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Questioni istituzionali
29.03.06
04.04.06
Risoluzione sui partiti politici europei
Il Parlamento europeo ha adottato lo
scorso 23 marzo la relazione di
iniziativa sui partiti politici europei
proposta
dal
Presidente
della
commissione affari costituzionali. Gli
Eurodeputati chiedono che venga
adottato uno statuto europeo dei partiti
per garantire loro personalità giuridica e
per regolamentarne le molteplici
attività.

Accordo sulle prospettive finanziarie
2007-2013
E' stato raggiunto l' accordo fra
Commissione Europea, Consiglio e
Parlamento europeo sulle prospettive
finanziarie dell' Unione Europea per il
2007-2013. Rispetto a quanto stabilito
del Vertice di dicembre, si convenuto di
aumentare di 4 miliardi di euro la
dotazione finanziaria pluriennale. Ne
beneficeranno soprattutto la ricerca,
l'innovazione e l'istruzione.

Più informazione

Più informazione

23-24.03.06

Più informazione
Conclusioni del Vertice di primavera
Come di tradizione, durante il Vertice di
marzo sono stati discussi temi
essenzialmente di carattere economico.
Al centro del dibattito, il rilancio della
strategia di Lisbona per la crescita e
l'occupazione, la necessità di maggiori
investimenti per l'innovazione e la
ricerca, il sostegno alle piccole e medie
imprese e, soprattutto, la definizione di
una politica energetica per l'Europa.
Riguardo al primo dei punti trattati, il
rilancio
dell'economia
e
dell'occupazione, il Consiglio europeo
considera aree prioritarie d’intervento,
entro le quali raggiungere entro il 2007
obiettivi concreti, il supporto al
potenziale delle imprese, soprattutto
delle PMI, l’aumento degli investimenti
in conoscenza e innovazione e la
creazione di maggiori opportunità
d’occupazione per le categorie più
sensibili.

Più informazione
04.04.06
Responsabilizzare maggiormente le
istituzioni e avvicinare i cittadini
all'Europa
Il Parlamento europeo ha adottato a
larga maggioranza due relazioni che
invitano il Consiglio ad aprire al
pubblico le proprie riunioni quando
agisce in qualità di legislatore ed
esortano la Commissione a proporre
entro l'anno nuove norme per agevolare
l'accesso a un maggior numero di
documenti comunitari.
Più informazione
Più informazione

I Capi di Stato e di governo hanno
adottato una dichiarazione comune in
cui si impegnano ad arrivare ad una

3

Centro di Documentazione Europea di Verona
politica energetica europea. «Il mix
energetico deve rimanere di competenza
nazionale» ha affermato il cancelliere
austriaco,
Wolfgang
Schuessel,
riferendo che durante il Vertice non si è
parlato di nucleare, gas o carbone.

discussione multilingue sul futuro
dell’Europa aperto a tutti i cittadini.
L’iniziativa si inserisce nel "Piano D"
(democrazia, dialogo e dibattito)
promosso dalla Commissione in risposta
alla richiesta del Consiglio europeo di
procedere a un periodo di riflessione
dopo il no della Francia e dei Paesi
Bassi alla ratifica del Trattato
costituzionale. I risultati dei dibattiti
figureranno nella relazione che la
Commissione redigerà dopo il periodo
di riflessione.

In materia di finanze pubbliche, il
Consiglio ha chiesto una ripresa
economica
per
raggiungere
un
consolidamento fiscale in linea con gli
obiettivi del Patto di stabilità e di
crescita.
Sul piano delle relazioni esterne, gli
avvenimenti delle ultime ore in
Bielorussia hanno indotto i Capi di
Stato e di governo a predisporre una
dichiarazione
da
allegare
alle
conclusione del Consiglio, con la quale
annunciano ''misure restrittive contro i
responsabili politici e amministrativi
delle
violazioni
degli
standard
internazionali sulle elezioni''. L’Unione
dovrà ora specificare la portata di queste
''misure restrittive'' a cui intende dare
atto ''in stretto coordinamento con i
partner internazionali, in particolare con
gli Stati Uniti''. L'Unione ha sollecitato
anche gli altri paesi vicini della
Bielorussia, a seguire questo approccio.

Più informazione
22.03.06
La strategia politica annuale per il
2007
Il Presidente della Commissione
europea ha presentato al Parlamento
europeo la strategia politica annuale per
il 2007. L’esecutivo ritiene necessario
progredire
nell’attuazione
della
rinnovata
strategia
di
Lisbona,
promuovere le pari opportunità e una
crescita economica e dell’occupazione
non disgiunta dagli obiettivi di
coesione,
solidarietà
e
tutela
dell’ambiente, intensificare le misure di
prevenzione per garantire la sicurezza e
la protezione dei cittadini, eliminare i
controlli alle frontiere interne verso e tra
i nuovi Stati membri e estendere lo
spazio Schengen. In questa prospettiva,,
la Commissione si sottolinea l’esigenza
di rafforzare la coerenza politica e
l’efficacia
dell’aiuto
esterno
dell’Unione europea.

Più informazione
(conclusioni)
Più informazione
(pagina della Presidenza austriaca sul
Vertice)
Più informazione
(conclusioni affari generali)

Più informazione

27.03.06

(in lingua inglese)
Forum di discussione europeo sul
futuro dell’Europa
La Commissione europea ha lanciato lo
scorso 27 marzo un forum di
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23.02.06

16.03.06

Attuazione della strategia di Lisbona:
relazione del CES
Il Comitato economico e sociale ha
pubblicato la relazione di sintesi
sull’attuazione della strategia di
Lisbona.

Non più riesaminabili le sentenze
definitive
Il principio di cooperazione derivante
dall’art. 10 CE non impone ad un
giudice nazionale di disapplicare le
norme processuali interne allo scopo di
riesaminare ed annullare una decisione
giurisdizionale passata in giudicato
qualora risulti che questa viola il diritto
comunitario. È quanto ha stabilito la
Corte di giustizia lo scorso 16 marzo a
proposito della causa C-234/04,
Rosmarie Kapferer contro Schlank &
Schick GmbH, in materia di
competenza giurisdizionale civile e di
efficacia del giudicato.

