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Questioni istituzionali
01.07.06

assicurare la continuità del processo di
ratifica. Nel primo semestre del 2007 la
Presidenza tedesca “dovrà presentare
una relazione basata su ampie
consultazioni con gli Stati membri.
Detta relazione dovrebbe contenere una
valutazione
dell'andamento
delle
discussioni
relative
al
Trattato
costituzionale ed analizzare eventuali
futuri sviluppi. La relazione sarà in
seguito esaminata dal Consiglio
europeo. L'esito dell'esame fungerà da
base ad ulteriori decisioni sulle modalità
per proseguire il processo di riforma,
fermo restando che le iniziative
necessarie a tal fine dovranno essere
prese al più tardi nel secondo semestre
del 2008”.

Dal 1 luglio la Presidenza dell'Unione
passerà alla Finlandia
Il 1 luglio la Finlandia assumerà,
succedendo all’Austria, la Presidenza
dell'Unione Europea, carica semestrale
a rotazione che gli verrà passata
dall'uscente Austria.
Il programma di Presidenza verrà
presentato
dal
Primo
Ministro
Finlandese,
Matti
Vanhanen, al
Parlamento europeo riunito in plenaria
il prossimo 5 luglio. Tra le priorità
figureranno il futuro dell'Europa, la
competitività, il rafforzamento delle
relazioni esterne e delle libertà civili, la
sicurezza e la giustizia e la politica di
trasparenza. Più informazione

Tra gli altri temi all’ordine del giorno,
l’allargamento dell’UE, la nuova
“politica globale sulla trasparenza”, la
promozione dello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, l’impegno
dell’Unione in materia di politica
energetica
e
il
potenziamento
dell’efficacia della politica esterna
dell’UE.

Più informazione
15-16.06.06
Consiglio europeo di Bruxelles:
Trattato costituzionale, allargamento
e trasparenza tra le principali
questioni affrontate dai Capi di stato
o di governo
Nel corso del Consiglio europeo,
riunitosi a Bruxelles il 15-16 giugno
scorso, i Capi di Stato e di governo
hanno ribadito l’importanza del
“periodo di riflessione” avviato a
seguito
dell’esito
negativo
dei
referendum francese e olandese e del
contributo apportato dal “Piano D” della
Commissione volto a sviluppare in tutti
gli Stati membri un processo di
confronto e dialogo per restituire ai
cittadini la fiducia e la credibilità nel
progetto europeo.

In merito alla prima di suddette
questioni, il Consiglio europeo ha
invitato la Romania e la Bulgaria ad
affrontare le questioni, come la lotta alla
corruzione, la riforma del sistema
giudiziario, il recepimento della
legislazione e degli standard UE, che
nella relazione della Commissione del
maggio 2006 sono indicate ancora come
problematiche. Il Consiglio si è espresso
anche sui progressi compiuti dalla
Turchia e dalla Croazia e ha
riconfermato la prospettiva europea per
i Balcani occidentali. Più in generale il
Consiglio si è impegnato ad avviare
nella sua prossima riunione del
dicembre 2006 un dibattito “su tutti gli
aspetti relativi a ulteriori allargamenti,

In occasione del Vertice sono state
inoltre fissate nuove scadenze per
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compresa la capacità dell'Unione di
accogliere nuovi membri” e ha a tal fine
richiesto
alla
Commissione
di
presentare nel corso del prossimo
autunno una relazione speciale sulla
capacità di assorbimento dell'Unione.

collegare la politica di comunicazione
europea alla "cittadinanza attiva"
attraverso piattaforme di dialogo sugli
argomenti di maggiore interesse per i
cittadini nei quali l’azione comunitaria
presenta un indiscutibile valore
aggiunto.

Al fine di migliorare la trasparenza sulle
attività
e
sul
funzionamento
dell'Unione, il Consiglio europeo ha
definito una nuova serie di misure, fra
cui, in particolare, l’apertura al pubblico
delle riunioni del Consiglio quando
delibera nell’ambito della procedura di
codecisione. Nessun riferimento è stato
invece fatto alla possibilità che anche il
Consiglio europeo possa in futuro
decidere di consentire all'opinione
pubblica di assistere e partecipare ai
suoi dibattiti sulle priorità strategiche
dell'Unione europea.

Nel documento si invitano infine gli enti
locali e regionali a partecipare più
intensamente
allo
sviluppo
e
all’attuazione
della
politica
di
comunicazione dell’UE.
Più informazione
14.06.06
Risoluzione del Parlamento europeo
sulle prossime iniziative per il periodo
di riflessione e analisi sul futuro
dell'Europa
Durante la seduta plenaria del 14
giugno, il Parlamento europeo ha
adottato, con 347 voti favorevoli, 212
contrari e 70 astensioni, la risoluzione
sulla Costituzione europea presentata
dalla Commissione costituzionale. Il
Parlamento ha confermato il suo
sostegno al Trattato costituzionale e ha
sollecitato il Consiglio europeo ad
abbandonare il periodo di riflessione per
procedere, entro la prima metà del 2007,
a una analisi della situazione del
processo di ratifica del Trattato nei
paesi che hanno risposto negativamente
al referendum sulla Costituzione e a
esaminare
se
questi
possano
successivamente riprendere il processo
di ratifica.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
15.06.06
Il decentramento della politica di
comunicazione europea: la posizione
del CdR
Il Comitato delle regioni ha adottato il
15 giugno il parere presentato dal
Presidente della Regione Piemonte e
dell’AICCRE, Mercedes Presso, per un
nuovo approccio alla politica di
comunicazione dell’Unione europea.
Facendo riferimento al "Piano D per la
democrazia, il dialogo e il dibattito" e al
"Libro bianco su una politica europea di
comunicazione" entrambi presentati
dalla Commissione, il documento
sostiene la necessità di “ragionare
sempre più in termini locali per colmare
il deficit democratico che ha reso i
cittadini spettatori passivi e intermittenti
del processo politico europeo” e di

Il Parlamento ha inoltre chiesto alla
Commissione di adeguare il piano D
alla seconda fase del periodo di
riflessione e di fornire i fondi sufficienti
per le attività previste.
Anche il Presidente del Parlamento
europeo, Josep Borrell, nel discorso di
apertura al Vertice europeo di giugno ha
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fatto presente come sia essenziale dare
continuità al procedimento di ratifica
("ad un certo punto dovremo dichiararlo
chiuso, contare il numero di ratifiche e
continuare
di
conseguenza")
e
preservare globalmente l'accordo ed il
sistema istituzionale dettato dal Trattato
costituzionale.

13.06.06
Governance europea: “Legiferare
meglio 2005”
La Commissione europea ha adottato la
tredicesima relazione sull’applicazione
dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità.

Più informazione

Più informazione

Più informazione
Più informazione
Più informazione
13.06.06
Finanze pubbliche nel 2006: avvio
positivo per il nuovo patto di stabilità
e crescita
In una comunicazione dello scorso 13
giugno, la Commissione ha presentato
le principali conclusioni politiche sullo
stato
delle
finanze
pubbliche
nell’Unione europea nel 2006. La
comunicazione contiene inoltre un
primo esame dell’attuazione del patto di
stabilità e crescita rivisto nel giugno
2005. I risultati appaiono nel complesso
positivi: maggiore è stata l’adesione
nazionale alle regole di disciplina di
bilancio, grazie ad un rafforzamento
dell’impianto economico che consente
di
prendere
maggiormente
in
considerazione le differenze tra le
economie dei singoli paesi, e gli sforzi
di risanamento si sono dimostrati più
strutturali, duraturi e di qualità.
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(comunicato stampa)
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Libertà sicurezza e giustizia
membri siano andati oltre i requisiti
minimi richiesti dalla legislazione
europea adottando proprie strategie
nazionali per lottare contro la
discriminazione. Non manca un elogio
al Parlamento europea per aver
contribuito ad una legislazione comune
in materia di protezione di dati personali
e per l'allarme decisivo dato in materia
di attacchi contro i minori

26.06.06
Libro verde sul ruolo della società
civile nella politica dell’UE in materia
di droga
La Commissione ha adottatolo scorso
26 giugno un libro verde in cui propone
di formalizzare su base più permanente
e strutturata il dialogo tra l’Unione e le
numerose organizzazioni della società
civile attive nel settore della lotta alla
droga e alla criminalità connessa al
traffico di stupefacenti.

