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Questioni istituzionali
marzo 2006
marzo 2006
Prospettive finanziarie 2007-2013
Dopo il no del Parlamento europeo alla
proposta di budget comunitario,
criticata per le eccessive riduzioni dei
finanziamenti
a programmi che
consentirebbero la crescita e la
modernizzazione dei cittadini europei,
in vista di una loro maggiore
competitività, il 21 febbraio 2006, la
Commissione europea, l’Assemblea
parlamentare e e la Presidenza del
Consiglio austriaca si sono riuniti per
raggiungere
un
accordo
sulle
prospettive finanziarie per il periodo
2007-2013. Seppure anche da questo
secondo tentativo di mediazione non sia
disceso nessun progresso concreto, le
istituzioni hanno deciso di intensificare
i loro contatti, stabilendo un nuovo
incontro per il 21 marzo 2006. Questo
potrebbe rivelarsi decisivo, dato che è
oggi lo stesso Parlamento a sottolineare
come “oramai ci [siano] tutti gli
elementi necessari al raggiungimento di
un accordo, che deve essere trovato nel
minor tempo possibile, per consentire
alle
istituzioni
di
implementare
programmi e strumenti coerenti alle
politiche comunitarie”.

Banca centrale europea: storia ruolo
e funzioni
Sul sito della Banca centrale europea è
disponibile il volume sulla storia, il
ruolo e le funzioni svolte dalla
medesima istituzione volta alla gestione
della politica monetaria nell'area
dell'euro.
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
marzo 2006
Rapporto generale sulle attività
dell’Unione 2005
La Commissione europea ha pubblicato
il rapporto generale sull’attività
dell’Unione per l’anno 2005. Il testo è
disponibile on-line e in versione
cartacea presso il CDE.
Più informazione
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Libertà sicurezza e giustizia
nuove rispetto all’economia generale
della direttiva 91/477/CEE, limitandosi
ad adeguare le disposizioni in essa
contenute all’adesione della Comunità
al Protocollo sulle armi da fuoco delle
Nazioni Unite.

10.03.06
Cittadini di paesi terzi: modello
uniforme per i permessi di soggiorno
La Commissione europea ha presentato
il 10 marzo, su richiesta del Consiglio,
una proposta di modifica del
regolamento 1030/2002/ CE CE che
istituisce un modello uniforme per i
permessi di soggiorno rilasciati a
cittadini di paesi terzi. La proposta
intende tener conto degli attuali sviluppi
in relazione all’autocertificazione, alla
certificazione, alla firma digitale e ai
servizi di e-government per i cittadini di
paesi terzi regolarmente soggiornanti
nel territorio di uno Stato membro.

Più informazione
marzo 2006
Rafforzare la protezione del trasporto
merci contro il terrorismo
La Commissione europea ha proposto di
accrescere la sicurezza della catena
logistica
dei
trasporti
terrestri,
permettendo
agli
operatori
che
parteciperanno al sistema di beneficiare
di agevolazioni nei controlli di
sicurezza e di godere di una migliore
reputazione in termini di sicurezza nei
rapporti con i partner commerciali, in
particolare con le compagnie di
assicurazione.

Più informazione
07.03.06
Protezione dei dati personali e diritti
di proprietà intellettuale
Sul sito della DG Giustizia e affari
interni sono stai pubblicati i risultati
della consultazione lanciata dalla
Commissione nel gennaio 2005.

Più informazione
Più informazione
21.02.06

Più informazione

Riciclaggio di denaro: seconda
relazione della Commissione
La Commissione ha adottato il 21
febbraio scorso la seconda relazione in
materia
di
individuazione,
il
rintracciamento,
congelamento,
sequestro e confisca degli strumenti e
dei proventi di reato. La precedente
risaliva al 5 aprile 2004.

03.03.06
Lotta alla criminalità organizzata: la
Commissione propone un miglior
controllo delle armi da fuoco
La Proposta di modifica della direttiva
91/477/CEE del Consiglio, relativa al
controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi, si propone di
rafforzare l’obbligo della marcatura
delle armi e di prolungare la durata di
conservazione dei registri. Le modifiche
proposte non affrontano tematiche

Più informazione
21.02.06
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20.02.06

Roma II: la Commissione presenta
una proposta modificata
La proposta modificata adegua la
proposta originaria di regolamento sulla
legge applicabile alle obbligazioni
extracontrattuali per tener conto di un
certo numero di emendamenti votati dal
Parlamento europeo e dell’esito dei
lavori in Consiglio.

Lotta contro le frodi e falsificazioni di
mezzi di pagamento diversi dai
contanti
La Commissione ha presentato lo scorso
20 febbraio la seconda relazione sulla
lotta contro le frodi e falsificazioni di
mezzi di pagamento diversi dai contanti.
Essa tiene conto esclusivamente della
legislazione in vigore, prescindendo dai
disegni di legge comunicati da alcuni
Stati membri.

Più informazione
21.02.06

Più informazione
Le interdizioni e decadenze risultanti
da condanne penali nell’Unione
europea
Con la comunicazione presentata il 21
febbraio scorso al Consiglio e al
Parlamento europeo, la Commissione
intende chiarire la nozione di
interdizione o decadenza, valutare le
normative pertinenti a livello europeo e
indicare la via da seguire al riguardo.

07.02.06
La Comunità europea detiene una
competenza esclusiva a concludere la
nuova Convenzione di Lugano:
parere 1/03 della Corte di giustizia
La Corte ricorda anzitutto il principio
secondo cui, qualora siano state adottate
norme comuni, gli Stati membri non
hanno più il potere di contrarre con gli
Stati terzi obbligazioni che incidano su
dette norme.. Essa precisa che occorre
effettuare un'analisi globale e concreta
al fine di verificare se la Comunità
disponga della competenza a concludere
un accordo internazionale e se tale
competenza sia esclusiva. A tal fine,
occorre prendere in considerazione non
solo il settore disciplinato dalle norme
comunitarie e dalle disposizioni
dell'accordo previsto, ove esse siano
note, ma anche la natura e il contenuto
di tali norme e disposizioni, al fine di
assicurarsi che l'accordo non sia tale da
pregiudicare l'applicazione uniforme e
coerente delle norme comunitarie e il
corretto funzionamento del sistema che
esse istituiscono. Dall'analisi delle
disposizioni della nuova Convenzione
di Lugano relative alle norme sulla
competenza risulta che tali disposizioni

Più informazione
21.02.06
Asilo: rafforzare la cooperazione
pratica tra gli Stati membri
La comunicazione del 21 febbraio
scorso definisce un programma di
lavoro che dovrebbe migliorare
l'efficienza e la qualità dei regimi degli
Stati membri in materia d'asilo e
rafforzare la collaborazione in vista
della realizzazione di un sistema
completamente armonizzato.
Più informazione
Più informazione
Più informazione
(allegato)
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pregiudicano l’applicazione uniforme e
coerente del regolamento e il corretto
funzionamento
del
sistema
che
quest’ultimo istituisce. Infine, la Corte
conclude che, in ragione del sistema
globale e coerente che il regolamento
istituisce per quanto riguarda il
riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni, un accordo come la nuova
Convenzione di Lugano, che contiene
disposizioni relative alla competenza
dei giudici o al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni, potrebbe
incidere su tale sistema. Tale
convenzione, infatti, enuncia il principio
secondo cui le decisioni rese in uno
Stato contraente sono riconosciute negli
altri Stati contraenti senza che sia
necessario il ricorso ad alcun
procedimento. Un tale principio incide
sulle norme comunitarie, poiché estende
l'ambito
di
applicazione
del
riconoscimento senza procedimento
delle decisioni giurisdizionali. Esso
aumenta così il numero di casi in cui
saranno riconosciute decisioni rese da
giudici di Stati non membri della
Comunità, la cui competenza non deriva
dall'applicazione
del
regolamento.
Dall’insieme di tali elementi risulta che
la nuova Convenzione di Lugano
pregiudicherebbe
l'applicazione
uniforme e coerente delle norme
comunitarie per quanto riguarda sia la
competenza giurisdizionale sia il
riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni e il corretto funzionamento del
sistema globale istituito da tali norme.
Alla luce di ciò, la Corte afferma che la
Comunità detiene una competenza
esclusiva a concludere la nuova
Convenzione di Lugano.
Più informazione
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Mercato interno e Concorrenza
13.03.06
06.03.06
Antitrust: archiviate indagini GM e
BMV
La Commissione europea ha archiviato
le
sue
indagini
sulle
case
automobilistiche General Motors (Gm)
e Bmw, avviate rispettivamente nel
2003 e nel 2004 in seguito a denunce
per pratiche anticoncorrenziali nelle
attività di distribuzione e riparazione.
Più informazione

Relazione annuale del Forum europeo
del governo societario
Oltre alla relazione annuale 2005, il
forum europeo del governo societario
ha pubblicato una dichiarazione che
precisa il principio del “conformarsi o
spiegarsi”, che obbliga le imprese a
giustificare ogni divergenza rispetto ai
codici di governo d’impresa.