Più informazione
16.03.06
Risoluzione del Parlamento europeo
sul documento 2005 di strategia per
l'allargamento
La risoluzione adotta dal Parlamento
europeo lo scorso 16 marzo sulle
prossime tappe dell' allargamento invita
la Commissione a presentare entro il
prossimo 31 dicembre una relazione che
''definisca criteri chiari ed oggettivi per
ogni fase del processo di adesione'' e a
proseguire i negoziati ''solo se
pienamente convinta che tutte le
condizioni siano state soddisfatte''.
Secondo gli Eurodeputati, ''la situazione
di stallo in cui si trova il processo di
ratifica della Costituzione europea
impedisce all'Ue di accrescere la propria
capacità di assorbimento''.

Più informazione
Più informazione
(comunicato stampa)
marzo 2006
Proposta della Commissione sul
sistema delle risorse proprie della
Comunità
Facendo seguito all’accordo politico sul
quadro finanziario 2007-2013 raggiunto
dal Consiglio europeo lo scorso mese di
dicembre, la Commissione ha adottato
una proposta di decisione in materia di
risorse proprie e un documento di
lavoro sul calcolo, il finanziamento, il
pagamento e l’iscrizione in bilancio
della compensazione britannica.

Dal dibattito è emerso che nel caso di
Romania e Bulgaria, che dovrebbero
entrare nell'Ue all'inizio del 2007, oltre
che della Croazia, i rischi di un rinvio
sono per ora considerati limitati, ma non
scongiurati. Per la Turchia la data
possibile resta quella del 2015.

Per entrare in vigore, la decisione
proposta deve essere approvata e
ratificata da tutti gli Stati membri.

Più informazione
Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
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Libertà sicurezza e giustizia
23.03.06
Violazione della normativa
comunitaria in materia di diritto di
soggiorno dei cittadini dell’Unione
Il 23 marzo la Corte di giustizia si è
pronunciata sul rifiuto negato in modo
automatico dal Belgio a una donna
portoghese con tre figlie al diritto di
ricongiungimento con il suo compagno
di nazionalità belga (causa C-408/03)
affermando che un paese membro non
ha il diritto di espellere un cittadino se
questi non presenta immediatamente
all'ingresso sul territorio i documenti
richiesti per avere un permesso di
soggiorno. Nel caso di specie, la Corte
ha definito ''sproporzionata'' la decisione
di espellere la donna con le tre figlie
senza concedere un tempo adeguato per
produrre la documentazione relativa alle
garanzie finanziarie da parte del
compagno.
Più informazione
17.03.06
Rete europea sulle migrazioni: esito
della consultazione lanciata dalla
Commissione
Sono disponibili on-line le risposte al
libro verde della Commissione sul
futuro della rete europea delle
migrazioni (EMN).
Più informazione
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Mercato interno e concorrenza
28.03.06

23.03.06

Sì della Commissione all'acquisizione
di BNL da parte di BNP Paribas
La
Commissione
europea
ha
autorizzato, in applicazione del
regolamento
comunitario
sulle
concentrazioni,
il
progetto
di
acquisizione del gruppo bancario
italiano Banca Nazionale del Lavoro
(BNL) da parte di BNP Paribas (BNPP),
in quanto l’operazione non ostacola in
modo significativo la concorrenza
effettiva nello spazio economico
europeo o in una parte sostanziale di
esso.

Sì de Parlamento europeo alla piena
liberalizzazione del mercato del gas e
dell'elettricità
Con una risoluzione adottata alla vigilia
del Consiglio europea di primavera, il
Parlamento europeo ha espresso
preoccupazione per la distorsione del
mercato interno provocata da misure
protezionistiche a livello nazionale nel
settore dell'energia e ha sollecitato la
Commissione europea ad assicurare la
piena attuazione del mercato interno,
per assicurare una concorrenza equa e
non discriminatoria ed evitare la
formazione di mercati dell'energia
oligopolistici. Secondo gli Eurodeputati,
la politica energetica europea comune si
dovrebbe innanzitutto basare su una
''solidarietà" rafforzata tra gli Stati
membri in caso di difficoltà correlate
alla sicurezza fisica delle infrastrutture e
alla sicurezza dell'approvvigionamento''.

Più informazione
27.03.06
Quadro di valutazione degli aiuti di
stato nei paesi candidati e in via di
adesione
L’ultimo
quadro
di
valutazione
pubblicato dalla Commissione fa
particolare riferimento alla situazione
della Bulgaria e della Romania . Nel
periodo 2002-2004 l’ammontare degli
aiuti, esclusi quelli per l’agricoltura, per
i trasporti e la pesca), è stato di 65
milioni di euro per la Bulgaria (pari allo
0,36 % del PIL bulgaro) e di 981
milioni per la Romania (pari all’1,86 %
del PIL romeno).

Più informazione
Più informazione
23.03.06
Approvata la direttiva sulla patente
europea
I Ministri europei dei trasporti hanno
raggiunto un accordo politico sulla
proposta presentata dalla Commissione
europea nel 2003 relativa a una patente
di guida europea in sostituzione degli
oltre centodieci modelli attualmente in
circolazione. La direttiva dovrebbe
essere approvata entro la fine del 2006
per entrare in vigore nel 2012.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(comunicato stampa)

Più informazione
Più informazione
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politica dei prezzi che contenga i tassi
d'interesse e la pubblicazione di una
classifica dei paesi più virtuosi.

22.03.06

Più informazione

La “lista nera” di vettori aerei
La Commissione europea ha adottato lo
scorso 22 marzo il primo elenco
comunitario di vettori aerei soggetti a
divieto operativo nell’Unione europea.
L’elenco, compilato sulla base dei
contributi nazionali e dopo un’analisi
approfondita da parte degli esperti degli
Stati membri, contiene novantatré
vettori per i quali sussiste il divieto
operativo assoluto nei cieli europei e tre
vettori soggetti a restrizioni operative. I
vettori interdetti da uno Stato membro
saranno d’ora innanzi interdetti
dall’intera Ue e i passeggeri avranno
diritto ad essere informati in merito al
vettore e a ricevere un rimborso nei casi
in cui la compagnia risultasse inclusa
nella lista una volta già effettuata la
prenotazione.

