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Questioni istituzionali
09.05.06

Tribunale della funzione pubblica, ma
anche l'adattamento organizzativo della
Corte al crescere del suo ruolo e della
sua attività (25 Stati membri
comportano tra l'altro 20 lingue
ufficiali).

Trattato costituzionale: il sì
dell’Estonia e il memorandum
presentato dalla Francia
Il 9 maggio, festa dell’Europa, il
Parlamento estone ha approvato a larga
maggioranza il Trattato costituzionale.
Salgono così a quindici i paesi che
hanno ratificato la Costituzione. Il
prossimo in programma è la Finlandia
che dal primo luglio prossimo assumerà
la presidenza di turno dell'Unione.

introduzione
attività della CG
statistiche
03.05.06

Lo scorso 26 aprile il Governo francese
ha
presentato
ai
partner
un
memorandum nel quale si propongono
alcuni miglioramenti istituzionali in
vista della riunione straordinaria dei
ministri degli esteri di fine maggio e del
Consiglio europeo di metà giugno.
Secondo la diplomazia francese, non si
tratta di un “piano B” alternativo alla
Costituzione europea, ma della volontà
pragmatica di contribuire ad un migliore
funzionamento dell’Unione in attesa
della fine della riflessione.

Allargamento due anni dopo: positivo
il bilancio da un punto di vista
economico
E’ quanto emerge dalla comunicazione
adottata dalla Commissione europea il 3
maggio scorso.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
03.05.06

Più informazione
Più informazione

Libro verde sull’iniziativa europea in
materia di trasparenza
Sulla base l’iniziativa europea per la
trasparenza avviata lo scorso 9
novembre, la Commissione ha adottato
un Libro verde volto a stimolare il
dibattito con tutte le parti interessate sul
modo di migliorare la trasparenza in
materia di fondi comunitari, sulla
consultazione della società civile e sul
ruolo delle lobby e delle ONG nel
processo decisionale delle Istituzioni
europee.

Più informazione
05.05.06
Evoluzione e attività della Corte di
giustizia nel 2005
La Corte di giustizia ha pubblicato il
suo rapporto di attività 2005.
Nell’introduzione del Presidente della
Corte, Vassilios Skouris, viene tracciato
un quadro sostanzialmente ottimista
sugli ultimi sviluppi dell'architettura
giudiziaria dell'Unione: la creazione del

Più informazione
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(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione

(relazione annuale)

(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione

(statistiche)

(in lingua inglese)
aprile 2005
29.04.06
La Banca centrale europea e il
Sistema europeo di banche centrali
E’ questo il tema di una pubblicazione
curata dai servizi della BCE accessibile
gratuitamente on-line.

277,25 milioni di euro recuperati
dalla Commissione a titolo delle spese
della PAC
La Commissione europea ha adottato
una decisione che prevede il recupero di
277,25 milioni di euro indebitamente
spesi dagli Stati membri nell’ambito
delle sovvenzioni agricole. La decisione
di procedere al recupero degli importi
versati è motivata dall’inadeguatezza
delle procedure di controllo o dal
mancato rispetto della normativa
comunitaria sulle spese agricole.

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

Più informazione
24.04.06
Mediatore europeo: i cittadini si
lamentano della mancanza di
trasparenza
Le Istituzioni e gli altri organi
dell’Unione europea sono talora
scarsamente disponibili nei confronti
delle esigenze informative dei cittadini.
E’ quanto emerge dal rapporto 2005 del
Mediatore europeo. Ai problemi
derivanti da una scarsa trasparenza si
aggiunge quello di una scarsa
conoscenza della funzione e dei limiti
del Mediatore. Su un totale di 3920
denunce,
solo
1184
risultano
compatibili con il mandato istituzionale
del Mediatore.
Più informazione
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Libertà sicurezza e giustizia
Più informazione

02.05.06

(in lingua francese)
Giudice competente ad aprire la
procedura di insolvenza 'principale' :
la Corte di pronuncia sul caso
Eurofood
Secondo quanto recentemente asserito
dalla Corte europea nel caso Eurofood,
quando una società svolge la propria
attività in uno Stato, il fatto che le sue
scelte gestionali siano o possano essere
controllate da una società madre in un
altro Stato non è sufficiente a superare
la presunzione legata al luogo della sede
statutaria. Nel caso di specie spetterà al
giudice irlandese la competenza di
aprire la procedura di insolvenza
principale applicabile a tutti i beni in
Europa della società Eurofood, società
di diritto irlandese con sede statutaria a
Dublino controllata al 100% dalla
Parmalat Spa, dato che il centro degli
interessi principali della stessa Eurofood
è l'Irlanda . Secondo la Corte, la fiducia
reciproca esige che i giudici di altri Stati
membri riconoscano la decisione di
apertura senza neppure controllare la
competenza, salvo che si violino diritti
fondamentali come, per esempio,
l'ordine pubblico.

Più informazione
(in lingua inglese)
30.04.06
Diritto di soggiorno e libertà di
circolazione semplificati nella
direttiva 2004/38/CE
Il 30 aprile 2006 è scaduto il termine
entro il quale gli Stati membri dovevano
emanare le disposizioni necessarie per
conformarsi alla direttiva 2004/38/CE
relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiorna liberamente nel
territorio degli Stati membri. La
direttiva riunisce in unico strumento
giuridico coerente e trasparente la
legislazione in materia e si propone
come principale obiettivo di far sì che i
cittadini dell’Unione siano in grado di
circolare da uno Stato membro all’altro
in condizioni analoghe ai cittadini di
uno Stato membro che si trasferiscono e
cambiano residenza all’interno del loro
paese. A tal fine la norma riduce le
formalità amministrative (i cittadini
dell'Unione non avranno più l'obbligo
della carta di soggiorno ma, se richiesti,
dovranno iscriversi presso le autorità
competenti e dimostrare che rispettano
le condizioni di soggiorno), riconosce ai
familiari un diritto di soggiorno
autonomo, in caso di decesso del
cittadino dell'Unione o di scioglimento
del matrimonio o dell'unione registrata,
introduce un diritto di soggiorno
permanente e incondizionato dopo
cinque anni di soggiorno nello Stato
membro
ospitante,
aumenta
la
protezione contro l'allontanamento per i

Più informazione
Più informazione
02.05.06
Lotta contro la tratta di esseri umani:
rapporto della Commissione
La Commissione europea ha adottato un
rapporto sulle misure prese dagli Stati
membri per conformarsi a quanto
stabilito dalla decisione quadro del 19
luglio 2002 sulla lotta contro la tratta di
esseri umani.
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cittadini dell'Unione e i loro familiari
che abbiano acquisito un diritto di
soggiorno permanente e estende il
diritto al ricongiungimento familiare dei
cittadini dell'Unione ai partner che
abbiano contratto un'unione registrata se
questi esercitano un'attività lavorativa
subordinata o autonoma o dispongano
di risorse sufficienti e di una
assicurazione malattia.
Più informazione

contrattuali (Roma II). I Ministri hanno
inoltre adottato conclusioni sulla lotta
contro la tratta di esseri umani e sulle
operazioni congiunte di ritorno per via
aerea, hanno trovato un consenso sulla
decisione quadro contro la criminalità
organizzata e adottato un’azione
comune
sull’operazione
militare
dell’UE in appoggio alla missione delle
Nazioni Unite in Congo (MONUC)
durante il processo elettorale.

