
 
 

PARLAMENTO EUROPEO 
 

TRASMISSIONE DI DOCUMENTI (Doc. XII) 
 
 Dichiarazione sulle linee di assistenza telefonica per bambini in Europa che ha ottenuto la firma 
della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento europeo (già n. 575 della XIV 
legislatura), sed. 1; 
 

risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo 
relativa agli aspetti principali e alle scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), 
comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'Unione europea - 2004 (n. 1),  sed. 1; 
 

risoluzione sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni 
future (n. 2), sed. 1; 

 
risoluzione sull'adozione di misure di gestione applicabili alle risorse alieutiche del 

Mediterraneo (n. 3), sed. 1; 
 

  risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 
3181/78 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 1736/79 del Consiglio nel settore della politica 
monetaria (n. 4), sed. 1; 
 

risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di 
partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone (n. 
5), sed. 1; 

 
risoluzione sul contrasto tra l'Iran e la comunità internazionale (n. 6), sed. 1; 
 
risoluzione sul diritto alla libertà di espressione e sul rispetto delle fedi religiose (n. 7), sed. 1; 
 
risoluzione sulla situazione in Bielorussia in vista delle elezioni presidenziali del 19 marzo 2006 

(n. 8), sed. 1;  
 
risoluzione sull'Azerbaigian (n. 9), sed. 1; 
 
risoluzione su Guantànamo (n. 10), sed. 1; 

 
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo 

tra la Comunità europea e l'Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 11), sed. 4; 
 

risoluzione sulle delocalizzazioni nel contesto dello sviluppo regionale (n. 12), sed. 4; 
 



risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo 
di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati Federati di Micronesia sulla pesca negli Stati Federati 
di Micronesia (n. 13), sed. 4; 

 
raccomandazione sulla valutazione del mandato d'arresto europeo (n. 14), sed. 4; 

 
risoluzione sulla protezione sociale e sull'inclusione sociale (n. 15), sed. 4; 

 
risoluzione sul documento 2005 di strategia per l'allargamento della Commissione (n. 16), sed. 

4; 
 

risoluzione sul risultato dei negoziati relativi al Consiglio per i diritti umani e sulla 62a sessione 
dell'UNCHR (n. 17), sed. 4; 

 
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 lo Stato di 
Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della 
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di 
Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della 
Repubblica slovacca all'Unione europea (n. 18), sed. 4; 
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo tra la 
Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento 
(CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e 
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (n. 19), sed. 4; 

 
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la 

Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento 
(CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri 
degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (n. 20), sed. 4; 
 

risoluzione sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nell'Unione europea (n. 21), sed. 
4; 
 

risoluzione sulle sfide demografiche e la solidarietà tra le generazioni (n. 22), sed. 4; 
 
 risoluzione sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di 
raccomandazione al Consiglio dell'Unione europea sulla denuncia 2395/2003/GG sull'apertura al 
pubblico delle deliberazioni del Consiglio in qualità di legislatore (n. 23), sed. 9; 
 

risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sull'accesso ai testi delle istituzioni (n. 
24), sed. 9; 

 
risoluzione sulla valutazione del round di Doha a seguito della Conferenza ministeriale 

dell'OMC a Hong Kong (n. 25), sed. 9; 
 
risoluzione sulla situazione dell'economia europea: relazione preparatoria sugli indirizzi di 

massima per le politiche economiche per il 2006 (n. 26), sed. 9; 



 
risoluzione sul regime transitorio che limita la libertà di circolazione dei lavoratori sui mercati 

del lavoro dell'Unione europea (n. 27), sed. 9; 
 
risoluzione sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito di una denuncia contro le 

scuole europee (n. 28), sed. 9; 
 

risoluzione sulla situazione dei rifugiati a Malta (n. 29), sed. 9; 
 
risoluzione sulla situazione in Bielorussia dopo le elezioni presidenziali del 19 marzo 2006 (n. 

30), sed. 9; 
 

risoluzione sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2005 (n. 31), sed. 9; 
 
risoluzione sull'Egitto (n. 32), sed. 9; 

 
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della 

Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i 
tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di 
Costa Rica (n. 33), sed. 10; 
 

posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione 
dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (n. 34), sed. 
10; 
 

risoluzione su una cooperazione rafforzata fra Unione europea e America latina (n. 35), sed. 10; 
 

posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la stipula dell'accordo in 
forma di scambio di lettere relativo alle modifiche apportate al protocollo che stabilisce le possibilità di 
pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima 
tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 
luglio 2006 (n. 36), sed. 10; 
 

risoluzione sulla sicurezza stradale: mettere "eCall" a disposizione dei cittadini (n. 37), sed. 10; 
 

risoluzione sulla promozione del multilinguismo e dell'apprendimento delle lingue nell'Unione 
europea: indicatore europeo di competenza linguistica (n. 38), sed. 10; 
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo 
tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 39), sed. 
19; 

 
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo 

tra la Comunità europea e Serbia e Montenegro su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 40), sed. 19; 
 
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo 

tra la Comunità europea e la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi 
aerei (n. 41), sed. 19; 



 
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo 

tra la Comunità europea e la Romania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 42), sed. 19; 
 
