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Questioni istituzionali
10.07.06
Lotta contro la frode e protezione
degli interessi finanziari della
Comunità
La Commissione europea ha presentato
lo scorso 12 luglio al Consiglio e al
Parlamento europeo la relazione sulla
protezione degli interessi finanziari
della Comunità e sulla lotta contro le
frodi relativa all’anno 2005.

La Presidenza finlandese presenta il
suo programma al Parlamento
europeo
Il Primo Ministro finlandese ha
illustrato al Parlamento europeo riunito
in plenaria le priorità della Presidenza
per i prossimi sei mesi; tra queste
figurano l’avvenire dell’Unione europea
nel suo complesso, comprendente sia il
destino del trattato costituzionale sia il
dibattito sull’allargamento a livello
generale; la competitività e la politica di
innovazione dell’Unione e dei suoi stati
membri; il rafforzamento del ruolo
internazionale dell’UE e lo sviluppo
della sua capacità di gestione delle crisi;
l’accesso dei cittadini alla giustizia,
nonché il rafforzamento del sistema
giuridico internazionale; la trasparenza
e l'efficienza dell'azione europea.

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

Sul sito della SIOI è disponibile il testo
della conferenza tenuta il 3 luglio 2006
dall’Ambasciatore di Finlandia, Pauli
Mäkelä, sul tema "Le priorità della
Presidenza
finlandese
dell'Unione
Europea "
Priorità della Presidenza finlandese
(in lingua inglese)
Interventi degli Eurodeputati
(gli interventi degli Eurodeputati)
Teso della conferenza
(testo della conferenza)
12.07.06
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Libertà sicurezza e giustizia
d’azione di Rabat sull’immigrazione e
lo sviluppo, che i paesi d’origine, di
transito e di destinazione hanno
approvato la settimana scorsa”.

19.07.06
Nuove misure per contrastare
l’immigrazione clandestina
La Commissione ha adottato il 19 luglio
un pacchetto di provvedimenti che
rientrano nell’approccio globale e
strutturale adottato dall’UE in materia
di gestione delle migrazioni: una
comunicazione riguardante le priorità
politiche
nella
lotta
contro
l’immigrazione clandestina di cittadini
di paesi terzi, in cui si si esamina in
particolare come rendere più sicure le
frontiere esterne; una proposta di
regolamento che istituisce un codice
comunitario dei visti per soggiorni di
breve durata volto a facilitare i viaggi
effettuati legalmente e a lottare contro
l’immigrazione clandestina mediante
una maggiore armonizzazione delle
leggi nazionali e delle prassi degli uffici
consolari locali; una proposta di
regolamento volta a
favorire lo
sviluppo di un sistema integrato di
gestione delle frontiere prevedendo
nello specifico l’istituzione di squadre
di rapido intervento alle frontiere.

COM(2006)402 def.
Più informazione
Comunicato stampa
17.07.06
Divorzi internazionali: due iniziative
della Commissione europea
La Commissione ha presentato due
iniziative per affrontare gli ostacoli con
cui generalmente si scontrano le coppie
per i coniugi provenienti da stati membri
diversi quando divorziano e devono

dividere i beni comuni: una proposta
legislativa sulla legge applicabile e sulla
competenza giurisdizionale in materia
matrimoniale e un libro verde sulla
legge applicabile, sulla competenza
giurisdizionale e sul riconoscimento
delle decisioni in materia di diritti
patrimoniali delle coppie sposate e non
sposate.
La prima iniziativa si propone di fare in
modo che i cittadini possano prevedere
più facilmente la legge che disciplinerà
la loro separazione e garantire l’accesso
alla giustizia nelle materie matrimoniali.
La semplificazione interesserà in
particolare i divorzi consensuali, mentre
nel caso di mancato accordo nella
coppia il divorzio sarà regolato dalla
normativa più vicina ai coniugi.