(in lingua inglese)

Più informazione
Più informazione

09.03.06

(in lingua inglese)

Regime de minimis: la Commissione
propone di innalzare la soglia minima
La Commissione europea ha deciso di
alzare, portandola da 100 mila a 150
mila euro, la soglia minima al di sopra
della quale vanno notificati gli aiuti di
stato.

02.03.06
Migliore regolamentazione: ridurre
gli oneri amministrativi a tutti i livelli
La Commissione europea ha affidato ad
un gruppo di esperti nazionali il
compito di semplificare e migliorare la
legislazione europea e di facilitare
l'elaborazione di una regolamentazione,
a livello nazionale e comunitario, che
preveda una diminuzione dei costi
burocratici che ricadono sullo sviluppo
economico.

Lo rende noto un comunicato di
Bruxelles, spiegando che l'iniziativa si
colloca nell'ambito di un 'piano
d'azione' sugli aiuti di stato destinato a
semplificare la regolamentazione in
materia.
''D'ora in avanti - spiega l'Esecutivo contributi statali inferiori a 150 mila
euro non sono considerati aiuti di stato e
non richiedono, quindi, di essere
notificati in anticipo alla Commissione''.

Più informazione
marzo 2006

In tal modo si intende consentire agli
Stati membri una maggiore flessibilità
per
fornire
aiuti
più
mirati,
particolarmente a favore delle Pmi''.
Più informazione

Metodi di analisi dell’impatto
esercitato dagli aiuti di stato sulla
concorrenza
Studio pubblicato dalla DG Economia e
finanza.

Più informazione

Più informazione
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Più informazione

marzo 2006
Forum europeo sul governo
d’impresa
Sono disponibili on-line il rapporto per
il 2005 del Forum europeo sul governo
d’impresa e la dichiarazione da esso
rilasciata il 22 febbraio scorso sul
principio "comply-or-explain”.

22.02.06
Modifiche alle franchigie per i
viaggiatori dal 2007
L'elemento centrale della proposta è
l’innalzamento della soglia da 175 a 500
euro per i viaggiatori che utilizzano
l'aereo e a 220 euro per gli altri
viaggiatori. Contemporaneamente la
proposta ridurrà l’onere amministrativo
per gli Stati membri.

Più informazione
(relazione annuale)
Più informazione
(dichiarazione)

Più informazione

Più informazione
(comunicato stampa)

20.02.06

23.02.06
Interoperabilita delle
amministrazioni nazionali e regionali
nell’UE
La comunicazione espone le condizioni
di base per attuare l’interoperabilità
paneuropea dei servizi di eGovernment
e le misure dirette al conseguimento di
tale obiettivo.

Regolamentazione e mercati europei
delle comunicazioni elettroniche nel
2005
La comunicazione presentata dalla
Commissione il 20 febbraio scorso
illustra l’evoluzione del settore nel 2005
sul piano della normativa, del mercato e
dei consumatori e individua i principali
problemi di attuazione che ancora
sussistono.

Più informazione

Più informazione

21.02.06

16.02.06

Quadro di valutazione del mercato
interno
In base all’ultimo quadro di valutazione
del mercato interno della Commissione
europea, gli Stati membri hanno
registrato il miglior risultato finora
conseguito nell’attuazione delle regole
del mercato interno nella legislazione
nazionale. In media, solo l’1,6% delle
direttive sul mercato interno per le quali
il termine di attuazione è scaduto non è
stato recepito.

Liberalizzazione dei servizi: il
Parlamento europeo approva la
direttiva "Bolkenstein"
Il Parlamento europeo, dopo circa due
anni di lavoro, ha approvato in prima
lettura, con 394 voti a favore, 213
contrari e 34 astenuti, la "Direttiva
Bolkenstein" sui servizi, cancellando
però il principio del "paese d’origine". Il
nuovo testo prevede che il prestatore di
servizi debba rispettare le leggi del
paese dove opera e non quelle dello
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Stato di origine, ma l'obiettivo resta
l’eliminazione degli ostacoli alla libera
circolazione
dei
servizi.
Il
provvedimento dovrà ora passerà al
vaglio del Consiglio per poi tornare in
Parlamento.
Più informazione
Più informazione
16.02.06
Concorrenza: relazione preliminare
sull'indagine relativa al settore
dell'energia e del gas
La Commissione europea, sulla base
dell’art.
17
del
Regolamento
1/2003/CE, ha aperto lo scorso 13
giugno
un’indagine
sul
settore
dell'energia e del gas. Una relazione
preliminare è stata presentata il 16
febbraio scorso.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Imprese
14.03.06

02.03.06

Trasferimenti d’impresa: iniziativa
presentata dalla Commissione
La
Commissione
ha
presentato
un'iniziativa volta a sollecitare gli Stati
membri nell’attuazione delle politiche
che
favoriscano
i
trasferimenti
d'impresa.
"È
assolutamente
inaccettabile che perdiamo ogni anno
migliaia di imprese sane e di posti di
lavoro
a
causa
dell'eccessiva
complessità dei trasferimenti", ha
dichiarato
Günter
Verheugen,
vicepresidente
della
Commissione
responsabile per le imprese e l'industria.

Prezzi della produzione industriale:
+1,2% a gennaio
L'indice dei prezzi della produzione
industriale nella zona dell'euro a
gennaio à salito dell'1,2% nello scorso
mese di gennaio rispetto al mese
precedente. E’ quanto risultata da un
comunicato Eurostat, che per l'Ue a 25
indica un aumento dell'1,1%. Nel
dicembre scorso l'incremento era stato
dello 0,2% nella zona dell'euro e dello
0,6% nell'Unione. Su base annua, i
prezzi in gennaio sono aumentati del
5,3% nell'Ue-12 e del 7,1% nell'Ue a
25.

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione
07.03.06

(in lingua inglese)

Attività industriali e servizi: nuovo
panorama statistico dell’UE
La nuova edizione di “imprese europeefatti e cifre” pubblicata da Eurostat dà
una veduta d’insieme completa della
struttura, dell’evoluzione e delle
caratteristiche delle imprese europee e
delle loro attività.

20.02.06
Mercati comunitari delle
telecomunicazioni: investimenti e
innovazione in crescita, prospettive
positive
Gli operatori delle telecomunicazioni in
Europa stanno investendo nelle nuove
tecnologie per ridurre i costi e cogliere
le nuove opportunità offerte dalla
convergenza
delle
reti
di
comunicazione, dei contenuti e dei
dispositivi multimediali.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
(in lingua inglese)
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13.02.06
Più imprenditoria attraverso
l’istruzione
Promuovere la cultura imprenditoriale
attraverso
l'istruzione
e
l'apprendimento: è quanto si propone la
Commissione Ue per rafforzare la
crescita
economica
e
stimolare
l'occupazione
nell'Unione
europea
nell'ambito della Strategia di Lisbona.
Per potenziare il ruolo dell'istruzione
nella creazione di una cultura più
imprenditoriale
in
Europa,
la
Commissione ha presentato il 13
febbraio una serie di raccomandazioni
che i governi dell'Unione dovrebbero
seguire a livello nazionale e regionale.
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
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Economia e Finanza
14.03.06

dell'esercizio tributario durante il quale
sarà pronunciata.