Più informazione
(doc. di 292 in lingua inglese
disponibile su richiesta presso il CDE)

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione

(in lingua francese)

(in lingua francese)

Più informazione
14.06.06
19.06.06
Coinvolgimento della CIA nelle
presunte attività illecite
Durante la seduta plenaria del 13
giugno, il Parlamento europeo ha
adottato, con 25 voti a favore, 14
contrari e 7 astenuti, la risoluzione di
Claudio Fava sulle presunte attività
illecite della CIA in alcuni Stati europei.
La risoluzione afferma che la CIA ha
trasferito illegalmente dei sospetti
terroristi in Paesi che, spesso, torturano
i prigionieri durante gli interrogatori,
violando così le leggi internazionali e la
Convenzione europea sui diritti umani.

Relazione della rete europea di
esperti sui diritti fondamentali
nell’UE
La relazione, presentata dal Professore
Olivier de Shutter, fa riferimento agli
avvenimenti del 2005 evidenziandone
luci e ombre, tra cui in particolare la
pratica in auge di consentire la
deportazione di persone verso paesi
dove potrebbero subire torture o
punizioni inumane.
La rete di esperti ha invece applaudito
la decisione spagnola di parificare
legalmente al matrimonio la convivenza
di coppie dello stesso sesso, ma ha
sottolineato che nella maggior parte
degli altri stati membri il problema del
riconoscimento legale di queste unioni
non è ancora stato risolto. La relazione
sottolinea inoltre come alcuni Stati

Il Presidente della commissione
temporanea che indaga sulle presunte
attività illecite della CIA in alcuni Stati
membri ha affermato nel suo intervento
davanti all'Assemblea parlamentare che
sarà "una priorità della nostra
commissione per i prossimi sei mesi"
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d’intervento dell’Ue in situazioni di
crisi e di emergenza.

far luce sui supposti centri di detenzione
in Romania e Polonia, non menzionati
esplicitamente nella risoluzione di
Claudio Fava.

Più informazione
(in lingua francese)

Anche Amnesty international in una
letttera aperta alla prossima Presidenza
finlandese
ha
manifestato
preoccupazione per ''la complicità
europea al ruolo degli Stati Uniti nella
diffusa negazione dei diritti di rifugiati e
migranti'', che ''mostra come la
violazione dei diritti umani non può più
essere
considerata
responsabilità
unicamente degli stati membri''.

30.05.06
Corte Giustizia: trasferire i dati dei
viaggiatori all’amministrazione USA
è illegale
Con sentenza emessa i il 30 maggio
scorso la Corte di giustizia europea ha
giudicato illegali le autorizzazioni di
trasferimento dei dati dei passeggeri
aerei date alle autorità americane dalla
Commissione e dal Consiglio in nome
della lotta contro il terrorismo. Dando in
parte ragione alle critiche espresse dal
Parlamento europeo, la sentenza della
Corte annulla la decisione del Consiglio
2004/496/CE del 17 maggio 2004 e la
decisione della Commissione 14 maggio
2004 2004/535/CE.

Più informazione
Più informazione
31.05.06
Proposti contrassegni biometrici nel
sistema d’informazione visti
La Commissione europea ha adottato
una proposta di regolamento che
introduce i contrassegni biometrici nel
sistema d’informazione visti (VIS) allo
scopo di aumentare la sicurezza e
facilitare gli spostamenti nell’Ue.

Più informazione
Più informazione
Più informazione

Più informazione
Più informazione

29.05.06
Criminalità: più facile accedere ai
dati sui reati commessi
Il centro europeo per la protezione dei
dati (EDPS) ha presentato un parere
sulla bozza di decisione quadro volta a
regolare lo scambio tra gli Stati membri
di informazioni sui reati commessi.

02.06.06
Conclusioni del Consiglio Giustizia e
Affari interni
Il Consiglio Giustizia e Affari interni
riunitosi lo scorso 2 giugno ha raggiunto
un accordo politico sulla decisione
relativa al mandato europeo di
ottenimento delle prove e sul
regolamento che definisce l'istituzione,
l'esercizio e l'uso del sistema di
informazione Schengen di seconda
generazione (SIS II). Sono state altresì
adottate conclusioni sulle capacità

Più informazione
(in lingua inglese)
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24.05.06
Politiche di asilo e situazioni di
emergenza
La Commissione ha adottato il 24
maggio scorso una proposta modificata
relativa al
Fondo europeo per i
rifugiati. La proposta si prefigge di
assicurare
un
solido
sostegno
finanziario all’impegno profuso dagli
Stati membri per fare fronte a particolari
sollecitazioni, reinsediare nei loro
territori persone che necessitano di
protezione internazionale, migliorare la
loro cooperazione pratica e attuare
operazioni di ripartizione degli oneri.
Questi fondi saranno disponibili a
partire dal 2008.
Più informazione
22.05.06
Contributi al libro verde sui conflitti
di giurisdizione e il principio del ne
bis in idem nei procedimenti penali
Sono disponibili on-line i contributi al
libro verde sui conflitti di giurisdizione
e il principio del ne bis in idem nei
procedimenti
penali
che
la
Commissione ha adottato nel dicembre
2005.
Più informazione
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Mercato interno e Concorrenza
28.06.06

Più informazione

Golden share: Commissione contro
Italia
La Commissione europea ha deciso di
deferire l’Italia alla Corte di giustizia
europea
ritenendo
che
alcune
disposizioni della normativa italiana
riguardanti gli investimenti nelle società
privatizzate costituiscano restrizioni
ingiustificate alla libera circolazione dei
capitali e al diritto di stabilimento (artt.
56 e 43 TCE).

15.06.06
Relazione 2005 sulla politica di
concorrenza
La Commissione ha adottato lo scorso
16 giugno la relazione sulla politica di
concorrenza relativa al 2005. La
versione italiana sarà prossimamente
disponibile presso il CDE.
Più informazione

Più informazione

(doc. di 226 pag. in lingua francese)
Più informazione

27.06.06

(doc. di 226 pag. in lingua inglese)

Regime fiscale delle imprese: Codice
di comportamento relativo alla
documentazione sul sistema del
prezzo di trasferimento
Il
Codice
di
comportamento
standardizzerà la documentazione che le
aziende devono fornire al fisco sul
sistema del prezzo di trasferimento

13.06.06
Mercato unico: la Commissione
lancia una consultazione sul “nuovo
approccio”
La Commissione ha lanciato una
consultazione
pubblica
sul
miglioramento del "nuovo approccio"
nei settori della valutazione di
conformità, accreditamento, marcatura
CE e vigilanza del mercato.

Più informazione
Più informazione

L'obiettivo della revisione è di
semplificare il quadro giuridico
sull'armonizzazione tecnica e di rendere
più coerente la legislazione applicabile
ai prodotti in vigore attraverso norme
comuni valide sia per il "nuovo
approccio" che per il metodo
tradizionale.

26.06.06
Direttiva «MiFID»: prossima
l’adozione delle misure di
applicazione
Il Comitato europeo dei valori
mobiliari ha adottato all’unanimità una
serie di misure tecniche di applicazione
della direttiva relativa ai mercati degli
strumenti finanziari. L’adozione finale
dovrebbe avvenire in settembre.

La Commissione terrà conto di quanto
emerso
dalla
consultazione
per
presentare entro la fine 2006 una
proposta che dovrebbe chiarire in
maniera più efficace le responsabilità

Più informazione
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delle imprese e dei pubblici poteri a
livello nazionale ed europeo.

(in lingua inglese)

Più informazione

06.06.06

Più informazione
TIC: prima riunione del gruppo di
esperti
Il nuovo gruppo di esperti incaricato
dalla Commissione di ridurre gli
ostacoli alla concorrenza e alla
competitività tra le imprese che operano
nei
settori
delle
tecnologie
dell'informazione e della comunicazione
si è riunito per la prima volta lo scorso
6 giugno.