Il Vicepresidente Franco Frattini ha
affermato che “questo pacchetto
fornisce
il
nesso
mancante
nell’approccio completo, globale ed
equilibrato di un’efficace gestione della
migrazione,
secondo
quanto
ha
raccomandato il Consiglio europeo nel
dicembre 2005, e integra le mie recenti
iniziative in tale settore, quali il Piano
d’azione sull’immigrazione legale e due
comunicazioni, una riguardante la
migrazione e lo sviluppo e l’altra
recante la proposta di un’agenda
comune per l’integrazione. Il pacchetto
s’inquadra perfettamente nel Piano

Il libro verde, che dà avvio a una
consultazione pubblica, non si limita
agli effetti sulla proprietà in caso di
divorzio di coppie sposate, ma estende
la casistica anche alle coppie di fatto per
tener conto della realtà sociale
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2001 il Comitato per le sanzioni ha
pubblicato un primo elenco consolidato
delle persone e delle entità da sottoporsi
al congelamento dei capitali ai sensi
delle risoluzioni 1267(1999) e 1333
(2000) del Consiglio di sicurezza.

dell'Unione europea dove sempre più
coppie convivono senza sposarsi.
''Queste iniziative semplificheranno la
vita delle coppie nell'Unione europea'',
ha detto Franco Frattini, spiegando che
lo scopo non è armonizzare le norme
nazionali sul divorzio, che sono molto
diverse, ma ''garantire la certezza del
diritto, la flessibilità e l'accesso alla
giustizia''.

Il 19 ottobre 2001 Chafiq Ayadi,
cittadino tunisino residente in Irlanda, e
Faraj Hassan, cittadino libico detenuto
nel Regno Unito, erano stati iscritti
nell’addendum all’elenco dell’8 marzo
2001 che prevede il congelamento delle
risorse finanziarie ed erano ricorsi al
Tribunale di primo grado per
l'annullamento della decisione.

Più informazione
Più informazione

Il Tribunale ha confermato la
competenza della Comunità ad ordinare
il blocco delle risorse finanziarie
nell'ambito della lotta al terrorismo
internazionale affermando che una tale
misura, seppur particolarmente drastica,
non costituisce una violazione dei diritti
fondamentali della persona umana.
Inoltre, secondo quanto stabilito dal
Tribunale essa non impedisce a chi è ne
colpito di condurre una vita personale,
familiare e sociale soddisfacente e,
sempre tenuto conto delle circostanze,
di esercitare un'attività professionale.
Nel caso di specie la concessione di una
licenza di taxi e la locazione di una
vettura possono essere oggetto di
deroga sulla quale l'ultima parola spetta
alle autorità nazionali.

12.07.06
Terrorismo internazionale: il
Tribunale di primo grado precisa i
diritti dei singoli i cui fondi sono stati
congelati
A seguito degli attentati terroristici
dell'11 settembre 2001, Il Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite ha
richiesto a tutti gli Stati membri ONU e
a tutte le organizzazioni internazionali o
regionali di conformarsi rigorosamente
alle disposizioni della risoluzione 1333
(2000) relativa al congelamento dei
fondi di persone e enti associati ai
Talebani e ad Al-Qaida anche nel caso
di una presenza di qualunque diritto
conferito o obbligo imposto dal un
accordo internazionale.

Sentenza

Ritenendo necessaria un’azione della
Comunità al fine di attuare tale
risoluzione, il 26 febbraio 2001 il
Consiglio ha adottato la posizione
comune
2001/154/PESC
e,
successivamente,
il
regolamento
467/2001/CE, che vieta l’esportazione
di talune merci e servizi in Afghanistan,
inasprisce il divieto dei voli e estende il
congelamento dei capitali e delle altre
risorse finanziarie nei confronti dei
Talibani dell’Afghanistan. L’8 marzo

12.07.06
SIS II: la Commissione propone di
prorogare al 31 dicembre 2007 il
termine per il suo sviluppo
Con il regolamento 2424/2001/CE e la
decisione 2001/886/GAI il Consiglio ha
affidato alla Commissione il compito di
sviluppare il Sistema d'informazione
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Europa. La commissione temporanea,
alla quale erano state affidate le
indagini, ha puntualizzato che i lavori
finora realizzati hanno dimostrato la
necessità di eseguire altre verifiche e di
raccogliere elementi complementari di
informazione. A tal fine i deputati
hanno approvato il prolungamento del
suo mandato per altri sei mesi.

Schengen di seconda generazione (SIS
II). Le proposte adottate dalla
Commissione lo scorso 12 luglio
intendono modificare il regolamento e
la decisione per prorogare al 31
dicembre 2007 il termine previsto per lo
sviluppo del SIS II, designare i siti per
l’installazione e lo sviluppo definitivo
del sistema e permettere l’attribuzione
dello stanziamento necessario.

