novembre 2007 (n. 4) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione sull'arresto del dissidente cinese Hu Jia (n. 5) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed.
3;
risoluzione sulla situazione in Egitto (n. 6) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione sull'Iran (n. 7) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione sull'esito della Conferenza di Bali sul cambiamento climatico (n. 8) (vedi: Avviso di
rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione su un Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità (n. 9)
(vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione su una strategia europea per i rom (n. 10) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo
all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato di
Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione
europea (n. 11) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo
all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della
Romania all'Unione europea (n. 12) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione 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 le modalità e le

condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA
2007, nonché dell'atto finale (n. 13) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione sulla strategia dell'Unione europea per assicurare alle imprese europee l'accesso ai
mercati (n. 14) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione sul trattato di Lisbona (n. 15), sed. 3;
risoluzione sul contributo al Consiglio di primavera 2008 in relazione alla strategia di Lisbona
(n. 16 ) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione sugli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (parte «Indirizzi di
massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità»): lanciare il nuovo ciclo
(2008- 2010) (n. 17) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione su una strategia comunitaria per l'Asia centrale (n. 18) (vedi: Avviso di rettifica, sed.
6), sed. 3;
risoluzione sulla 23a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del
diritto comunitario (2005) (n. 19) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione sulla situazione nella Striscia di Gaza (n. 20) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed.
3;
risoluzione sulla settima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (CDU)
(n. 21) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione sul futuro demografico dell'Europa (n. 22) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione sull'importanza di sostenere misure volte a migliorare la cooperazione scientifica
con l'Africa (n. 23) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione sul Timor Est (n. 24) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione sulla Bielorussia (n. 25) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione sul Nord Kivu (n. 26) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
dichiarazione scritta su uno studio e soluzioni sull'abuso di potere dei grandi supermercati
operanti nell'Unione europea (n. 27) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 6), sed. 3;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo tra la
Comunità europea e gli Emirati Arabi Uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 28), sed. 6;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (n. 29)
(vedi: Avviso di rettifica, sed. 25), sed. 6;

risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Costa d'Avorio, dall'altro
(n. 30) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 25), sed. 6;
risoluzione sulla politica europea del trasporto sostenibile tenendo conto delle politiche europee
dell'energia e dell'ambiente (n. 31), sed. 6;
risoluzione sull'agricoltura sostenibile e il biogas: la necessità di una revisione della legislazione
dell'UE (n. 32), sed. 6;
risoluzione sulla sfida che costituisce per i nuovi Stati membri la politica di cooperazione allo
sviluppo dell'UE (n. 33), sed. 6;
risoluzione sul ruolo dell'Unione europea in Iraq (n. 34), sed. 6;
risoluzione sul Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi - mancata
adozione da parte del Consiglio della posizione comune e quindi mancata trasformazione del codice in
uno strumento vincolante (n. 35), sed. 6;
risoluzione sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei
genitori sulla vita sociale e familiare (n. 36), sed. 6;
risoluzione sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo
(n. 37), sed. 6;
risoluzione sull'Armenia (n. 38), sed. 6;
risoluzione sulla Russia (n. 39), sed. 6;
risoluzione sul caso del giornalista afgano Perwez Kambakhsh (n. 40), sed. 6;
risoluzione sul caso del cittadino iraniano Seyed Mehdi Kazemi (n. 41), sed. 6;
risoluzione sugli strumenti di gestione basati sui diritti di pesca (n. 42), sed. 6;
risoluzione sulla situazione in Tibet (n. 43), sed. 6;
risoluzione sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Croazia nel 2007 (n. 44), sed.
6;
risoluzione sulla lotta al cancro in una Unione europea allargata (n. 45), sed. 6;
risoluzione sulla revisione interlocutoria del Sesto programma comunitario d'azione in materia
di ambiente (n. 46), sed. 6;
risoluzione sulle industrie culturali in Europa (n. 47), sed. 6;

risoluzione su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione (n. 48),
sed. 6;
dichiarazione scritta sull'assassinio dell'attivista per i diritti umani Munir Said Thalib (n. 49),
sed. 6;
risoluzione sulla donazione e il trapianto di organi: azioni politiche a livello UE (n. 50), sed. 16;
risoluzione sul contributo del volontariato alla coesione economica e sociale (n. 51), sed. 16;
risoluzione sulla relazione annuale 2006 della Banca europea per gli investimenti (n. 52), sed.
16;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla
conclusione del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (n. 53), sed. 16;
risoluzione sul Libro verde sul ruolo della società civile nella politica in materia di droga
nell'Unione europea (n. 54), sed. 16;
risoluzione sulla relazione 2007 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia (n. 55), sed. 16;
risoluzione sulla politica della Cina e le sue conseguenze per l'Africa (n. 56), sed. 16;
risoluzione sulla strategia politica annuale della Commissione per il 2009 (n. 57), sed. 16;
risoluzione sul naufragio della New Flame e le sue conseguenze nella baia di Algeciras (n. 58),
sed. 16;
risoluzione sul quinto Vertice ALC-UE di Lima (n. 59), sed. 16;
risoluzione sulla situazione in Birmania (n. 60), sed. 16;
risoluzione sulla via verso una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (n. 61),
sed. 16;
risoluzione sull'accordo di libero scambio fra l'Unione europea e il Consiglio di cooperazione
del Golfo (n. 62), sed. 16;
risoluzione sul Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad
altri fini connessi (n. 63), sed. 16;
risoluzione sullo Zimbabwe (n. 64), sed. 16;
risoluzione sull'Iran (n. 65), sed. 16;

dichiarazione scritta sulla soluzione del problema dei senzatetto (n. 66), sed. 16 (vedi: Avviso di
rettifica, sed. 20);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo
in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche 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 per il periodo 18 gennaio 2005 - 17 gennaio 2011 (n. 67), sed. 28;
risoluzione sulla conclusione di un accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo e la
Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio,
modificata dalla decisione 2006/512/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di
esecuzione conferite alla Commissione (n. 68), sed. 28;
risoluzione sul Consiglio economico transatlantico (n. 69), sed. 28;
risoluzione sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2007 e sulla politica
dell'Unione europea in materia (n. 70), sed. 28;
risoluzione sulle missioni di osservazione elettorale dell'UE: obiettivi, prassi e sfide future (n.
71, sed. 28;
risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali con l'Associazione dei paesi del Sud Est
Asiatico (ASEAN) (n. 72), sed. 28;
risoluzione sulla gestione degli stock di acque profonde (n. 73), sed. 28;
risoluzione sul Libro bianco sullo sport (n. 74), sed. 28;
risoluzione sulla valutazione del programma Peace e strategia per il futuro (n. 75), sed. 34;
risoluzione sul commercio di materie prime e di prodotti di base (n. 76), sed. 34;
risoluzione sui progressi realizzati in materia di pari opportunità e non discriminazione
nell'Unione europea (n. 77), sed. 34;
risoluzione su donne e scienza (n. 78), sed. 34;
risoluzione sul Libro verde per una migliore demolizione delle navi (n. 79), sed. 34;
risoluzione sui dati scientifici relativi al cambiamento climatico (n. 80), sed. 34;
risoluzione sulla relazione 2007 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia (n. 81), sed. 34;
risoluzione sulla situazione in Libano (n. 82), sed. 34;
risoluzione sull'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari nell'Unione europea e nei paesi in via
di sviluppo (n. 83), sed. 34;