Conclusioni Consiglio Ecofin
Tra i temi all’ordine del giorno
dell’ultimo Consiglio Ecofin, la
procedura per deficit eccessivo nei
confronti della Germania, la Finanziaria
2006 dell'Italia, la Strategia di Lisbona
(presentazione di dossier) e il contributo
della Banca europea degli investimenti
a misure per la crescita e l’occupazione.
Per quanto riguarda l’Italia, il
Commissario agli Affari economici e
monetari,
ribadendo
quanto già
sostenuto dalla Commissione, ha
affermato che ''l'Italia ha adottato le
misure adeguate in linea con la
raccomandazione dell'Ecofin dello
scorso luglio'', motivo per cui non si
rende necessaria l’adozione di nuove
misure previste dalla procedura 'per
deficit eccessivo”. Resta tuttavia la
necessità, precisano i Ministri, di
sorvegliare l’effettiva applicazione delle
misure previste dalla Finanziaria.
Più informazione

Più informazione
09.03.06
Bollettino BCE di marzo
E' in atto un miglioramento dell'attività
economica, anche se più lento che nel
trimestre precedente, ma soprattutto
preoccupante resta l'inflazione: è quanto
risulta dall’ultimo bollettino della BCE.
Ciò spiega la decisione recentemente
presa dall’Istituzione monetaria di
rialzare i tassi di un quarto di punto.
Secondo la BCE, i tassi di interesse,
nominali e reali, del resto, rimangono
ancora su livelli molto contenuti per
tutte le scadenze, e la politica monetaria
permane accomodante.
Più informazione
03.03.06

(in lingua inglese)

PIL: +0,3 % nel quarto trimestre
2005
Secondo un recente comunicato
Eurostat, il PIL nella zona euro e
nell’Ue a 25 è cresciuto nel quatro
trimestre 2005 dello 0,3 % rispetto al
trimestre precedente.

14.03.06
Imposta regionale sulla produzione:
conclusioni dell’Avvocato generale
Christine Stix-Hackl
L' Avvocato generale Christine StixHackl, nelle conclusioni alla causa
avviata dalla Banca Popolare di
Cremona contro l'Agenzia delle entrate
per ottenere il rimborso dell'Irap, ha
affermato che la sesta direttiva sull'Iva
vieta un'imposta quale è quella italiana.
L’Avvocato ha però proposto che la
sentenza della Corte produca i suoi
effetti solo a partire dalla fine

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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02.03.06
marzo 2006
Innalzati i tassi di interesse
Il tasso minimo di offerta sulle
operazioni di rifinanziamento principali
dell’Eurosistema è innalzato di 25 punti
base,
al
2,50%,
a
decorrere
dall’operazione con regolamento l’8
marzo 2006.

Working papers BCE
Nella serie Working papers della BCE
sono stati recentemente pubblicati due
studi relativi agli effetti dell’euro e
dell’Unione monetaria sulle riforme
strutturali nei mercati del lavoro e dei
prodotti.

La decisione del Consiglio direttivo
della BCE di innalzare i tassi di
interesse tiene conto dei rischi al rialzo
per la stabilità dei prezzi individuati
sulla base dell’analisi economica e
monetaria.

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

21.02.06

01.03.06

Più informazione

Previsione economiche intermedie
2006: leggera crescita per il 2006
La Commissione europea prevede che
nel 2006 la crescita economica
raggiunga il 2,2% nell’Unione europea
e l’1,9% nell’area dell’euro. Rispetto
alle previsioni d’autunno 2005, la
crescita della produzione nell’Ue è
rivista al rialzo di 0,1 punti percentuali,
mentre la previsione per l’area dell’euro
rimane invariata.

(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Inflazione al 2,3 % a febbraio
Si prevede che l'inflazione dell'area euro
nel mese di febbraio aumenti del 2,3%
annuo, in lieve flessione rispetto al
2,4% di gennaio. E’ quanto risulta dalle
prime stime flash pubblicate da
Eurostat.

(in lingua inglese)
marzo 2006
Performance macroeconomica,
riforma del mercato e innovazione nel
mercato comune
E questo il tema di un recente studio
pubblicato dalla DG Economia e
finanza.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Occupazione e politica sociale
10.03.06

lontane dal mercato del lavoro . Essa si
propone di fare un bilancio dei progressi
compiuti dall’Unione allargata nel
migliorare l’accesso al mercato del
lavoro per le persone che ne sono
escluse e di lanciare una consultazione
pubblica sui possibili orientamenti di
un’azione in materia a livello a livello
di Unione europea. Il termine per la
consultazione è fissato al 19 aprile p.v.

Mercato del lavoro: dati Eurostat per
il terzo trimestre 2005
Il tasso di occupazione è cresciuto nel
terzo trimestre 2005 tra lo 0,5 e lo 0,7%
rispetto allo stesso periodo del 2004: è
quanto emerge dei dati pubblicati da
Eurostat nella serie Statistiques en bref.
In Italia, di contro, si è registrata una
flessione stimata tra lo 0,4 e lo 0,7%.

Più informazione

Più informazione
06.03.06

(in lingua francese)
Più informazione

Eguaglianza uomo-donna: nuova
tabella di marcia 2006-2010
Le attività proposte dalla Commissione
nella "tabella di marcia verso
l’uguaglianza tra le donne e gli uomini
2006-2010” prevedono, tra l'altro, la
creazione di un istituto europeo per
l’uguaglianza, dotato di un fondo di 50
milioni di euro e la revisione di tutta la
normativa comunitaria sull’uguaglianza
dei sessi. Tra gli obiettivi della
roadmap, l'equa retribuzione tra donne e
uomini e una migliore conciliazione tra
vita professionale e vita privata.

(in lingua inglese)
10.03.06
Conclusioni del Consiglio
Occupazione e affari sociali
Il 10 marzo si è tenuto il Consiglio
Occupazione e affari sociali. Tra i temi
all’ordine del giorno, la creazione di
posti di lavoro e l’aumento della
competitività nel rispetto della coesione
sociale, la parità uomo-donna e la libera
circolazione dei lavoratori nel territorio
dell’UE.

Più informazione
Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)
Più informazione

08.03.06

(in lingua inglese)
Promuovere l'inclusione delle persone
lontane dal mercato del lavoro
La Commissione europea ha adottato
l’8 marzo scorso una comunicazione
concernente una consultazione su
un’azione da realizzare a livello
comunitario
per
promuovere
il
coinvolgimento attivo delle persone più
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06.03.06

soppressi a trovare rapidamente un altro
impiego”.

Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita
e di lavoro: programma 2006
L’accesso a posti di lavoro di buona
qualità per tutti i lavoratori è al centro
delle
preoccupazioni
politiche
nell’Unione europea. Il programma di
lavoro della Fondazione per il 2006 si
concentra
su
questo
problema
prioritario, senza trascurare i relativi
problemi di creazione e conservazione
di posti di lavoro, mobilità dei
lavoratori e delle loro famiglie, accordi
sull’orario di lavoro ed equilibrio tra
lavoro e vita privata. Tra i compiti
principali per il 2006, il contributo
all’Anno europeo della mobilità dei
lavoratori 2006 e la presentazione dei
risultati ottenuti nell’ambito delle ultime
indagini sulle condizioni di lavoro e
sull’orario di lavoro e sull’equilibrio tra
lavoro e vita privata. Infinela
Fondazione ospiterà nel novembre 2006
il terzo forum intitolato “Competitive
Europe, Social Europe – partners or
rivals?”.