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo 

tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 43), 
sed. 19; 
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo 
tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 44), sed. 
19; 
 

risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la stipula dell'accordo in 
forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la 
contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della 
Repubblica democratica di São Tomé e Principe sulla pesca al largo di São Tomé e Principe per il 
periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006 (n. 45) (vedi: Errata corrige,  sed. 281), sed. 19;   

 
risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che denuncia l'accordo tra la Comunità 

economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola 
e deroga al regolamento (CE) n. 2792/1999 (n. 46), sed. 19;; 

 
risoluzione sulla 21a e 22a relazione annuale della Commissione (2003 e 2004) sul controllo 

dell'applicazione del diritto comunitario (n. 47), sed. 19; 
 
risoluzione su una strategia per la semplificazione del contesto normativo (n. 48), sed. 19; 

 
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio recante approvazione dell'adesione della 

Comunità europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale 
dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 (n. 49), sed. 19; 

 
risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 

6/2002 e (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea all'atto di 
Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli 
industriali (n. 50), sed. 19;  

 
risoluzione sulle finanze pubbliche nell'Unione economica e monetaria (UEM) (n. 51) sed. 19;  
  
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della 

Comunità europea del trattato che istituisce la Comunità dell'energia (n. 52), sed. 19; 
 
risoluzione sulla relazione annuale sui diritti dell'uomo nel mondo 2005 e sulle politiche dell'UE 

in materia (n. 53), sed. 19; 
 

risoluzione sulle catastrofi naturali (incendi, siccità e inondazioni) - Aspetti dello sviluppo 
regionale (n. 54), sed. 19;  
 



risoluzione sulle catastrofi naturali (incendi, siccità e inondazioni) - Aspetti ambientali (n. 55), 
sed. 19; 
 

risoluzione su Taiwan (n. 56), sed. 19;  
 
risoluzione sull'iniziativa del Regno del Belgio ai fini dell'adozione, da parte del Consiglio, di 

una decisione quadro relativa al riconoscimento e all'esecuzione nell'Unione europea dei divieti 
risultanti da condanne per reati sessuali ai danni di bambini (n. 57), sed. 19;   
 

risoluzione sulla crisi umanitaria nei territori palestinesi e ruolo dell'Unione europea (n. 58), 
sed. 19;  

 
risoluzione sullo sviluppo delle relazioni fra l'Unione europea e gli Stati Uniti nel quadro di un 

accordo di partenariato transatlantico (n. 59) sed. 19;  
 
risoluzione sulle relazioni economiche transatlantiche UE-USA (n. 60), sed. 19;  
 
risoluzione su commercio e povertà: definire politiche commerciali per massimizzare il 

contributo del commercio alla riduzione della povertà (n. 61), sed. 19;  
 

risoluzione sulla situazione delle donne Rom nell'Unione europea (n. 62), sed. 19;  
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo 
tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 63), sed. 
23; 

 
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità 

europea, del protocollo della convenzione alpina sull'agricoltura di montagna (n. 64), sed. 23; 
 
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente l'approvazione, a nome della 

Comunità europea, del protocollo sulla difesa del suolo, del protocollo sull'energia e del protocollo sul 
turismo della convenzione alpina (n. 65), sed. 23;  
 

risoluzione sulla situazione dei detenuti a Guantánamo (n. 66), sed. 23;  
 

risoluzione sulle conseguenze della sentenza della Corte del 13 settembre 2005 (n. 67), sed. 23; 
 

risoluzione sulle prossime iniziative per il periodo di riflessione e analisi sul futuro dell'Europa 
(n. 68), sed. 23; 
 

risoluzione sui risultati del diciassettesimo Vertice UE-Russia, tenuto a Sochi il 25 maggio 2006 
(n. 69), sed. 23;  
 

risoluzione sulle armi leggere e di piccolo calibro, nella prospettiva della Conferenza 2006 per 
la revisione del programma d'azione delle Nazioni Unite volto a prevenire, combattere ed eradicare il 
commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, e verso l'adozione di un 
trattato internazionale sul commercio di armi (n. 70), sed. 23;  
 



risoluzione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso dell'anno 
parlamentare marzo 2004 - dicembre 2005 (n. 71), sed. 23; 
 

risoluzione sulla proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a 
nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, 
aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata 
transnazionale (n. 72), sed. 38; 
 

risoluzione sulla proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a 
nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in 
particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata transnazionale (n. 73), sed. 38; 
 

risoluzione sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society (n. 74), sed. 38; 
 

risoluzione sulla riduzione dell'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici (n. 75), 
sed. 38;  
 

risoluzione su un quadro politico per rafforzare l'industria manifatturiera dell'UE: verso 
un'impostazione più integrata della politica industriale (n. 76), sed. 38; 
 

risoluzione sul partenariato UE-Caraibi per la crescita, la stabilità e lo sviluppo (n. 77), sed. 38; 
 
risoluzione sulle conseguenze economiche e sociali della ristrutturazione di imprese in Europa 