(in lingua inglese)
Più informazione
13.06.06
Corte di Giustizia UE: no a
limitazioni della responsabilità dello
Stato membro per violazione del
diritto comunitario
Pronunciandosi in via pregiudiziale
sulla questione presentata dal Tribunale
di Genova con ordinanza 20 marzo
2003 in merito al caso Traghetti del
Mediterraneo Spa contro Repubblica
italiana, la Corte di giustizia ha
confermato che gli Stati membri sono
responsabili dei danni causati da
violazione
manifesta
del
diritto
comunitario imputabile ad un giudice
supremo e che tale responsabilità non
può essere limitata ai soli casi di dolo o
colpa grave del giudice.

Più informazione
(in lingua inglese)
02.06.06
Energia: il gruppo ad alto livello
propone un’azione urgente per
promuovere un sistema europeo
sostenibile e competitivo
Il primo rapporto presentato dal gruppo
ad alto livello sulla concorrenza,
l’energia e l’ambiente contiene una
serie di raccomandazioni per affrontare i
problemi più urgenti, tra cui il
miglioramento e l’implementazione del
quadro
normativo
comunitario
dell’energia, con particolare riferimento
ai mercati dell’elettricità e del gas;
l’utilizzo più razionale delle risorse da
parte delle industrie a forte intensità
energetica; l’efficienza energetica; il
funzionamento e la revisione del
sistema relativo allo scambio delle
quote di emissione.

Più informazione
12.06.06
Mercato interno: trasparenza nel
mercato finanziario
La Commissione europea ha adottato
una proposta sulla trasparenza nei
mercati obbligazionari e nei diversi
mercati azionari con l’obiettivo di
redigere un rapporto che dovrà essere
consegnato al Parlamento europeo e al
Consiglio dei ministri entro ottobre
2007. Tutte le parti interessate sono
invitate a presentare i propri commenti
entro il 15 settembre 2006.

Più informazione
(in lingua inglese)
30.05.06

Più informazione
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Consiglio Competitività: accordo
sulla direttiva relativa ai servizi nel
mercato interno
Il Consiglio ha raggiunto un accordo
politico sulla direttiva relativa ai servizi
nel mercato interno. L’obiettivo è quello
di realizzare un vero mercato interno dei
servizi stabilendo un quadro giuridico
volto a eliminare, da un lato, gli ostacoli
alla libertà di stabilimento dei prestatori
di servizi e, dall'altro, le barriere alla
libera circolazione dei servizi tra Stati
membri.
Più informazione
Più informazione
Più informazione
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Imprese
per
ottenere
le
autorizzazioni
ambientali. Grazie a questi esempi di
buone
pratiche
in
materia
di
semplificazione amministrativa si è
riusciti, in linea con la "better
regulation" (strategia di semplificazione
normativa
e
amministrativa),
a
mantenere lo stesso livello elevato di
protezione ambientale riducendo però
gli oneri per le imprese.

27.06.06
Regime fiscale delle imprese: Codice
di comportamento relativo alla
documentazione sul sistema del
prezzo di trasferimento
Il
Codice
di
comportamento
standardizzerà la documentazione che le
aziende devono fornire al fisco sul
sistema del prezzo di trasferimento

Più informazione
Più informazione

Più informazione
Più informazione

01.06.06
22.06.06

(in lingua francese)

Più competitività e innovazione con il
Programma CIP
A seguito dell’accordo tra il Parlamento
e il Consiglio, è stato definitivamente
adottato il Programma “Politica per
l’innovazione in Europa” (noto come
CIP)
volto
a
promuovere
la
competitività e l'innovazione. A partire
dal 1° gennaio 2007, con una dotazione
superiore a 3 miliardi di euro, il
programma sosterrà misure volte a
migliorare la produttività, la capacità di
innovazione e la crescita sostenibile,
con particolare riguardo per le PMI.

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione

Ordini industria : aprile –0,2 % nella
zona euro
A aprile l’indice degli ordini
all'industria è diminuito dello 0,2 %
rispetto al mese precedente. A marzo
era già stato registrato un calo
dell’1,6%. Nell’Ue a 25 si è di contro
riscontrato un aumento dello 0,4% dopo
il - 1,2% del mese di marzo.
Più informazione

22.06.06
Strategia di Lisbona e "better
regulation": esempi concreti per
ridurre gli oneri amministrativi a
carico delle imprese
La Commissione europea ha presentato
una serie di iniziative concrete adottate
dagli Stati membri per ridurre i costi
amministrativi sostenuti dalle imprese
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Economia e finanze
22.06.06
Inflazione al 2,5% a maggio
A maggio il tasso di inflazione annuale
è passato dal 2,4 % di aprile al 2,5%
nella zona euro e dal 2,3 % al 2,4 %
nell’Ue a 25. In entrambi i casi l’indice
si è assestato su base mensile attorno
allo 0,3 %.

Terzo rapporto sui preparativi per
l’adozione dell’Euro: la Commissione
incoraggia la Slovenia ad accelerare i
tempi
Nel terzo rapporto pubblicato il 22
giugno la Commissione insiste perché la
Slovenia acceleri i preparativi previsti
per adottare la moneta unica il 1
gennaio 2007. La Commissione
incoraggia le autorità slovene, le
associazioni dei consumatori ed il
settore del commercio al dettaglio ad
assicurarsi che non ci siano abusi e
problemi nella conversione dei prezzi in
euro. Nello stesso rapporto la
Commissione incoraggia allo stesso
modo, i paesi che sperano di poter
adottare l’Euro nel 2008 ad accelerare i
tempi.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
13.06.06
Deficit degli scambi correnti
Le prime stime per il primo trimestre
2006 registrano un deficit degli scambi
correnti di 34,3 miliardi di euro nell’UE
a 25 e un’eccedenza di 11,2 miliardi di
euro nella bilancia dei servizi.

Più informazione

Più informazione

15.06.06

(in lingua francese)
Bollettino BCE
Il bollettino di giugno della Banca
centrale europea mostra come tutti i
principali
indicatori
dell'attività
economica siano positivi, ma anche
come permangano rischi per lo sviluppo
che nel lungo periodo potrebbero
accentuarsi a causa delle quotazioni
petrolifere, degli squilibri mondiali e del
protezionismo.

08.06.06

Più informazione

Rialzo dei tassi di interesse dello
0,25%
La Banca Centrale Europea ha deciso di
rialzare di un quarto di punto i suoi
principali tassi di riferimento: il tasso
di rifinanziamento sulle operazioni di
rifinanziamento passa così al 2,75%, il
tasso marginale al 3,75% e il tasso sui
depositi all'1,75% con effetto dal 15
giugno 2006.

(traduzione italiana)

Più informazione

15.06.06

08.06.06

Più informazione
(in lingua inglese)
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Politica europea di vicinato: riforme e
sviluppi nelle economie ai confini
esterni dell'Unione europea
Studio pubblicato nella serie European
economy.

Proiezioni macroeconomiche per
l'area euro
Secondo le proiezioni elaborate dagli
esperti
dell’eurosistema,
il
PIL
dovrebbe avere un tasso di crescita
medio annuo compreso tra l’1,8 % e il
2,4 % nel 2006 e tra l’1,3 % e il 2,3 %
nel 2007. Il tasso di incremento dello
IAPC (indici armonizzati dei prezzi al
consumo) si porterebbe in media al 2,12,5 % nel 2006 e all’1,6-2,8 % nel 2007.

Più informazione
(in lingua inglese)
giugno 2006

Più informazione

Programmi economici di preaccessione per I paesi candidati e in
via di adesione
Studio pubblicato dalla DG Economia e
finanze della Commissione nella serie
Enlargement Paper.

07.06.06
Conclusioni Consiglio ECOFIN
Tra i temi all’ordine del giorno del
Consiglio Ecofin riunitosi il 7 giugno
scorso, i progressi realizzati dalla
Lituania e dalla Slvenia in vista di una
loro adesione all’UEM.