In questo contesto, il Presidente della
Commissione ha proposto l’istituzione
di un Fondo di adeguamento alla
globalizzazione. Dotato di un bilancio
annuale di 500 milioni di euro, esso
permetterà a circa 50.000 lavoratori,
operanti soprattutto nelle regioni e nei
settori che risentono dei maggiori
cambiamenti dei flussi del commercio
mondiale, di ritrovare un lavoro.

Più informazione

(in lingau francese)

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione
Più informazione
01.03.06
Disoccupazione stabile all'8,3 % nella
zona euro
A gennaio il tasso di disoccupazione
non ha registrato variazioni rispetto al
mese precedente, stabilizzandosi attorno
all’8,3 % nella zona euro e all’8,5 %
nell’intera Unione.
Più informazione

(in lingua inglese)
01.03.06
marzo 2006
Nuovo “Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione”
(FEG) per i lavoratori
Nella relazione sui “Valori europei nel
mondo globalizzato”, la Commissione
europea ha recentemente sottolineato i
vantaggi apportati dall’apertura dei
mercati
e
dall’aumento
della
concorrenza internazionale, ma anche la
necessità di “sostenere le persone
attraverso adeguate misure, in modo da
aiutare quelle i cui posti di lavoro sono

Formazione dei disoccupati: spese
stanziate dagli Stati membri dell’UE
E’ questo il tema dell’ultimo dossier
statico pubblicato da Eurostat nella serie
“Statistiques en bref. Population et
conditions sociales”. Nel 2003 le spese
stanziate dagli allora 15 stati membri
superavano complessivamente i 25
miliardi di euro.
Più informazione
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amministrativi e infine infondere nel
paesaggio della conoscenza una nuova
identità europea.

22.02.06

Più informazione

Rapporto 2006 della Commissione
europea sulle disparità di genere
Secondo la relazione 2006 sulle pari
opportunità, che sarà presentata il 23 e il
24 marzo al Consiglio europeo di
primavera,
le
donne
europee
guadagnano il 15% in meno degli
uomini. La Commissione evidenzia
come i progressi nella riduzione delle
disparità tra uomo e donna siano ancora
lenti e sollecita gli Stati membri a
trovare nuove soluzioni per aiutare le
donne a conciliare vita professionale e
familiare.

21.02.06
Assegno di assistenza a favore del
familiare del lavoratore frontaliero
La Corte di giustizia, pronunciandosi
sul caso C-286/03, Silvia Hosse e Land
Salisburgo, ha affermato che al
familiare di un lavoratore frontaliero,
che risiede insieme a quest'ultimo, non
può essere negato un assegno di
assistenza concesso dalle autorità del
luogo in cui il lavoratore è impiegato.
La Corte ha infatti precisato che il
Regolamento 1408/71 CEE mira a far sì
che l'erogazione delle prestazioni di
malattia non sia subordinata alla
residenza dei familiari del lavoratore
nello Stato membro in cui questi lavora,
al fine di non scoraggiare il lavoratore
comunitario dall'esercitare il suo diritto
alla libera circolazione. Sarebbe dunque
contrario al regolamento privare la
figlia di un lavoratore del beneficio di
una prestazione alla quale avrebbe
diritto se risiedesse in tale Stato
membro. La Corte conclude che la
signora
Hosse
può
richiedere
all'istituzione austriaca competente il
pagamento di un assegno di assistenza
come quello in questione, purché non
abbia diritto ad una prestazione analoga
in base alla legislazione dello Stato nel
territorio nel quale risiede.

Più informazione
Più informazione
(comunicato)
22.2.06
Partenariato per la crescita e
l’occupazione : creazione dell’Istituto
europeo di tecnologia
Il 22 febbraio, la Commissione ha
adottato la comunicazione al Consiglio
europeo “Concretizzare il rinnovato
partenariato
per la crescita e
l’occupazione. Creazione di un faro
della conoscenza: l’Istituto europeo di
tecnologia “. La proposta di creare
l’istituto era stata avanzata per la prima
volta nel 2005 nel corso della revisione
intermedia della strategia di Lisbona.
L’IET dovrà realizzare un’istruzione di
livello post-universitario, una ricerca e
un’innovazione
in
campi
transdisciplinari ed interdisciplinari;
sviluppare competenze gestionali nel
campo della ricerca e dell’innovazione;
attrarre le migliori menti al mondo tra i
ricercatori e gli studenti; diffondere
nuovi
modelli
organizzativi
e

Più informazione

20.02.06
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essere
applicate
unicamente
ai
lavoratori migranti, ad esclusione di
qualsiasi altra categoria di cittadini
dell’UE. Se a seguito dell’allargamento
è stato registrato un aumento del
numero di lavoratori dei nuovi paesi
membri nei 15 Stati dell’UE, secondo
tale rapporto l’impatto relativo misurato
dal numero di permessi rilasciati per
motivi
di
lavoro
rispetto
all’invecchiamento della forza lavoro
del paese ospite è piuttosto limitato.

Anno europeo della mobilità dei
lavoratori: lancio del portale Eures
Circa la metà degli europei si dice
disposta a vivere e lavorare fuori dal
suo paese d'origine, ma negli ultimi 30
anni la percentuale di coloro che per
motivi professionali hanno scelto un
altro stato dell'Ue è rimasta stabile al
2%. Questa scarsa mobilità si
accompagna ad una debole propensione
degli Europei a cambiare lavoro: la
durata media di un impiego nell'Unione
europea è di 10 anni e sei mesi contro i
6 anni e 5 mesi degli Stati Uniti. I dati
sono stati diffusi in occasione
dell'apertura dell'anno europeo della
mobilità che la Commissione ha voluto
sancire con la prestazione del sito
Eures, in cui sono già attualmente
raccolte circa un milione di offerte di
lavoro su tutto il territorio dell'Ue.

Più informazione

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)

08.02.06
Mobilità dei lavoratori nell’Unione
europea allargata: funzionamento
delle disposizioni temporanee
La Commissione europea ha presentato
l’8 febbraio una relazione, ora
disponibile anche in italiano, sul
funzionamento
delle
disposizioni
temporanee (periodo dal 1° maggio
2004 al 30 aprile 2006) che consentono
deroghe limitate ai principi della libera
circolazione per un periodo transitorio
che terminerà irrevocabilmente il 30
aprile 2011. Le restrizioni possono
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Ricerca e Sviluppo tecnologico
marzo 2006

satellite originale doveva essere il primo
della serie Earth Explorer dell'ESA,
concepita per soddisfare le specifiche
esigenze espresse dalla comunità
scientifica internazionale.

L’impianto pilota CASTOR per la
cattura dell’anidride carbonica
Il più grande impianto pilota per testare
le nuove tecnologie destinate alla
cattura dell’anidride carbonica (CO2)
emessa
dalle
centrali
elettriche
convenzionali sarà inaugurato il 15
marzo in Danimarca.

Più informazione
Più informazione

Più informazione
Più informazione
febbraio 2006
Reti di infrastrutture: progetto
IRRIIS
La Commissione ha avviato un nuovo
progetto, finanziato da sette milioni di
euro, teso a far luce sulle sempre più
complesse interconnessioni tra le
infrastrutture
critiche
basate
sull'informazione, quali le reti elettriche
e le reti di telecomunicazioni, per
proteggerle ulteriormente dai guasti.
Al fine di incoraggiare l'applicazione
delle tecnologie innovative del progetto,
il potenziale competitivo di IRRIIS sarà
messo in risalto da un’ampia
dimostrazione dei risultati ottenuti.
Più informazione
Più informazione
28.02.06
L'ESA rilancia la missione CryoSat
Gli Stati membri dell'Agenzia spaziale
europea (ESA) hanno deciso di
ricostruire il satellite Cryosat, perduto
durante il lancio dell'ottobre 2005. Il
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Istruzione e cultura
marzo 2006

Più informazione

Biblioteca digitale europea: risultati
della consultazione pubblica
Nell’arco di cinque anni migliaia di
opere culturali saranno accessibili online grazie alla biblioteca digitale
europea. Intanto la Commissione
intende cofinanziare la creazione di una
rete
paneuropea
di
centri
di
digitalizzazione ed affrontare il
problema della tutela dei diritti di
proprietà intellettuale.