risoluzione sui negoziati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti concernenti le esenzioni
dall'obbligo del visto (visa waiver) (n. 84), sed. 34;
risoluzione sulla situazione in Birmania (n. 85), sed. 34;
risoluzione sulle armi all'uranio impoverito e sul loro effetto sulla salute umana e sull'ambiente
(n. 86), sed. 34;
risoluzione sulla proposta di regolamento (CE) della Commissione che stabilisce metodi di
prova a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (n.
87), sed. 34;
risoluzione sulla strategia dell'Unione europea per la terza riunione delle parti che aderiscono
alla Convenzione di Arhus che si terrà a Riga, in Lettonia (n. 88), sed. 34;
risoluzione sul seguito dato alla Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti (n.
89), sed. 34;
risoluzione sulla detenzione di prigionieri politici in Belarus (n. 90), sed. 34,
risoluzione sul Burundi (n. 91), sed. 34;
risoluzione su norme e procedure efficaci in tema d'importazione e esportazione al servizio della
politica commerciale (n. 92), sed. 43;
risoluzione sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e
le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al Parlamento europeo
in applicazione della sezione G, punto 43, dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (n. 93),
sed. 43;
risoluzione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza e la PESD (n. 94), sed.
43;
risoluzione sul prossimo vertice UE - Stati Uniti (n. 95), sed. 43;
risoluzione sul Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo (n. 96), sed. 43;
dichiarazione scritta sulle malattie reumatiche (n. 97), sed. 43;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del
trattato CE relativo all'adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009 (n.
98), sed. 49;
risoluzione sull'impatto della politica di coesione sull'integrazione delle comunità e dei gruppi
vulnerabili (n. 99), sed. 49;

risoluzione sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo e le ripercussioni sullo sviluppo
dell'Africa occidentale dello sfruttamento da parte dell'Unione europea di alcune risorse biologiche
naturali (n. 100), sed. 49;
risoluzione sul potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi (n.
101), sed. 49;
risoluzione sull'autorizzazione del pollo al cloro (n. 102), sed. 49;
risoluzione sul vertice UE-Russia (n. 103), sed. 49;
risoluzione sul futuro del settore ovicaprino in Europa (n. 104), sed. 49;
risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al
Comitato economico e sociale e al Comitato per le regioni: Verso una mobilità più sicura, più
intelligente (n. 105), sed. 49;
risoluzione sul protrarsi della detenzione di prigionieri politici in Birmania (n. 106), sed. 49;
risoluzione sull'Iran (n. 107), sed. 49;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sull'approvazione, a nome della Comunità
europea, del protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione UN/ECE sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo nel 1991 (n. 108),
sed. 57;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità
europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il
Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione
europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della
Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (n.
109), sed. 57;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla firma di un protocollo tra la
Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del
Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
riguardante l'associazione della Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno
degli Stati membri o in Svizzera (n. 110), sed. 57;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un protocollo tra la
Comunità europea, la Svizzera e il Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la
Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato
competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stai membri, in Svizzera o nel
Liechtenstein (n. 111), sed. 57;

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo che
rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della
Repubblica dell'India (n. 112), sed. 57;
risoluzione sulla difesa delle prerogative del Parlamento europeo dinanzi ai tribunali nazionali
(n. 113), sed. 57;
risoluzione sull'impatto ambientale del gasdotto di cui è prevista la realizzazione nel Mar
Baltico per collegare Russia e Germania (Petizioni 0614/2007 e 0925/2007 (n. 114), sed. 57;
risoluzione sulla stabilizzazione dell'Afghanistan le sfide per l'Unione europea e la comunità
internazionale (n. 115), sed. 57;
risoluzione sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono programmi d'azione
annuali per il Brasile per il 2008 e per l'Argentina per il 2008 (n. 116), sed. 57;
risoluzione sul piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (n. 117), sed. 57;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo
che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato
nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal
1° agosto 2008 al 31 luglio 2012 (n. 118), sed. 57;
risoluzione sulla creazione di una banca dati per le impronte digitali dei rom in Italia (n. 119),
sed. 57;
risoluzione sulla Cina (n. 120), sed. 57;
risoluzione sulla situazione in Zimbabwe (n. 121), sed. 57;
risoluzione su spazio e sicurezza (n. 122), sed. 57;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa 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 di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (n. 123), sed. 66;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa 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 di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (n. 124), sed. 66;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa 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 Tajikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della
Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (n. 125), sed. 66;

risoluzione sulla pesca e l'acquacoltura nel contesto della gestione integrata delle zone costiere
in Europa (n. 126), sed.66;
risoluzione su una strategia coordinata volta a migliorare la lotta contro la frode fiscale (n. 127),
sed. 66;
risoluzione sulla parità tra le donne e gli uomini (n. 128), sed. 66;
risoluzione sull'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini (n. 129),
sed. 66;
risoluzione sulla situazione dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane (n. 130), sed. 66;
risoluzione sulla valutazione delle sanzioni UE in quanto parte delle azioni e delle politiche
della UE in materia di diritti dell'uomo (n. 131), sed. 66;
risoluzione sulla mortalità materna in vista dell'evento di alto livello sugli Obiettivi di sviluppo
del Millennio, che si terrà il 25 settembre 2008 (, n. 132), sed. 66;
risoluzione sul commercio dei servizi (n. 133), sed. 66;
risoluzione su una politica europea dei porti (n. 134), sed. 66;
risoluzione sul trasporto di merci in Europa (n. 135), sed. 66;
risoluzione sulla valutazione intermedia del piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute
2004-2010 (n. 136), sed. 66;
risoluzione sulle esecuzioni capitali in Iran (n. 137), sed. 66;
risoluzione sul miglioramento della qualità della formazione degli insegnanti (n. 138), sed. 83;
risoluzione sul processo di Bologna e la mobilità degli studenti (n. 139), sed. 83;
risoluzione sull'allineamento degli atti giuridici alla nuova decisione sulla comitatologia (n.
140), sed. 83;
risoluzione sui fondi hedge e i fondi di private equity (n. 141), sed. 83;
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulla trasparenza degli investitori
istituzionali (n. 142), sed. 83;
risoluzione sulla situazione e le prospettive dell'agricoltura nelle zone di alta e media montagna
(n. 143), sed. 83;
risoluzione sul «Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio
comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale» (n. 144), sed. 83;

posizione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome della
Comunità europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (n. 145), sed. 83;
risoluzione sull'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (ITTA) (n. 146), sed. 83;
risoluzione sulla preparazione del vertice Unione europea-India del 29 settembre 2008 a
Marsiglia (n. 147), sed. 83;
risoluzione sui media comunitari in Europa (n. 148), sed. 83;
risoluzione sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi di informazione nell'Unione europea
(n. 149), sed. 83;
risoluzione sul controllo dei prezzi dell'energia (n. 150), sed. 83;
risoluzione sul Libro bianco sull'alimentazione, il sovrappeso e l'obesità (n. 151), sed. 83;
dichiarazione sulla proclamazione del 23 agosto quale «Giornata europea di commemorazione
delle vittime dello stalinismo e del nazismo» (n. 152), sed. 83;
risoluzione sulle delibere della commissione per le petizioni nel 2007 (n. 153), sed. 83;
risoluzione sul dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2007 nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia (articoli 2 e 39 del trattato UE) (n. 154) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 84), sed. 83;
posizione sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità
europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo tra 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 di Bulgaria e della Romania,
successivamente alla loro adesione all'Unione europea (n. 155), sed. 97;
risoluzione sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (n. 156) sed. 97;
risoluzione sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la
povertà infantile, nell'Unione europea (n. 157) sed. 97;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in
forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina ai fini del mantenimento delle
disposizioni in materia di scambi di servizi contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione (n.
158) sed. 97;
risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 su "IASCF: Revisione dello statuto Responsabilità pubblica e composizione dello IASB, proposte di modifica".(n. 159) sed. 97;
risoluzione sulla situazione in Bielorussia dopo le elezioni parlamentari del 28 settembre 2008
(n. 160) sed. 97;

risoluzione sulla sospensione del ciclo dei negoziati di Doha dell'OMC e sul futuro dell'agenda
di Doha per lo sviluppo (n. 161) sed. 97;
risoluzione su come affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione
europea (n. 162) sed. 97;
risoluzione sull'applicazione delle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su
strada (n. 163) sed. 97;
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy:
futura struttura della vigilanza (n. 164) sed. 97;
risoluzione su "Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'Unione europea per
il periodo 2008-2013" (n. 165) sed. 97;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità
europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e
il governo della Nuova Zelanda, dall'altra (n. 166), sed. 109;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un
memorandum di cooperazione tra l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e la Comunità
europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse (n. 167), sed.
109;
risoluzione su "Legiferare meglio 2006" ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sull'applicazione
dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (n. 168), sed. 109;
risoluzione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario - 24a relazione annuale della
Commissione (n. 169), sed. 109;
risoluzione sull'esito della riunione del Consiglio europeo tenuta il 15 e 16 ottobre 2008 (n.
170), sed. 109;
risoluzione sull'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
lavoro tramite agenzia interinale (n. 171), sed. 109;
raccomandazione sulla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul
trattamento e il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR)
originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana (n.
172), sed. 109;
risoluzione sulle sfide per gli accordi collettivi nell'Unione europea (n. 173), sed. 109;