22.03.06
Sì della Commissione ai meccanismo
francese di sostegno al cinema e
all’audiovisivo
La Commissione europea ha approvato
lo scorso 22 marzo il sistema francese
di sostegno al cinema e all’audiovisivo
ritenendo che gli aiuti di stato destinati
a tal fine siano a favore dello sviluppo
culturale e non contrastino con
l’interesse comune degli scambi tra
Stati membri.
Più informazione
22.03.06

Più informazione
Mercati finanziari: primo rapporto
sul ‘processo Lamfalussy’
Il 22 marzo il gruppo interistituzionale
di monitoraggio interistituziona GIS,
creato su iniziativa della Commissione
europea, ha pubblicato il suo primo
rapporto intermedio sul ‘processo
Lamfalussy’ volto a garantire un
sistema istituzionale più efficace per
l'integrazione dei mercati finanziari. Nel
rapporto si evidenzia il ritardo con cui
sono trasposte nelle legislazioni
nazionali le principali direttive del
settore, in particolare quelle sui
prospetti finanziari e sugli abusi di
mercato.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
23.03.06
Relazione del Parlamento europeo
sulla situazione economica europea
Il Parlamento europeo ha adottato la
relazione preparatoria sugli indirizzi di
massima per le politiche economiche
per il 2006 presentata da José M. Garcia
Margallo Y Marfil. In essa si suggerisce
un piano d'azione a sostegno delle PMI
e misure a favore dell'occupazione,
della ricerca e degli investimenti nelle
infrastrutture
dei
trasporti.
Gli
Eurodeputati chiedono inoltre la
realizzazione di un mercato unico dei
servizi, compresi quelli finanziari, una

Più informazione
Più informazione
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marzo 2006
La Mobilità intracomunitaria
rafforza l'identità europea
I cittadini che si trasferiscono da un
paese comunitario a un altro tendono ad
avere un'immagine molto più positiva
dell'Unione europea e si ritengono
maggiormente esperti delle istituzioni e
delle politiche europee rispetto a chi
rimane nel paese d'origine: è quanto
dimostra il progetto PIONEUR,
finanziato nell'ambito del quinto
programma quadro per gestire l'attuale
divario
nella
comprensione
del
fenomeno
della
migrazione
intracomunitaria.
Più informazione
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Imprese
28.03.06

22.03.06

Insolvenza e riavvio delle imprese
Circa 140.000 sono stati nel 2005 i casi
di imprese in stato di insolvenza
registrati all’interno dell’Unione a 15
che hanno messo a rischio quasi un
milione e mezzo di posti di lavoro. Di
come evitare il fallimento e promuovere
il riavvio dell'attività dopo una
bancarotta non fraudolenta si è dibattuto
nel corso di una conferenza organizzata
lo scorso 28 marzo dalla Commissione
europea.

Alleanza europea per la
responsabilità sociale delle imprese
La Commissione si è pronunciata a
favore di un’“alleanza europea per la
responsabilità sociale delle imprese”
capace di mobilitare le risorse e le
capacità delle imprese europee e di
contribuire a fare dell’Europa un polo di
eccellenza in materia di RSI. Essa non
costituisce uno strumento giuridico che
le imprese devono sottoscrivere, ma una
cornice politica per le attuali o future
iniziative nel campo della RSI promosse
da grandi aziende, dalle PMI e dai
rispettivi stakeholders.

Più informazione
(programma e testi delle relazioni)
comunicato stampa

La Commissione riconosce l'esigenza di
un
migliore riconoscimento del
contributo che già oggi molte PMI
apportano nel settore della RSI..

28.03.06

Più informazione

Passi in avanti per le PMI dei Balcani
occidentali
I paesi dei Balcani occidentali hanno
avviato nei tre anni trascorsi dalla
sottoscrizione della carta europea per le
piccole imprese notevoli riforme per la
creazione di un ambiente favorevole
alle piccole e medie imprese (PMI) in
settori prioritari, quali i servizi di
sostegno alle imprese, l'accesso ai mezzi
di finanziamento e il sistema fiscale. I
risultati migliori sono stati registrati in
Croazia e in Serbia.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
22.03.06
Nuova strategia per il turismo
La Commissione ha adottato lo scorso
22 marzo una proposta per migliorare la
competitività del settore turistico
europeo. Per far fronte ai problemi che
il turismo europeo si trova ad affrontare
a seguito della globalizzazione, dei
cambiamenti
demografici
e
dell'evoluzione
dei
trasporti,
la
Commissione ha invitato i paesi membri
a coordinarsi maggiormente per far sì
che le iniziative politiche che incidono
sul turismo non compromettano la
competitività del settore e per

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
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promuovere nel mondo, oltre alle
destinazioni nazionali, anche l'Europa
come tale. In tale ottica, la
Commissione ha lanciato una nuovo
pagina Internet che descrive l'Europa
come ''un viaggio senza fine''.
Entro il 2007 la Commissione
presenterà una proposta relativa ad un'
“Agenda 21 per il turismo” per
promuovere la sostenibilità del settore.
Più informazione
Più informazione
Più informazione
22.03.06
Industria europea: -5,9% a gennaio
2006
Secondo un recente un recente
comunicato
Eurostat,
gli
ordini
dell'industria
della
zona
euro,
contrariamente alle previsioni, sono
diminuiti a gennaio del 5,9% rispetto al
mese di dicembre 2005. Nell’Ue a 25 si
è registrata una diminuzione del 3,8%.
Più informazione
(in lingua francese)
21.03.06
Regole più semplici e efficienti per il
settore dei materiali per l'edilizia
La Commissione europea ha deciso di
lanciare una consultazione pubblica
sulle
modifiche
necessarie
per
semplificare e rendere più efficiente la
direttiva 89/106/CEE sui materiali da
costruzione.
Più informazione
Più informazione
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Economia
Più informazione (in lingua inglese)
Tassi d’interesse BCE
il Consiglio direttivo della BCE ha
deciso di lasciare invariati il tasso
minimo di offerta applicato alle
operazioni di rifinanziamento principali
e i tassi di interesse sulle operazioni di
rifinanziamento marginale e sui depositi
presso la Banca centrale rispettivamente
al 2,50%, al 3,50% e all’1,50%.

marzo 2006

Più informazione

Ultimi numeri della rivista Country
focus
All’economia della Repubblica ceca e
all’Austria sono dedicati gli ultimi due
numeri della rivista Country focus della
DG Economia e finanza.