Più informazione

Come previsto, il 16 giugno il Consiglio
europeo ha accettato l'entrata della
Slovenia nella zona euro a partire dal 1
gennaio 2007.
Il Consiglio ha adottato all'unanimità la
proposta di direttiva per adeguare i
fondi propri delle imprese di
investimento e degli istituti di credito
(Basilea II) e è pervenuto a delle
conclusioni sulla lotta contro la frode
fiscale, sottolineando “il bisogno di
un'azione ulteriore per combattere
attivamente la frode e in particolar
modo la frode in materia di imposta sul
valore aggiunto (IVA)”.
Più informazione
giugno 2006
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Sanità e Consumatori
26.06.06

19.06.06

Lotta alle malattie rare: 22 nuovi
farmaci orfani
Secondo una relazione presentata lo
scorso 26 giugno, la politica
comunitaria a favore dei medicinali
orfani introdotta dal Regolamento
141/2000 CE ha avuto positivi riscontri.
Tra il 2000 e il 2005, il programma di
incentivazione dell'Ue ha permesso la
presentazione di 450 domande di
assegnazione e 22 medicinali, destinati
al trattamento di 20 malattie rare, hanno
ottenuto l'autorizzazione all'immissione
in commercio sul mercato europeo.

Prima relazione sull’applicazione
della direttiva riguardante il sangue
La Commissione ha adottato lo scorso
19 giugno una prima relazione
sull’applicazione negli Stati membri
dell’UE prima dell’ultimo allargamento
della direttiva 2002/98/CE riguardante il
sangue .
Più informazione
01.06.06
Accordo raggiunto sul miglioramento
dei medicinali per uso pediatrico
Il Parlamento europeo e il Consiglio
hanno raggiunto un accordo sulla
proposta di regolamento in materia
medicinali per uso pediatrico. Il
regolamento sui medicinali per uso
pediatrico aumenterà la disponibilità di
medicinali pienamente sperimentati
destinati specificamente all’impiego
pediatrico.

Più informazione
Più informazione

20.06.06
Criteri comunitari applicabili alle
azioni di eradicazione e di
sorveglianza di talune malattie
animali
La Commissione ha adottato lo scorso
20 giugno una proposta di decisione del
Consiglio
volta
a
avviare
la
codificazione della normativa sui criteri
comunitari applicabili alle azioni di
eradicazione e sorveglianza di talune
malattie animali. La nuova decisione
sostituisce i vari regolamenti che esso
incorpora e preserva in pieno la
sostanza degli atti oggetto di
codificazione riunendoli e apportando
unicamente le modifiche formali
necessarie.

Le industrie farmaceutiche potranno
sviluppare prodotti specifici per i
bambini evitando così di dover
somministrare ai minorenni dosi ridotte
di medicinali concepiti per gli adulti che
rischiano di essere dannosi. Le industrie
che svolgeranno ricerche su medicine
ad uso pediatrico disporranno infatti di
un estensione di sei mesi della
protezione dei loro brevetti. Solo se
rispetteranno rigorosi standard saranno
autorizzate a commercializzare questo
tipo di prodotti.
Più informazione

Più informazione

Più informazione
Più informazione
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30.05.06
Conferenza sull’influenza aviaria
Lo scorso 30 maggio sono stato
presentati i dati elaborati dalla
Commissione europea e dal laboratorio
comunitario di riferimento (LCR)
raccolti da febbraio a maggio 2006.
Durante questo periodo più di settecento
uccelli selvatici sono risultati positivi al
test H5N1 in tredici paesi dell’UE.
Più informazione
(in lingua inglese)
29.05.06
Sanità: studio sulla mobilità dei
pazienti nell’UE
E’ disponibile on-line uno studio sulla
mobilità dei pazienti redatto nell’ambito
del progetto di ricerca “L’Europa per i
pazienti”
finanziato
dal
Sesto
programma quadro. Al progetto hanno
aderito anche Università italiane.
Più informazione
(doc. di 212 pagine in lingua inglese)
Più informazione
(comunicato stampa)
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Politica sociale
16.06.06
Conclusioni del Consiglio
Occupazione, Politica sociale, Sanità e
consumatori
Il Consiglio europeo ha adottato a
maggioranza qualificata una direttiva
sugli additivi alimentari. Il Consiglio è
pervenuto a un accordo politico
sull’istituzione di un Istituto europeo
per l’uguaglianza tra donne e uomini. Il
consenso è stato inoltre raggiunto sul
progetto di decisione relativa a linee
direttrici per le politiche di occupazione
degli Stati membri per il 2006 e sul
progetto di decisione che stabilisce una
programma
comunitario
per
l’occupazione e la solidarietà sociale.

Convenzione dell’OIL sul lavoro
marittimo: la Commissione sollecita
gli Stati membri e le parti sociali a
darne attuazione
Entro il dicembre 2008 la Commissione
ha adottato un progetto di decisione del
Consiglio che propone agli Stati
membri di ratificare la Convenzione
sulle norme del lavoro marittimo entro
il dicembre 2008. La decisione avvia
inoltre una procedura di consultazione
delle parti sociali per studiare la
possibilità di recepire le disposizioni
della Convenzione nell’ordinamento
comunitario.

Più informazione

Più informazione

Più informazione

(in lingua francese)

(in lingua inglese)
14.06.06
01.06.06
Occupazione: +0,3 % nel primo
trimestre 2006
Secondo gli ultimi dati resi noti da
Eurostat, nel primo trimestre 2006
l’occupazione è aumentata nella zona
euro e nell’Ue a 25 dello 0,3 %. Nel
corso dell’ultimo trimestre 2005, il tasso
di occupazione era cresciuto dello 0,3 %
e, rispettivamente, dello 0,2 %.

Più informazione

Anno europeo delle pari opportunità
per tutti
La Commissione ha accolto con
soddisfazione la decisione del Consiglio
e del Parlamento di proclamare il 2007
“Anno europeo delle pari opportunità
per tutti”. L’obiettivo è quello di
sensibilizzare gli europei al loro diritto
di
non
divenire
oggetti
di
discriminazione e di promuovere le pari
opportunità nell’ambito dell’impiego e
della sanità.

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)

(in lingua francese)
Più informazione

02.06.06

(in lingua inglese)
Più informazione
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24.05.06
"Promuovere un lavoro rispettabile
per tutti "
La Commissione europea ha adottato lo
scorso 24 maggio un’iniziativa per
rafforzare le politiche e i programmi
europei
a
favore
del
“lavoro
rispettabile”
e
favorire
una
mondializzazione equa.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(allegato)
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(allegato)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Società dell’informazione
20.06.06

31.05.06

Più di un terzo della popolazione
dell’UE non ha conoscenza
informatiche di base
L'alfabetiizzazione informatica divide i
cittadini europei: è quanto risulta dalle
ultime statistiche elaborate da Eurostat,
in base alle quali il 37 per cento delle
persone non possiede conoscenze
informatiche di base. Età, istruzione,
distribuzione geografica e accesso
all'occupazione figurano fra i fattori
principali che influenzano il livello di
know-how informatico. L'iniziativa
i2010 della Commissione è intesa a
ridurre
questo
divario
digitale
incoraggiando
l'economia
digitale
europea.

Sicurezza delle reti e
dell'informazione in Europa
Con un documento strategico adottato
lo scorso 31 maggio la Commissione
sostiene una nuova strategia per la
sicurezza
delle
tecnologie
dell'informazione per l'Europa basata su
dialogo aperto con gli Stati membri, con
l'Agenzia europea incaricata della
sicurezza delle reti e dell'informazione
(ENISA) e con il settore delle TIC.
Più informazione

Più informazione
Più informazione
12.06.06
I Ministri europei si impegnano per
una società dell'informazione
accessibile e fondata sull'inclusione
I Ministri di 34 paesi europei riuniti a
Riga (Lettonia) hanno approvato lo
scorso 12 giugno un’azione paneuropea
che mira ad aiutare i cittadini a ridurre i
loro svantaggi economici, sociali,
scolastici, geografici o legati ad un
handicap nell’ambito delle tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione, in particolare per
quanto riguarda l’uso di Internet.
Più informazione
Più informazione
Più informazione
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Ricerca
adottate in materia di licenza e di
controllo da parte delle autorità
competenti degli Stati membri”. Inoltre,
per quanto riguarda l’uso di cellule
staminali
embrionali
umane,
le
istituzioni, gli organismi e i ricercatori
“devono essere soggetti a un regime
rigoroso in materia di licenze e di
controllo conformemente al quadro
giuridico dello Stato membro/degli Stati
membri interessati”. Il Parlamento ha
inoltre accolto l’emendamento proposto
dalla Commissione per l’industria e la
ricerca sulle cellule staminali che vieta
il ricorso a fondi comunitari per
finanziare la ricerca volta “a creare
embrioni umani esclusivamente a fini di
ricerca o per l’approvvigionamento di
cellule staminali, anche mediante il
trasferimento di nuclei di cellule
somatiche”.