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa all'accordo di
stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Bosnia-Erzegovina, dall'altra (n. 174), sed. 109;
risoluzione sull'impatto delle misure di sicurezza aerea e dell'impiego di "body scanner" sui
diritti umani, la vita privata, la dignità personale e la protezione dei dati (n. 175), sed. 109;
risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del mediatore europeo nel 2007 (n.
176), sed. 109;
risoluzione sulla Repubblica democratica del Congo: scontri al confine orientale della RDC (n.
177), sed. 109;
risoluzione sul Myanmar (n. 178), sed. 109;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla
conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e il Kazakhstan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della
Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (n. 179?, sed. 124;
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (n. 180), sed. 124;
risoluzione sulla Pagella dei mercati dei beni al consumo (n. 181), sed. 124;
risoluzione sull'UEM@10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria (n.
182), sed. 124;
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della
parità retributiva tra donne e uomini (n. 183), sed. 124;
risoluzione sulla comunicazione intitolata "Promuovere la dimostrazione in tempi brevi della
produzione sostenibile di energia da combustibili fossili (n. 184), sed. 124;
risoluzione sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del
progetto di raccomandazione al Consiglio dell'Unione europea nella denuncia 1487/2005/GG (n. 185),
sed. 124;
risoluzione sul futuro dei regimi previdenziali e pensionistici: finanziamento e tendenza
all'individualizzazione (n. 186), sed. 124;
risoluzione sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di
prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto (n. 187), sed. 124;

risoluzione sul conflitto nella Repubblica democratica del Congo (n. 188), sed. 124;
risoluzione sulla politica spaziale europea: come portare lo spazio sulla terra (n. 189), sed. 124;
risoluzione sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo (n. 190), sed. 124;
risoluzione sulla pena di morte in Nigeria (n. 191), sed. 124;
risoluzione sul caso della famiglia al-Kurd (n. 192), sed. 124;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra il
governo della Repubblica di Corea e la Comunità europea concernente la cooperazione in merito ad
attività anticoncorrenziali (n. 193), sed. 129;
risoluzione sulla strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa - Atto sulle
piccole imprese ("Small Business Act") (n. 194), sed. 129;
risoluzione sul Codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi (n. 195), sed.
129;
risoluzione sulla relazione speciale n. 8/2007 della Corte dei conti europea relativa alla
cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (n. 196), sed. 129;
risoluzione sulla situazione delle donne nei Balcani (n. 197), sed. 129;
risoluzione sull'elaborazione di un "Piano europeo di gestione della popolazione di cormorani"
al fine di ridurre il loro impatto crescente sulle risorse ittiche, la pesca e l'acquacoltura (n. 198), sed.
129;
risoluzione 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 di Bulgaria e della Romania
all'Unione europea (n. 199), sed. 141;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla
conclusione del protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della
Repubblica di Bulgaria e della Romania all' Unione europea (n. 200), sed. 141;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla
conclusione del 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 di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (n. 201), sed. 141;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra
la Comunità europea e la Repubblica dell'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 202), sed.
141;
risoluzione sugli aspetti di sviluppo regionale dell'impatto del turismo sulle regioni costiere (n.
203), sed. 141;
risoluzione sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale (n. 204), sed. 141;
risoluzione sul progetto di direttiva della Commissione che modifica alcuni allegati della
direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni
tecniche relative alla gestione del rischio (n. 205), sed. 141;
risoluzione sulla relazione inerente alle pratiche sleali delle società di compilazione degli
annuari (petizioni 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007,
0306/2007,0444/2007, 0562/2007 e altre) (n. 206), sed. 141;
risoluzione sulla proposta modificata di decisione del Consiglio sulla conclusione da parte della
Comunità europea della Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e
del Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a
Città del Capo il 16 novembre 2001 (n. 207), sed. 141;
risoluzione sul Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007- 2010) (n. 208), sed.
141;
risoluzione sull'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazioneattuazione del programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010" (n. 209), sed. 141;
risoluzione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia FRONTEX e del sistema
europeo di sorveglianza delle frontiere EUROSUR (n. 210), sed. 141;
risoluzione sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale (n. 211), sed. 141;
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sull'atto autentico europeo (n. 212),
sed. 141;
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulla giustizia elettronica (n. 213), sed.
141;

risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione giuridica degli adulti:
implicazioni transfrontaliere (n. 214), sed. 141;
risoluzione sulle prospettive di sviluppo per la costruzione della pace e la ricostruzione della
nazione nelle situazioni postconflittuali (n. 215), sed. 141;
risoluzione sulla situazione nello Zimbabwe (n. 216), sed. 141;
risoluzione sugli attacchi contro i difensori dei diritti umani, la libertà e la democrazia in
Nicaragua (n. 217), sed. 141;
risoluzione sugli attacchi a difensori dei diritti umani in Russia e il processo per l'assassinio di
Anna Politkovskaya (n. 218), sed. 141;
risoluzione sull'approccio del Consiglio alla revisione del regolamento OLAF (n. 219), sed.
141;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo tra la
Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulla cooperazione in materia di regolamentazione della
sicurezza dell'aviazione civile (n. 220), sed. 161;
risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali con i Balcani occidentali (n. 221), sed.
161;
risoluzione sulle prospettive di sviluppo del dialogo civile dopo il trattato di Lisbona (n. 222),
sed. 161;
risoluzione sul recepimento, attuazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva
2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (n. 223), sed. 161;
risoluzione sulla PCP e l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca (n. 224), sed. 161;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare,
nell'interesse della Comunità europea, la Convenzione sul lavoro nella pesca - 2007,
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Convenzione 188) (n. 225), sed. 161;
risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea 2004-2008 (n. 226),
sed. 161;
risoluzione sullo sviluppo del Consiglio per i diritti umani delle nazioni Unite e il ruolo
dell'Unione europea (n. 227), sed. 161;

risoluzione sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione (attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001) (n. 228), sed. 161;
risoluzione sul controllo di bilancio dei fondi dell'unione europea in Afghanistan (n. 229), sed.
161;
risoluzione concernente il recepimento e l'applicazione della direttiva 2002/73/CE relativa
all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (n. 230),
sed. 161;
risoluzione sulla situazione nella Striscia di Gaza (n. 231), sed. 161;
risoluzione sulla strategia dell'Unione europea nei confronti della Bielorussia (n. 232), sed. 161;
risoluzione su Srebrenica (n. 233), sed. 161;
risoluzione sull'Iran: il caso di Shirin Ebadi (n. 234), sed. 161;
dichiarazione scritta sulla fibromalgia (n. 235), sed. 161;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America
(n. 236), sed. 181;
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 della Federazione russa (n. 237), sed. 181;
risoluzione sulle aree naturali in Europa (n. 238), sed. 181;
risoluzione sull'Agenda per un futuro sostenibile nell'aviazione generale e di affari (n. 239), sed.
181;
risoluzione sul secondo riesame strategico della politica energetica (n. 240), sed. 181;
risoluzione sulla non discriminazione in base al sesso e la solidarietà tra le generazioni (n. 241),
sed. 181;