Più informazione

Più informazione

Più informazione
26.04.06
28.04.06

Armonizzazione dei diritti contro i
reati di proprietà intellettuale
La Commissione europea ha adottato
una proposta di direttiva sulla lotta
contro i reati di proprietà intellettuale
che modifica la proposta già approvata
il 12 luglio 2005. Alla base della
modifica la sentenza della Corte del 13
settembre 2005 nella causa C-176/03,
secondo la quale le disposizioni di
diritto penale necessarie per l’effettiva
attuazione del diritto comunitario sono
materia di diritto comunitario. Pertanto
la Commissione ha ritirato la proposta
di decisione quadro sul rafforzamento
del quadro penale per la repressione
delle
violazioni
della
proprietà
intellettuale e ha integrato suddette
disposizioni nella proposta modificata
di direttiva.

La Commissione avvia una
consultazione sulla presunzione di
non colpevolezza
La Commissione europea ha adottato un
libro verde sulla presunzione di non
colpevolezza, diritto fondamentale
sancito dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea oltre
che dalla CEDU. La consultazione che
farà seguito alla pubblicazione del libro
verde si propone di stabilire se la
nozione di presunzione di non
colpevolezza sia interpretata in modo
equivalente nei vari Stati membri.
Più informazione
Più informazione
28.04.06

Più informazione

Conclusione del Consiglio Giustizia e
affari interni
Si è tenuto lo scorso 28 aprile il
Consiglio dei Ministri della Giustizia e
degli affari interni. Il Consiglio ha
raggiunto un accordo politico sul
regolamento in materia di legge
applicabile alle obbligazioni non

21.04.06
Relazione della Commissione
sull’attuazione della Posizione
comune 2005/69/GAI
Con la dichiarazione sulla lotta al
terrorismo del 25 marzo 2004, il
Consiglio europeo ha incaricato il
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Consiglio di procedere in ordine
all’istituzione di un sistema integrato
per lo scambio di informazioni sui
passaporti smarriti o rubati, ricorrendo
al sistema d’informazione Schengen
(“SIS”) e alla banca dati di Interpool.

aprile 2006
Relazioni al forum europeo sulla lotta
preventiva alla corruzione nella
pubblica amministrazione e su
misure amministrative per
combattere il crimine organizzato
Le
relazioni
sono
scaricabili
gratuitamente dal sito della DG
Giustizia e affari interni della
Commissione europea.

Come prima risposta a tale richiesta, il
Consiglio ha approvato il 21 aprile
scorso
la
posizione
comune
2005/69/GAI. La posizione comune
impone agli Stati membri di garantire
che le loro autorità nazionali competenti
provvedano allo scambio di dati in
merito a passaporti vergini o rilasciati
rubati, smarriti o altrimenti sottratti e
parallelamente ad immettere tali dati in
un sistema di informazioni specifico, al
contempo garantendo il rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
05.04.06
Relazione sull’applicazione delle
direttive relative al diritto di
soggiorno degli studenti, delle
persone economicamente non attive e
dei pensionati dell’Unione
Scopo di questa terza relazione
presentata dalla Commissione è quello
di esporre i principali sviluppi nel
periodo 2003-2005 delle direttive
90/364, 90/365 e 93/96 sul diritto dei
cittadini dell’Unione e dei loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri e le
principali innovazioni della direttiva
2004/38 del 29 aprile 2004, che dal
30.4.2006 abroga e sostituisce le
precedenti tre direttive in materia.
Più informazione

8

Centro di Documentazione Europea di Verona
Mercato interno Concorrenza
03.05.06

vasto dibattito sulla futura politica in
materia.

Ammende per i cartelli nel settore
degli agenti chimici sbiancanti
La Commissione europea ha accertato
che nove società hanno partecipato a
cartelli violando le norme comunitarie.
Le aziende, tra cui l’Edison, la Snia e
Total/Elf,
si
erano
scambiate
informazioni commerciali importanti e
riservate,
avevano
limitato
la
produzione, si erano ripartite le quote di
mercato e i clienti ed avevano fissato e
controllato i prezzi nel periodo 19942000.

Più informazione
Più informazione
19.04.06
Mercato interno: la Commissione
interviene per garantire che 19 Stati
membri applichino la normativa
comunitaria
La Commissione europea ha deciso di
aprire procedimenti d’infrazione contro
diciannove Stati membri per mancato
recepimento di una o più fra otto
direttive sul mercato interno. All’ Italia
è stato richiesto formalmente tramite
invio di parere motivato di completare
l’attuazione delle direttive sulle
pensioni.

Più informazione
Maggio 2006
Servizi finanziari: nuova
pubblicazione della DG Mercato
interno per i consumatori
E’ disponibile on-line il primo numero
della
pubblicazione
FIN-FOCUS
dedicata ai servizi finanziari. Gli
interessati
possono
ricevere
gratuitamente al proprio indirizzo di
posta la rivista previa iscrizione al
servizio.

Più informazione
19.04.06
Meccanismi di compensazione e
regolamento: indagine del gruppo
europeo d’esperti di alto livello
Il gruppo di esperti incaricato dalla
Commissione europea di esaminare le
questioni di conformità fiscale in
materia di compensazione e di
regolamento ("FISCO") ha pubblicato
un'indagine
sulle
procedure
di
conformità fiscale degli Stati membri
dell'Unione per la compensazione ed il
regolamento
delle
operazioni
transfrontaliere su titoli.

Più informazione
(n.1, maggio 2006)
modulo per la registrazione
20.04.06
Mercato interno: la Commissione
lancia una consultazione pubblica
Nel quadro di un vasto esame della
politica del mercato interno, la
Commissione europea ha lanciato un

http://europa.eu.int/comm/internal_mar
ket/financialmarkets/clearing/compliance_en.htm
(in lingua inglese)
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2005/2006 del Forum europeo di esperti
sui servizi finanziari.

07.04.06

Più informazione

Nuova versione della ex direttiva
Bolkestein:
liberalizzazione
dei
servizi in Europa senza il principio
del paese d'origine

(in lingua inglese)
Più informazione

La Commissione europea ha presentato
il 4 aprile una proposta modificata di
direttiva relativa ai servizi nel mercato
interno
che
recepisce
quasi
integralmente le modifiche votate dal
Parlamento europo. Rispetto a proposta
presentata nel 2004 dall'ex commissario
Frits Bolkestein, il nuovo testo
sostituisce il principio del paese
d'origine (articolo 16) con la libertà di
prestare i servizi in qualsiasi paese
dell'Ue e esclude la sanità pubblica e
privata dal raggio d'azione del
provvedimento. Sono esclusi dallo
scopo della direttiva anche i servizi di
interesse generale (p.a. e l'educazione
pubblica), i servizi finanziari, le
telecomunicazioni, i servizi di trasporto,
i servizi portuali, i servizi sociali, la
custodia dei bambini e il sostegno alle
famiglie e alle persone in difficoltà, le
attività connesse all'esercizio dei poteri
pubblici, le agenzie di lavoro interinale,
i servizi di sicurezza privati e i servizi
audiovisivi.
L'esclusione,
invece,
riguarda in modo indiretto i servizi
giuridici, rispetto ai quali l'articolo 3
rinvia all'applicazione della disciplina
specifica definita dalla direttiva
36/2005/CE.