22.06.06
50 miliardi di euro per il programma
di ricerca 2007-2013
Il Parlamento europeo riunito in
plenaria ha deciso uno stanziamento per
il settimo Programma quadro di ricerca
2007-2013 di circa 50 miliardi di euro,
il doppio della spesa annuale prevista
per il precedente Programma.
Il programma quadro si articolerà in
quattro
programmi
specifici:
il
programma Cooperazione, a favore
della collaborazione tra l’industria e la
ricerca accademica in tutta Europa per
conseguire la leadership nei settori
chiave della tecnologia; il programma
Idee a sostegno della ricerca di frontiera
tenuto conto unicamente del criterio
dell’eccellenza
scientifica;
il
programma Persone a sostegno della
mobilità e della carriera dei ricercatori
sia in Europa sia su scala mondiale e il
programma Capacità, destinato a
contribuire a rendere l’Europa una
fiorente economia fondata sulla
conoscenza.

Più informazione
Più informazione
21.6.06:
Riduzione dei test sugli animali
Il “Partenariato europeo per la
promozione di metodi alternativi alla
sperimentazione animale” ha pubblicato
un programma d’azione basato sul
principio delle “3R” ("refinement”,
ossia miglioramento delle tecniche
sperimentali; “reduction”, vale a dire
riduzione del numero di animali
utilizzati nei test e “replacement", cioè
sostituzione con metodi alternativi). Il
Partenariato è iniziato un anno fa, e
vede coinvolti la Commissione, le
associazioni industriali, le associazioni
per la protezione degli animali e alcune
tra le più grandi imprese nei settori della
chimica, della farmaceutica, delle
biotecnologie della cosmetica e dei

Il Parlamento ha inoltre votato a favore
( 284 voti favorevoli, 249 contrari e 32
astensioni) del finanziamento Ue della
ricerca
sulle
cellule
staminali
embrionali, senza limitazioni riguardo
alla data in cui gli embrioni sono stati
prodotti. Secondo il Parlamento la
ricerca sull’utilizzo delle cellule
staminali umane, adulte o embrionali,
può essere finanziata nell’ambito del
Programma quadro “in funzione sia dei
contenuti delle proposta scientifica che
del contesto giuridico esistente nello
Stato membro/negli Stati membri
interessati” ma un’eventuale richiesta di
finanziamento in tale settore “deve
comprendere i particolari delle misure
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fitofarmaci. La Commissione ha inoltre
pubblicato delle linee guida per
l’etichettatura dei prodotti cosmetici
“non testati sugli animali”.

Più informazione

Più informazione
Più informazione
08.06.06
Istituto europeo di tecnologia per
l’istruzione superiore, la ricerca e
l’innovazione
La Commissione europea ha adottato
una comunicazione in merito alla
costituzione di un Istituto europeo di
tecnologia (IET) per l’istruzione
superiore, la ricerca e l’innovazione. Il
Consiglio europeo di primavera (marzo
2006) aveva invitato la Commissione a
continuare l’elaborazione della sua
proposta al fine di istituire un Istituto
europeo
di
tecnologia.
La
comunicazione odierna chiarisce la
proposta ed identifica taluni aspetti che
occorre affrontare. Obiettivo è la
preparazione verso la fine dell'anno di
una proposta formale.
Più informazione
07.06.06
La Commissione traccia un bilancio
intermedio del programma
GALILEO
La Commissione europea ha approvato
un rapporto sullo stato di avanzamento
di GALILEO, progetto europeo di
navigazione satellitare. Il documento
descrive
i
principali
elementi
dell'ambizioso progetto e fissa un
calendario aggiornato per la sua
attuazione.
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L’UE nel mondo
27.06.06

22.06.06

Programma europeo per l’aiuto e la
sicurezza alimentare
La Commissione europea ha adottato il
programma di lavoro annuale per il
2006 in materia di sovvenzioni nel
settore della sicurezza e dell’aiuto
alimentare, dotato di un budget di 197
milioni di euro. Lo scopo principale è
quello di ridurre l’estrema povertà e la
fame.

Assemblea parlamentare mista ACPUE
L'assemblea
parlamentare
mista
composta dai rappresentanti dei paesi
africani, caraibici e del Pacifico (ACP)
e da 78 eurodeputati riunitasi a Vienna
dal 17 al 27 giugno ha adottato cinque
risoluzioni in temi primari quali
l'influenza aviaria, la situazione in
Sudan
e
l'
approvvigionamento
energetico degli ACP.

Più informazione

Riguardo al Sudan, i delegati hanno
invitato la comunità internazionale ad
istituire un fondo economico speciale a
sostegno della regione del Darfur, vista
la recente cessazione del fuoco ed il
trattato di pace firmato dalle parti
coinvolte. Sull'influenza aviaria, i
delegati hanno sollecitato i paesi ACP a
promuovere ed integrare la sanità
pubblica nelle loro strategie nazionali di
evoluzione economica e sociale
attraverso una rete di sorveglianza delle
malattie, l'interscambio di informazioni
ed il reclutamento e formazione del
personale sanitario nazionale.

(in lingua inglese)
Più informazione
(comunicato stampa)
23.06.06
105 milioni di euro per la Palestina
nell’ambito del meccanismo
internazionale temporaneo
La Commissione europea stanzierà 105
milioni di euro per il meccanismo
internazionale temporaneo per la
Palestina, istituito dal “Quartetto” Ue,
Stati Uniti, UN e Russia per rispondere
ai bisogni primari (del popolo
palestinese salute, programmi di utilità e
assistenza
sociale)
senza
l’intermediazione del governo.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
(in lingua inglese)

21.06.06

Più informazione
Vertice UE-USA
Tra i temi chiave dell’ultimo vertice
UE-Usa i rapporti con l’Iran e la
questione del nucleare, il carcere di
Guantanamo e la lotta al terrorismo, le
nuove
offerte
sull'agricoltura
nell'ambito dei negoziati per il round di
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Doha ancora in fase di stallo, la lotta
alla contraffazione e la cooperazione in
materia di istruzione e formazione. A tal
proposito è stato siglato un nuovo
accordo della durata di otto anni per
stimolare la cooperazione in materia di
insegnamento superiore e formazione
professionale. Lo scopo è quello di
creare diplomi transatlantici, favorire lo
scambio di studenti, insegnanti e altri
professionisti, rinforzare il programma
Schuman-Fulbright e incoraggiare una
collaborazione istituzionale più stretta
nell’insegnamento superiore.

Più informazione
(in lingua francese)
14.06.06-16.06.06
Partenariato euro-mediterraneo:
verso un piano d’azione comune per
le pari opportunità
Un piano d’azione quinquennale per
rafforzare il ruolo delle donne nella
società, in particolare in ambito
economico e culturale, è stato
presentato in occasione dell’incontro di
Rabat (Marocco) tenutosi lo scorso 1416 giugno.

Nell'imminenza del vertice, il presidente
della Commissione, aveva rilasciato
chiare indicazioni sulla compatibilità tra
lotta al terrorismo e il rispetto dei diritti
umani affermando che nella lotta al
terrorismo l'Occidente rischia di
''perdere
l'anima''
e
che
se
“sopprimiamo i diritti e le libertà civili
perché lottiamo contro il terrorismo,
questo sarebbe una vittoria per i
terroristi''.