Secondo quanto si sostiene nella
relazione pare inverosimile, visto
quanto
emerso
dalle
inchieste
giudiziarie, dalle testimonianze e dalla
documentazione esaminata, che il
rapimento del cittadino egiziano Abu
Omar, avvenuto a Milano il 17 febbraio
2003 ad opera di agenti della CIA,
trasportato prima ad Aviano e poi a
Ramstein,
«possa
essere
stato
organizzato ed eseguito senza alcuna
comunicazione previa alle autorità
governative o ai servizi di sicurezza
italiani».

Più informazione
06.07.06
Parlamento europeo: la lotta contro il
terrorismo non potrà essere vinta
"sacrificando gli stessi principi che il
terrorismo tenta di distruggere
Il Parlamento europeo riunito in
plenaria ha approvato con 389 voti
favorevoli, 137 contrari e 55 astensioni
la relazione intermedia del deputato
Claudio
Fava
che
deplora
il
coinvolgimento e la complicità di alcuni
Stati membri nel trasferimento illegale
di persone, talora anche cittadini o
residenti
europei,
sospettate
di
terrorismo sotto custodia della CIA e
dell’esercito statunitense o di altri paesi
che usano sovente la tortura negli
interrogatori.

Più informazione
Più informazione
07.07.06
La Commissione vara un’azione
preparatoria per le vittime del
terrorismo
Il 6 luglio 2006 la Commissione ha
adottato una decisione che prevede uno
stanziamento di 2 milioni di euro per
sostenere progetti a favore delle vittime
di attentati terroristici. L’obiettivo
consta nel promuovere la dimensione
europea delle azioni di sostegno alle
vittime
o
di
sensibilizzazione
dell’opinione pubblica.

Secondo gli eurodeputati si configura
non solo un’evidente violazione della
giurisdizione dei paesi direttamente
interessati, ma anche “una grossolana
violazione dei principi del diritto
internazionale”, per far fronte alla quale
urge un maggior controllo democratico
e giudiziario delle misure interne di
antiterrorismo.
La relazione sostiene che in taluni casi
la CIA è stata direttamente responsabile
«dell'arresto,
dell'espulsione,
del
rapimento e della detenzione illegali di
persone sospettate di terrorismo» in

Il Vicepresidente Franco Frattini,
commentando le possibilità offerte da
questo tipo di azione, ha affermato che
"il sostegno alle vittime è un aspetto
essenziale della strategia dell'Unione
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per la lotta contro il terrorismo. Nel
febbraio 2006, a Valencia, in occasione
del terzo congresso delle vittime del
terrorismo, avevo difeso l'idea di una
Carta europea che riconosca la
condizione delle vittime. Quest’azione
potrebbe sostenere un progetto del
genere".

Comunità» ma non a quelli effettuati
utilizzando carte di credito o di debito,
«purché il beneficiario abbia concluso
con il prestatore di servizi di pagamento
un accordo che consente il pagamento
della fornitura di beni e servizi» e
neppure se ai trasferimenti di fondi è
allegato
un
codice
unico
d'identificazione, che consente di
risalire all'ordinante.

L’azione fa seguito al progetto pilota
condotto nel 2004 e nel 2005 e
prefigura
alcune
iniziative
che
potrebbero essere ammissibili a un
finanziamento nell’ambito del futuro
programma pluriennale in materia di
giustizia penale.