Più informazione

Più informazione
Più informazione (in lingua inglese)

31.03.06
Inflazione al 2,2 %
Secondo le prime stime flash pubblicate
da Eurostat, a marzo il tasso di
inflazione annuo nella zona euro si è
stabilizzato attorno al 2,2%. A febbraio
l’inflazione aveva raggiunto il 2,3%.

23.03.06
Working papers della Banca centrale
europea
Il 23 marzo, nella serie Working papers
della Banca centrale europea sono stati
pubblicati i seguenti studi: What effects
is EMU having on the euro area and its
member countries? An overview ; The
impact of the euro on financial markets;
Price setting and inflation persistence:
did EMU matter?;

Più informazione (in lingua francese)
Più informazione (in lingua inglese)
marzo 2006
Ultimi numeri della rivista European
Economy, Economic papers
Sono disponibili on-line gli ultimi
numero della serie Economic papers dal
titolo “Calculating potential growth
rates and output gaps - A revised
production
function
approach”,
“Economic spillover and policy
coordination in the Euro area” e
“Profitability of venture capital
investment in Europe and the United
States”.

The effects of EMU on structural
reforms in labour and product markets;
Trends and cycles in the euro area: how
much heterogeneity and should we
worry about it? eThe euro’s trade
effects.

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Più informazione (in lingua inglese)

Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
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Sanità e Consumatori
30.03.06

marzo 2006

Aviaria: La Commissione pubblica il
rapporto di valutazione sugli esercizi
di simulazione
La Commissione europea ha pubblicato
lo scorso 20 marzo il rapporto finale di
valutazione delle due giornate di
esercizi di simulazione teorica di una
pandemia effettuati nel novembre
scorso dai venticinque Ministeri della
salute degli Stati membri e dalla
Commissione europea. Il rapporto,
redatto dall'Agenzia di protezione
sanitaria britannica incaricata di dirigere
le operazioni di simulazione, riconosce
la presenza di punti deboli nei piani di
preparazione, ma giudica l’Unione
“relativamente ben preparata in caso di
epidemia” e sottolinea i progressi
realizzati in tal senso.

Progetti europei nel settore delle
malattie rare
Una scheda di sintesi pubblicata sul sito
della DG Salute illustra i progetti
promossi in ambito comunitario nel
settore delle malattie rare.
Più informazione
(in lingua francese)

Più informazione
17.03.06
Resistenza agli antibiotici: lanciata
una nuova rete europea
Il 17 marzo è stata lanciata a Bruxelles
una rete paneuropea tesa a affrontare il
problema
della
resistenza
agli
antibiotici.
La
rete
GRACE,
cofinanziata nell'ambito del Sesto
programma quadro, riunisce le risorse di
diciassette diversi istituti europei di
nove Stati membri.
Più informazione
Più informazione
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Occupazione, Politica sociale
23.03.06

regolamentazione e sugli sviluppi del
lavoro interinale nei paesi europei.

Risoluzione del Parlamento europeo a
favore delle famiglie e della natalità
Il Parlamento ha adottato, con 448 voti
favorevoli, 70 contrari e 22 astensioni,
la relazione di P. Bushill-Matthews
sulle sfide demografiche e la solidarietà
tra generazioni. Il Parlamento chiede
agli Stati membri di sopprimere gli
ostacoli alla protezione delle famiglie e
di favorire un aumento della natalità.
Secondo gli Eurodeputati occorre
attuare una politica dell’immigrazione
equilibrata
e prolungare la vita
lavorativa, sviluppando al contempo
adeguati regimi pensionistici integrativi
e promuovendo orari di lavoro flessibili
e part-time.

Più informazioni

Più informazione
23.03.06
Il ruolo delle parti sociali nella
realizzazione della strategia per la
crescita e l’occupazione
Le parti sociali nazionali hanno
presentato il nuovo programma di
lavoro dei prossimi tre anni sostenendo
che la loro partecipazione alla strategia
dell’Unione servirà al miglioramento
della crescita e dell’occupazione.
Più informazione

(in lingua inglese)
Più informazioni
(comunicato)
16.03.06
Il pagamento delle ferie annuali
incluso nella paga oraria o
giornaliera è contrario alla direttiva
sull’orario di lavoro
Il pagamento delle ferie annuali
minimali attraverso un sistema di
“rolled-up holiday pay” anziché tramite
un versamento per un periodo
determinato nel corso del quale il
lavoratore ha effettivamente preso le
ferie, è contrario alla direttiva
93/104/CE sull’orario di lavoro. E’
quanto ha affermato la Corte di giustizia
lo scorso 16 marzo pronunciandosi sulla
questione
sottoposta
ai
sensi
dell’art.234
CE
dall’Employment
Tribunal (Leeds) e dalla Court of
Appeal.
Più informazione
(sentenza)
Più informazione
(comunicato)

(in lingua francese)
marzo 2006
22.03.06
Rapporto EIRO sul lavoro interinale
L’Osservatorio europeo delle relazioni
industriali (EIRO) ha condotto uno
studio
comparativo
sulla

Equal: partenariati di sviluppo
contro la discriminazione e la
disuguaglianza
Una recente pubblicazione della DG
Occupazione e politica sociale è
dedicata alla presentazione di progetti

Centro di Documentazione Europea di Verona
finanziati nel quadro del programma
comunitario Equal per la lotta contro la
discriminazione in Europa.
Più informazione
(in lingua inglese)
marzo 2006
Studio tematico sulle misure politiche
per i giovani svantaggiati
L'obiettivo dello studio è di analizzare
le misure politiche a favore dei giovani
svantaggiati tra i 16 e i 25 anni e il loro
accesso al mercato del lavoro in
numerosi Stati membri e Paesi
candidati.
Lo studio individua gli elementi
necessari a ridurre il livello di povertà e
di disoccupazione tra i giovani.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Ricerca e innovazione
31.03.06
22-23.03.06
Il mercato europeo delle
pubblicazioni scientifiche
La Commissione europea ha pubblicato
uno studio sul mercato europeo delle
pubblicazioni scientifiche, strumento
indispensabile per la diffusione e per la
certificazione dei risultati ottenuti nei
diversi settori della ricerca.