aprile 2006
Servizi aeroportuali: parere motivato
all’Italia
La Commissione europea ha deciso di
inviare all’Italia un parere motivato
sullo scorretto recepimento di una
sentenza del 2004 della Corte di
giustizia sul recepimento nel diritto
italiano delle norme comunitarie in
materia di libero accesso al mercato dei
servizi di assistenza a terra negli
aeroporti.
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
Più informazione
aprile 2006
Forum europeo di esperti sui servizi
finanziari: rapporto 2005/2006
Sul sito delle DG Mercato interno è
disponibile la relazione annuale

10

Centro di Documentazione Europea di Verona
Imprese
12.05.06
Produzione industriale: +0,4 % a
marzo 2006
L’indice dei prezzi della produzione
industriale è aumentato a marzo dello
0,4 % sia nella zona euro sia nell’UE a
25. A febbraio i prezzi avevano
registrato un aumento dello 0,5 % e
rispettivamente dello 0,3 %.

Campagna europea di ascolto delle
PMI
La Direzione Generale Imprese ed
Industria del mese di marzo promuove a
partire dal corrente mese fino alla fine
dell’anno una campagna di ascolto delle
PMI denominata “SMEs Panel” volta a
accrescere la partecipazione delle
piccole e medie imprese (ancora oggi
molto limitata) alle iniziative di
consultazione
indette
dalla
Commissione europea. La campagna
sarà realizzata attraverso gli Euro Info
Center, sportelli di informazione della
Commissione europea presenti sul
territorio dell’Unione europea per
assistere le piccole e medie imprese
(PMI) sulle opportunità derivanti
dall’appartenenza all’Unione stessa.

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

Più informazione
http://ec.europa.eu/enterprise/networks/
eic/eic.html
04.05.06
Commercio al dettaglio: -0,2 % nella
zona euro
A marzo 2006 il volume delle vendite
del commercio al dettaglio è diminuito
su base annua dello 0,2 % e aumentato
dello 0,7 % nell’UE a 25. Rispetto a
febbraio 2006 le vendite sono disunite
dello 0,8 % nella zona euro e dello 0,3
% nell’intera Unione.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
03.05.06
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Economia e Finanza
invariati rispettivamente al 2,50%, al
3,50% e all’1,50%. Il Presidente della
Banca centrale europea, Jean-Claude
Trichet, ha avvertito che, se dovesse
essere confermato il quadro attuale, si
imporrà presto un nuovo rialzo.

08.05.06
IVA: la Commissione vuole
modernizzare la legislazione in vigore
La Commissione intende presentare
entro la fine del 2006 una proposta di
riforma della legislazione in vigore
riguardante l'applicazione dell'IVA nei
settori dei servizi finanziari e delle
assicurazioni. A tal fine la Commissione
ha avviato una consultazione pubblica.

Più informazione
08.05.06
Previsioni economiche di primavera
2006-2007: segnali positivi per l’UE
Dalle stime di primavera pubblicate
dalla Commissione europea emerge “un
aumento degli investimenti, una crescita
globale forte e continuata a un
miglioramento delle prospettive in
Germania''. L'area euro raggiungerà una
crescita pari al 2,1% al 2006 e all'1,8%
nel 2007. In tutta Europa si prevede la
creazione di 3,5 milioni di nuovi posti
di lavoro nel 2006-2007, dopo i quasi 3
milioni nel biennio precedente, che
contribuirà a ridurre la disoccupazione
dal 9%, registrato nel 2004, all'8,2% nel
2007. Nonostante i rialzi dei prezzi
petroliferi
che,
secondo
la
Commissione,
''continuano
a
rappresentare il rischio principale per la
crescita economica'', l'inflazione resterà
''notevolmente stabile'', ovvero a un
livello di poco superiore al 2%, e le
esportazioni continueranno ad essere
supportate dalla forte espansione
dell’economia mondiale e dagli
incrementi di competitività delle
imprese in taluni Stati membri. La
ripresa della crescita nella Unione è
sostenuta da prospettive mondiali
favorevoli (+4,6% nel 2006 e +4,3% nel
2007), ma al contempo la correzione
disordinata degli squilibri delle bilance
delle partite correnti a livello mondiale
resta uno dei principali rischi di

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
05.05.06
Conclusioni Consiglio Ecofin
Durante l’ultima riunione dei Ministri
Ecofin, i Ministri delle finanze hanno
discusso un insieme di proposte
presentate dalla Presidenza austriaca
volte a semplificare le norme in materia
di tasse sul valore aggiunto per le
imprese
che
hanno
attività
transfrontaliere. Un accordo politico sul
pacchetto TVA è atteso per giugno.
Più informazione
(in lingua inglese)
04.05.06
Tassi di interesse invariati
Il Consiglio direttivo della BCE ha
deciso che il tasso minimo di offerta
applicato
alle
operazioni
di
rifinanziamento principali e sui depositi
presso la Banca centrale rimarranno
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revisione al ribasso delle previsioni
assieme al rialzo del prezzo del petrolio.
Il debito/PIL più elevato risulta essere
quello italiano (107,4% e 107,7%),
superiore anche a quello della Grecia
(105% nel 2006, 102,1% nel 2007).

segnali di crescita ma anche di
inflazione. A destare preoccupazione
l'eccesso di spesa pubblica in Italia,
Francia, Germania, Grecia e Portogallo,
così come la prospettiva di un
pronunciato
invecchiamento
della
popolazione. In questo quadro il
Consiglio direttivo della Banca centrale
di Francoforte ha ritenuto di lasciare per
ora i tassi invariati ma ha precisato
come continuerà a seguire tutti gli
sviluppi con estrema attenzione per
evitare che si concretizzino rischi per la
stabilità dei prezzi nel medio periodo.

Più informazione
Più informazione
(versione
cartacea
prossimamente
disponibile presso il CDE)

Più informazione

28.04.06

Più informazione
Inflazione a aprile: +2,4%
Dalle stime di Eurostat, il tasso di
inflazione nella zona euro per il mese
corrente ha raggiunto un + 2,4% contro
il 2,2% del mese di marzo.

aprile 2006

Più informazione

Concorrenza produttività e prezzi nel
settore dei servizi dell’area euro
E’ questo il tema dell’ultima
pubblicazione della Bce nella serie
Occasional paper.

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)

(in lingua inglese)
aprile 2006
Attuazione della politica monetaria
nell'area euro
La BCE ha pubblicato uno studio sulle
caratteristiche generali degli strumenti e
delle procedure di politica monetaria
dell’Eurosistema.
Più informazione
aprile 2006
Bollettino mensile BCE
L’ultimo bollettino della Banca centrale
europea ritrae un’economia europea
contrassegnata in un prossimo futuro da
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Sanità e Consumatori
maggio 2006

04.05.06

Situazione dell'influenza aviaria
Nel corso di una riunione a Mosca, i
ministri della Sanità dei paesi del G8
hanno stabilito che il miglior modo per
affrontare qualsiasi epidemia di
influenza aviaria è garantire una rapida
individuazione per anticipare una
potenziale pandemia. Sul sito della DG
salute e consumatori sono pubblicati gli
ultimi dati aggiornati.