(n. 78), sed. 38; 
 

risoluzione sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la 
detenzione illegali di persone, adottata a metà dei lavori della commissione temporanea (n. 79), sed. 38; 
 

risoluzione sull'intercettazione da parte dei servizi segreti americani dei dati concernenti i 
bonifici bancari effettuati attraverso il sistema SWIFT (n. 80), sed. 38;  
 

risoluzione sulla libertà di espressione su Internet (n. 81), sed. 38; 
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della 
Comunità europea, della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per 
taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (n. 82), sed. 71; 
 

risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo 
di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore (n. 83), sed. 71; 

 
 

risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo 
di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle (n. 84), 
sed. 71; 

 



risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione concernente la 
conclusione di un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (n. 85), sed. 71; 

 
risoluzione sulle relazioni UE-Cina (n. 86), sed. 71; 

 
risoluzione sulla situazione in Medio Oriente (n. 87), sed. 71; 

 
risoluzione sulla sospensione dei negoziati in merito all'Agenda di Doha per lo sviluppo (n. 88), 

sed. 71; 
 
risoluzione sulla partecipazione del Parlamento europeo ai lavori della Conferenza dell'Aia, a 

seguito dell'adesione della Comunità (n. 89), sed. 71; 
 

risoluzione sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone 
rurali e nelle regioni insulari (n. 90), sed. 71; 

 
risoluzione su mass-media e sviluppo (n. 91), sed. 72; 

 
risoluzione sulle iniziative destinate ad integrare i programmi scolastici nazionali con misure di 

sostegno idonee ad includere la dimensione europea (n. 92), sed. 72; 
 
risoluzione sulla strategia tematica sull'inquinamento atmosferico (n. 93), sed. 72;  

 
risoluzione sulla strategia tematica sull'ambiente urbano (n. 94), sed. 72; 

 
posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo 

in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la 
contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della 
Repubblica di Guinea Bissau sulla pesca al largo della Guinea Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 
al 15 giugno 2007 (n. 95), sed. 72; 
 

risoluzione sullo stato di avanzamento del programma Galileo (n. 96), sed. 72;  
 

risoluzione sulla politica comune dell'immigrazione (n. 97), sed. 72;  
 

risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea con l'India (n. 98), 
sed. 72;  
 

risoluzione sulle prospettive delle donne nel commercio internazionale (n. 99), sed. 72;  
 

risoluzione sul miglioramento della situazione economica nell'industria della pesca (n. 100), 
sed. 72; 

 
risoluzione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio relativo 

all'aspirazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (n. 101), sed. 72; 
 



risoluzione su nanoscienze e nanotecnologie: un piano d'azione per l'Europa 2005-2009 (n. 
102), sed. 72;  

 
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la 

Comunità europea e il governo della Repubblica di Bulgaria sulla partecipazione della Bulgaria alle 
attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (n. 103), sed. 77; 

 
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la 

Comunità europea e la Romania sulla partecipazione della Romania alle attività dell'Osservatorio 
europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (n. 104), sed. 77; 

 
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la 

Comunità europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Turchia alle attività 
dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (n. 105), sed. 77; 

 
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra 

la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti relativi ai servizi aerei 
(n. 106), sed. 77; 

 
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra 

la Comunità europea e il governo dell'Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 107), sed. 
77; 

 
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra 

la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 108), sed. 77; 
 
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra 

la Comunità europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 
109), sed. 77; 

 
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra 

la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 110), 
sed. 77; 

 
risoluzione sulla futura politica dei brevetti in Europa (n. 111), sed. 77;  
 
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la 

Comunità europea e la Norvegia sulla revisione dell'importo del contributo finanziario della Norvegia 
previsto dall'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della 
Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) (n. 112), 
sed. 91; 
 

risoluzione su un partenariato strategico UE-Sudafrica (n. 113), sed. 91; 
 
risoluzione sull'immigrazione femminile: ruolo e condizione delle donne immigrate nell'Unione 

europea (n. 114), sed. 91; 
 



risoluzione sulle relazioni tra l'Unione europea e la Russia dopo l'uccisione della giornalista 
russa Anna Politkovskaia (n. 115), sed. 91; 
 

risoluzione sul cancro al seno nell'Unione europea ampliata (n. 116), sed. 91; 
 

risoluzione sulla relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle misure 
antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia adottate dai paesi terzi nei confronti della Comunità (n. 
117), sed. 91; 
 

risoluzione concernente il cinquantesimo anniversario della rivoluzione ungherese del 1956 e il 
suo significato storico per l'Europa (n. 118), sed. 91; 
 

risoluzione sul seguito dato al parere del Parlamento sulla protezione ambientale: lotta al 
crimine, reati e pene (n. 119), sed. 91; 
 

risoluzione sulla strategia UE per la Conferenza di Nairobi sul cambiamento climatico (n. 120), 
sed. 91; 