21.02.06
Indagine Eurobarometro sul
multilinguismo: l'insegnamento
linguistico deve essere una priorità
politica
Secondo
un
recente
sondaggio
Eurobarometro, il 56% dei cittadini
degli Stati membri dell’UE è in grado di
conversare in una lingua diversa dalla
propria e il 28% conosce due lingue
straniere ad un livello sufficiente per
sostenere una conversazione. L'italiano
è usato soltanto dal 3% degli europei
come lingua straniera, maresta la quarta
lingua madre più parlata d'Europa dopo
l’inglese il tedesco e il francese.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
(comunicato)

La Rappresentanza italiana presso
l'Unione europea ha creato una apposita
pagina web dedicata alla tutela del ruolo
della lingua italiana nell’IE e del suo
uso nelle istituzioni europee.

marzo 2006
Finanziamenti alle Università
Dal 30 marzo al 1° aprile 2006,
l'Università di Amburgo ospiterà la
conferenza
di
primavera
dell'Associazione
europea
delle
università. Obiettivo della conferenza è
ampliare il dibattito sul finanziamento
iniziato alla "Convention of European
Higher Education Institutions" dell'EUA
(convegno degli istituti superiori
europei), che si è tenuta a Glasgow nel
marzo 2005, e proseguito in occasione
della conferenza dell'ottobre 2005
intitolata "Ricerca nelle università
europee: strategie e finanziamento". La
conferenza esaminerà diversi tipi di
finanziamento disponibile e il loro
impatto sugli istituti. I dibattiti
verteranno sulle tasse d'iscrizione e il
sostegno agli studenti, sul potenziale dei
partenariati di finanziamento pubblicoprivato e sugli effetti della trasparenza.

Più informazione
(in lingua inglese)
13.02.06
Più imprenditoria attraverso
l’istruzione
Promuovere la cultura imprenditoriale
attraverso
l'istruzione
e
l'apprendimento: è quanto si propone la
Commissione per rafforzare la crescita
economica e stimolare l'occupazione
nell'Unione europea nell'ambito della
Strategia di Lisbona. Per potenziare il
ruolo dell'istruzione nella creazione di
una cultura più imprenditoriale in
Europa, la Commissione ha presentato il
13
febbraio
una
serie
di
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raccomandazioni
che i Governi
dell'Unione dovrebbero seguire a livello
nazionale e regionale.
Più informazione
Più informazione
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Ue e il mondo
10.03.06

07.03.06

Accordo bilaterale UE -Stati Uniti sul
vino
Lo rende noto la Commissione in un
comunicato in cui si sottolina come
l'intesa rappresenti ''il coronamento di
vent'anni di negoziati, e permetterà ai
produttori comunitari di consolidare la
loro gia' forte posizione sul mercato
Usa, di gran lunga il più importante
mercato di esportazione dell'Ue''.
L’accordo era stato approvato dai
Ministri europei dell’agricoltura nel
dicembre 2005.

Conclusioni del Consiglio informale
Affari esteri
Tra i temi all’ordine del giorno
dell’incontro informale dei Ministri
degli esteri del 10-11 marzo, la
questione del nucleare iraniana, i
finanziamenti all'Autorità palestinese
dopo la vittoria di Hamas alle elezioni
legislative e le relazioni con i paesi dei
Balcani occidentali.
Al
termine
dell’incontro,
l'Alto
rappresentante per la politica estera e di
sicurezza, Javier Solana, ha affermato
di ''non escludere'' lo scenario di
sanzioni contro l'Iran dopo il
deferimento del caso al Consiglio di
sicurezza dell'Onu.

Più informazione
Più informazione
10.03.06

Più informazione
Più informazione

Accordo con la Russia nel campo
della cooperazione nello spazio
L'intesa sottoscritta il 10 marzo riguarda
diversi settori, dalla navigazione
satellitare e l'osservazione terrestre,
all'eccesso e esplorazione dello spazio.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
07.03.06

Più informazione

Mezzi militari per migliorare la
risposta dell’UE alle catastrofi
Durante la riunione informale dei
Ministri della difesa, tenutasi a
Innsbruck il 6 marzo scorso, l’Alto
rappresentante PESC, Javier Solana, ha
presentato un insieme di misure per il
rafforzamento e miglioramento della
risposta alle catastrofi da parte
dell’Unione europea. A tal fine viene
promosso un più ampio uso dei mezzi
previsti dalla PESD, tra cui il centro
satellitare dell’UE e la cellula civilimilitare.

09.03.06
4 milioni di euro per i programmi
dell’UNHR
La Commissione europea ha deciso di
stanziare 4 milioni di euro a sostegno
dei programmi di tutela dei rifugiati
promossi dall’Alto commissariato per i
rifugiati delle Nazioni Unite.
Più informazione
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Più informazione

(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione

Più informazione

(rapporto)

(in lingua inglese)
27.02.06
02.03.06
Aiuti a favore del popolo palestinese
Il pacchetto di aiuti è indipendente da
qualsiasi decisione futura riguardo al
sostegno
alla
prossima
autorità
palestinese, che sarà oggetto di
valutazione secondo i principi enunciati
nella dichiarazione del 30 gennaio
scorso dal Quartetto sul Medio Oriente
(Ue, Usa, Onu e Russia). 40 milioni di
euro saranno stanziati per pagare le
bollette energetiche e 64 milioni di euro
saranno concessi attraverso l'Agenzia
Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa).
Solo 17,5 milioni di euro andranno
all'Autorità palestinese per il pagamento
dei salari.

Migliorare l’efficacia dell’aiuto allo
sviluppo e l’assistenza esterna dell’Ue
Le misure concrete proposte dalla
Commissione europea fanno seguito
agli impegni assunti dall’Unione nel
2005 per aumentare l’assistenza esterna
fornita dall’Ue e migliorare il suo
impatto. Il piano d’azione della
Commissione
prevede
una
programmazione congiunta dell’aiuto
con gli Stati membri.
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

01.03.06

Più informazione

Rapporto annuale sugli ostacoli USA
al libero scambio e agli investimenti
La Commissione ha pubblicato il
ventunesimo rapporto annuale sugli
ostacoli statunitensi al libero scambio e
agli investimenti; tra gli aspetti trattati i
contenziosi in ambito OMC, gli acquisti
pubblici nelle telecomunicazioni, la
legge americana sull'occupazione, il
cosiddetto "emendamento Byrd", un
meccanismo col quale Washington
tutela dal 2000 le proprie compagnie
contro le pratiche di produzioni
sottocosto da parte di concorrenti
stranieri.

27.02.06
Contabilità: convergenza tra
standard europei e statunitensi
Il Commissario europeo per il Mercato
interno, ha accolto con soddisfazione la
pubblicazione di un memorandum di
intesa tra FASB (United States
Financial Accounting Standards Board)
e IASB (International Accounting
Standards Board) che traccia un
programma
di
lavoro
per
la
convergenza tra i principi contabili
generalmente accettati negli Stati Uniti
(US GAAP) e i principi contabili
internazionali (IFRS). Il programma di

Più informazione
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convergenza è un importante passo in
avanti verso il mutuo riconoscimento
dei principi contabili tra l’Unione
europea e gli Stati Uniti.

27.02.06

Ue e Giappone: accordo di
cooperazione sugli usi pacifici
dell’energia nucleare
La Commissione europea e il Giappone
hanno firmato un accordo di
cooperazione
nel
campo
delle
utilizzazioni a scopi pacifici dell'energia
nucleare. L'intesa costituirà un quadro
di riferimento stabile per lo sviluppo
degli scambi nucleari tra le due parti e
faciliterà la cooperazione in settori di
comune interesse.