Più informazione
Più informazione
13.06.06
L’Unione europea monitorerà lo
scrutinio in Bolivia
La Commissione europea ha creato una
missione di monitoraggio in vista delle
elezioni che avranno luogo il 2 luglio in
Bolivia per eleggere i rappresentanti
all’Assemblea costituente che sarà
incaricata di redigere una nuova
costituzione
e
di
pronunciarsi
sull’introduzione
dell’autonomia
regionale.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
19.06.06
Commercio estero: deficit di 2
miliardi di euro ad aprile
Secondo le prime stime per il mese di
aprile pubblicate da Eurostat, il deficit
del commercio della zona euro con il
resto del mondo ha raggiunto i 2
miliardi di euro, contro il surplus di 1,6
miliardi dello stesso mese dell'anno
precedente.

Più informazione
12.06.06
Conclusioni del Consiglio Relazioni
esterne e Affari generali
Tra i temi all’ordine del giorno del
Consigli Relazioni esterne e Affari
generali dello scorso 12 giugno, la firma
dell'accordo di stabilizzazione ed
associazione con l'Albania, l’operazione

Più informazione
(in lingua inglese)
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militare a dell’UE a sostegno
dell'operazione MONUC dell'Onu in
Congo, l’adozione di linee guida sulla
protezione consolare di cittadini
comunitari in paesi terzi. I Ministri per
gli affari esteri hanno inoltre affrontato
la questione delle relazioni con i
Balcani Occidentali, in particolare il
riconoscimento dell'indipendenza del
Montenegro a seguito del referendum
del 21 maggio, e esaminato lo stato
delle relazioni con Cuba .

compagnie aree europee di volare tra
Singapore e tutti gli Stati membri
dell'Ue non più come vettori nazionali
ma comunitari. Singapore è il primo
paese asiatico a siglare un accordo
"orizzontale" di questo tipo con la
Comunità europea.

Più informazione

Azione esterna dell’Ue: l’Europa
come attore globale
La Commissione europea ha adottato lo
scorso 8 giugno la comunicazione
“L’Europa nel mondo: proposte pratiche
per una maggiore coerenza, efficacia e
visibilità”, un’analisi di come rafforzare
l’azione esterna dell’Unione europea
senza modificare il trattato vigente che
verrà presentata dall’esecutivo al
Vertice del 16 giugno.

Più informazione
08.06.06

Più informazione
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
12.06.06
Parlamento europeo: chiudere
Guantanamo e garantire i diritti
umani
Il Parlamento ha adottato a larga
maggioranza una risoluzione comune
che sollecita gli USA alla chiusura del
centro di detenzione di Guantanamo,
condanna ogni forma di tortura e chiede
che siano garantiti i diritti umani nella
lotta al terrorismo. I deputati hanno
inoltre
proposto
di
inviare
a
Guantanamo
una
delegazione
parlamentare.

Più informazione
(COM(2006)278 def.)
Più informazione
(pagina di presentazione in lingua
inglese)
07.06.06
Relazioni Ue-Iraq
La Commissione ha adottato lo scorso 7
giugno delle raccomandazioni a seguito
della formazione del nuovo governo
iracheno per aumentare l’ impegno
dell’Ue in questa regione, in particolare
nel consolidamento della democrazia e
nello sviluppo dell’economia. La
Commissione propone di indirizzare
l'intervento su cinque obiettivi in cui
l’Ue può apportare un valore aggiunto
specifico: la sicurezza interna, il rispetto
dei diritti umani, la fornitura di servizi

Più informazione
Più informazione
12.06.06
Trasporto aereo: mercato unico tra
Ue e Singapore
Un accordo sul trasporto aereo siglato lo
scorso
giugno
consentirà
alle
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di base, la riforma della pubblica
amministrazione e la promozione di
riforme in campo economico
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(pagina di presentazione in lingua
inglese)
06.06.06
Riprese le relazioni con la Liberia
Dopo una sospensione di quattro anni,
la Commissione europea ha deciso di
proporre al Consiglio di normalizzare le
relazioni con la Liberia dato l’attuale
impegno
assunto
dal
Governo
nell’instaurare un regime democratico e
nel gestire con impegno il paese.
Più informazione
29.05.06
Rapporti Ue-Pacifico
La Commissione europea ha adottato
una proposta per rafforzare i rapporti
con le isole del pacifico, in particolare
con i 15 Paesi ACP. Con questa prima
strategia formale si intende rafforzare il
dialogo politico, la cooperazione di
sviluppo e migliorare l'efficacia dei
sussidi.
Più informazione
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Varie
27.6.06

22.06.06

Accordo sul programma LIFE+
I Ministri europei dell’Amabiente ha
raggiunto un accordo sullo strumento
finanziario per l’ambiente LIFE+.

Una politica dei trasporti per una
mobilità sostenibile
La Commissione europea ha adottato
una serie di orientamenti per la futura
politica comunitaria dei trasporti al fine
di contrastare le conseguenze negative
che essa ha in termini di consumo di
energia e qualità dell’ambiente. Oltre
alle azioni previste nel Libro bianco del
2001 - come il potenziamento dei
collegamenti ferroviari e marittimi per il
trasporto merci sulle lunghe distanze la Commissione propone altri strumenti,
fra cui un piano di azione per la
logistica del trasporto merci, sistemi di
trasporto intelligenti per una mobilità
più efficiente e ecocompatibile, un
dibattito su come cambiare la mobilità
delle persone nelle aree urbane, un
piano di azione per rilanciare le vie
navigabili e un ambizioso programma
per l’utilizzo di energia verde nei
camion e nelle automobili.

La posizione comune è stata adottata a
seguito dell’accordo concluso in aprile
sulle prospettive finanziarie generali per
il periodo 2007-2013. La dotazione di
bilancio del programma LIFE +, per
l’intera programmazione, sarà di 2,1
miliardi di euro , di cui il 40% sarà
destinato
al
volet
"natura
e
biodiversità".
Più informazione
Più informazione
22.06.06
La Commissione propone una
riforma radicale del settore del vino
La Commissione europea ha proposto lo
scorso 22 giugno una riforma radicale
dell’organizzazione comune dei mercati
nel settore vitivinicolo al fine di
aumentare
la
competitività
dei
produttori europei di vino, rafforzare la
notorietà dei vini europei, riconquistare
quote di mercato e ripristinare
l’equilibrio tra offerta e domanda e
semplificare le norme, salvaguardando
nel contempo le migliori tradizioni della
viticoltura europea e rafforzando il
tessuto sociale ed ambientale delle zone
rurali.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
15.06.06
Gestione sostenibile delle foreste
Sulla base dell'ultimo rapporto annuale
sull'attuazione della "Strategia forestale
dell'Unione europea" e dalle successive
conclusioni
del
Consiglio,
la
Commissione ha adottato lo scorso 15
giugno un "Piano d'azione europeo per
la gestione sostenibile delle foreste".
Quattro i principali obiettivi del piano:

Più informazione
Più informazione
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accrescere la competitività nel lungo
periodo; proteggere e migliorare le
condizioni dell'ambiente; contribuire a
un miglioramento della qualità della
vita tra i cittadini europei e promuovere
il coordinamento e la comunicazione. A
tal fine la Commissione ha proposto 18
azioni principali che in collaborazione
con gli Stati membri dovranno essere
attuate tra il 2007 e il 2011.

lo sviluppo sostenibile del settore
europeo della pesca e dell’acquacoltura,
sostituirà dal 1° gennaio 2007 l’attuale
Strumento finanziario di orientamento
della pesca (SFOP).
Il FEP, dotato di un bilancio globale di
circa 3,8 miliardi di euro per un periodo
di sette anni, sosterrà il settore nel
processo di adattamento volto a
renderlo più competitivo e promuoverà
misure destinate alla tutela e alla
valorizzazione dell’ambiente. Il fondo
aiuterà inoltre le comunità di pescatori
più duramente colpite dalle evoluzioni
del mercato a diversificare le proprie
attività economiche e sosterrà le misure
volte a favorire l’utilizzo di manodopera
qualificata.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
14.06.06

Più informazione
PIL regionali pro capite
Eurostat ha pubblicato i dati sul
prodotto interno lordo regionale relativo
all’anno 2003 nell’Unione europea. Le
tre regioni al vertice della classifica
riulatno esser Inner London nel Regno
Unito (278% della media), Bruxelles
(238%) e il Gran Ducato di
Lussemburgo (234%). Per quanto
riguarda i nuovi Stati membri, la prima
posizione spetta alla regione di Praga
nella Repubblica ceca (138%).