Prodotti per la protezione solare:
l’iniziativa della Commissione per
migliorare l’etichettatura
I raggi UVA causano l’invecchiamento
prematuro della pelle, interferenze con
il sistema immunitario e costituiscono
un
elemento
importante
che
contribuisce ad aumentare il rischio di
cancro della pelle. Tuttavia, il
cosiddetto ‘fattore di protezione (FP)’
protegge
unicamente
contro
le
scottature solari (raggi UVB). Su questa
base la Commissione europea ha
avviato un'iniziativa per migliorare il
sistema
di
etichettatura.
La
Commissione
emetterà
una
raccomandazione per assicurare che
l’industria utilizzi un sistema di
etichettatura dei prodotti di protezione
solare semplice, standardizzata e
comprensibile a partire dal 2007.

Più informazione
(in lingua inglese)
maggio 2006
Contributi al convegno “Stili di vita e
condizioni di salute”
Sono disponibili on-line alcune delle
relazioni al terzo convegno promosso
dalla Commissione europea sul tema
“Stili di vita e condizioni di salute”
(Lussemburgo, 26 aprile 2006).

Più informazione

Più informazione

28.04.06

(in lingua inglese)
100 milioni di euro per combattere
l’influenza aviaria nei paesi più
poveri
I fondi aiuteranno le popolazioni più
disagiate ad affrontare un’eventuale
pandemia umana. La decisione è stata
presa prima rispetto alle previsioni.

04.05.06
Azioni di sostegno a favore della
politica dei consumatori 2004-2006
La Commissione europea ha presentato
un rapporto al Parlamento europeo e al
Consiglio sulla realizzazione di azioni
comuni in appoggio alla politica dei
consumatori 2004-2006.

Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)
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20.04.06
Medicine
"biogeneriche"prossimamente sul
mercato farmaceutico dell'UE
La
Commissione
sostiene
quest'evoluzione dato che i metodi
biosimilari sono meno costosi pur
essendo sicuri ed efficaci e ha già dato
l’autorizzazione al primo medicinale
biogenetico.
Più informazione
Più informazione
aprile 2006
Processo di promozione della salute
mentale in Europa: i temi chiave
E’ disponibile on-line il rapporto finale
del
progetto
comunitario
“Developmenet and operationalization
of key - concepts for mental health
promotion in Europe”
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Occupazione Politica sociale
03.05.06
26.04.06
Tasso di disoccupazione: + 8,1 %
nella zona euro
A marzo il tasso di disoccupazione è
sceso nella zona euro dall’8,2 % di
febbraio all’8,1%, mentre è rimasto
invariato all’8,4 % nell’UE a 25. Su
base annua si è registrata in entrambi i
casi
una
diminuzione,
pari
rispettivamente allo 0,7 % e allo 0,5 %.

Servizi sociale d’interesse generale: la
Commissione fa chiarezza
Con una comunicazione adottata il 26
aprile scorso, la Commissione intende
fare trasparenza sul ruolo della
legislazione europea in materia di
servizi sociali d’interesse generale. Per
la prima volta in essa vengono elencate
le caratteristiche che delineano tali
servizi e i sostegni di cui beneficiano.
Non
vengono
però
presi
in
considerazione i servizi sanitari, che
rientrano in un'altra iniziativa a sé stante
della Commissione. L’Esecutivo ha
avviato una consultazione aperta a tutti i
protagonisti dei settori interessati.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
27.04.06

Più informazione
Corte di giustizia: per la pensione il
transessuale ha gli stessi diritti delle
donne
Il rifiuto di concedere una pensione alla
stessa età di una donna ad un
transessuale passata dal sesso maschile
al sesso femminile viola la direttiva
79/7/CEE sulla parità di trattamento in
materia di sicurezza sociale. E’ quanto
ha concluso la Corte di giustizia
pronunciando il 27 aprile scorso sul
caso C-423/04, avente ad oggetto la
domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta
dal
Social
Security
Commissioner (Regno Unito).

(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(pagina di presentazione)

Più informazione
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Istruzione e cultura
10.05.06

europee della cultura per il 2010. La
decisione 1419/1999/CE ha modificato,
a partire dall'anno 2005, la procedura di
selezione delle città nominate “Capitali
europee della cultura”. La Capitale
europea della cultura è ora nominata dal
Consiglio,
sulla
base
di
una
raccomandazione della Commissione,
che tiene conto del parere di una giuria
composta da 7 membri indipendenti. E’
disponibile
il
rapporto
finale
dell’incontro tenutosi il 14 e 15 marzo
scorso sulle capitali europee della
cultura nel 2010.

La modernizzazione delle università
secondo Bruxelles
La Commissione europea ha adottato il
10 maggio una comunicazione con cui
intende contribuire al dibattito sulla
modernizzazione
delle
università
dell'Unione avviato dalla Vertice
informale
di
Hampton
Court
nell’ottobre
2005.
Secondo
la
Commissione, le università europee
hanno un enorme potenziale, ma solo in
parte valorizzato a causa di diversi
ostacoli e rigidità. Per tale ragione
l’Esecutivo ritiene necessario investire
più soldi nella ricerca, ripensare in
maniera meritocratica il sistema delle
tasse e degli aiuti allo studio, far passare
agli studenti più tempo all'estero,
favorire l'arrivo in Europa di ricercatori
di
paesi
extra-europei
e
il
riconoscimento
delle
qualifiche
accademiche, dare alle università
maggiore autonomia e responsabilità.

Più informazione
aprile 2006
Orient: nuova rete di collegamento ad
alta velocità tra Cina ed Europa
Il progetto ORIENT (Oriental Research
Infrastructure to European NeTworks)
faciliterà
la comunicazione e la
collaborazione tra 45 milioni di
ricercatori e di studenti europei e cinesi
e supporterà settori chiave della ricerca
come
la
radio-astronomia,
la
metereologia, il “grid-computing”e lo
sviluppo sostenibile. Il progetto,
cofinanziato dall’Unione europea, dalla
Cina e da reti nazionali europee di
ricerca e d'insegnamento per un totale di
4,15 milioni di euro, è sostenuto dal
Sesto programma quadro comunitario.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(pagina di presentazione)
aprile 2006

Più informazione
Più informazione

Capitale della cultura 2010
L’iniziativa della “Città europea della
cultura” è stata lanciata dal Consiglio
dei ministri del 13 giugno 1985. E’
disponibile
on-line
il
rapporto
dell’incontro tenutosi il 14 e 15 marzo
scorso per la selezione delle capitali

(in lingua inglese)
aprile 2006
Valorizzazione del patrimonio
culturale mediterraneo: nuovo
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iniziativa nell’ambito di Euromed
Heritage
La nuova iniziativa del programma
Euromed
Heritage,
“Adotta
il
patrimonio culturale mediterraneo”,
intende favorire il dialogo tra i
promotori culturali dei paesi della costa
sud del Mediterraneo e gli investitori
internazionali interessati a finanziarne il
restauro, la conservazione o la
valorizzazione del patrimonio culturale
(monumenti, edifici e città storiche, siti
archeologici, paesaggi culturali come
pure sculture, dipinti, oggetti d’arte,
manoscritti o strumenti di musica
antica) dei paesi mediterranei partner
dell’Unione europea (Algeria, Egitto,
Giordania, Israele, Libano, Marocco,
Autorità Palestinese, Siria, Tunisia e
Turchia).
L’iniziativa
è
gestita
dall’Unità Regionale di Gestione
(RMSU) del programma Euromed
Heritage.
Più informazione
Più informazione
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Ricerca Società informazione
04.06.05

esperimenti nel settore delle scienze
della vita e delle scienze fisiche, delle
scienze dei materiali, della fisica di base
e della ricerca tecnologica per un
periodo di dieci anni.