 
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la  

Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori 
dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù (n. 121), sed. 102; 
 

posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la 
Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nel settore 
dell'istruzione terziaria e dell'istruzione e formazione professionali (n. 122), sed. 102; 
 

posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della 
Comunità europea, di un emendamento alla convenzione sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (n. 
123), sed. 102; 
 

risoluzione sulla strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino (n. 
124), sed. 102;  
 

posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (n. 
125), sed. 102;  
 

risoluzione sulla situazione nella Striscia di Gaza (n. 126), sed. 102; 
 

risoluzione sulla Convenzione sull'interdizione delle armi biologiche e tossiniche (BTWC), le 
munizioni a grappolo e le armi convenzionali (n. 127), sed. 102; 
 

risoluzione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza nell'ambito della PESD 
(n. 128), sed. 102; 
 

risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e testamenti (n. 129), 
sed. 102;  



 
risoluzione sulle donne nella politica internazionale (n. 130), sed. 102; 

 
risoluzione sulla relazione 2005 in merito alle attività del Meditatore europeo (n. 131), sed. 102; 

 
risoluzione sul libro bianco su una politica europea di comunicazione (n. 132), sed. 102; 

 
risoluzione sulla situazione in Iran (n. 133), sed. 102;  

 
posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di 

partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (n. 134), 
sed. 103; 
 

risoluzione sull'adesione della Bulgaria all'Unione europea (n. 135). ), sed. 103; 
 

risoluzione sull'adesione della Romania all'Unione europea (n. 136), sed. 103; 
 

risoluzione sui progressi compiuti dall'Unione europea nella creazione di uno spazio di libertà, 
di sicurezza e di giustizia (articoli 2 e 39 del trattato UE) (n. 137), sed. 103; 
 

risoluzione sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea allargata: il Piano 
d'azione europeo 2006-2007 (n. 138), sed. 103; 
 

risoluzione sul tema "E' ora di cambiare marcia - Creare un'Europa dell'imprenditorialità e della 
crescita" (n. 139), sed. 103; 

 
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità 

europea, di una convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia 
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. 140), sed. 111; 
 

risoluzione sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007 (n. 141), sed. 
111; 
 

risoluzione sul Vertice UE-Russia del 24 novembre 2006 a Helsinki (n. 142), sed. 111; 
 

risoluzione sulla comunicazione della Commissione concernente la strategia di allargamento e 
le sfide principali per il periodo 2006-2007 (n. 143), sed. 111; 

 
risoluzione sugli aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati 

membri (n. 144), sed. 111; 
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la 
Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 145), sed. 
111; 
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la conclusione dell'accordo, 
destinato a rinnovare e modificare l'accordo concernente le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei 



sistemi intelligenti di fabbricazione, tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada, i paesi dell'EFTA 
Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America (n. 146), sed. 111; 
 

raccomandazione al Consiglio sull'evoluzione dei negoziati relativi alla decisione quadro sulla 
protezione dei dati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (n. 147), 
sed. 111. 

 
posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che 

modifica l'accordo di partenariato firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou tra i membri del gruppo di Stati 
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro 
(n. 148) (vedi: Errata corrige, sed. 130),  sed. 124; 
 

risoluzione sulla settima e sull'ottava relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura 
operativa n. 8 del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi (n. 149) (vedi: 
Errata corrige, sed. 130), sed. 124; 
 

risoluzione sul programma d'azione per la sicurezza stradale - bilancio intermedio (n. 150) 
(vedi: Errata corrige, sed. 130), sed. 124; 
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di 
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea (n. 151) (vedi: 
Errata corrige, sed. 130), sed. 124; 
 

risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un Accordo 
di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon (n. 152) 
(vedi: Errata corrige, sed. 130), sed. 124; 
 

risoluzione del Parlamento europeo su "Promuovere le diete sane e l'attività fisica:una 
dimensione europea nella prevenzione di soprappeso, obesità e malattie croniche" (n. 153) (vedi: 
Errata corrige, sed. 130), sed. 124; 
 

risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sui termini di 
prescrizione nelle controversie transfrontaliere concernenti lesioni personali e incidenti mortali (n. 154) 
(vedi: Errata corrige, sed. 130), sed. 124;  
 

risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni dell'UE con le isole del Pacifico - Una 
strategia per un partenariato rafforzato (n. 155) (vedi: Errata corrige, sed. 130), sed. 124; 
 

risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sullo statuto 
della società privata europea (n. 156) (vedi: Errata corrige, sed. 130), sed. 124; 

 
risoluzione su una strategia tematica per il riciclaggio dei rifiuti (n. 157), sed. 135; 
 
risoluzione sul presunto uso dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione 

illegali di prigionieri (n. 158), sed. 135; 
 

risoluzione sui cambiamenti climatici (n. 159), sed. 135; 
 



risoluzione su SWIFT, l'accordo PNR e il dialogo transatlantico su tali questioni (n. 160), sed. 
135; 
 

risoluzione sull'attuazione del piano d'azione dell'Unione europea contro la pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata (n. 161), sed. 135; 
 

risoluzione sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono i documenti strategici 
per paese e i programmi indicativi per la Malaysia, il Brasile e il Pakistan (n. 162), sed. 135; 
 

posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di 
facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione 
russa (n. 163), sed. 135; 
 

posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di 
riammissione fra la Comunità europea e la Federazione russa (n. 164), sed. 135; 
 

risoluzione sulla dimensione esterna della lotta contro il terrorismo internazionale (n. 165), sed. 
135; 
 

risoluzione sul dialogo tra il Governo cinese ed inviati del Dalai Lama (n. 166), sed. 135; 
 