Più informazione
06.07.06
Risoluzione del Parlamento europeo
sull’intercettazione da parte dei
servizi segreti americani dei dati
concernenti i bonifici bancari
effettuati attraverso il sistema SWIFT
Nel corso della sessione plenaria
tenutasi a Strasburgo il 6 luglio 2006, il
Parlamento europeo ha adottato con 302
voti favorevoli, 219 contrari e 22
astensioni una risoluzione comune in
merito
alla
recente
rivelazione
dell’esistenza del “Terrorist Finance
Tracking Program”, un programma
creato dall’amministrazione USA che
ha consentito alle autorità americane di
accedere a tutti i dati finanziari registrati
dalla SWIFT (Society for Worldwide
Interbank
Financial
Telecommunications), una cooperativa
appartenente al settore bancario con
sede in Belgio che riunisce oltre 8.000
banche e istituti commerciali di 200
paesi, incluse varie banche centrali.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
06.07.06
Tracciare i trasferimenti di fondi per
lottare contro il terrorismo
Con 442 voti favorevoli, 130 contrari e
16 astensioni, il Parlamento ha
approvato nell’ambito della procedura
di codecisione una proposta di
regolamento tesa a contribuire alla lotta
contro il riciclaggio e il finanziamento
del terrorismo attraverso un sistema che
associa l'ordinante a ogni trasferimento
di fondi. I deputati hanno tuttavia
proposto una serie di emendamenti, tra
cui la limitazione dei controlli a
movimenti di denaro superiori a 1.000
euro e norme più restrittive riguardo ai
bonifici a favore delle organizzazioni
caritative.

Nella risoluzione si sottolinea come
qualsiasi trasferimento di dati personali
verso paesi terzi sia soggetto alla
legislazione nazionale e comunitaria
sulla protezione dei dati e qualsiasi
deroga deve essere proporzionata e
fondata sulla legge o un accordo
internazionale. Per tale motivo, oltre a
richiedere alla Commissione, al

Il regolamento si applica «ai
trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta,
inviati o ricevuti da un prestatore di
servizi di pagamento residente nella

8

Centro di Documentazione Europea di Verona
Consiglio e alla Banca centrale europea
di spiegare in che misura erano a
conoscenza dell’accordo segreto tra la
SWIFT e il governo degli Stati Uniti, il
Parlamento ha invitato il Consiglio a
esaminare con urgenza e a adottare la
proposta di decisione quadro sulla
protezione dei dati personali al fine di
garantire che i cittadini europei godano
di un elevato livello di protezione nel
quadro di una legislazione uniforme.

digitali) nei passaporti e in altri
documenti di viaggio rilasciati dagli
Stati membri a norma del regolamento
2252/2004 del Consiglio.

Più informazione

La Commissione adotta una
comunicazione che sottolinea
l’importanza della formazione degli
operatori della giustizia nell’Unione
europea
Da diversi anni la Commissione
sostiene la formazione dei giudici, dei
magistrati delle procure e degli avvocati
tramite vari programmi finanziari.
Tuttavia, i recenti sviluppi dello spazio
giudiziario europeo, quali l’adozione
del mandato di arresto europeo, lo
sviluppo europeo del diritto di famiglia
e più in generale del diritto civile,
impongono agli operatori un costante
aggiornamento delle loro conoscenze in
questa materia in piena evoluzione.

Più informazione
Più informazione
29.06.06

04.07.06
Prima strategia globale dell'Ue per la
promozione e la salvaguardia dei
diritti dei minori
Il 4 luglio scorso la Commissione
europea ha adottato la comunicazione
"Verso una strategia dell'UE sui diritti
dei minori" con la quale intende seguire
un approccio trasversale e transettoriale
nella sua azione a favore di tali diritti.
La comunicazione prevede più di dieci
settori d'intervento, tra cui la giustizia
civile e penale, l'occupazione, la
cooperazione allo sviluppo, i negoziati
commerciali, l'istruzione e la sanità.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
(in lingua francese)

28.06.06

Più informazione
Prima valutazione dei progressi
compiuti nell’attuazione del
programma dell’Aja
La Commissione ha presentato lo scorso
28 giugno una prima valutazione
politica
dei
progressi
compiuti
nell’attuazione del programma dell’Aja
volto a rendere più incisiva la decisione,
presa nel 1999 a Tampere, di creare uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia
nell’Unione europea in cui l’Unione e
gli
Stati
membri
operino
congiuntamente nella lotta contro la

(in lingua inglese)
Più informazione
29.06.06
Passaporti biometrici nell’Unione
europea
La Commissione europea ha adottato la
seconda parte delle specifiche tecniche
necessarie per l’introduzione di
identificatori
biometrici
(impronte
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criminalità organizzata e il terrorismo,
ma anche nella gestione dei flussi
migratori e nel controllo delle frontiere
esterne.