Investire in TIC
Il Gruppo europeo di esperti in materia
di tecnologie dell'informazione e delle
comunicazioni ha presentato lo scorso
22-23 marzo una relazione su come gli
appalti pubblici possano favorire la
ricerca e l'innovazione. Secondo gli
esperti, le amministrazioni nazionali
dovrebbero investire maggiormente in
prodotti e servizi innovativi basati su
tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per cui sia necessaria
ulteriore ricerca.
La procedura
d'acquisto di prodotti e servizi
innovativi
prima
della
commercializzazione
dovrebbe
costituire un collegamento tra ricerca ed
innovazione.

Più informazione
Più informazione
marzo 2006
Risorse umane altamente qualificate:
dati Eurostat
Secondo dati pubblicati da Eurostat
relativi all’Ue a 25, nel 2004 più di 51
milioni di persone (pari al 30% della
forza lavoro) sono state impiegate nel
settore scientifico-tecnologico. Il tasso
di crescita più elevato si è registrata in
Irlanda.

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
marzo 2006
Regioni & innovazione
Nonostante il divario che ancora oggi
separa
l'Europa dagli Stati Uniti
nell’innovazione,
alcune
regioni
europee si distinguono a livello
mondiale per i risultati ottenuti nel
campo dell'innovazione applicata allo
sviluppo di nuove imprese. Tra le realtà
più propositive in tal senso figura anche
l'Emilia Romagna.
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
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Istruzione e cultura
27.03.06

marzo 2006

Biblioteca digitale europea
Il Commissario responsabile della
Società dell'informazione e dei mezzi di
comunicazione, Viviane Reding, ha
presieduto la prima riunione del gruppo
di esperti ad alto livello sulle
biblioteche digitali incaricato di
analizzare le grandi sfide relative
all’accesso digitale del patrimonio
culturale europeo.

Programma di cooperazione CE-USA
nel settore dell'istruzione superiore e
della formazione professionale
La Commissione europea e il
Dipartimento USA all'Istruzione hanno
sviluppato un nuovo concetto di
consorzio congiunto nel quadro del
futuro accordo sull'istruzione superiore
e
la
formazione
(2006-2013).
L’obiettivo è quello di fornire una
struttura agli istituti di istruzione
superiore per avviare titoli riconosciuti
o congiunti a livello universitario
("Laurea Transatlantica").

Più informazione
Più informazione

Già nell’estate del 2006 dovrebbe
entrare in vigore un nuovo accordo UEUSA nell'istruzione superiore e nella
formazione professionale (2006-2013).

17.03.06
“Rafforzare l’istruzione in Europa”
Comunicato
finale
della
nona
conferenza dei Ministri dell'educazione
tenutasi a Vienna lo scorso 16-17
marzo.

Più informazione
(in lingua inglese)

comunicato finale

marzo 2006

Più informazione
Notiziario ETF
Pubblicazione
bimestrale
dedicata
all'istruzione
e
alla
formazione
professionale in Europa e nei paesi
partner.

marzo 2006
Istruzione e cultura 2010
Il documento offre una panoramica
delle iniziative e dei progetti promossi
dalla Commissione europea nel settore
dell'istruzione e della formazione a
partire dal Consiglio europeo di Lisbona
del marzo 2000.

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
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UE e il mondo
24.03.06

hanno riaffermato il loro impegno per la
creazione, entro il 2010, di una zona
euromediterranea di libero scambio a
partire dalla liberalizzazione degli
scambi dei servizi.

Relazione generale sugli aiuti di
preadesione nel 2004
La Commissione ha adottato il 24
marzo la relazione generale sugli aiuti
di preadesione Phare (a favore di
intereventi prioritari per il recepimento
dell’acquis
comunitario)
Ispa
(strumento per le politiche strutturali di
preadesione) e Sapard (programma per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale) nel
corso del 2004.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
23.03.06

Più informazione
Dazi su calzature fabbricate in Cina e
Vietnam
La Commissione europea ha approvato
l'introduzione di dazi provvisori per le
calzature in cuoio provenienti dalla
Cina e dal Vietnam a partire dal
prossimo 7 aprile.

24.03.06
Europa, America latina e Caraibi per
società più solidali
Su iniziativa della Commissione
europea, il 27-28 marzo si è tenuta una
conferenza d’alto livello sulla lotta
contro le disuguaglianze sociali, la
povertà e l'esclusione nei paesi
dell'America Latina, dei Caraibi e
dell'Unione
europea.
I
risultati
dell’incontro saranno alla base del
Vertice dei Capi di Stato e di governo
delle due regioni che si terrà a Vienna il
prossimo 12 maggio.

I dazi (del 19, 4% contro la Cina e del
16,8% contro il Vietnam) saranno di
tipo
provvisorio
e
imposti
progressivamente. Il provvedimento non
riguarderà le scarpe per bambini per non
penalizzare con l'aumento di prezzo le
famiglie più povere.
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

23.03.06

Più informazione
Conclusioni del Consiglio Relazioni
esterne
Il sostegno dell'UE alla missione ONU
in Congo e le elezioni in Bielorussia
sono stati tra i temi discussi il 23 marzo
scorso dal Consiglio Relazioni esterne.

24.03.06
Conferenza euromediterranea
In occasione della quinta conferenza
euromediterranea
sul
commercio
tenutasi a Marrakech lo scorso 24
marzio, i Ministri dei rispettivi paesi

Più informazione
(in lingua francese)
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Più informazione

denunciata in una risoluzione adottata
dal Parlamento europeo lo scorso 16
marzo. Il documento invita l'Unione
Africana ad intraprendere azioni
concrete per contribuire a ''lottare contro
questa impunità'', a sviluppare un
sistema giudiziario adeguato e a
migliorare la cooperazione giudiziaria
tra i membri di ogni stato e con gli altri
paesi, ''in modo da ridurre il numero dei
crimini contro l'umanità commessi in
Africa e non perseguiti''.