Iniziativa del Consiglio per sostenere
finanziariamente la comunità turcocipriota
I Ministri degli esteri dell'Unione
europea hanno deciso di sbloccare circa
140 milioni di euro da tempo messi a
disposizione, ma mai effettivamente
stanziati, a favore dell'ammodernamento
delle infrastrutture di Cipro Nord. La
decisione ''consente all'Unione di
portare assistenza dove è urgentemente
necessaria, come nel settore dell'energia
e dell'ambiente'', ha commentato il
Commissario per l'allargamento. Le
misure saranno svolte nell’ottica di una
futura soluzione definitiva della
questione della Repubblica Turca di
Cipro.

Più informazione

Più informazione

Più informazione
27.02.06

Più informazione
24.02.06
27.02.06
Accordo UE-Svizzera per un
contributo finanziario a favore dei
nuovi Stati membri
E' stato siglato un protocollo d’accordo
tra l'Ue e la Svizzera che fissa le
modalità per il finanziamento, da parte
elevetica, di progetti nei nuovi Stati
membri per un totale di 645 milioni di
euro nell’arco di 5 anni. Nei prossimi
mesi l’Unione aprirà una nuova
delegazione a Berna.

La Commissione europea e la Banca
mondiale aumentano i loro aiuti
all'Africa
La Commissione europea ha accolto
con soddisfazione la creazione di un
Fondo catalizzatore per la crescita
dell’Africa annunciato dalla Banca
mondiale il 22 febbraio scorso. Tale
fondo è complementare al Fondo
fiduciario europeo per le infrastrutture,
istituito lo scorso 9 febbraio dalla
Commissione europea e dalla BEI.

Più informazione

Più informazione

Più informazione

(Banca mondiale)

(in lingua inglese)

Più informazione
(comunicato)
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24.02.06

incoraggia la Bosnia Erzegovina ad
attuare una serie di ampie riforme per
dotarsi di un assetto istituzionale che le
garantisca ''la prospettiva europea''. In
particolare è sollecitata la conclusione
di negoziati per una riforma della
Costituzione che garantisca la creazione
di istituzioni nuove ed efficienti che
''superino le divisioni etniche e
riconoscano i diritti individuali piuttosto
che i diritti collettivi'' ai cittadini
bosniaci.

Zimbawe: 12 milioni di euro per il
piano globale di aiuti umanitari
Il piano mira a ridurre l’estrema
vulnerabilità delle fasce di popolazione
più disagiate, tra cui gli ex lavoratori
delle grandi aziende agricole espropriate
e le persone sfollate a seguito delle
operazioni di sgombero urbano decise
dal governo nel 2005.
Più informazione

Più informazione

21.02.06
In crescita gli scambi commerciali tra
Turchia e Unione europea
Secondo le prime stime di Eurostat per
il 2005, il flusso di beni in entrambe le
direzioni è cresciuto dell'8% rispetto
all’anno precedente. Tra gennaio e
novembre
l’Unione
europea
ha
accumulato un saldo positivo di 7,3
miliardi di euro, 0,7% in più rispetto
allo stesso periodo del 2004. la Turchia
ha superato abbondantemente la Corea
del Sud e il Canada nella graduatoria
dei principali partner commerciali
dell'Ue, ed è ormai prossima a superare
il Giappone nella lista dei maggiori
destinatari dell'export europeo.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
16.02.06
Il Parlamento europeo per una
“prospettiva europea” in Bosnia
Erzegovina
Il Parlamento europeo ha approvato il
16 febbraio scorso una risoluzione che
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Varie
09.03.06

marzo 2003

Coesistenza di colture geneticamente
modificate e agricoltura
convenzionale: nuova relazione della
Commissione
Secondo la relazione pubblicata dalla
Commissione il 9 marzo scorso, la
scarsa esperienza nella coltivazione di
piante transgeniche nell’Unione europea
e la necessità di portare a termine
l’introduzione delle misure nazionali,
non giustificano, almeno attualmente,
l’elaborazione di una normativa europea
sulla coesistenza tra le colture
geneticamente modificate (GM) e
l’agricoltura convenzionale e biologica.
La Commissione si impegna, prima di
prendere una decisione in tal senso, a
condurre un’ampia e approfondita
consultazione dei soggetti interessati..

Semplificazione della PAC
Pubblicazione redatta dai servizi della
Commissione disponibile in formato
elettronico
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
21.02.06
Approvata la riforma profonda del
settore europeo dello zucchero
La riforma, che entrerà in vigore il 1°
luglio, applicherà i principi della nuova
politica agraria comune ad un regime
rimasto praticamente invariato da 40
anni. Tra i principali elementi
innovativi, una diminuzione del 36%
del prezzo minimo garantito dello
zucchero
accompagnata
da
compensazioni generose per gli
agricoltori, la realizzazione di un fondo
di ristrutturazione in attesa di indurre i
produttori non proficui a cessare le loro
attività.

Più informazione
09.03.06
Strategia europea per la pesca
La Commissione europea ha varato
un'ampia strategia per migliorare la
situazione economica del settore della
pesca
in
Europa,
attualmente
attraversata da una crisi economica
aggravata dalla recente impennata dei
prezzi del carburante. L’Esecutivo
propone misure a breve e a lungo
termine per riportare il settore europeo
della pesca a livelli di redditività
sostenibile.

Più informazione
febbraio 2006
LIFE plus 2007-2013
E’ disponibile on.line una presentazione
in power point del programma
comunitario LIFE, in cui sono riassunti
i suoi obiettivi, componenti, criteri di
elegibilità, fondi disponibili e tutte le
informazioni necessarie per partecipare
al bando.

Più informazione
Più informazione
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Più informazione
15.02.06
17.02.06
Fondi strutturali 2000-2006 per
l’Italia
Sul sito del Dipartimento per le
Politiche di Sviluppo e di Coesione
(DPS) del MEF si rende noto che anche
per il 2005, fatta eccezione per uno 0,9
per cento delle risorse dell’annualità
riguardanti il Fondo sociale europeo, è
stato raggiunto il risultato atteso, già
conseguito nel 2002, nel 2003 e nel
2004, che ha permesso di evitare il
disimpegno automatico dei Fondi
strutturali comunitari.

Fattori economici e incertezza per
l’avvenire tra le cause di bassa
natalità
Un
progetto sui comportamenti
riproduttivi degli europei, realizzato col
contributo della Commissione europea,
mostra che più della metà delle persone
interrogate vorrebbe, in media, almeno
due figli ma che non riesce a realizzare
questo obiettivo a causa dei costi e
dell’incertezza nel futuro.
Più informazione

Più informazione

16.02.06
Adesione al programma HABITAT
dell’ONU per favorire lo sviluppo
urbano
La Commissione europea ha firmato un
protocollo d’intesa per sviluppare le
relazioni con l’ONU nella ricerca sullo
sviluppo umano. Questo nuovo accordo
faciliterà il lavoro dei ricercatori su
questioni inerenti, tra l’altro, l’alloggio,
la gestione dell’acqua, i sistemi sanitari
e l’occupazione del suolo. I risultati
delle ricerche condotte in comune
saranno messi a disposizione degli
specialisti e dei responsabili di queste
materie.
Più informazione
(comunicato)
Più informazione
(programma Habitat)
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Legislazione e Comunicazioni
27.12.2005), in GUUE L 68 dell'8
marzo 2006, p. 39.
Legislazione

Testo

Questioni istituzionali
Concorrenza
Adozione definitiva del bilancio
generale dell’Unione europea per
l’esercizio 2006, in GUUE L 78 del 15
marzo 2006, p. 1 ss.