Occupazione giovanile nel settore
scientifico-tecnologico
Una nuova relazione della serie di
Eurostat "Statistiche in breve"' dedicata
alla scienza e alla tecnologia,+ rivela
che nel settore scientifico-tecnologico
il problema dell’invecchiamento della
popolazione
europea
è,
complessivamente,
meno
sentito
rispetto a quanto non avvenga in altre
tipologie di attività.

Più informazione
Più informazione
27.04.06
La Commissione europea promuove il
partenariato globale della società
dell’informazione
La Commissione ha adottato il 27 aprile
scorso
una
comunicazione
sul
partenariato globale relativa al followup delle Conferenza di Tunisi del 2005.
Le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione(TIC) sono indicate
come essenziali per l’instaurazione di
società democratiche e per far avanzare
il progresso economico e sociale.

Diversa la situazione a livello italiano,
dove tre quarti dei lavoratori del settore
scientifico hanno oltre 35 anni. A livello
nazionale solo poco più dell'1% dei
giovani italiani tra i 25 e i 29 anni
hanno una laurea in una disciplina
scientifica, a fronte di quasi il 5% in
Irlanda, di oltre il 4% in Gran Bretagna
e in Francia, ma anche di circa il 2% in
Romania
e
Bulgaria,
e
la
disoccupazione giovanile nel settore
resta al di sopra della media europea
(5,8% rispetto al 5,1% nei 25), mentre è
praticamente nulla per gli over 45
(0,3%).

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

Più informazione
(in lingua francese)

aprile 2006

Più informazione
(in lingua inglese)

CORDIS focus Newsletter
Tra i temi dell’ultimo numero della
rivista Cordis focus, la quota destinata
alla ricerca nel bilancio comunitario
2007-2013. Il bilancio totale, su cui il 4
aprile scorso è stato raggiunto un
accordo tra le Istituzioni, è aumentato di
4 miliardi di euro rispetto alle proposte
di
dicembre.
Nell'importo
sono
compresi 300 milioni di euro in più per
il Settimo programma quadro. Gli

03.05.06
Laboratorio spaziale europeo pronto
per il lancio
Il laboratorio, che rappresenta un
progetto da un miliardo di euro
dell'Agenzia spaziale europea, offrirà ai
ricercatori europei l'opportunità di
condurre un vasto programma di
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Eurodeputati hanno
comunque
manifestato la loro delusione per i
finanziamenti destinati in generale alla
ricerca.
Più informazione
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UE e il mondo
15.05.06

05.05.06

Conclusioni Consiglio Affari generali
Tra i temi discussi da Consiglio Affari
generali riunitosi il 15 maggio, le
relazioni con i Balcani occidentali, la
Costa d’Avorio, la Repubblica del
Congo, l’Uzbekistan e l’Uganda. Il
Consiglio ha inoltre approvato l’accordo
raggiunto con il Parlamento sulle
prospettive finanziarie 2007-2013 e
adottato conclusioni sulla risposta
dell’UE a situazioni di crisi e
emergenza.
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)

Nuovo traguardo nella strategia per
uno spazio aereo comune allargato
entro il 2010
Il 5 maggio scorso è stato firmato a
Salisburgo un accordo politico per uno
spazio aereo comune europeo tra i
Ministri dei trasporti europeo e i
rappresentati di otto partner del sud-est
europeo (Albania, Bosnia, Bulgaria,
Croazia, Macedonia, Romania, Serbia e
missione Onu in Kosovo). Si tratta, per
l'Ue, del primo accordo globale nel
settore aviazione dopo l'adozione, il
giugno scorso, del piano di sviluppo
della politica esterna in materia.
L'istituzione di un mercato unico
dell'aviazione composto da 35 paesi e
da oltre 500 milioni di persone è
garanzia anche di elevati ed uniformi
livelli di sicurezza in Europa, nonché di
una corretta applicazione delle regole
della concorrenza e dei diritti dei
consumatori.
Più informazione

08.05.06
Consultazione pubblica sulle
relazione commerciali UE - Cina
Nell'ambito del previsto riesame
strategico dei rapporti tra l'Ue e la Cina,
la Commissione europea ha avviato
un’ampia consultazione i cui risultati
verranno integrati nel documento sui
rapporti economici e commerciali con
Pechino che l’Esecutivo intende
pubblicare nel quarto trimestre del
2006.
Più informazione
Più informazione

05.05.06
Aiuti diretti ai Palestinesi: accorso
sulla proposta dell’UE
I Ministri degli esteri del 'Quartetto' sul
Medio Oriente (Usa, Ue, Russia e Onu)
hanno raggiunto il 5 maggio scorso un
accordo di massima sull’istituzione di
un meccanismo finanziario
internazionale attraverso cui possano
essere avviati i fondi in favore dei
Palestinesi, in particolare nei settori
dell'istruzione e della sanità. Il
meccanismo temporaneo gestito
dall'Unione europea servirebbe a
garantire che i fondi non vengano
utilizzati dal governo guidato da Hamas,
considerata un'organizzazione
terroristica in Europa e negli Stati Uniti.
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Tuttavia anche il presidente
dell'Autorità palestinese, Abu Mazen,
non potrà usufruire di una gestione
diretta di questi finanziamenti.
Più informazione
Più informazione

10.04.06
Conclusioni dei Consiglio Relazioni
esterne e Affari generali
I Ministri per le relazioni esterne e gli
affari generali riunitisi lo scorso 10
aprile hanno adottato misure restrittive
contro i responsabili politici e
amministrativi delle violazioni in
Bielorussia degli standard internazionali
sulle elezioni e dei diritti dell’uomo. Il
Consiglio ha inoltre adottato
conclusioni sull’efficacia dell’aiuto
stanziato dall’UE a favore dello
sviluppo e approvato un accordo sulla
cooperazione con la Corte penale
internazionale.
Più informazione