Più informazione
12.06.06
Relazione sullo stato delle regioni e i
preparativi per la nuova politica di
coesione
La Commissaria europea per la politica
regionale ha presentato la relazione
della Commissione sulle prestazioni
delle regioni dei venticinque Stati
membri, nonché della Romania e della
Bulgaria, in termini di crescita e
occupazione. I tredici Stati membri con
un reddito nazionale lordo (RNL) pro
capite relativamente basso che fruiscono
del Fondo di coesione hanno registrato
nel periodo 1995-2005 una crescita del
3,6%: un tasso nettamente maggiore
rispetto alla media europea annua del
2,2.

Più informazione
12.06.06
Nuovo Fondo europeo per la pesca
(FEP)
La
Commissione
ha
accolto
favorevolmente la decisione presa dal
Consiglio dei ministri della pesca di
adottare la maggior parte delle proposte
chiave del regolamento sul Fondo
europeo per la pesca (FEP). Il Fondo,
presentato dalla Commissione europea
nel luglio 2004 e concepito per garantire

La relazione fornisce inoltre una
panoramica generale sull’evoluzione
delle disparità fra regioni e sui
preparativi per la nuova politica di
coesione per il periodo 2007-2013.
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Più informazione

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Più informazione
09.06.06

giugno 2006

Servizi di trasporto pubblico locale
Il Vicepresidente della Commisione
europea Jacques Barrot si è detto
soddisfatto dell'accordo raggiunto sui
servizi di trasporto pubblico locale dopo
sei anni di intense negoziazioni e a
seguito della proposta rivisita presentata
dalla Commissione. Le nuove norme
permetteranno alle autorità locali di
organizzare i servizi di trasporto locale
rispettando gli obblighi di servizio
pubblico.

Rapporto 2005 sulla qualità delle
acque di balneazione
L'ultimo rapporto annuale sulla qualità
delle acque di balneazione mostra come
la maggior parte dei luoghi balneari
europei continuano a soddisfare gli
standard richiesti, in particolar modo
sulle coste dove il 96% dei siti è
risultato pulito. Tuttavia, i luoghi
balneari continentali sicuri per la salute
sono
scesi
all'86%.
Risultato
principalmente
dovuto
ad
un
campionamento insufficiente di qualità
delle acque che sono dunque state
contate tra le acque non conformi. La
relazione sul 2005 è stato il primo
rapporto della Commissione che ha
fotografato le acque in Europa dopo
l'allargamento ai 10 nuovi stati membri.

Più informazione
Più informazione
07.06.06
Mari e oceani: la Commissione adotta
una nuova visione per la politica
marittima integrata
La Commissione europea ha pubblicato
il Libro verde “Verso la futura politica
marittima dell’Unione: oceani e mari
nella
visione
europea”
e
ha
conseguentemente lanciato un’ampia
consultazione
sull’argomento.
L’audizione risponde alla crescente
consapevolezza sia del ruolo vitale che
il mare già svolge quale elemento
fondamentale
della
prosperità
dell’Europa sia del potenziale che offre
in termini di maggiore occupazione e
benessere. I risultati della consultazione
aiuteranno la Commissione a definire
una nuova visione per una politica
marittima integrata

Rapporto annuale 2005
Sintesi in italiano
30.05.06
Danuta Hübner lancia tre iniziative a
favore della politica di coesione
Il 30 maggio Danuta Hübner,
Commissaria europea per la politica
regionale, il Presidente della banca
europea degli investimenti e i
responsabili
di
altre
istituzioni
finanziarie
internazionali
hanno
ratificato a Bruxelles tre nuove
iniziative congiunte in favore della
politica di coesione volte a promuovere
la crescita e l’occupazione nelle regioni.
Le tre iniziative in questione sono:
JASPERS
(Assistenza
congiunta

Più informazione

29

Centro di Documentazione Europea di Verona
garantita per la realizzazione di progetti
nelle regioni d’Europa, JEREMIE
(Risorse europee congiunte per le micro
e medie imprese) e JESSICA (Sostegno
comunitario
congiunto
per
un
investimento sostenibile nelle zone
urbane). Da un punto di vista giuridico
le iniziative rientrano nel nuovo
regolamento sui Fondi strutturali.
Più informazione
Più informazione
22.05.06
Preservare la biodiversità
La Commissione europea ha adottato lo
scorso 22 maggio una comunicazione a
tutela della biodiversità.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(allegato)
Più informazione
(allegato)
Più informazione
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Legislazione e Comunicazioni
Testo
Legislazione
Decisione della Commissione, del 20
gennaio 2006, recante modalità
d’applicazione
della
decisione
2004/904/CE del Consiglio per quanto
riguarda i sistemi di gestione e di
controllo degli Stati membri e le norme
di gestione amministrativa e finanziaria
di progetti cofinanziati dal Fondo
europeo per i rifugiati, in GUUE L 162
del 14 giugno 2006, p. 20 ss.

Questioni istituzionali
Adozione definitiva del bilancio
rettificativo n. 1 dell'Unione europea per
l'esercizio 2006, in GUUE L 155 dell'8
giugno 2006, p. 1 ss.
Testo

Testo
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Decisione
n.
895/2006/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, che introduce un
regime semplificato per il controllo
delle persone alle frontiere esterne,
basato sul riconoscimento unilaterale di
determinati documenti, da parte di
Repubblica ceca, Estonia, Cipro,
Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta,
Polonia, Slovenia e Slovacchia, come
equipollenti ai loro visti nazionali ai fini
del transito nel loro territorio, in GUUE
L 167 del 20.06.06, p. 1 ss.

Mercato interno

Testo

Sanità

Decisione
n.
896/2006/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, che introduce un
regime semplificato per il controllo
delle persone alle frontiere esterne,
basato sul riconoscimento unilaterale da
parte degli Stati membri, ai fini del
transito nel loro territorio, di determinati
documenti di soggiorno rilasciati dalla
Svizzera e dal Liechtenstein, in GUUE
L 167 del 20.06.06, p. 8 ss.

Decisione della Commissione, del 14
giugno 2006, recante alcune misure
transitorie relative all'influenza aviaria
ad alta patogenicità nel pollame o in
altri volatili in cattività nella Comunità,
in GUUE L 164 del 16.06.2006, p. 61
ss.

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio
2006, relativa alle macchine e che
modifica
la
direttiva
95/16/CE
(rifusione), in GUUE L 157 del 9
giugno 2006, p. 24 ss.
Testo

Testo
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Testo
Relaziono esterne e PESC
Regolamento (CE) n. 816/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, concernente la
concessione di licenze obbligatorie per
brevetti relativi alla fabbricazione di
prodotti
farmaceutici
destinati
all'esportazione verso paesi con
problemi di salute pubblica, in GUUE L
157 del 9 giugno 2006, p. 1 ss.

Trasporti
Decisione del Consiglio, del 27 marzo
2006, relativa alla firma dell'accordo tra
la Comunità europea e la Romania su
taluni aspetti relativi ai servizi aerei, in
GUUE L 169 del 22.06.05, p. 25 ss.
Testo

Testo
Decisione del Consiglio, del 27 marzo
2006,
relativa
alla
firma
e
all'applicazione provvisoria dell'accordo
tra la Comunità europea e la Serbia e
Montenegro su alcuni aspetti relativi ai
servizi aerei, in GUUE L 169 del
22.06.05, p. 36 ss.

Decisione
2006/412/PESC
del
Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa
all'avvio
dell'operazione
militare
dell'Unione europea a sostegno della
missione dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite nella Repubblica
democratica del Congo (MONUC)
durante
il
processo
elettorale
(operazione EUFOR RD Congo), in
GUUE L 163 del 15 giugno 2006, p. 16
s.