risoluzione sulla raccomandazione della Commissione del 18 maggio 2005, sulla gestione 
transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line 
autorizzati (n. 167), sed. 145; 
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, 
nell'interesse della Comunità europea, la convenzione consolidata sul lavoro marittimo del 2006 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (n. 168), sed. 145; 
 
 risoluzione sulla conclusione dell'accordo sui servizi aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (n. 169), sed. 145;  
 

risoluzione sull'azione della Comunità relativa alla prestazione transfrontaliera di servizi di 
assistenza sanitaria (n. 170), sed. 145;  
 

risoluzione sulle relazioni euromediterranee (n. 171), sed. 145;  
 

risoluzione sulla creazione della zona di libero scambio euromediterranea (n. 172), sed. 145; 
 

risoluzione sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della 
Commissione: metodologia per un controllo sistematico e rigoroso (n. 173), sed. 145; 
 

raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul mandato a negoziare un accordo di 
associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'America centrale, 
dall'altro (n. 174), sed. 145;  
 



raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul mandato a negoziare un accordo di 
associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Comunità andina e i suoi paesi 
membri, dell'altro (n. 175), sed. 145; 
 

risoluzione sui poteri locali e cooperazione per lo sviluppo (n. 176), sed. 145;  
 
risoluzione sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea (n. 177), sed. 160; 
 
risoluzione sul futuro del calcio professionistico in Europa (n. 178), sed. 160;  
 
risoluzione sull'integrazione dei nuovi Stati membri nella PAC (n. 179), sed. 160; 
 
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo tra la 

Comunità europea e il Governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 180), sed. 
171; 

 
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'Accordo 

multilaterale tra la Repubblica di Albania, la Bosnia ed Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la 
Repubblica di Croazia, la Comunità europea, la Repubblica di Islanda, l'ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, il Regno di Norvegia, la Serbia e Montenegro, la Romania e la Missione delle Nazioni 
Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo 
(ECAA) (n. 181), sed. 171; 

 
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della 

Comunità europea, di un accordo quadro su un programma ambientale multilaterale per il nucleare 
nella Federazione russa e del Protocollo sulle richieste di risarcimento, i procedimenti giudiziari e gli 
indennizzi relativi all'accordo quadro su un programma ambientale multilaterale per il nucleare nella 
Federazione russa (n. 182), sed. 171; 

 
risoluzione sul Libro verde: "Azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme 

antitrust comunitarie" (n. 183), sed. 171; 
 
risoluzione sulle relazioni transatlantiche (n. 184), sed. 171; 
 
risoluzione sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Croazia nel 2006 (n. 185), 

sed. 171; 
 
risoluzione sulla situazione delle donne disabili nell'Unione europea (n. 186), sed. 171; 
 
risoluzione sui negoziati relativi al contratto di concessione per il sistema Galileo (n. 187), sed. 

171; 
 
risoluzione sulla relazione annuale sui diritti dell'uomo nel mondo 2006 e sulla politica 

dell'Unione europea in tale rispetto (n. 188), sed. 171; 
 
risoluzione sulle finanze pubbliche nell'UEM 2006 (n. 189), sed. 171; 
 



risoluzione sulla vicenda del rapimento del giornalista della BBC Alan Johnston (n. 190), sed. 
171; 

 
risoluzione sulla situazione nello Zimbabwe (n. 191), sed. 171; 

 
risoluzione sul vertice UE-Russia a Samara del 18 maggio 2007 (n. 192), sed. 175;  

 
risoluzione sul contributo della futura politica regionale alla capacità di innovazione dell'Unione 

europea (n. 193), sed. 175; 
 

risoluzione sul rafforzamento della legislazione europea nel settore dell'informazione e della 
consultazione dei lavoratori (n. 194), sed. 175; 

 
posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo tra 

la Comunità europea e il governo della Federazione russa in materia di cooperazione nel settore della 
pesca e di conservazione delle risorse biologiche marine nel Mar Baltico (n. 195), sed. 190; 
 

risoluzione su "Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010" (n. 196), sed. 190;  
 

risoluzione sull'Europa globale - aspetti esterni della competitività (n. 197), sed. 190; 
 

dichiarazione del Parlamento europeo sull'instaurazione di un'economia verde all'idrogeno e una 
terza rivoluzione industriale in Europa attraverso il partenariato con le regioni e le città, le PMI e le 
organizzazioni della società civile interessate (n. 198), sed. 190; 
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un secondo 
protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione 
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per 
tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (n. 199), 
sed. 190; 
 

risoluzione sull'impatto e le conseguenze delle politiche strutturali sulla coesione dell'Unione 
europea (n. 200), sed. 190; 
 

risoluzione sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e 
le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'Unione 
europea - 2005 (n. 201), sed. 190; 
 

risoluzione sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (n. 202), sed. 190; 
 

risoluzione sulle recenti elezioni in Nigeria (n. 203), sed. 190; 
 
risoluzione su "Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia dell'innovazione per 

l'Europa" (n. 204), sed. 190; 
 

risoluzione sul Kashmir: situazione attuale e prospettive future (n. 205), sed. 190; 
 

risoluzione sull'Estonia (n. 206), sed. 190;  



 
risoluzione sui diritti umani in Sudan (n. 207), sed. 190; 
 