(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
22.03.06
Per il PE occorrono nuove elezioni in
Bielorussia
Il Parlamento europeo ha invocato
sanzioni contro la Bielorussia dopo la
controversa conferma elettorale di
Alexander Lukashenko alla Presidenza.
“Il popolo bielorusso si merita di
meglio” è stato il verdetto pronunciato
dagli osservatori elettorali europei.

Più informazione
Più informazione

Più informazione
Più informazione
Più informazione
22.03.06
Commercio estero: zona euro in
passivo di 10,8 mdi
Nel mese di gennaio, il commercio della
zona euro con il resto del mondo ha
registrato un deficit di 10,8 miliardi di
euro. E’ quanto risulta dai primi dati
pubblicati da Eurostat il 23 marzo. Nel
gennaio scorso la bilancia commerciale
di Eurolandia con il resto del mondo
risultava in passivo di 0,6 miliardi di
euro.
Più informazione
16.03.06
Impunità di ex dittatori africani: il no
del Parlamento europeo
L'impunità di cui continuano a godere
alcuni ex dittatori africani è stata
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Varie
06.04.06
Trasporto sostenibile: tariffe più
giuste dell’uso delle infrastrutture
I Ministri europei dei trasporti hanno
approvato gli emendamenti votati dal
Parlamento europeo sul nuovo quadro
di
tariffazione
dell'uso
delle
infrastrutture stradali. La nuova
legislazione incoraggerà gli Stati
membri a introdurre e sviluppare
pedaggi e compensi favorevoli ad una
migliore gestione del traffico dei
trasporti commerciali.

Acque di balneazione: avviata
procedura contro undici Stati
membri
Dalle relazioni annuali sulle acque di
balneazione che degli Stati membri
sono tenute a presentare a norma della
direttiva sulle acque di balneazione, tra
l’inizio degli anni ’90 e il 2004 molte
acque che prima erano identificate come
acque di balneazione risultano essere
state eliminate dall’elenco delle zone di
balneazione controllate senza alcuna
spiegazione. Nel caso dell’Italia, dal
1991 al 2004 sono stati eliminati 211
siti di balneazione relativi alle acque
interne e 1047 per le acque costiere.

Più informazione
20.03.06
Consiglio Agricoltura e pesca
Sono disponibili on-line le conclusioni
del Consiglio Agricoltura e pesca
riunitosi lo scorso 20 marzo.

Più informazione
Più informazione
Più informazione

Più informazione
28.03.06

(in lingua inglese)

Roaming mobile internazionale: la
Commissionaria
alla
Società
dell’informazione presenta una proposta
di regolamento europeo per ridurre i
prezzi

marzo 2006
Mappatura della competitività e della
coesione regionali
La diversità delle regioni europee e
svariati indicatori di sviluppo sono
illustrati nella relazione condotta
dall’Osservatorio in rete dell’assetto del
territorio europeo (ESPON). Essa
illustra le potenzialità regionali e le
sfide in materia di coesione territoriale,
fornendo al contempo un’analisi delle
varie tendenze europee in relazione alla
strategia di Lisbona.

Un nuovo sito aggiornato della
Commissione sui costi del roaming
internazionale
aggiunge
ulteriori
elementi a favore della proposta di
ridurre le tariffe mediante un
regolamento comunitario.
Più informazione
27.03.06

Più informazione
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marzo 2006
Integrazione della problematica
ambientale nella politica agricola
comune"
Rapporto
pubblicato
dell’Agenzia
europea dell’Ambiente .
Più informazione
(in lingua inglese)
marzo 2006
Rapporto dell’EESA sul
Mediterraneo
È stato pubblicato il rapporto
dell’Agenzia europea dell’Ambiente
che analizza i più importanti problemi
ambientali
che
affliggono
il
Mediterraneo a seguito della mancanza
di controlli, di un’una adeguata
legislazione e di adeguati regolamenti.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Legislazione e comunicazioni
Concorrenza
Legislazione

Decisione della Commissione, del 19
gennaio 2005, relativa all’aiuto di Stato
che l’Italia intende concedere a favore
della Società Consortile De Tomaso srl
e dell’UAZ Europa srl, facenti parte del
gruppo De Tomaso, in GUUE L 94 del
1 aprile 2006, p. 34

Mercato interno
Decisione della Commissione, del 9
febbraio 2006, che modifica la
decisione 96/335/CE che istituisce
l'inventario e la nomenclatura comune
degli ingredienti utilizzati nei prodotti
cosmetici , in GUUE L 97 del 5 aprile
2006, p. 1 ss.

Più informazione
Decisione della Commissione, del 16
marzo 2005, relativa al regime di aiuti C
8/2004 (ex NN 164/2003) cui l’Italia ha
dato esecuzione a favore di società
recentemente quotate in borsa, in
GUUE L 94 del 1 aprile 2006, p. 42.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 473/2006 della
Commissione, del 22 marzo 2006, che
stabilisce le norme di attuazione relative
all’elenco comunitario dei vettori aerei
soggetti a un divieto operativo
all’interno della Comunità ai sensi del
Capo II del regolamento (CE) n.
2111/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio, in GUUE L 84 del 23 marzo
2006, p. 8.

Più informazione
Decisione della Commissione, del 20
aprile 2004, relativa all'aiuto di Stato
cui l’Italia intende dare esecuzione a
favore
delle
imprese
di
commercializzazione di carni bovine
nella provincia di Brescia, in GUUE L
91 del 29 marzo 2006, p. 11

Più informazione

Più informazione
Regolamento (CE) n. 474/2006 della
Commissione, del 22 marzo 2006, che
istituisce un elenco comunitario dei
vettori aerei soggetti a un divieto
operativo all’interno della Comunità ai
sensi del Capo II del regolamento (CE)
n. 2111/2005 del Parlamento europeo e
del Consiglio, in GUUE L 84 del 23
marzo 2006, p. 14.