05.05.06
Un milione di euro per l’emergenza in
Equador
La Commissione europea aiuterà,
tramite il suo Ufficio per gli aiuti
umanitari (ECHO), 60.000 persone
nelle province costiere dell’Equador
maggiormente colpite dall’inondazione.
Più informazione
04.05.06
Commercio estero dell’Ue a 25: sale il
deficit
Nel quarto trimestre 2005 il deficit nel
commercio estero dell’Ue a 15 ha
raggiunto i 32 miliardi di euro. Nello
stesso periodo del 2004 si registrava un
surplus di 4,1 miliardi.
Più informazione
27.04.06
Esportazione di farmaci brevettati
versi paesi bisognosi
La Commissione europea si rallegra per
l'adozione da parte del Consiglio del
proposta di regolamento sulla
concessione di licenze obbligatorie, una
misura determinante per aiutare i paesi
più poveri del mondo a accedere più
facilmente a medicine efficaci, sicure e
meno costose. Il regolamento
implementa le decisioni prese
nell’ambito OMC lo scorso dicembre.
Più informazione
Più informazione
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Varie
09.05.06

03.05.06

Dominio “.eu” per i siti delle
istituzioni comunitarie in funzione dal
9 maggio 2006
Tutti gli Indirizzi Internet delle
istituzioni e agenzie comunitarie dal 9
maggio funzionano sotto il dominio di
primo livello “.eu”. Ciò significa che
esse possono utilizzare tale dominio per
proiettare la loro propria identità di
web, così come del resto i cittadini
dell’Ue possono fare già dal 7 aprile
2006.
Gli indirizzi “.int” delle istituzioni
continueranno ad essere accessibili per
un periodo transitorio di almeno un
anno.
Più informazione

Perdita di biodiversità e aumento del
numero di specie a rischio anche in
Europa: rapporto 2006 dell’ IUCN
Se il più alto indice di estinzione è nei
tropici, dove l'intervento umano può
essere brutale, indiscriminato e
permanente, come l'abbattimento
illegale della foresta amazzonica per
strade o pascoli, anche l'Europa è sotto
accusa. La regione del Mediterraneo è
un "punto caldo" della biodiversità con
25.000 specie di piante, il 60 per cento
delle quali sono uniche.
http://www.iucn.org/en/news/archive/20
06/05/02_pr_red_list_en.htm
(in lingua inglese)
05.05.06

03.05.06
Sicurezza stradale: nuove regole per
le cinture di sicurezza
A partire dal 9 maggio è diventato
obbligatorio l’uso delle cinture di
sicurezza su tutti i veicoli, compresi
quelli di più di 3,5 tonnellate, dotati di
sistemi di ritenuta, che prima ne erano
esclusi. Inoltre, dovranno essere adottati
particolari sistemi di sicurezza per i
bambini a bordo.
Più informazione

Rapporto della Commissione sul
primo "pacchetto ferroviario"
A tre anni dal termine fissato per la
trasposizione delle direttive europee sul
cosiddetto primo pacchetto ferroviario
(inforMARE) per una liberalizzazione
graduale del mercato del trasporto
ferroviario delle merci, la Commissione
ha presentato un rapporto sull’effettiva
implementazione delle misure negli
Stati membri. Il rapporto rileva come in
alcune nazioni sia ancora necessario
assicurare una normativa efficace ed un
funzionamento soddisfacente del
mercato dei servizi ferroviari.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)

03.05.06
Pile e accumulatori: accordo
Parlamento europeo-Consiglio
Il Commissario per l’ambiente, Stavros
Dimas, ha accolto con soddisfazione
l’accordo del 3 maggio scorso sulla
nuova direttiva relativa a pile e
accumulatori. Scopo della direttiva è
assicurare la raccolta e il riciclaggio di
tutte le pile e gli accumulatori ed
evitarne l’incenerimento e lo
smaltimento. L'accordo prevede in
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particolare la possibilità di dispensare i
piccoli produttori dal finanziamento
della gestione delle pile usate, l’obbligo
di utilizzare pile e accumulatori che
possano essere rimossi dagli apparecchi,
in modo da consentirne il riciclaggio, e
l'obbligo di indicare la capacità delle
pile in etichetta per informare il
consumatore.
Più informazione

25.04.06
Lione-Torino: la Commissione
europea pubblica i risultati della
perizia indipendente
La Commissione ha chiesto lo scorso
dicembre 2005 ad un gruppo di esperti
indipendenti di valutare la coerenza
degli studi realizzati dalla società LyonTurin Ferroviaire rispetto alle
interrogazioni al centro delle
preoccupazioni degli abitanti della valle
di Susa. I risultati della relazione
permettono di avere una visione
oggettiva del progetto. La relazione
giunge alla conclusione che gli studi
realizzati da LTF sulle previsioni di
traffico e gli aspetti relativi alla salute e
all’ambiente sono coerenti.
http://europa.eu.int/comm/ten/transport/
priority_projects/index_fr.htm

25.04.06
Conclusioni del Consiglio Agricoltura
e pesca: sì al sostegno finanziario per
il settore delle uova e del pollame
colpito dall’influenza aviaria
I ministri dell’Agricoltura dell’Unione
europea hanno approvato una proposta
della Commissione che prevede il
cofinanziamento delle misure di
sostegno del mercato nel settore delle
uova e del pollame mediante fondi del
bilancio dell’Unione europea. Il
provvedimento, introdotto per far fronte
all’impatto negativo esercitato sul
mercato dalla crisi dell’influenza
aviaria, consentirà di cofinanziare il
50% delle spese di sostegno del mercato
connesse al crollo dei consumi e dei
prezzi del pollame e delle uova. Il
Consiglio agricoltura ha inoltre adottato
due regolamenti intesi a chiarire e
semplificare le norme sulla
registrazione delle denominazioni di
origine protette (DOP), delle indicazioni
di origine protette (IGP) e delle
specialità tradizionali garantite (STG).
Il primo regolamento, che riguarda le
indicazioni geografiche e le
denominazioni di origine, dà inoltre
attuazione alle conclusioni di un recente
panel della OMC.
Più informazione

aprile 2006
Città per la crescita, l’occupazione e la
coesione
Tra i temi del nuovo numero della
rivista Inforegio Panorama della DG
Politica regionale, la dimensione urbana
dei Fondi strutturali.
Più informazione
(in lingua inglese)
aprile 2006
INTERREG III: manuale di
valutazione e di selezione dei progetti
È attualmente on-line un nuovo
strumento di gestione, destinato a
migliorare l’utilizzo del Fondo europeo
di sviluppo regionale nell’ambito della
cooperazione territoriale. Il documento,
intitolato "Good Practice INTERREG
III Project Evaluation and Selection
Manual", fornisce ai responsabili dei
programmi INTERREG informazioni
pratiche e analitiche sui metodi di
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valutazione dei progetti in vista della
loro selezione.
Più informazione
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Legislazione e Comunicazioni
Direttiva 2006/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006, riguardante la conservazione di
dati generati o trattati nell’ambito della
fornitura di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico o di
reti pubbliche di comunicazione e che
modifica la direttiva 2002/58/CE, in
GUUE L 105 del 13 aprile 2006, p. 54
ss.
Testo

Legislazione
Spazio di libertà sicurezza e giustizia
Decisione della Commissione, del 19
aprile 2006, che adotta un formulario
tipo per la trasmissione delle domande e
delle decisioni conformemente alla
direttiva 2004/80/CE del Consiglio
relativa all'indennizzo delle vittime di
reato, in GUUE L 125 del 12 maggio
2006, p. 25 ss.
Testo