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 Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della 
Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (n. 208), sed. 198; 
 

risoluzione sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono i documenti di strategia 
regionali e i programmi indicativi regionali per il Mercosur e l'America latina (n. 209), sed. 198; 
 

risoluzione del 7 giugno 2007 sul tracciato per il processo costituzionale dell'Unione 
(2007/2087 (INI), che ha deciso di trasmettere ai membri del Consiglio europeo (n. 210), sed. 198; 
 
  risoluzione sulla quinta sessione del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazione Unite 
(UNHRC) ( n. 211), sed. 198; 
 
  risoluzione sullo statuto sociale degli artisti (n. 212), sed. 198; 
 

risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo 
di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomè e Principe e la 
Comunità europea (n. 213), sed. 209; 
 

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 Repubblica di Kiribati, 
dall'altro (n. 214), sed. 209; 
 

risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali tra l'UE e la Russia (n. 215), sed. 209;  
 

raccomandazione sulla relazione della commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria della 
Equitable Life Assurance Society (n. 216), sed. 209;  
 

risoluzione su un quadro regolamentare per misure di conciliazione della vita familiare e degli 
studi per le giovani donne nell'Unione europea (n. 217), sed. 209;  
 

risoluzione sui problemi specifici relativi al recepimento e all'applicazione della legislazione 
sugli appalti pubblici e al suo rapporto con l'agenda di Lisbona (n. 218), sed. 209; 
 

risoluzione sugli obiettivi di sviluppo del Millennio - bilancio intermedio (n. 219), sed. 209; 
 

risoluzione su MEDA e l'aiuto finanziario alla Palestina - valutazione, attuazione e controllo (n. 
220), sed. 209;   
 

risoluzione sul progetto di decisione della Commissione che stabilisce un documento di 
strategia regionale 2007-2013 e un programma indicativo pluriennale per l'Asia (n. 221), sed. 209; 
 



risoluzione su un trattato sul commercio delle armi: fissazione di criteri internazionali comuni 
per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali (n. 222), sed. 209;  
 

risoluzione sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia: strategia relativa alla dimensione 
esterna, piano d'azione per l'attuazione del programma dell'Aia (n. 223), sed. 209;  
 

raccomandazione al Consiglio sull'evoluzione dei negoziati relativi alla decisione-quadro sulla 
lotta contro il razzismo e la xenofobia (n. 224), sed. 209;  
 

risoluzione sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale (n. 225), sed. 209;  
 
risoluzione sulla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG): parere del Parlamento 

europeo (n. 226), sed. 214; 
 
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo 

dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per tener conto 
dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della 
Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di 
Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca 
all'Unione europea (n. 227), sed. 214;  

 
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 di Moldova, dall'altra, per tener conto dell'adesione della 
Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (n. 228), sed. 214;  

 
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 l'Ucraina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di 
Bulgaria e della Romania all'Unione europea (n. 229), sed. 214; 

 
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 d'Armenia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della 
Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (n. 230), sed. 214; 

 
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'Azerbaigian, dall'altra, per tener conto dell'adesione 
della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (n. 231), sed. 214;  

 
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 Georgia dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di 
Bulgaria e della Romania all'Unione europea (n. 232), sed. 214; 

 
risoluzione sulla riduzione dei costi amministrativi imposti dalla legislazione (n. 233), sed. 214; 



 
risoluzione sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità (n. 234), sed. 214; 
risoluzione su: modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo (n. 

235), sed. 214; 
risoluzione sulle iniziative per contrastare le malattie cardiovascolari (n. 236), sed. 214; 
 
risoluzione sull'accordo PNR con gli Stati Uniti d'America (n. 237), sed. 214;  
 
risoluzione sulla relazione 2006 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di 

Macedonia (n. 238), sed. 214; 
  
risoluzione sul controllo democratico dell'attuazione dello strumento finanziario per la 

cooperazione allo sviluppo (n. 239), sed. 214; 
 
raccomandazione destinata al Consiglio su un mandato negoziale per un nuovo accordo 

rafforzato tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro (n. 240), sed. 
214;  

 
risoluzione sulla Repubblica di Moldova (n. 241), sed. 214; 

 
risoluzione sulle catastrofi naturali (n. 242), sed. 229;  
 
risoluzione su «Legiferare meglio nell'Unione europea» (n. 243), sed. 229; 
 
risoluzione su «Legiferare meglio 2005»: applicazione dei principi di sussidiarietà e 

proporzionalità - 13a relazione annuale (n. 244), sed. 229;   
 
risoluzione sulla strategia per la sempificazione del contesto normativo (n. 245), sed. 229;   
 
risoluzione sulle implicazioni istituzionali e giuridiche dell'impiego di strumenti normativi non 

vincolanti (n. 246), sed. 229; 
 
risoluzione sulla revisione del mercato unico: superare gli ostacoli e le inefficienze attraverso 

una migliore attuazione e applicazione (n. 247), sed. 229; 
 
risoluzione sul regolamento (CE) n. 1546/2006 della Commissione recante modifica del 

regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni 
sulla sicurezza dell'aviazione (introduzione di liquidi negli aeromobili) (n. 248), sed. 229; 

 
risoluzione su una strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per 

ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol (n. 249), sed. 229;   
 
risoluzione sul regolamento sanitario internazionale (n. 250), sed. 229; 
 
risoluzione sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di 

diritti dell'uomo (n. 251), sed. 229;   
 



risoluzione sul Libro verde concernente la revisione dell'acquis relativo ai consumatori (n. 252), 
sed. 229; 

 
risoluzione sul finanziamento del tribunale speciale per la Sierra Leone (n. 253), sed. 229; 