Testo
Decisione del Consiglio, del 27 aprile
2006,
relativa
alla
firma
e
all'applicazione provvisoria dell'accordo
tra la Comunità europea e la BosniaErzegovina su alcuni aspetti relativi ai
servizi aerei, , in GUUE L 169 del
22.06.05, p. 47 ss.

Testo
Azione comune 2006/413/PESC del
Consiglio, del 12 giugno 2006, che
modifica e proroga l'azione comune
2005/190/PESC relativa alla missione
integrata dell'Unione europea sullo stato
di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX, in
GUUE L 163 del 16 giugno 2006, p. 17
s.

Testo

Agricoltura

Testo
Regolamento (CE) n. 944/2006 della
Commissione, del 26 giugno 2006,
recante apertura della distillazione di
crisi di cui all’articolo 30 del
regolamento (CE) n. 1493/1999 del
Consiglio per alcuni vini in Italia, in
GUUE L 173 del 27 giugno 2006, p. 10

Decisione
2006/386/PESC
del
Consiglio, del 1o giugno 2006, che attua
la posizione comune 2005/411/PESC
concernente misure restrittive nei
confronti del Sudan, in GUUE L 148
del 2 giugno 2006, p. 61 ss.
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ss.
Testo

Concorrenza e Mercato interno

Ambiente e consumatori

Aiuti di Stato — Italia — Aiuto di Stato
n. C 18/2006 (ex N 524/2005) —
Premio di concentrazione — Invito a
presentare osservazioni ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato
CE, in GUUE C 146 del 22 giugno
2006, p. 18 ss.

Regolamento (CE) n. 865/2006 della
Commissione, del 4 maggio 2006,
recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio relativo alla protezione di
specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro
commercio, in GUUE L 166 del 19
luglio 2006, p. 1 ss.

Testo
Aiuto di Stato — Italia — Aiuto C
13/06 (ex N 587/05) — Tariffa
agevolata per la fornitura di energia
elettrica alle imprese ad alta intensità
energetica localizzate in Sardegna —
Invito a presentare osservazioni ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato
CE, in GUUE C 145 del 21 giugno
2006, p. 8 ss.

Testo
Decisione della Commissione, del 9
febbraio 2006, che istituisce il piano di
lavoro relativo al marchio comunitario
di qualità ecologica, in GUUE L 162 del
14 giugno 2006, p. 78 ss.

Testo

Testo
Comunicazione della Commissione
nell’ambito dell’applicazione della
direttiva 89/106/CEE del Consiglio del
21 dicembre 1988 relativa al
ravvicinamento
delle
disposizioni
legislative,
regolamentari
e
amministrative degli Stati Membri
concernenti i prodotti da costruzione, in
GUUE C 134 dell'8 giugno 2006, p. 1
ss.

Comunicazioni
Questioni istituzionali
Accordo interistituzionale tra il
Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione sulla disciplina di
bilancio e la sana gestione finanziaria,
in GUUE C 139 del 14 giugno 2006, p.
1 ss.

Testo

Sanità

Testo

Conclusioni del Consiglio sulla
promozione di stili di vita sani e la
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prevenzione del diabete di tipo 2, in
GUUE C 147 del 23 giugno 2006, p. 1
ss.

Testo

Testo
Agricoltura
Conclusioni del Consiglio sui valori e
principi comuni dei sistemi sanitari
dell'Unione europea, in GUUE C 146
del 22 giugno 2006, p. 1 ss.

Comunicazione della Commissione che
dichiara formalmente obsoleti alcuni atti
del diritto comunitario nel settore
dell'agricoltura, in GUUE C 148 del 24
giugno 2006, p. 29

Testo

Testo
Conclusioni del Consiglio sulla salute
delle donne, in GUUE C 146 del 22
giugno 2006, p. 4 ss.
Testo
Posizione comune (CE) n. 7/2006, del
10 marzo 2006, definita dal Consiglio,
deliberando in conformità della
procedura di cui all'articolo 251 del
trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione di un
regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo ai medicinali per
uso pediatrico e che modifica il
regolamento (CEE) n. 1768/92, la
direttiva 2001/20/CE, la direttiva
2001/83/CE e il regolamento (CE) n.
726/2004, in GUUE C 132 del 7 giugno
2006, p. 1 ss.
Testo

Relazioni esterne e PESC
Assemblea parlamentare paritetica
dell'Accordo di partenariato concluso
fra i membri del gruppo di Stati di
Africa, Caraibi e Pacifico e la Comunità
europea e i suoi Stati membri, in GUUE
C 136 del 9 giugno 2006, p. 1 ss.
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Bandi
richiamo dell'interesse di un più ampio
gruppo sociale costituito dall'università,
dalle piccole e medie imprese (PMI) e
dall'industria in generale.

ARGO 2006
Nuovo bando del Programma d'azione
comunitario per la cooperazione
amministrativa
nei
settori
dell'attraversamento delle frontiere
esterne,
dei visti, dell'asilo e
dell'immigrazione.

Più informazione
Sviluppo dei sistemi di crediti per
l’istruzione
e
la
formazione
professionali

Più informazione

L’invito riguarda la concessione di
sovvenzioni per la promozione e il
coordinamento di progetti di sviluppo
dei sistemi di crediti per l’istruzione e la
formazione professionali (ECVET). Le
domande
vanno
inviate
alla
Commissione entro il 16 agosto 2006.

Quadro europeo delle qualifiche
La Direzione generale istruzione e
cultura ha pubblicato un invito a
presentare proposte nell'ambito della
seconda fase del programma Leonardo
da Vinci per sovvenzioni a favore di
azioni miranti a sviluppare e a
sperimentare il quadro europeo delle
qualifiche (EQF), inclusi i quadri
nazionali e settoriali delle qualifiche

Più informazione
Qualità
nella
professionale

Più informazione

formazione

L’invito intende promuovere l’impiego
di CQAF insieme all’istituzione di
solide partnership transnazionali e
sostenibili all’interno di e tra paesi. A
tali partnership devono partecipare
organismi interessati con competenze
istituzionali ed una capacità di sviluppo
di politiche e di attuazione pratica di
iniziative nel campo della garanzia della
qualità in VET. Le domande vanno
inviate alla Commissione entro il 16
agosto 2006.

Promozione dei successi nel settore
delle TIC
La DG Società dell'informazione e
media della Commissione europea ha
pubblicato un bando di gara per la
promozione dei successi nel settore
delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (TIC) per i
cittadini, i servizi pubblici e le imprese.
Lo studio mira a individuare e a mettere
in evidenza i programmi europei e
internazionali per la promozione, il
riconoscimento e la diffusione delle
buone pratiche. Esso intende fornire
raccomandazioni adeguate e innovative
per le future azioni europee sulla base
dei successi ottenuti dagli attuali
programmi. Particolare attenzione dovrà
essere posta sulla consapevolezza e sul
riconoscimento del pubblico, nonché sul

Le domande vanno inviate alla
Commissione entro il 31 luglio 2006.
Più informazione
Sostegno e business per le PMI
Il bando di gara ha lo scopo di
supportare e facilitare lo scambio di
buone pratiche tra gli attori del settore
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e-business (commercio elettronico) e le
PMI. Il bilancio totale destinato al
cofinanziamento dei piani di lavoro
ammonta a EUR 750 000. L’assistenza
finanziaria della Commissione non può
superare il 75 % dei costi totali
rimborsabili di cui al piano di lavoro
approvato per l’associazione. La
sovvenzione massima ammonta a 100
000 EUR. La Commissione prevede di
finanziare fino a 15 associazioni.
Più informazione
Cooperazione UE-SU nell’istruzione
terziaria e formazione professionale
Invito a presentare proposte per progetti
di cooperazione UE-SU nei settori
dell’istruzione
terziaria
e
della
formazione professionale nel quadro del
Programma Atlantis (Actions for
Transatlantic Links and Academic
Networks in Training and Integrated
Studies ).
Più informazione
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Consiglio europeo
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