Mercato interno e concorrenza
Decisione della Commissione, del 10
maggio 2006, che modifica la decisione
2005/380/CE che istituisce un gruppo di
esperti non governativi in materia di
governo societario e diritto delle
società, in GUUE L 124 dell’11 maggio
2006, p. 29 ss.
Testo

Decisione del Consiglio, del 27 aprile
2006, relativa alla conclusione di un
accordo tra la Comunità europea e il
Regno di Danimarca concernente la
competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e
commerciale, in GUUE L 120 del 5
maggio 2006, p. 22 s.
Testo

Decisione della Commissione, del 30
giugno 2004, relativa alle misure
notificate dall’Italia in favore
dell’editoria, in GUUE L 118 del 3
maggio 2006, p. 8 ss.
Testo

Decisione della Commissione, del 19
aprile 2006, relativa alla costituzione di
un gruppo d’esperti per consulenze alla
Commissione in materia di lotta contro
la radicalizzazione violenta, in GUUE L
111 del 25 aprile 2006, p. 9.
Testo

Direttiva 2006/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, relativa ai rifiuti, in GUUE L 114
del 27 aprile 2006, p. 9 ss.
Testo

Regolamento (CE) n. 562/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, che istituisce un codice
comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte
delle persone (codice frontiere
Schengen), in GUUE L 105 del 13
aprile 2006, p. 1 ss.
Testo

Direttiva 2006/23/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, concernente la licenza
comunitaria dei controllori del traffico
aereo, in GUUE L 114 del 27 aprile
2006, p. 22.
Testo
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Decisione della Commissione, del 30
marzo 2006, che istituisce il gruppo di
esperti dei mercati europei dei valori
mobiliari, incaricato di prestare
consulenza legale ed economica
sull’applicazione delle direttive UE
riguardanti i valori mobiliari, in GUUE
L 106 del 19 aprile 2006, p. 14.
Testo

aviaria ad alta patogenicità in Romania,
Turchia e Croazia, in GUUE L 118 del
3 maggio 2006, p. 18
Testo
Decisione della Commissione, del 16
marzo 2006, recante approvazione dei
programmi degli Stati membri relativi
ad indagini sull’influenza aviaria nel
pollame e nei volatili selvatici durante il
2006, in GUUE L 116 del 29 aprile
2006, p. 61 ss.
Testo

Economia e finanza
Regolamento (CE) n. 708/2006 della
Commissione, dell’8 maggio 2006, che
modifica il regolamento (CE) n.
1725/2003 della Commissione che
adotta taluni principi contabili
internazionali conformemente al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, per
quanto riguarda il principio contabile
internazionale IAS 21 e
l’interpretazione dell’International
Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) 7, in GUUE L 122
del 19 maggio 2006, p. 23 ss.
Testo

Occupazione e politica sociale
Regolamento (CE) n. 635/2006 della
Commissione, del 25 aprile 2006, che
abroga il regolamento (CEE) n. 1251/70
relativo al diritto dei lavoratori di
rimanere sul territorio di uno Stato
membro dopo aver occupato un
impiego, in GUUE L 112 del 26 aprile
2006, p. 9.
Testo

Energia

Società dell'informazione

Direttiva 2006/32/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, concernente l'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e
recante abrogazione della direttiva
93/76/CEE del Consiglio, in GUUE L
114 del 27 aprile 2006, p. 64 ss.
Testo

Decisione della Commissione, del 7
aprile 2006, relativa al riutilizzo delle
informazioni della Commissione, in
GUUE L 107 del 20 aprile 2006, p. 38.
Testo

Relazioni esterne e PESC
Decisione del Consiglio, del 20 marzo
2006, relativa alla conclusione di un
accordo in forma di scambio di lettere
tra la Comunità europea e gli Stati Uniti
d'America in applicazione dell'articolo
XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo
XXVIII dell'Accordo generale sulle
tariffe doganali e sul commercio
(GATT) 1994 relativo alla modifica di

Sanità e consumatori
Decisione della Commissione, del 28
aprile 2006, che modifica le decisioni
2005/710/CE, 2005/733/CE e
2005/758/CE riguardo alla proroga del
periodo in cui esse si applicano a talune
misure di protezione contro l’influenza
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concessioni negli elenchi della
Repubblica ceca, della Repubblica di
Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della
Repubblica di Lituania, della
Repubblica di Ungheria, della
Repubblica di Malta, della Repubblica
di Polonia, della Repubblica di Slovenia
e della Repubblica slovacca, nel corso
del loro processo di adesione all'Unione
europea, in GUUE L 124 dell’11
maggio 2006, p. 13 ss.
Testo
Testo

del Congo, in GUUE L 112 del 26
aprile 2006, p. 18.
Testo

Posizione comune 2006/318/PESC del
Consiglio, del 27 aprile 2006, che
proroga le misure restrittive nei
confronti della Birmania/Myanmar, in
GUUE L 116 del 29 aprile 2006, p. 77.
Testo

Azione comune 2006/300/PESC del
Consiglio, del 21 aprile 2006, che
modifica e proroga l'azione comune
2004/847/PESC concernente la
missione di polizia dell'Unione europea
a Kinshasa (RDC) relativa all'unità
integrata di polizia (EUPOL Kinshasa),
in GUUE L 111 del 25 aprile 2006, p.
12 ss.
Testo

Azione comune 2006/304/PESC del
Consiglio, del 10 aprile 2006, relativa
all'istituzione di un gruppo di
pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo)
per quanto riguarda una possibile
operazione dell'UE di gestione delle
crisi nel settore dello Stato di diritto ed
eventuali altri settori in Kosovo, in
GUUE L 112 del 26 aprile 2006, p. 19.
Testo

Azione comune 2006/319/PESC del
Consiglio, del 27 aprile 2006, relativa
all’operazione militare dell’Unione
europea a sostegno della missione di
osservazione delle Nazioni Unite nella
Repubblica democratica del Congo
(MONUC) durante il processo
elettorale, in GUUE L 116 del 29 aprile
2006, p. 98 ss.
Testo

Posizione comune 2006/276/PESC del
Consiglio, del 10 aprile 2006, relativa a
misure restrittive nei confronti di
determinati funzionari della Bielorussia
e che abroga la posizione comune
2004/661/PESC, in GUUE L 101
dell'11 aprile 2006, p. 5 ss.
Testo

Decisione del Consiglio, del 10 aprile
2006, relativa alla conclusione
dell’accordo di cooperazione e di
assistenza tra la Corte penale
internazionale e l’Unione europea, in
GUUE L 115 del 28 aprile 2006, p. 49.
Testo

Comunicazioni

Azione comune 2006/303/PESC del
Consiglio, del 25 aprile 2006, che
modifica e proroga l’azione comune
2005/355/PESC relativa alla missione di
consulenza e di assistenza dell’Unione
europea per la riforma del settore della
sicurezza nella Repubblica democratica

Questioni istituzionali
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di regolamento del Consiglio che
istituisce l'Agenzia dell'Unione europea
per i diritti fondamentali — Proposta di
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decisione del Consiglio che conferisce
all'Agenzia dell'Unione europea per i
diritti fondamentali il potere di svolgere
le proprie attività nelle materie indicate
nel titolo VI del Trattato sull'Unione
europea COM(2005) 280 def., in GUUE
C 88 dell'11 aprile 2006, p. 37 ss.
Testo