Decisione della Commissione, del 5
luglio 2005, relativa al regime di aiuti
cui l'Italia intende dare esecuzione per
la tutela del bergamotto e dei suoi
derivati in Calabria, in GUUE L 85 del
23 marzo 2006, p. 22.
Più informazione

Più informazione
Decisione della Commissione, del 2
marzo 2005, relativa al regime di aiuti
messo in atto dall’Italia per la
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ristrutturazione degli enti di formazione
professionale, in GUUE L 81 del 18
marzo 2006, p. 25.

focolai dell’influenza aviaria ad alta
patogenicità, in GUUE L 91 del 29
marzo 2006, p. 33.

Più informazione

Più informazione

Sanità

Decisione della Commissione, del 27
marzo 2006, recante alcune misure di
protezione concernenti le importazioni
dalla Bulgaria in relazione all’influenza
aviaria ad alta patogenicità in tale paese
terzo, in GUUE L 89 del 28 marzo
2006, p. 52.

Decisione della Commissione, del 31
marzo 2006, recante alcune misure di
protezione per sospetta influenza aviaria
ad alta patogenicità in Svizzera, in
GUUE L 95 del 4 aprile 2006, p. 9.

Più informazione

Più informazione
Sviluppo tecnologico
Regolamento (CE) n. 507/2006 della
Commissione, del 29 marzo 2006,
relativo
all’autorizzazione
all’immissione
in
commercio
condizionata dei medicinali per uso
umano che rientrano nel campo
d’applicazione del regolamento (CE) n.
726/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, in GUUE L 92 del 30 marzo
2006, p. 6

Decisione della Commissione, del 15
marzo 2006, concernente l’istituzione di
un gruppo di esperti di alto livello
incaricato
di
consigliare
la
Commissione sull’attuazione e lo
sviluppo della strategia i2010, in GUUE
L 80 del 17 marzo 2006, p. 74.
Più informazione

Più informazione
Istruzione e cultura
Decisione della Commissione, del 27
marzo 2006, che modifica per la
seconda volta la decisione 2005/758/CE
per quanto riguarda l’estensione delle
parti del territorio della Croazia
sottoposte ad alcune misure di
protezione relative all’influenza aviaria
ad alta patogenicità, in GUUE L 92 del
30 marzo 2006, p. 15.

Decisione del Consiglio, del 27 febbraio
2006, relativa alla conclusione di un
accordo tra la Comunità e la
Confederazione svizzera nel settore
audiovisivo che stabilisce modalità e
condizioni della partecipazione della
Confederazione svizzera ai programmi
comunitari MEDIA Plus e MEDIA
Formazione, nonché di un atto finale, in
GUUE L 90 del 28 marzo 2006, p. 22

Più informazione

Più informazione

Decisione della Commissione, del 28
marzo 2006, che modifica la decisione
2006/135/CE per quanto riguarda
l’istituzione in alcuni Stati membri delle
aree A e B in seguito alla comparsa di

Più informazione
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BiH/1/2004 relativa all'accettazione dei
contributi di Stati terzi all'operazione
militare dell'Unione europea in BosniaErzegovina e la decisione BiH/3/2004
relativa alla costituzione del comitato
dei contributori per l'operazione militare
dell'Unione
europea
in
BosniaErzegovina, in GUUE L 96 del 5 aprile
2006, p. 14.

Relazioni esterne e PESC
Regolamento (CE) n. 553/2006 della
Commissione, del 23 marzo 2006, che
istituisce un dazio antidumping
provvisorio sulle importazioni di alcuni
tipi di calzature con tomaie di cuoio
originarie della Repubblica popolare
cinese e del Vietnam, in GUUE L 98
del 6 aprile 2006, p. 3.

Più informazione
Posizione comune 2006/242/PESC del
Consiglio, del 20 marzo 2006,
riguardante la conferenza di revisione
del 2006 della Convenzione sulle armi
biologiche e tossiniche (BTWC), in
GUUE L 88 del 25 marzo 2006, p. 65.

Più informazione
Informazione relativa all'entrata in
vigore dell'accordo tra la Comunità
europea e la Repubblica di Albania sulla
riammissione delle persone in soggiorno
irregolare, in GUUE l 96 del 5 aprile
2006, p. 9.

Più informazione
Azione comune 2006/243/PESC del
Consiglio, del 20 marzo 2006, sul
sostegno alle attività della commissione
preparatoria dell'Organizzazione del
trattato sulla messa al bando totale degli
esperimenti nucleari (CTBTO) nel
settore della formazione e dello
sviluppo di capacità a fini di verifica e
nell'ambito
dell'attuazione
della
strategia
dell'UE
contro
la
proliferazione delle armi di distruzione
di massa, in GUUE L 88 del 25 marzo
2006, p. 68.

Più informazione
Informazione relativa all'entrata in
vigore dell'accordo tra la Comunità
europea e il Regno di Danimarca, che
estende alla Danimarca le disposizioni
del regolamento (CE) n. 343/2003 del
Consiglio, che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello
Stato membro competente per l'esame
di una domanda d'asilo presentata in
uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo, e del regolamento
(CE) n. 2725/2000 del Consiglio, che
istituisce l'Eurodac per il confronto
delle impronte digitali per l'efficace
applicazione della convenzione di
Dublino, in GUUE l 96 del 5 aprile
2006, p. 9.

Più informazione
Posizione comune 2006/244/PESC del
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa
alla partecipazione dell'Unione europea
all'Organizzazione per lo sviluppo
energetico della penisola coreana
(KEDO), in GUUE L 88 del 25 marzo
2006, p. 73.