risoluzione su "2050": il futuro inizia oggi - Raccomandazioni per una futura politica integrata
dell'UE sul cambiamento climatico (n. 242), sed. 181;
risoluzione sul trasferimento dei prigionieri di Guantànamo (n. 243), sed. 181;
risoluzione sull'attuazione nell'Unione europea della direttiva 2003/9/CE sulle condizioni di
accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati: visite della commissione LIBE dal 2005 al 2008 (n. 244),
sed. 181;
risoluzione sul rafforzamento del ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale (n.
245), sed. 181;
risoluzione su commercio internazionale e internet (n. 246), sed. 181;
risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali con la Cina (n. 247), sed. 181;
risoluzione sul rifiuto di estradare Cesare Battisti dal Brasile (n. 248), sed. 181;
risoluzione sull'aiuto umanitario alla Striscia di Gaza (n. 249), sed. 188;
risoluzione su: "Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE" (n. 250),
sed. 188;
risoluzione sull'applicazione della direttiva 2002/14/CE che stabilisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea (n. 251), sed. 188;
risoluzione sull'economia sociale (n. 252), sed. 188;
risoluzione sulla salute mentale (n. 253), sed. 188;
risoluzione sul seguito dato ai piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica: una prima
valutazione (n. 254), sed. 188;
risoluzione sulla ricerca applicata ne campo della politica comune della pesca (n. 255), sed. 188;
risoluzione sull'azione comunitaria riguardante la caccia alle balene (n. 256), sed. 188;
risoluzione sulla partecipazione della Comunità all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo (n.
257), sed. 188;
risoluzione sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la
detenzione illegali di prigionieri (n. 258), sed. 188;

risoluzione sulla relazione annuale 2007 del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti
principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC) (n. 259), sed. 188;
risoluzione sulla Strategia europea in materia di sicurezza e la PESD (n. 260), sed. 188;
risoluzione sul ruolo della NATO nell'architettura di scurezza dell'UE (n. 261), sed. 188;
risoluzione sul Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo (n. 262), sed. 188;
risoluzione sulla revisione dello strumento della politica europea di vicinato e partenariato (n.
263), sed. 188;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra
la Comunità europea e la Repubblica di Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 264), sed.
189;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo
tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 265), sed. 189;
risoluzione sulle prossime fasi della gestione delle frontiere nell'unione europea ed esperienze
analoghe in paesi terzi (n. 266), sed. 189;
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sul trasferimento transfrontaliero della
sede sociale di una società (n. 267), sed. 189;
risoluzione sul piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato
(n. 268), sed. 189;
risoluzione sulla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore
dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (n. 269), sed. 189;
risoluzione sulla parità di trattamento e di accesso tra uomini e donne nelle arti dello spettacolo
(n. 270), sed. 189;
risoluzione sullo "Small Business Act" per l'Europa (n. 271), sed. 189;
risoluzione sulla situazione sociale di rom e su un loro migliore accesso al mercato del lavoro
nell'UE (n. 272), sed. 189;
risoluzione sulle ipotesi per affrontare le sfide connesse all'approvvigionamento di petrolio (n.
273), sed. 189;

risoluzione sull'integrazione delle problematiche ambientali nel settore dei trasporti e
l'internazionalizzazione dei costi esterni (n. 274), sed. 189;
risoluzione sul contributo al Consiglio europeo di primavera 2009 in relazione alla strategia di
Lisbona (n. 275), sed. 189;
risoluzione sulla strategia UE relativa ad un accordo organico sui cambiamenti climatici e alla
predisposizione di un adeguato finanziamento alla politica in materia di cambiamento climatico (n.
276), sed. 189;
risoluzione sull'attuazione degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore
dell'occupazione per il periodo 2008-2010 (n. 277), sed. 189;
risoluzione su migliori carriere e maggiore mobilità: una partnership europea per i ricercatori (n.
278), sed. 189;
risoluzione sulla protezione dei consumatori, in particolare dei minori, per quanto riguarda
l'utilizzo dei videogiochi (n. 279), sed. 189;
risoluzione sullo sviluppo di uno spazio aereo comune con Israele (n. 280), sed. 189;
risoluzione sulla sfida del deterioramento dei terreni agricoli nell'UE, in particolare nell'Europa
meridionale: la risposta attraverso gli strumenti della politica agricola nell'UE (n. 281), sed. 189;
risoluzione sui figli dei migranti lasciati nel paese di origine (n. 282), sed. 189;
risoluzione sulla relazione 2008 sui progressi compiuti dalla Turchia (n. 283), sed. 189;
risoluzione sulla relazione 2008 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia (n. 284), sed. 189;
raccomandazione sul mandato del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (n. 285),
sed. 189;
risoluzione sull'aiuto allo sviluppo fornito dalla CE ai servizi sanitari nell'Africa subsahariana
(n. 286), sed. 189;
risoluzione sull'attuazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) (n. 287), sed. 189;

raccomandazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al
Consiglio sul partenariato strategico UE-Brasile (n. 288), sed. 189;
raccomandazione recante una proposta di raccomandazione del parlamento europeo destinata al
Consiglio su un partenariato strategico UE-Messico (n. 289), sed. 189;
risoluzione sulla situazione in Tibet, sul 50° anniversario della rivolta tibetana e sui negoziati tra
la Repubblica popolare cinese e gli inviati di Sua Santità il Dalai Lama (n. 290), sed. 189;
risoluzione sull'espulsione delle ONG dal Darfur (n. 291), sed. 189;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo
tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 292), sed.
203;
risoluzione su "Un anno dopo Lisbona: il partenariato Africa-UE in azione" (n. 293), sed. 203;
sed. 203;
risoluzione sui contratti relativi agli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) (n. 294), sed.
203;
risoluzione sugli studi artistici nell'Unione europea (n. 295), sed. 203;
risoluzione su un dialogo attivo con i cittadini sull'Europa (n. 296), sed. 203;
risoluzione sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE (n. 297), sed.
203;
risoluzione sul multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune (n. 298), sed.
203;
risoluzione sulla dimensione urbana della politica di coesione nel nuovo periodo di
programmazione (n. 299), sed. 203;
risoluzione sull'attuazione del regolamento sui Fondi strutturali per il periodo 2007-2013:
risultati dei negoziati relativi alle strategie nazionali e ai programmi della politica di coesione (n. 300),
sed. 203;
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sull'iniziativa europea per lo sviluppo
del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione (n. 301), sed. 203;

risoluzione sull'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte,
e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (n. 302), sed. 203;
risoluzione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale tra la
Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (n. 303), sed. 203;
risoluzione sull'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la
Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (n. 304), sed. 203;
risoluzione sull'accordo di partenariato interinale tra gli Stati del Pacifico, da una parte, e la
Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (n. 305), sed. 203;
risoluzione su un accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (n. 306), sed. 203;
risoluzione sull'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato
economico tra gli Stati dell'Africa orientale e meridionale, da una parte, e la Comunità europea e i suoi
Stati membri, dall'altra (n. 307), sed. 203;
risoluzione sull'accordo che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner della Comunità dell'Africa
orientale, dall'altra (n. 308), sed. 203;
risoluzione sull'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e l'Africa centrale, dall'altra (n. 309), sed. 203;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di
partenariato economico tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati del
CARIFORUM, dall'altra (n. 310), sed. 203;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di
partenariato economico interinale fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Costa d'Avorio, dall'altra (n. 311), sed. 203;
risoluzione sulle relazioni annuali 2007 della Banca europea per gli investimenti e della Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo (n. 312), sed. 203;
risoluzione sul futuro dell'industria automobilistica (n. 313), sed. 203;
risoluzione sul Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle
norme antitrust comunitarie (n. 314), sed. 203;