Decisione della Commissione, del 19
maggio 2004, relativa all’aiuto di Stato
no C 4/2003 (ex NN 102/2002) al quale
l’Italia ha dato esecuzione in favore di
WAM SpA, in GUUE L 63 del 4 marzo
2006, p. 11

Testo
Documenti allegati al bilancio generale
per l’Unione europea, in GUUE L 67
dell'8 marzo 2006

Testo

Testo
Imprese
Mercato interno

Regolamento (CE) n. 317/2006 della
Commissione, del 22 dicembre 2005,
che stabilisce l'elenco Prodcom dei
prodotti industriali per il 2005
conformemente al regolamento (CEE)
n. 3924/91 del Consiglio, in GUUE L
60 del 1 marzo 2006, p. 1

Decisione della Commissione, del 7
giugno 2005, relativa al piano di
ristrutturazione industriale di Alitalia, in
GUUE L 69 dell'8 marzo 2006, p. 1
Testo

Testo

Addendum alla direttiva 2005/84/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 dicembre 2005, che modifica per
la ventiduesima volta la direttiva
76/769/CEE del Consiglio concernente
il ravvicinamento delle disposizioni
legislative,
regolamentari
ed
amministrative degli Stati membri
relative alle restrizioni in materia di
immissione sul mercato e di uso di
talune sostanze e preparati pericolosi
(ftalati nei giocattoli e negli articoli di
puericultura)
(GU L 344 del

Politica economica e monetaria
Direttiva 2006/18/CE del Consiglio, del
14 febbraio 2006, che modifica la
direttiva 77/388/CEE in relazione alle
aliquote ridotte dell’imposta sul valore
aggiunto, in GUUE L 51 del 22 febbraio
2006, p. 12 ss.
Testo
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Sanità e tutela dei consumatori
Decisione del Consiglio, del 24 gennaio
2006, sull’esistenza di un disavanzo
eccessivo nel Regno Unito , in GUUE L
51 del 22 febbraio 2006, p. 14 ss.

Decisione della Commissione, del 2
marzo 2006, che modifica la decisione
2006/135/CE per quanto riguarda
l’istituzione in Francia delle aree A e B
in seguito alla comparsa dell’influenza
aviaria ad alta patogenicità in tale Stato
membro, in GUUE L 62 del 3 marzo
2006, p. 27

Testo

Occupazione, Libera circolazione dei
lavoratori e politica sociale

Testo

Decisione della Commissione, del 28
febbraio 2006, che costituisce un
gruppo ad alto livello di esperti
nazionali
in
materia
di
regolamentazione, in GUUE L 76 del
15 marzo 2006, p. 3 ss.

Decisione della Commissione, del 24
febbraio 2006, relativa all’introduzione
di una vaccinazione preventiva contro
l’influenza aviaria ad alta patogenicità
da virus H5N1 e alle correlate misure
riguardanti i movimenti nei Paesi Bassi,
in GUUE l 55 del 25 febbraio 2006, p.
47 ss.

Testo

Testo

Decisione n. 202, del 17 marzo 2005,
concernente i modelli di formulari
necessari
per
l'applicazione
dei
regolamenti del Consiglio (CEE) n.
1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 001, E
101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107,
E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E
117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124,
E 125, E 126 e E 127) , in GUUE l 77
del 15 marzo 2006, p. 1 ss.

Decisione della Commissione, del 24
febbraio 2006, relativa all’introduzione
di una vaccinazione preventiva contro
l’influenza aviaria ad alta patogenicità
H5N1 e alle correlate disposizioni per i
movimenti di volatili in Francia, in
GUUE l 55 del 25 febbraio 2006, p. 51
ss.

Testo

Testo

Regolamento (CE) n. 341/2006 della
Commissione, del 24 febbraio 2006, che
adotta le specifiche del modulo ad hoc
del 2007 per gli infortuni sul lavoro e i
problemi di salute connessi al lavoro di
cui al regolamento (CE) n. 577/98 del
Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 384/2005, in GUUE L 55 del 25
febbraio 2006, p. 9.

Decisione della Commissione, del 3
febbraio 2006, che modifica le decisioni
2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto
riguarda l'elenco dei posti d'ispezione
frontalieri [notificata con il numero
C(2006) 163], in GUUE L 53 del 23
febbraio 2006, p. 11 ss.
Testo

Testo
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Decisione della Commissione, del 15
febbraio 2006, recante alcune misure
provvisorie di protezione per casi
sospetti di influenza aviaria ad alta
patogenicità negli uccelli selvatici in
Germania, in GUUE L 46 del 16
febbraio 2006, p. 53 ss.

Testo

Testo

Regolamento (CE) n. 336/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 febbraio 2006, sull'attuazione nella
Comunità del codice internazionale di
gestione della sicurezza e che abroga il
regolamento (CE) n. 3051/95 del
Consiglio, in GUUE L 64 del 4 marzo
2006, p. 1.

Trasporti

Decisione della Commissione, del 15
febbraio 2006, recante alcune misure
provvisorie di protezione per casi
sospetti di influenza aviaria ad alta
patogenicità negli uccelli selvatici in
Ungheria, in GUUE L 46 del 16
febbraio 2006, p. 59 ss.

Testo

Testo
Ambiente
Istruzione e cultura

Direttiva 2006/7/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 febbraio
2006, relativa alla gestione della qualità
delle acque di balneazione e che abroga
la direttiva 76/160/CEE, in GUUE L 64
del 4 marzo 2006, p. 37

Raccomandazione
del
Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 febbraio
2006,
sul
proseguimento
della
cooperazione europea in materia di
certificazione
della
qualità
nell’istruzione superiore, in GUUE L 64
del 4 marzo 2006, p. 60.

Testo
Direttiva 2006/11/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 febbraio
2006,
concernente
l'inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose
scaricate nell'ambiente idrico della
Comunità (Versione codificata), in
GUUE L 64 del 4 marzo 2006, p. 52.

Testo
Decisione della Commissione, del 27
febbraio 2006, che istituisce un gruppo
di esperti di alto livello sulle biblioteche
digitali, in GUUE L 63 del 4 marzo
2006, p. 25.
Testo

Testo

Decisione della Commissione, del 14
febbraio 2006, che istituisce un gruppo
di esperti di alto livello sulle biblioteche
digitali, in GUUE L 46 del 16 febbraio
2006, p. 32.

Agricoltura
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Decisione della Commissione, del 3
marzo 2006, che autorizza l’immissione
sul mercato di alimenti contenenti,
consistenti di, ovvero prodotti a partire
da granoturco geneticamente modificato
della linea 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) in
virtù del regolamento (CE) n.
1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, in GUUE L 70 del 9 marzo
2006, p. 82

comunitario in questo settore, in GUUE
l 50 del 21 febbraio 2006, p. 1 ss.
Testo

Politica estera e di sicurezza comune
Posizione comune 2006/204/PESC del
Consiglio, del 10 marzo 2006, che
proroga le misure a sostegno
dell'effettiva attuazione del mandato del
Tribunale penale internazionale per l’ex
Iugoslavia (ICTY), in GUUE L 72
dell'11 marzo 2006, p. 15

Testo
Regolamento (CE) n. 318/2006 del
Consiglio, del 20 febbraio 2006,
relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero, in
GUUE L 58 del 28 febbraio 2006, p. 1

Testo

Testo
Decisione
2006/205/PESC
del
Consiglio, del 10 marzo 2006, che
applica
la
posizione
comune
2004/694/PESC relativa ad ulteriori
misure definite a sostegno dell’effettiva
attuazione del mandato del Tribunale
penale internazionale per la ex
Iugoslavia (ICTY), in GUUE L 72
dell'11 marzo 2006, p. 16

Regolamento (CE) n. 320/2006 del
Consiglio, del 20 febbraio 2006,
relativo a un regime temporaneo per la
ristrutturazione dell'industria dello
zucchero nella Comunità e che modifica
il regolamento (CE) n. 1290/2005
relativo al funzionamento della politica
agricola comune, in GUUE L 58 del 28
febbraio 2006, p. 42.