Più informazione
Decisione BiH/8/2006 del comitato
politico e di sicurezza, del 15 marzo
2006, che modifica la decisione

Più informazione
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Decisione del Consiglio, del 20
dicembre 2005, relativa alla conclusione
dell'accordo tra la Comunità europea e
gli Stati Uniti d'America sul commercio
del vino, in GUUE L 87 del 24 marzo
2006, p. 1 ss.
Più informazione

Decisione del Consiglio, del 27 febbraio
2006, relativa alla conclusione, a nome
della Comunità europea, dell'accordo tra
la
Comunità
europea
e
la
Confederazione
svizzera
sulla
partecipazione
della
Svizzera
all'Agenzia europea dell'ambiente e alla
rete europea d'informazione e di
osservazione in materia ambientale

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Accordo tra la Comunità europea e il
governo del Canada sul trattamento
delle informazioni anticipate sui
passeggeri
(Advance
Passenger
Information, API) e dei dati delle
pratiche passeggeri (Passenger Name
Record, PNR), in GUUE L 86 del 24
marzo 2006, p. 19.

Comunicazioni
Questioni istituzionali
Parere del Consiglio, del 14 marzo
2006, sul programma di stabilità
aggiornato della Grecia, 2005-2008;
dalla Germania, 2005-2009; della
Spagna, 2005-2008; dalla Francia 20052009; dall'Irlanda 2005-2008; dall'Italia,
2005-2009; dei Paesi Bassi, 2005-2008;
dal Portogallo, 2005-2009; da Cipro,
2005-2009; dalla Lituania, 2005-2008;
da Malta, 2005-2008; dalla Polonia,
2005-2008 e dal Regno Unito, 2005/062010/11, in GUUE C 82 del5 aprile
2006, p. 1 ss.

Più informazione
Decisione del Consiglio, del 18 luglio
2005, relativa alla conclusione di un
accordo tra la Comunità europea e il
governo del Canada sul trattamento dei
dati API/PNR, in GUUE L 82 del 21
marzo 2006, p. 14.
Più informazione

Più informazione

Posizione comune 2006/231/PESC del
Consiglio, del 20 marzo 2006, che
aggiorna
la
posizione
comune
2001/931/PESC relativa all'applicazione
di misure specifiche per la lotta al
terrorismo e che abroga la posizione
comune 2005/936/PESC, in GUUE L
82 del 21 marzo 2006, p. 20.

Parere del Comitato delle regioni sul
tema Il periodo di riflessione: la
struttura, gli argomenti e il quadro per
una valutazione del dibattito sull'Unione
europea, in GUUE C C 81 del 4 aprile
2006, p. 32 ss.

Più informazione

Più informazione
Mercato interno

Ambiente
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Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di direttiva del Parlamento europeo e
del
Consiglio
riguardante
la
conservazione di dati trattati nell'ambito
della fornitura di servizi pubblici di
comunicazione elettronica e che
modifica la direttiva 2002/58/CE, in
GUUE C 69 del 21 marzo 2006, p. 16.

dell'articolo 99 del Trattato CE) e una
Proposta di decisione del Consiglio
relativa a orientamenti per le politiche
degli
Stati
membri
a
favore
dell'occupazione (a norma dell'articolo
128 del Trattato CE), in GUUE C 81 del
4 aprile 2006, p. 13 ss.
Più informazione

Più informazione
Parere del Comitato delle regioni sul
tema Le donne e la povertà nell'Unione
europea, in GUUE C 81 del 4 aprile
2006, p. 37 ss.

Politica sociale

Più informazione
Parere del Comitato delle regioni, in
merito
alla
Relazione
della
Commissione Legiferare meglio 2004 e
alla Comunicazione della Commissione
al Consiglio e al Parlamento europeo —
Una migliore regolamentazione per la
crescita e l'occupazione nell'Unione
europea, in GUUE C 81 del 4 aprile
2006, p. 6 ss.

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alle seguenti
proposte: — Proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma specifico Lotta
contro la violenza (Daphne) e
prevenzione e informazione in materia
di droga per il periodo 2007-2013 come
parte del programma generale Diritti
fondamentali e giustizia, — Proposta di
decisione del Consiglio che stabilisce
per il periodo 2007-2013 il programma
specifico Diritti fondamentali e
cittadinanza come parte del programma
generale Diritti fondamentali e giustizia,
— Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il
programma specifico Giustizia civile
per il periodo 2007-2013 come parte del
programma
generale
Diritti
fondamentali e giustizia, in GUUE C 69
del 21 marzo 2006, p. 1

Più informazione
Parere del Comitato delle regioni in
merito alla Terza relazione intermedia
sulla coesione: verso un nuovo
partenariato per la crescita, i posti di
lavoro e la coesione, in GUUE C 81 del
4 aprile 2006, p. 11 ss.
Più informazione
Parere del Comitato delle regioni in
merito agli Orientamenti integrati per la
crescita e l'occupazione (2005-2008)
Comunicazione del Presidente in
accordo
con
il
vicepresidente
Verheugen e i commissari Almunia e
Špidla
comprendenti
una
Raccomandazione della Commissione
sugli indirizzi di massima per le
politiche economiche degli Stati
membri e della Comunità (ai sensi

Più informazione
Istruzione e cultura
Parere del Comitato delle regioni in
merito alla Comunicazione della
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Commissione: Mobilitare gli intelletti
europei: creare le condizioni affinché le
università contribuiscano pienamente
alla strategia di Lisbona, in GUUE C 81
del 4 aprile 2006, p. 16 ss.

Agricoltura
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Lo sviluppo
sostenibile
nell'agricoltura,
nella
silvicoltura e nella pesca — Le sfide del
cambiamento climatico, in GUUE C 69
del 21 marzo 2006, p. 5.

Più informazione
Relazioni esterne

Più informazione
Parere del Comitato delle regioni in
merito alla Comunicazione della
Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo — Decimo
anniversario
del
partenariato
euromediterraneo: un programma di
lavoro per far fronte alle sfide dei
prossimi cinque anni, in GUUE C 81
del 4 aprile 2006, p. 46.
Più informazione
Parere del Comitato delle regioni in
merito alla Proposta di decisione del
Consiglio relativa ai principi, alle
priorità e alle condizioni specificate nel
partenariato europeo con la Croazia, in
GUUE C 81 del 4 aprile 2006, p. 42.
Più informazione

Gioventù
Conclusioni del Consiglio e dei
Rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio,
sull'attuazione del patto europeo per la
gioventù, in GUUE C 20 del 22 marzo
2006, p. 1.
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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