risoluzione su un accordo di libero scambio tra l'UE e l'India (n. 315), sed. 203;
risoluzione sulla responsabilità sociale delle imprese subappaltanti nelle catene di produzione
(n. 316), sed. 203;
risoluzione sullo stato delle relazioni transatlantiche all'indomani delle elezioni negli USA (n.
317), sed. 203;
risoluzione su una strategia dell'Unione europea per una migliore demolizione delle navi (n.
318), sed. 203;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'allegato 11 dell'accordo tra la
Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (n. 319), sed. 204;
risoluzione sull'istruzione per i figli dei migranti (n. 320), sed. 204;
risoluzione sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri (n. 321), sed. 204;
risoluzione sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea (n. 322), sed. 204;
risoluzione sulla valutazione semestrale del dialogo UE-Bielorussia (n. 323), sed. 204;
risoluzione su coscienza europea e totalitarismo (n. 324), sed. 204;
risoluzione sulle preoccupazioni per la salute connesse ai campi elettromagnetici (n. 325), sed.
204;
risoluzione su migliorare le scuole: un ordine del giorno per la cooperazione europea (n. 326),
sed. 204;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(n. 327), sed. 220;;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità
europea, del protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi nell'ambito dei trasporti (protocollo
"Trasporti") (n. 328), sed. 220;;
risoluzione sull'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'unione europea: la
trasparenza del patrimonio del debitore (n. 329), sed. 220;;

risoluzione sull'Accordo commerciale interinale con il Turkmenistan (n. 330), sed. 220;:
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla
conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea
e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra (n. 331), sed.
220; ;
risoluzione su una politica d'immigrazione comune per l'Europa: principi, azioni, strumenti (n.
332), sed. 220;
risoluzione sui problemi di deforestazione e degrado forestale da affrontare per combattere i
cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità (n. 333), sed. 220;
risoluzione sul piano d'azione sulla mobilità urbana (n. 334), sed. 220;
risoluzione sul Piano d'azione per sistemi intelligenti di trasporto (n. 335), sed. 220;
risoluzione sul sostegno al Tribunale speciale per la Sierra Leone (n. 336), sed. 220;
risoluzione sulla situazione umanitaria dei residenti di Camp Ashraf (n. 337), sed. 220;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della
Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (n.
338), sed. 220;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della
Comunità europea, del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità (n. 339), sed. 220;
raccomandazione sul problema ridefinire un profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica
o della razza, nelle operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo
dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere (n. 340), sed. 220;
risoluzione sull'immunità parlamentare in Polonia (n. 341), sed. 220;
risoluzione sulla governance nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi
regionali e gli altri attori (n. 342), sed. 220;
risoluzione sugli aspetti normativi in tema nanomateriali (n. 343), sed. 220;

risoluzione sul dibattito annuale sui progressi compiuti nello spazio di libertà, giustizia e
sicurezza (AFSJ) (articoli 2 e 39 del trattato UE) (n. 344), sed. 220;
risoluzione sul vertice del G20 svoltosi il 2 aprile 2009 (n. 345), sed. 220;
risoluzione sul consolidamento della stabilità e della prosperità nei Balcani occidentali (n. 346),
sed. 220;
raccomandazione sulla non proliferazione e sul futuro del Trattato di non proliferazione delle
armi nucleari (TNP) (n. 347), sed. 220;
risoluzione sulla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del suo Protocollo opzionale (n. 348) (vedi:
Avviso di rettifica, sed. 221), sed. 220;
risoluzione sulla 25a relazione annuale della Commissione sulc controllo dell'applicazione del
diritto comunitario (n. 349), sed. 220;
risoluzione sulle deliberazioni della Commissione per le petizioni durante l'anno 2008 (n. 350),
sed. 220;
risoluzione sul progetto di direttiva della Commissione relativa all'applicazione e alla modifica
della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto concerne l'indicazione del consumo di energia dei
televisori (n. 351), sed. 221;
risoluzione sul progetto di decisione della Commissione che istituisce il programma annuale
d'azione 2009 "Attori non statali e autorità locali nello sviluppo" (Parte II: Progetti mirati) (n. 352),
sed. 221;
risoluzione sull'agenda sociale rinnovata (n. 353), sed. 221;
risoluzione sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (n. 354), sed.
221;
risoluzione sull'integrazione della dimensione di genere nelle relazioni esterne dell'Unione
europea nonché nel consolidamento della pace/dello Stato (n. 355), sed. 221;
risoluzione sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del Trattato
di Lisbona (n. 356), sed. 221;
risoluzione sugli aspetti finanziari del Trattato di Lisbona (n. 357), sed. 221;

risoluzione sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2008 e sulla politica
dell'Unione europea (n. 358), sed. 221;
risoluzione sull'impatto del Trattato di Lisbona sullo sviluppo dell'equilibrio istituzionale
dell'Unione europea (n. 359), sed. 221;
risoluzione sullo sviluppo delle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel
quadro del Trattato di Lisbona (n. 360), sed. 221;
risoluzione sul progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) relativamente all'allegato XVII (n.
361), sed. 221;
risoluzione sull'Iran: il caso di Roxana Saberi (n. 362), sed. 221;
dichiarazione scritta sul sostegno all'organizzazione Olympics nell'Unione europea (n. 363),
sed. 221;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra
la Comunità europea e il Governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 364),
sed. 267;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo
recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro (n. 365), sed. 267;
risoluzione sul previsto accordo internazionale sul trasferimento di dati di messaggistica
finanziaria al dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d'America per prevenire e combattere il
terrorismo e il suo finanziamento (n. 366), sed. 267;
risoluzione sulla conclusione di un accordo di partenatiato e di cooperazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan dall'altra (n. 367), sed. 267;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla
conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le
Comunità europee e i loro Stati membri,da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra (n. 368),
sed. 267;
risoluzione sulla legge lituana sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica
informazione (n. 369), sed. 267;
risoluzione sulla crisi nel settore lattiero-caseario (n. 370), sed. 267;

risoluzione sugli aspetti esterni della sicurezza energetica (n. 371), sed. 267;
risoluzione sull'uccisione di attivisti per i diritti umani in Russia (n. 372), sed. 267;
risoluzione sul Vertice del G20 di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009 (n. 373), sed. 276;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione allo Statuto
dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) da parte della Comunità europea e
all'esercizio dei suoi diritti e obblighi (n. 374), sed. 292;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius
(n. 375), sed. 292;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica delle
Seychelles (n. 376), sed. 292;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e le Barbados (n. 377), sed.
292;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione di Saint
Christopher e Nevis (n. 378), sed. 292;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda (n.
379), sed. 292;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e il Commonwealth delle
Bahamas (n. 380), sed. 292;
risoluzione sullo stato di avanzamento del sistema d'informazione Schengen di seconda
generazione e del sistema di informazione visti (n. 381), sed. 292;
risoluzione sulla costruzione della democrazia nelle relazioni esterne dell'UE (n. 382), sed. 292;
risoluzione sul prossimo vertice UE-USA e sulla riunione del Consiglio economico
transatlantico (n. 383), sed. 292;

risoluzione sulla situazione in Guinea (n. 384), sed. 292;
risoluzione sull'Iran (n. 385), sed. 292;
risoluzione sul progetto di programma di lavoro annuale di Progress per il 2010 e l'elenco delle
attività per settore, proposto dalla Commissione (n. 386), sed. 301;
risoluzione sulla preparazione del vertice UE-Russia in programma il18 novembre 2009 a
Stoccolma (n. 387), sed. 301;
risoluzione sulla programmazione congiunta della ricerca per lottare contro le malattie
neurodegenerative, in particolare il morbo di Alzheimer (n. 388), sed. 301;
risoluzione sulla relazione annuale in merito alle attività del Mediatore europeo nel 2008 (n.
389), sed. 301;
risoluzione 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. 390), sed. 325;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della
Comunità europea del Protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (n. 391), sed.
325;
risoluzione sulla strategia dell'Unione europea per la Conferenza di Copenhagen sui
cambiamenti climatici (n. 392), sed. 325;
risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal
titolo "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini" - Programma di Stoccolma
(n. 393), sed. 325;
risoluzione sul partenariato economico e commerciale euromediterraneo in vista dell'ottava
conferenza Euromed dei ministri del commercio a Bruxelles il 9 dicembre 2009 (n. 394), sed. 325;
risoluzione sul risarcimento dei passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea (n.
395), sed. 325;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (n. 396), sed. 325;