 
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la 

Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (n. 254), sed. 
255; 
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'applicazione 
provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica Kirghisa su taluni aspetti relativi ai 
servizi aerei (n. 255), sed. 255; 

 
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione 

provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti 
relativi ai servizi aerei (n. 256), sed. 255; 
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di 
cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (n. 257), sed. 255; 
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della 
Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo di cooperazione e unione 
doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla 
partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, 
successivamente alla loro adesione all' Unione europea (n. 258), sed. 255; 
 

risoluzione sulla tabella di marcia per le energie rinnovabili in Europa (n. 259), sed. 255; 
 

risoluzione su una politica estera comune dell'Europa in materia di energia (n. 260), sed. 255; 
 

risoluzione sul piano d'azione sull'immigrazione legale (n. 261), sed. 255; 
 

risoluzione sulle priorità politiche nella lotta contro l'immigrazione clandestina di cittadini di 
paesi terzi (n. 262), sed. 255; 
 

risoluzione su "2010: biblioteche digitali" (n. 263), sed. 255; 
 

risoluzione sull'efficienza e l'equità nei sistemi europei d'istruzione e formazione (n. 264), sed. 
255; 
 

risoluzione sull'attuazione della decisione del Consiglio relativa alla moratoria sulla pena di 
morte (n. 265), sed. 255; 
 

risoluzione sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il 
principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica 
(n. 266), sed. 255; 
 

risoluzione sulla parità tra uomini e donne nell'Unione europea - 2007 (n. 267), sed. 255; 



 
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione degli accordi pertinenti 

ai sensi dell'articolo XXI del GATS con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, il 
Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese), la Colombia, Cuba, 
l'Ecuador, Hong Kong Cina, l'India, il Giappone, la Corea, la Nuova Zelanda, le Filippine, la Svizzera e 
gli Stati Uniti, nonché sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione 
europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della 
Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica, di Ungheria, della Repubblica 
di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della 
Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (n. 268), sed. 256; 
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati 
membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione dell'Accordo sui 
trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, 
dall'altro (n. 269), sed. 256; 
 

risoluzione sulla situazione umanitaria a Gaza (n. 270), sed. 256; 
 

risoluzione sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e in America Centrale e sul ruolo 
dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno (n. 271), sed. 256; 
 
 risoluzione sulle implicazioni dell'accordo tra la Comunità, gli Stati membri e Philip Morris per 
l'intensificazione della lotta contro la frode e il contrabbando di sigarette e sui progressi realizzati 
nell'applicazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta del Parlamento sul regime di 
transito comunitario (n. 272), sed. 256; 
 
 risoluzione sulle capacità aeroportuali e i servizi di assistenza a terra: verso una politica più 
efficiente (n. 273), sed. 256; 
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del secondo 
protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica 
di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (n. 274), sed. 272;  
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla 
conclusione, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, 
dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee, da una parte, e la 
Confederazione svizzera, dall'altra (n. 275), sed. 272;   
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sull'approvazione, a nome della Comunità 
europea, del primo e del secondo emendamento alla convenzione di Espoo dell'UN/ECE sulla 
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (n. 276), sed. 272; 
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di 
riammissione fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina (n. 277), sed. 272;   
 



risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di 
facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Bosnia-
Erzegovina (n. 278), sed. 272; 
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di 
riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia (n. 279), sed. 272;   
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di 
facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica 
di Serbia (n. 280), sed. 272;   
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di 
riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro (n. 281), sed. 272;  

  
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di 

facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica 
del Montenegro (n. 282), sed. 272;   
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di 
riammissione tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (n. 283), sed. 272; 

 
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di 

facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia (n. 284), sed. 272;   
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di 
facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica 
d'Albania (n. 285), sed. 272;   
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio recante accettazione, a nome della 
Comunità europea, del protocollo che modifica l'accordo TRIPS, fatto a Ginevra il 6 dicembre 2005 (n. 
286), sed. 272;   
 

risoluzione sulla Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi (n. 287), sed. 272;   
 

risoluzione sulla strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei 
veicoli commerciali leggeri (n. 288), sed. 272; 
 

risoluzione sulle relazioni UE-Turchia (n. 289), sed. 272; 
 

risoluzione sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di 
un Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del 
Madagascar (n. 290), sed. 272; 
 

risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un Accordo 
di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (n. 291), 
sed. 272; 
 



risoluzione sul progetto di decisione della Commissione che istituisce una Misura speciale per 
l'Iraq per il 2007 (n. 292), sed. 272; 
 

raccomandazione destinata al Consiglio sulle relazioni tra l'Unione europea e la Serbia (n. 293), 
sed. 272;   
 

risoluzione sulla situazione attuale delle relazioni UE-Africa (n. 294), sed. 272; 
 