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla —
Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il
Fondo europeo per i rifugiati per il
periodo 2008-2013, nell'ambito del
programma generale Solidarietà e
gestione dei flussi migratori — Proposta
di decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce il Fondo per
le frontiere esterne per il periodo 20072013, nell'ambito del programma
generale Solidarietà e gestione dei flussi
migratori — Proposta di decisione del
Consiglio che istituisce il Fondo
europeo per l'integrazione dei cittadini
dei paesi terzi per il periodo 2007-2013,
nell'ambito del programma generale
Solidarietà e gestione dei flussi
migratori — Proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il Fondo europeo per i rimpatri
per il periodo 2008-2013, nell'ambito
del programma generale Solidarietà e
gestione dei flussi migratori
COM(2005) 123 def, in GUUE C 88
dell'11 aprile 2006, p. 15 ss.
Testo

Spazio di libertà sicurezza e giustizia
Parere del Comitato economico e
sociale europeo La prevenzione e il
trattamento della delinquenza giovanile
e il ruolo della giustizia minorile
nell'Unione europea, in GUUE C 110
del 9 maggio 2006, p. 75.
Testo
Parere del garante europeo della
protezione dei dati (GEPD) sulla
proposta di decisone del Consiglio
relativa all'accesso per la consultazione
del sistema d'informazione visti (VIS)
da parte delle autorità degli Stati
membri competenti in materia di
sicurezza interna e di Europol ai fini
della prevenzione, dell'individuazione e
dell'investigazione di atti terroristici e di
altre grave forme di criminalità
(COM(2005) 600 defin.), in GUUE C
97 del 25 aprile 2006, p. 6 ss.
Testo

Mercato interno e concorrenza
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Relazione
sulla politica di concorrenza 2004, in
GUUE C 110 del 9 maggio 2006, p. 8
ss.
Testo

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) n. 1348/2000 del
Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo
alla notificazione e alla comunicazione
negli Stati membri degli atti giudiziari
ed extragiudiziali in materia civile o
commerciale COM(2005) 305 def., in
GUUE C 88 dell'11 aprile 1006, p. 7 ss.
Testo

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa al finanziamento
della normazione europea, in GUUE C
110 del 9 maggio 2006, p. 14 ss.
Testo
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Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito al Libro verde
sul rafforzamento del quadro normativo
relativo ai fondi d'investimento nell'UE,
in GUUE C 110 del 9 maggio 2006, p.
Testo

Questioni economiche e finanziarie
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Il
rafforzamento della governance
economica — La riforma del Patto di
stabilità e di crescita, in GUUE C 88
dell'11 aprile 2006, p. 68 ss.
Testo

Aiuto di Stato — Francia, Irlanda e
Italia — Aiuto di Stato n. C 78/2001 (ex
NN 22/2001) — Irlanda — Esenzione
dall'accisa sugli oli minerali utilizzati
come combustibile per la produzione di
allumina nella regione di Shannon —
Aiuto di Stato n. C 79/2001 (ex NN
23/2001) — Francia — Esenzione
dall'accisa sugli oli minerali utilizzati
come combustibile per la produzione di
allumina nella regione di Gardanne —
Aiuto di Stato n. C 80/2001 (ex NN
26/2001) — Italia — Esenzione
dall'accisa sugli oli minerali utilizzati
come combustibile per la produzione di
allumina in Sardegna — Invito a
presentare osservazioni a norma
dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato
CE, in GUUE C 109 del 9 maggio 2006,
p. 2.
Testo

Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Gli indirizzi di
massima per le politiche economiche
(2005-2008), in GUUE C 88 dell'11
aprile 2006, p. 76 ss.
Testo

Occupazione e politica sociale
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Violenza
domestica contro le donne, in GUUE C
110 del 9 maggio 2006, p. 89
Testo
Relazione speciale n. 1/2006 sul
contributo del Fondo sociale europeo
alla lotta contro l’abbandono precoce
degli studi, corredata delle risposte della
Commissione, in GUUE C 99 del 26
aprile 2006, p. 1 ss.
Testo

Parere della Banca centrale europea, del
26 aprile 2006, riguardo ad una
proposta di direttiva relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, in
GUUE C 109 del 9 maggio 2006, p. 10.
Testo

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni
sull'attuazione, i risultati e la
valutazione globale dell'Anno europeo
dei disabili 2003 COM(2005) 486 def.,
in GUUE c 88 dell'11 aprile 2006, p. 22
ss.
Testo

Informazioni comunicate dagli Stati
membri sugli aiuti di Stato concessi in
virtù del regolamento (CE) n. 68/2001
della Commissione, del 12 gennaio
2001, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
destinati alla formazione, in GUUE C
104 del 3 maggio 2006, p. 2 ss.
Testo
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Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema La
rappresentanza femminile negli organi
decisionali dei gruppi di interesse
economici e sociali dell'Unione
europea, in GUUE c 88 dell'11 aprile
2006, p. 32 ss.
Testo

Testo

Società dell'informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni:
eAccessibilità COM(2005) 425 def., in
GUUE C 110 del 9 maggio 2006, p. 26.
Testo

Sanità e Consumatori
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un
programma d'azione comunitaria in
materia di salute e tutela dei
consumatori (2007-2013) COM(2005)
115 def., in GUUE c 88 dell'11 aprile
2006, p. 1 ss.
Testo

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni i2010 —
Una società europea dell'informazione
per la crescita e l'occupazione
COM(2005) 229 def., in GUUE C 110
del 9 maggio 2006, p. 83
Testo

Istruzione e Cultura
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Turismo e
cultura: due forze al servizio della
crescita, in GUUE C 110 del 9 maggio
2006, p. 1 ss.
Testo

Trasporti
Comunicazione della Commissione ai
sensi della procedura prevista dall'art. 4
par.1, lett. a) del regolamento (CEE) n.
2408/92 del Consiglio — Imposizione
di oneri di servizio pubblico sui servizi
aerei regolari all'interno dell'Italia, in
GUUE C 112 del 12 maggio 2006, p. 4
ss.
Testo

Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema La dimensione
sociale della cultura, in GUUE C 110
del 9 maggio 2006, p. 34.
Testo
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di raccomandazione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla
mobilità transnazionale nella Comunità
a fini di istruzione e formazione: La
Carta europea di qualità per la mobilità
COM(2005) 450 def., in GUUE C 88
dell'11 aprile 2006, p. 20 ss.

Relazione speciale n. 6/2005 sulla rete
transeuropea dei trasporti (TEN-T)
corredata delle risposte della
Commissione, in GUUE C 94 del 21
aprile 2006, p. 1 ss.
Testo
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UE nel mondo
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Il ruolo della
società civile nelle relazioni UE-Cina, n
GUUE C 110 del 9 maggio 2006, p. 68.
Testo
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Le relazioni
UE-Messico, in GUUE C 88 dell'11
aprile 2006, p. 85 ss.
Testo

Ue e Cittadini
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema La
rappresentatività delle organizzazioni
europee della società civile nel contesto
del dialogo civile, in GUUE C 88
dell'11 aprile 2006, p. 41 ss.
Testo
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