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma da parte della Comunità
europea dello "Statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica
(IPEEC)" e del "Memorandum relativo all'istituzione presso l'Agenzia internazionale dell'energia del
segretariato della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica" (n. 397),
sed. 325;
risoluzione sul documento 2009 di strategia per l'allargamento presentato dalla Commissione
concernente i paesi dei Balcani occidentali, l'Islanda e la Turchia (n. 398), sed. 325;
risoluzione sulle Convenzioni che sono state classificate dall'OIL come aggiornate (n. 399), sed.
risoluzione sul Nicaragua (n. 400), sed. 325;
risoluzione sulla situazione in Laos e in Vietnam (n. 401), sed. 325;
risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno
strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (strumento di
microfinanziamento Progress) (n. 402), sed. 335;
decisione sulla verifica dei poteri (n. 403), sed. 335;
risoluzione sulle prospettive dell'Agenda di Doha per lo sviluppo a seguito della settima
Conferenza ministeriale dell'OMC (n. 404), sed. 335;
risoluzione sulle misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a
Osama bin laden, alla rete Al-Quaeda e ai Talibani, nei confronti dello Zimbabwe e in considerazione
della situazione in Somalia (n. 405), sed. 335;
risoluzione sulla necessità di migliorare il quadro giuridico dell'accesso ai documenti in seguito
all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Regolamento (CE) n. 1049/2001 (n. 406), sed. 335;
risoluzione sulla Bielorussia (n. 407), sed. 335;
risoluzione sulla violenza nella Repubblica democratica del Congo (n. 408), sed. 335;
risoluzione sulla proposta di legge contro l'omosessualità in Uganda (n. 409), sed. 335;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei
dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle
regioni autonome di Madera e delle Azzorre (n. 410), sed. 346.
risoluzione sulla seconda revisione dell'accordo di partenariato ACP-CE ("Accordo di
Cotonou") (n. 411), sed. 346;

risoluzione sui recenti attacchi contro comunità cristiane (n. 412), sed. 346;
risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva
2006/112/CE per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo
dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a
rischio di frodi (n. 413), sed. 353;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda
l'ammissibilità degli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità emarginate (n. 414), sed.
353;
risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa
nel settore fiscale (n. 415), sed. 353;
risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di
recupero dei crediti risultanti dai dazi, imposte e altre misure (n. 416), sed. 353;
risoluzione sull'Iran (n. 417), sed. 353;
risoluzione sulla situazione nello Yemen (n. 418), sed. 353;
risoluzione sulla prevenzione della tratta di esseri umani (n. 419), sed. 353;
risoluzione sull'esito della Conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP15) (n.
420), sed. 353;
risoluzione sulla promozione della buona governance in materia fiscale (n. 421), sed. 353;
risoluzione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2009 (n. 422), sed. 353;
risoluzione sulla relazione 2009 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia (n. 423), sed. 353;
risoluzione sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Turchia nel 2009 (n. 424),
sed. 353;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno
strumento di assistenza preadesione (IPA) (n. 425), sed. 353;

risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma
comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - Progress (n. 426), sed. 353;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra
l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica
finanziaria dall'unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni
finanziarie dei terroristi (n. 427), sed. 353;
risoluzione sul Myanmar (n. 428), sed. 353;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione
di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nella Comunità europea e che abroga il
regolamento (CE) n. 736/96 (n. 429), sed. 354;
risoluzione sulla tredicesima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (n.
430), sed. 354;
risoluzione sul Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (n. 431), sed. 354;
dichiarazione scritta sul trasporto di cavalli da macello nell'Unione europea (n. 432), sed. 354;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla ripartizione dei servizi di
intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la determinazione del reddito
nazionale lordo (RNL) utilizzato ai fini del bilancio delle Comunità europee e delle sue risorse proprie
(n. 433), sed. 366;
risoluzione sulla protezione dei consumatori (n. 434), sed. 366;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a
carattere non commerciale di animali da compagnia (n. 435), sed. 366;
risoluzione sulla proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto
riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata (n. 436), sed. 366;
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto
riguarda le microentità (n. 437), sed. 366;

risoluzione sull'attuazione delle raccomandazioni Goldstone su Israele/Palestina (n. 438), sed.
366;
risoluzione sulla Bielorussia (n. 439), sed. 366;
risoluzione sulla tassazione delle operazioni finanziarie e una sua efficace applicazione (n. 440),
sed. 366;
risoluzione sull'attuazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) (n. 441), sed. 366;
risoluzione sulla trasparenza e lo stato di avanzamento dei negoziati ACTA (n. 442), sed. 366;
risoluzione sul regolamento relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie
generalizzate (SPG) (n. 443), sed. 366;
risoluzione sulla relazione annuale 2008 del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti
principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al
Parlamento europeo in applicazione della parte II, sezione G, punto 43, dell'Accordo interistituzionale
del 17 maggio 2006 (n. 444), sed. 366;
risoluzione sull'attuazione della strategia europea e la politica di sicurezza e di difesa comune
(n. 445), sed. 366;
risoluzione sull'opportunità di investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di
carbonio (Piano SET) (n. 446), sed. 366;
risoluzione sulla legalizzazione della pena di morte nella Repubblica di Corea (n. 447), sed.
366;
risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la
decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e
definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione
nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (n. 448), sed. 367;
risoluzione sulla relazione relativa alla dichiarazione annuale sull'area dell'euro e sulle finanze
pubbliche per il 2009 (n. 449), sed. 367;
risoluzione sul Secondo vertice europeo sui Rom (n. 450), sed. 367;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione
amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (n. 451), sed. 396;

risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in
materia di fatturazione (n. 452), sed. 396;
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di
attrezzature a pressione trasportabili (n. 453), sed. 396;
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i
diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione (n. 454), sed. 396;
risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (n. 455), sed. 396;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di
taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria (n. 456), sed. 396;
risoluzione sulle ripercussioni dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sulle procedure
decisionali interistituzionali in corso (n. 457), sed. 396;
risoluzione su "Europeana, le prossime tappe" (n. 458), sed. 396;
risoluzione sull'agricoltura dell'Unione e il cambiamento climatico (n. 459), sed. 396;
risoluzione sulla strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina (n. 460), sed.
396;
risoluzione sulla raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'apertura dei
negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai fini della messa a
disposizione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di dati di messaggistica finanziaria per
prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento (n. 461), sed. 396;
risoluzione sull'avvio dei negoziati per la conclusione di accordi sui dati del codice di
prenotazione (PNR) con gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada (n. 462), sed. 396;
risoluzione sul divieto generale di utilizzo delle tecnologie di estrazione mineraria con il cianuro
nell'Unione europea (n. 463), sed. 396;
decisione sulla proposta del Consiglio europeo di non convocare una Convenzione per la
revisione dei trattati in materia di misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento
europeo (n. 464), sed. 396;