Testo

Testo
Azione Comune 2006/184/PESC del
Consiglio, del 27 febbraio 2006, a
sostegno della convenzione sulle armi
biologiche e tossiche nell'ambito della
strategia
dell'UE
contro
la
proliferazione delle armi di distruzione
di massa, in GUUE L 65 del 7 marzo
2006, p. 51

Decisione del Consiglio, del 20 febbraio
2006, relativa agli orientamenti
strategici comunitari per lo sviluppo
rurale, in GUUE L 55 del 25 febbraio
2006, p. 20 ss.
Testo

Testo
Regolamento (CE) n. 266/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del
15 febbraio 2006 che stabilisce misure
di accompagnamento a favore dei paesi
aderenti al protocollo dello zucchero
interessati dalla riforma del regime

Decisione
2006/172/PESC
del
Consiglio, del 27 febbraio 2006, che
attua
la
posizione
comune
2004/852/PESC concernente misure
restrittive nei confronti della Costa
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d’Avorio, in GUUE l 61 del 2 marzo
2006, p. 21.

Testo

Testo
Mercato interno
Relazioni esterne

Comunicazione della Commissione
nell'ambito
dell'applicazione
della
direttiva 88/378/CEE del Consiglio del
3
maggio
1988
relativa
al
ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti la sicurezza
dei giocattoli, in GUUE C 56 dell'8
marzo 2006, p. 3

Regolamento (CE) n. 394/2006 del
Consiglio, del 27 febbraio 2006, recante
modifica
e
aggiornamento
del
regolamento (CE) n. 1334/2000 che
istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni di prodotti e
tecnologie a duplice uso, in GUUE L 74
del 13 marzo 2006, p. 1

Testo

Testo
Concorrenza
Decisione del Consiglio, del 20 febbraio
2006, relativa ai principi, alle priorità e
alle
condizioni
contenuti
nel
partenariato per l’adesione con la
Croazia e che abroga la decisione
2004/648/CE, in GUUE L 55 del 25
febbraio 2006, p. 30 ss.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla
base degli articoli 87 e 88 del trattato
CE — Casi contro i quali la
Commissione non solleva obiezioni
(stato membro Italia-Val d'Aosta), in
GUUE C 57 del 9 marzo 2006, p. 7

Testo

Testo
Non opposizione ad un'operazione di
concentrazione notificata (Caso n.
COMP/M.4084 — Banca Intesa/NH
Hoteles/NH Italia), in GUUE C 55 del 7
marzo 2006, p. 59

Comunicazioni
Spazio di libertà sicurezza e giustizia

Testo
Parere del garante europeo della
protezione dei dati (GEPD) sulla
proposta di decisione quadro del
Consiglio sulla protezione dei dati
personali trattati nell'ambito della
cooperazione giudiziaria e di polizia in
materia penale (COM (2005) 475
defin.), in GUUE C 47 del 27 febbraio
2006, p. 27

Orientamenti in materia di aiuti di Stato
a finalità regionale 2007-2013, IN
GUUE c 54 del 4 marzo 2006, p. 13
Testo
Politica economica e monetaria
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Dichiarazione dei Paesi Bassi in
applicazione degli articoli 5 e 97 del
regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari
che si spostano all'interno della
Comunità, in GUUE C 56 dell'8 marzo
2006, p. 1.

Pareri del Consiglio, del 24 gennaio
2006, sul programma di stabilità
aggiornato della Finlandia 2005-2009,
della Repubblica ceca, 2005-2008 ,
della
Danimarca
2005-2010,
dell'Ungheria 2005-2008,
della
Slovacchia 2005-2008, della Svezia
2005-2008, del Belgio 2005–2009, del
Lussemburgo 2005-2008, dell'Austria
2005-2008, dell'Estonia 2005-2009,
della Lettonia 2005-2008,
della
Slovenia 2005-2008, in GUUE C 55 del
7 marzo 2006, p. 1 ss

Testo

Testo

Sanità e tutela dei consumatori

Parere della Banca centrale europea, del
24 febbraio 2006, su richiesta del
Consiglio dell'Unione europea in merito
a una proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n.
2223/96 del Consiglio per quanto
riguarda la trasmissione dei dati di
contabilità nazionale, in GUUE C 55
del 7 marzo 2006, p. 61

Piano di azione dell'UE sulle armi
biologiche e tossiniche, a integrazione
dell'azione comune dell'UE a sostegno
della BTWC, in GUUE C 57 del 9
marzo 2006, p. 1
Testo

Relazioni esterne

Testo
Dichiarazione comune del Consiglio e
dei rappresentanti dei governi degli
Stati membri riuniti in sede di
Consiglio, del Parlamento europeo e
della Commissione sulla politica di
sviluppo dell'Unione europea: Il
consenso europeo, in GUUE C 46 del
24 febbraio 2006, p. 1 ss.

Parere della Banca centrale europea, del
27 febbraio 2006, relativo a una
proposta di regolamento del Consiglio
che stabilisce disposizioni dettagliate
per l'applicazione del regolamento (CE)
n. 2494/95 del Consiglio per quanto
riguarda la copertura temporale della
rilevazione dei prezzi nell'indice dei
prezzi al consumo armonizzato, in
GUUE C 55 del 7 marzo 2006, p. 63

Testo

Testo
Libera circolazione dei lavoratori e
politica sociale
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Bandi
Invito a presentare proposte relativo al
programma quadro per la cooperazione
giudiziaria in materia civile

Invito a presentare domande per la
riforma dell'insegnamento superiore
nell'ambito della strategia di Lisbona.

Le priorità, il testo integrale dell'invito, i
moduli per la domanda e gli
orientamenti possono essere consultati
sul seguente sito Web

I progetti selezionati beneficeranno del
sostegno di fondi provenienti dall'azione
8 del programma Socrate. Sono
ammessi al finanziamento associazioni
di reti o consorzi di istituti di studio
superiore o altri organismi attivi nel
settore dell'insegnamento.

Più informazione
Più informazione
Attività di diffusione e sfruttamento dei
risultati di progetti Socrates — seconda
fase (2000-2006)
Concessione di sovvenzioni per attività
di diffusione e di sfruttamento
(conferenze/seminari) dei risultati di
progetti Socrates
Più informazione
Più informazione
Invito a presentare proposte 2006
relativo al programma Sanità pubblica.
Il bando finanzia attività
tre
linee
d'azione:
sanitarie; reazione rapida
alle minacce sanitarie;
sanitari.

all'interno di
informazioni
e coordinata
determinanti

I progetti devono avere dimensione
europea, in termini di contenuto e di
copertura geografica e ogni progetto
deve coinvolgere almeno due soggetti
indipendenti con sede in due diversi
Stati. Il contributo finanziario può
coprire fino al 60% dei costi
ammissibili.
La scadenza del bando è il 19 maggio
2006
Più informazione

Le candidature dovranno pervenire alla
Commissione entro il 20 aprile.
Più informazione
Il
Cedefop
richiede
consulenze
scientifiche per l'individuazione del
fabbisogno in termini di conoscenza
Il Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale (Cedefop) ha
pubblicato un bando di gara per la
prestazione di servizi di ricerca e
sviluppo e servizi di consulenza affini.
Il Cedefop ha inoltre pubblicato un
bando di gara per 'appalto di studi volti
a analizzare le politiche relative alla
formazione e all'istruzione professionale
nell'UE e nei paesi concorrenti,
nell'esplorare ambiti specifici
Più informazione
Più informazione
Invito a presentare
Ersamus mundus

domande

per

Invito a presentare proposte per
l'attuazione dell'azione 1, dell'azione 2 e
dell'azione 3 nell'anno accademico
2007/2008 e dell'azione 4 nel 2006
nell'ambito di Erasmus Mundus,
programma d'azione comunitaria per il
miglioramento
della
qualità
nell'istruzione
superiore
e
la

Centro di Documentazione Europea di Verona
promozione
della
comprensione
interculturale mediante la cooperazione
con i paesi terzi
Più informazione
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Fonti

Commissione europea
Corte di Giustizia
Consiglio dell'Unione europea
Consiglio europeo
Parlamento europeo
Banca centrale europea
Comitato delle regioni
Autorità europea per la sicurezza alimentare
Agenzia europea per l’ambiente
Rappresentanza in Italia della Commissione europea
Rappresentanza a Milano della Commissione europea
Rappresentanza in Italia del PE
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
Ansa
Europa.lex
WWW.LazioEuropa
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