risoluzione su «Verso un trattato internazionale per la messa al bando delle munizioni a 
grappolo» (n. 295), sed. 272; 
 

raccomandazione sulla produzione di oppio a fini terapeutici in Afghanistan (n. 296), sed. 272;   
 

risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2006 (n. 
297), sed. 272; 
 

risoluzione sull'Iran (n. 298), sed. 272; 
 
risoluzione sul Sudan (n. 299), sed. 272;   

 
 risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla 
partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e dei 
quattro accordi collegati (n. 300), sed. 277;  
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di 
facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e l'Ucraina (n. 
301), sed. 277;   
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di 
riammissione fra la Comunità europea e l'Ucraina (n. 302), sed. 277; 
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di 
facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica 
di Moldova (n. 303), sed. 277; 
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di 
riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova 
(n. 304), sed. 277;   
 

risoluzione sull'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva (n. 305), sed. 277; 
 

risoluzione sul ruolo dello sport nell'educazione (n. 306), sed. 277; 
 

risoluzione sulla strategia tematica per la protezione del suolo (n. 307), sed. 277; 
 

risoluzione sull'impatto regionale dei terremoti (n. 308), sed. 277;   
 



risoluzione sul progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 
1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne principi internazionali di 
informativa finanziaria (IFRS) 8 riguardanti l'informazione su alcuni segmenti operativi (n. 309), sed. 
277; 
 

risoluzione sull'esito del decimo Vertice UE-Russia del 26 ottobre 2007 a Mafra (n. 310), sed. 
277; 
 

risoluzione sull'interesse europeo: riuscire nell'epoca della globalizzazione (n. 311), sed. 277; 
 

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. 312), sed. 277; 
 

risoluzione sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica 
ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella 
Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di 
Slovenia e nella Repubblica slovacca (n. 313), sed. 277; 
 

risoluzione sulla limitazione del surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2°C - La 
via da percorrere fino alla Conferenza di Bali sui cambiamenti climatici e oltre (COP 13 e COP/MOP 
3) (n. 314), sed. 277;   
 

risoluzione sullo sviluppo della politica europeo di vicinato (2007/2088 (INI)) (n. 315), sed. 
277;   
 

risoluzione sull'inventario della realtà sociale (n. 316), sed. 277; 
 

dichiarazione scritta sulla "discriminazione e l'esclusione sociale dei bambini "dis" (n. 317), sed. 
277; 
 

risoluzione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso dell'anno 
parlamentare 2006 (n. 318), sed. 277; 

 
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di 

cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba di Egitto (n. 319), 
sed. 278;   
 

risoluzione sulla situazione in Georgia (n. 320), sed. 278;   
 

risoluzione su principi comuni di flessicurezza (n. 321), sed. 278;   
 

risoluzione su una nuova politica comunitaria per il turismo: una partnership più forte per il 
turismo europeo (n. 322), sed. 278;   
 

risoluzione sul commercio e il cambiamento climatico (n. 323), sed. 278;   
 



risoluzione «Dare slancio all'agricoltura africana - Proposta per lo sviluppo agricolo e la 
sicurezza alimentare in Africa» (n. 324), sed. 278;   

  
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo 

che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra la Comunità europea e i suoi 
Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della 
Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (n. 325), sed. 281; 
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di protocolli 
modificativi degli accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra la Comunità europea e il Governo 
della Georgia, la Repubblica del Libano, la Repubblica delle Maldive, la Repubblica di Moldavia, il 
Governo della Repubblica di Singapore e la Repubblica orientale dell'Uruguay, per tener conto 
dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania (n. 326), 
sed. 281;  
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati 
membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio relativa alla firma e all'applicazione 
provvisoria dell'accordo euromediterrraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i 
suoi Stati membri, da un alto, e il Regno del Marocco, dall'altro lato (n. 327), sed. 281;  
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo 
che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi 
Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della 
Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (n. 328), sed. 281;  
 

risoluzione sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura (n. 329), sed. 281;  
 

risoluzione sulla lotta al terrorismo (n. 330), sed. 281;  
 

risoluzione sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (n. 331) (vedi: 
Errata corrige, sed. 283), sed. 281 ; 
 

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla 
conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (n. 332), sed. 281;  
 

risoluzione sul decimo anniversario della Convenzione di Ottawa del 1997 per la messa al 
bando dell'uso, dello stoccaggio, della produzione e del trasferimento di mine antipersona e per la loro 
distruzione (n. 333), sed. 281;  
 

risoluzione sul vertice UE-Cina e il dialogo sui diritti umani EU-Cina (n. 334), sed. 281;  
 

risoluzione sulla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità 
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (n. 335), sed. 281;  
 

risoluzione sui naufragi nello stretto di Kerch nel Mar Nero e il conseguente inquinamento (n. 
336), sed. 281;  



 
risoluzione sul futuro del settore tessile dopo il 2007 (n. 337), sed. 281 (vedi: Appendice al 

volume XLIV, Errata corrige);  
 

risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali con la Corea (n. 338), sed. 281;  
 

risoluzione sulle donne di conforto (n. 339), sed. 281;  
 

dichiarazione scritta sul marchio d'origine (n. 340), sed. 281. 
 