risoluzione sulle misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo fino al
termine della legislatura 2009-2014: parere del Parlamento europeo (articolo 48, paragrafo 3, del
trattato sull'Unione europea (n. 465), sed. 396;
risoluzione sulla situazione nel Kirghizistan (n. 466), sed. 396;
risoluzione sul regolamento di esenzione per categoria nel settore automobilistico (n. 467), sed.
396;
risoluzione sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per agevolare la
transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio (n.
468), sed. 396;
risoluzione sul Libro bianco della Commissione dal titolo "L'adattamento ai cambiamenti
climatici: verso un quadro d'azione europeo" (n. 469), sed. 396;
risoluzione sulla relazione annuale 2008 della Banca europea per gli investimenti (n. 470), sed.
396;
risoluzione sugli eccidi a Jos, Nigeria (n. 471), sed. 396;
dichiarazione scritta sulla lotta contro il cancro al seno nell'Unione europea (n. 472), sed. 396;
risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione
del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per
l'asilo (n. 473), sed. 399;
risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia
(rifusione) (n. 474), sed. 399;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 20082013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", e che abroga la
decisione 2004/904/CE del Consiglio (n. 475), sed. 399;
risoluzione sulle competenze chiave per un mondo in trasformazione: attuazione del programma
di lavoro "Istruzione e formazione 2010" (n. 476), sed. 399;
risoluzione su una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro
maggiori responsabilità (n. 477), sed. 399;

risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura per l'adozione della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di
trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva
86/613/CEE (n. 478), sed. 399;
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle denominazioni tesili e all'etichettatura dei prodotti tessili (n. 479), sed. 399;
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (n. 480), sed. 399;
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n. 247/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a
favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (n. 481), sed. 399;
risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che
istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di
alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse (n. 482) (vedi: Avviso di
rettifica, sed.........), sed. 399;
risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di
energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni
uniformi relative ai prodotti (rifusione) (n. 483), sed. 399;
risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (n. 484), sed. 399;
risoluzione sul progetto di direttiva della Commissione che modifica gli allegati della direttiva
95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e
dagli edulcoranti e che abroga la decisione 2004/374/CE (n. 485), sed. 399;
risoluzione sulla comunicazione della Commissione intitolata "Piano di azione per la donazione
e il trapianto di organi (2009-2015): rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri" (n. 486), sed. 399;
risoluzione sulla Conferenza di revisione sullo Statuto di Roma della Corte penale
internazionale a Kampala, Uganda (n. 487), sed. 399;
risoluzione sul dialogo università-imprese: un nuovo partenariato per la modernizzazione delle
università in Europa (n. 488), sed. 399;

risoluzione sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche nel contesto del rilancio
economico (n. 489), sed. 399;
risoluzione sull'Unione per il Mediterraneo (n. 490), sed. 399;
risoluzione sulla libertà religiosa in Pakistan (n. 491), sed. 399;
risoluzione sulla situazione a Myanmar (n. 492), sed. 399;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (n. 493), sed. 412;
risoluzione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (n.
494), sed. 412;
risoluzione sull'Internet degli oggetti (n. 495), sed. 412;
risoluzione sui progressi nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio: bilancio
intermedio in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite del settembre 2010 (n. 496), sed.
412;
risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico
(BONUS-169) realizzato da alcuni Stati membri (n. 497), sed. 412;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di
radionavigazione via satellite (n. 498), sed. 412;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
programma europeo di osservazione della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (n. 499),
sed. 412;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dello statuto
dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) da parte dell'Unione europea (n. 500),
sed. 412;
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto
all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. 501), sed. 412;

risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che
effettuano operazioni mobili di autotrasporto (n. 502), sed. 412;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (n. 503), sed. 412;
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato (n. 504), sed. 412;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il
regolamento (n. 505), sed. 412;
risoluzione sulle conclusioni del Vertice UE-Russia (31 maggio - 1° giugno) (n. 506), sed. 412;
risoluzione 2010 sull'operazione militare israeliana contro la flottiglia umanitaria e sul blocco di
Gaza (n. 507), sed. 412;
risoluzione sulla situazione nella penisola coreana (n. 508), sed. 412;
risoluzione sull'accordo in materia di trasporti aerei tra l'Unione europea e gli Stati Uniti
d'America (n. 509), sed. 412;
risoluzione sulla Repubblica democratica del Congo: il caso di Floribert Chebeya Bahizire (n.
510), sed. 412;
risoluzione relativa al progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad
aderire alla convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928
e completata dai protocolli del 10 maggio 1948, 16 novembre 1966 e 30 novembre 1972 e dagli
emendamenti del 24 giugno 1982 e del 31 maggio 1988 (n. 511), sed, 416,
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della convenzione
sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (n. 512), sed. 416;
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra
l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione
2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella
lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio

relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione
transfrontaliera, sopratutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso
l'allegato (n. 513), sed. 416;
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, per conto
dell'Unione, della convenzione fra l'Unione europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il
Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia
europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri
dell'Unione europea (n. 514), sed. 416;
risoluzione sulla strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico e il ruolo delle
macroregioni nella futura politica di coesione (n. 515), sed. 416;
risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto
effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (n. 516), sed. 416;
risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via
mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (n. 517), sed. 416;
risoluzione sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto
intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (n. 518), sed.
416;
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità e che abroga
la direttiva 2002/6/CE (n. 519), sed. 416;
risoluzione sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello
statuto dei tirocinanti e degli apprendisti (n. 520), sed. 416;
risoluzione sui contratti atipici, i percorsi professionali garantiti, la flessicurezza e le nuove
forme di dialogo sociale (n. 521), sed. 416;
risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, che modifica il
regolamento /CE) n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 ed il regolamento (CE) n.
1852/2001 della Commissione (n. 522), sed. 416;

risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento) (rifusione) (n. 523), sed. 416;
risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati (n. 524), sed. 416;
risoluzione 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il
portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle
autorità di vigilanza (n. 525), sed. 416;
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulla gestione delle crisi transfrontaliere
nel settore bancario (n. 526), sed. 416;
risoluzione sulla domanda di adesione dell'Islanda all'Unione europea (n. 527), sed. 416;
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra
l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica
finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni
finanziarie dei terroristi (n. 528), sed. 416;
risoluzione sull'Albania (n. 529), sed. 416;
risoluzione sulla situazione in Kirghizistan (n. 530), sed. 416;
risoluzione sull'entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) e il ruolo
dell'UE (n. 531) (vedi: Avviso di rettifica,sed. 421), sed. 416;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (n. 532), sed. 445;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (n.
533), sed. 445;
risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova (n. 534), sed. 445;

risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei
dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle
regioni autonome di Madera e delle Azzorre (n. 535), sed. 445;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra
l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale (n. 536), sed.
445;
risoluzione sullo sviluppo del potenziale occupazionale di una nuova economia sostenibile (n.
537), sed. 445;
risoluzione su SEE-Svizzera: ostacoli alla piena attuazione del mercato interno (n. 538), sed.
445;
risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati ai fini
scientifici (n. 539), sed. 445;
risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Iran, in particolare sui casi di Sakineh
Mohammadi-Ashtiani e di Zahra Bahrami (n. 540), sed. 445;
risoluzione su "Legiferare meglio" - 15a relazione annuale della Commissione si sensi
dell'articolo 9 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (n. 541),
sed. 445;
risoluzione sulla situazione dei Rom e sulla libera circolazione nell'Unione europea (n. 542),
sed. 445;
risoluzione sulla situazione del fiume Giordano, con particolare riferimento alla regione del
Basso Giordano (n. 543), sed. 445;
risoluzione sul Kenya: mancato arresto del Presidente Omar al-Bashir (n. 544), sed. 445;
dichiarazione scritta sulla mancanza di un processo trasparente per l'Accordo commerciale
anticontraffazione (ACTA) e il suo contenuto potenzialmente discutibile (n. 545), sed. 445;
risoluzione sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico (n. 546), sed.
457;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di
inchieste e prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile (n. 547), sed. 457;

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva
2004/67/CE (n. 548), sed. 457;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra la
Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno
irregolare (n. 549), sed. 457;
risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/9/CE
che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva
2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato
membro (n. 550), sed. 457;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica,
per quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, il regolamento (CE) n.
726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per
uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (n. 551), sed. 457;
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per
quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano (n. 552), sed. 457;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi (n. 553),, sed. 457;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (n. 554), sed. 457;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo
per il rischio sistemico (n. 555), sed. 457;
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE,
2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri
dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (n. 556), sed. 457;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
l'Autorità bancaria europea (n. 557), sed. 457;

risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che affida alla Banca centrale europea
compiti specifici riguardanti il funzionamento del comitato europeo per il rischio sistemico (n. 558),
sed. 457;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (n. 559), sed. 457;
risoluzione sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno (n. 560),
sed. 457;
risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il
regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili
unicamente a causa della nazionalità (n. 561), sed. 463;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo (n. 562), sed. 463;
risoluzione sulle carenze nella tutela dei diritti umani e della giustizia nella Repubblica
democratica del Congo (n. 563), sed. 463;
risoluzione sulla Giornata mondiale contro la pena di morte (n. 564), sed. 463;
risoluzione sull'azione UE in materia di prospezione ed estrazione di petrolio in Europa (n.
565), sed. 463;
risoluzione su Basilea II e la revisione delle direttive sui requisiti patrimoniali (CRD 4) (n. 566),
463;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei
trasporti di merci e di passeggeri via mare (n. 567), sed. 464;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della Convenzione sulla futura
cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (n. 568), sed. 464;
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome
dell'Unione europea, della modifica della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la
pesca nell'Atlantico nord-occidentale (n. 569), sed. 464;

decisione sulla revisione dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la
Commissione europea (n. 570), sed. 464;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo
per l'azione esterna (n. 571), sed. 464;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna
(n. 572), sed. 464;
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo
di allattamento (n. 573), sed. 464;
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (n. 574), sed. 464;
risoluzione sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una
società inclusiva in Europa (n. 575), sed. 464;
risoluzione sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le
iniziative da adottare (relazione intermedia) (n. 576), sed. 464;
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sul miglioramento della governance
economica e del quadro di stabilità dell'Unione, in particolare nell'area dell'euro (n. 577), sed. 464;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1717/2006 che istituisce uno strumento per la stabilità (n. 578), sed.
464;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del Regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della
cooperazione allo sviluppo e del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento
finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (n. 579), sed. 464;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la
cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (n. 580), sed. 464;

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della
cooperazione allo sviluppo (n. 581), sed. 464;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi (n. 582), sed. 464;
risoluzione sul futuro della normazione europea (n. 583), sed. 464;
risoluzione sulla Cambogia, segnatamente il caso di Sam Rainsy (n. 584), sed. 464;
risoluzione sulla situazione dei diritti umani nel Caucaso settentrionale (Federazione russa) e sul
procedimento penale a carico di Oleg Orlov (n. 585), 464;
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di
fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2004/39/CE e 2009/65/CE (n. 586), sed.
479;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo (n. 587), sed. 479;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite
la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (n.
588), sed. 479;
risoluzione sul prossimo vertice UE-USA e il Consiglio economico transatlantico (n. 589), sed.
479;
risoluzione sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger
Name Record, PNR) verso paesi terzi, e sulle raccomandazioni della Commissione al Consiglio di
autorizzare l'avvio di negoziati tra l'Unione europea e l'Australia, il Canada e gli Stati Unti (n. 590),
sed. 479;
risoluzione sui partenariati per l'innovazione europea nell'ambito dell'"Iniziativa faro Europa
2020, l'Unione dell'innovazione (n. 591), sed. 479;
risoluzione sulla sfida demografica e la solidarietà tra le generazioni (n. 592), sed. 479;

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) per quanto
riguarda l'aiuto concesso nell'ambito del monopolio tedesco degli alcolici (n. 593), sed. 482;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede
l'esonero dai dazi doganali per alcuni principi attivi ai quali è conferita una "denominazione comune
internazionale" (DCI) dell'Organizzazione mondiale della sanità e per alcuni prodotti intermedi
utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti e che modifica l'allegato I del regolamento
(CEE) n. 2658/87 (n. 594), sed. 482;
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo per la
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (n. 595), sed. 482;
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra
l'unione europea e il governo delle isole Faeroer, in materia di cooperazione scientifica e tecnologica,
che associa le isole Faeroer al Settimo programma quadro dell'Unione per le attività di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (n. 596), sed. 482;
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e il governo in Giappone in materia di cooperazione scientifica e tecnologica (n.
597), sed. 482;
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania in materia di cooperazione scientifica e
tecnologica (n. 598), sed. 482;
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di
partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Isole Salomone (n. 599), sed. 482;

risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica, in relazione alla durata di
applicazione dell'aliquota normale minima, la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di
imposta sul valore aggiunto (n. 600), sed. 482;
risoluzione sulla cooperazione civile-militare e lo sviluppo di capacità civili-militari (n. 601),
sed. 482;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che
sfruttano tale stock (n. 602), sed. 482;

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale
stock (n. 603), sed. 482;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di selezione
qualitativa e le restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata
nel Mar Baltico, nel Belt e nell'Oresund (n. 604), sed. 482;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie
esotiche e di specie localmente assenti (n. 605), sed. 482;
risoluzione sugli aspetti relativi al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto di famiglia e al
diritto internazionale privato del Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma (n. 606),
sed. 482;
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo
all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la
Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi
dell'Unione (n. 607), sed. 482;
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per
quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a
prescrizione medica, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano (n. 608), sed. 482;
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica,
per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano
soggetti a prescrizione medica, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie
per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce
l'Agenzia europea per i medicinali (n. 609), sed. 482;
risoluzione sulla proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione
dell'uso di determinate sostanze pericoloso nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione)
(n. 610), sed. 482;
risoluzione sull'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) (n. 611), sed. 482;
risoluzione sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali
internazionali (n. 612), sed. 482;

risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2009 (n.
613), sed. 482;
risoluzione sulla 26a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione
europea (2008) (n. 614) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 483), sed. 482;
risoluzione sul servizio pubblico di radiodiffusione nell'era digitale: il futuro del sistema duale
(n. 615), sed. 482;
risoluzione sul decimo anniversario della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza (n. 616), sed. 482;
risoluzione sulla conferenza sul cambiamento climatico di Cancun (COP 16) (n. 617), sed. 482;
risoluzione sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai
cambiamenti climatici (n. 618), sed. 482;
risoluzione sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali
(n. 619), sed. 482;
risoluzione sul riesame delle norme sulla cooperazione orizzontale in materia di concorrenza (n.
620), sed. 482;
risoluzione sull'Iraq, la pena di morte (in particolare il caso di Tareq Aziz) e gli attacchi nei
confronti delle comunità cristiane (n. 621), sed. 482;
risoluzione sul Tibet - Piani per rendere il cinese la lingua principale dell'istruzione (n. 622),
sed. 482;
risoluzione sulla Birmania - Svolgimento delle elezioni e liberazione della leader
dell'opposizione Aung San Suu Kyi (n. 623), sed. 482;
dichiarazione scritta sulla lotta contro il cancro del colon-retto nell'Unione europea (n. 624),
sed. 482;
dichiarazione scritta su Camp Ashraf (n. 625), sed. 482;
risoluzione, approvata dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 22 al 25 novembre
2010, sul Sahara occidentale (n. 626), sed. 486;