Respinto il ricorso contro la direttiva
sul diritto al ricongiungimento
familiare dei cittadini dei paesi terzi
Alcune deroghe che la direttiva
2003/86/CE
concede
alla
sua
applicazione negli Stati membri non
sono in contrasto con l’esercizio dei
diritti fondamentali, tra
cui in
particolare quello alla vita familiare.
Non violano superiori norme di diritto e
non sono discriminatorie quelle che
riguardano i tempi e i limiti di età
riferiti alle richieste di ingresso e di
soggiorno dei figli minori dei cittadini
dei paesi terzi legalmente residenti nella
Comunità europea. Lo ha stabilito la
Corte di Giustizia europea respingendo
il ricorso presentato dal Parlamento
europeo contro il Consiglio dell’Unione
europea.

Nel corso del 2007 la Commissione si
propone tra l’altro di contribuire a
innalzare i livelli di sicurezza dei
cittadini europei, a rendere più facile la
circolazione delle persone ampliando lo
spazio Schengen, a attivare politiche per
l'immigrazione clandestina e per quella
regolare, a combattere il crimine
organizzato su internet e a sviluppare un
sistema europeo che consenta alle
autorità investigative e giudiziarie di
scambiarsi informazioni sui ricercati e
sui condannati.
La Commissione ha inoltre proposto di
rafforzare il ruolo “limitato” che il
Parlamento e la Corte di giustizia
esercitano attualmente in materia e,
come sarebbe previsto nel trattato
costituzionale, di passare al voto a
maggioranza qualificata in alcuni settori
della cooperazione giudiziaria e di
polizia (in particolare la lotta al
terrorismo e al crimine) dove
attualmente vige l'unanimità.

La Corte ha sottolineato come il
combinato disposto delle norme e delle
deroghe
trovi
una
spiegazione
convincente nell’interesse superiore del
minore e di una sua positiva
integrazione sociale.
sentenza

Nel presentare la proposta il
Vicepresidente Franco ha sottolineato
come ciò si basi su quanto già previsto
dagli attuali trattati, con l’applicazione
della
cosiddetta
clausola
della
''passerella''.
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
27.06.06
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Mercato interno e Concorrenza
19.07.06
Per la seconda volta la Corte
condanna l’Italia per non aver
riconosciuto i diritti agli ex lettori di
lingua straniera
La Corte di giustizia del Lussemburgo
ha condannato l'Italia per non aver
applicato la sentenza del 2001.

Concorrenza: la Commissione invita
l'Italia a conformarsi alle norme UE
sulle comunicazioni elettroniche
La Commissione europea ha inviato
all'Italia una lettera di costituzione in
mora, primo passo della procedura di
infrazione ai sensi dell'articolo 226 del
trattato CE, in cui richiede informazioni
in merito alla compatibilità della
legislazione italiana in materia di
radiotelediffusione (legge 112/04 e
legge 66/01) con le norme comunitarie
relative alla concorrenza nei mercati
delle
reti
dei
servizi
di
telecomunicazione elettronica.

Secondo la Corte la Repubblica italiana
non ha attuato tutti i provvedimenti
previsti dall’ l’esecuzione della sentenza
26 giugno 2001 sui lettori di lingua
straniera, divenuti collaboratori ed
esperti linguistici di lingua madre.
Non avendo assicurato, alla data di
scadenza del termine impartito nel
parere motivato, il riconoscimento dei
diritti quesiti agli ex lettori di lingua
straniera, mentre tale riconoscimento
era garantito alla generalità dei
lavoratori nazionali. Di conseguenza
l’Italia è pertanto venuta meno agli
obblighi che le incombono in forza
dell’art. 228 CE”.

La decisione della Commissione fa
seguito ad una denuncia presentata
dall'associazione italiana di difesa dei
consumatori Altroconsumo la quale
sostiene che la normativa italiana che
disciplina il passaggio dalla tecnica di
trasmissione analogica a quella digitale
viola le direttive 2002/21/CE (direttiva
quadro),
2002/20/CE
(direttiva
autorizzazioni), 2002/77/CE (direttiva
concorrenza), nonché altre disposizioni
delle norme UE.

Tuttavia
non
esistono
elementi
sufficienti per permettere alla Corte di
concludere che, “alla data dell’esame
dei fatti da parte di quest’ultima,
l’inadempimento persista”, motivo per
cui in questa seconda pronuncia i
giudici europei non hanno condannato
l'Italia al pagamento di penalità.

L'Italia dispone di due mesi per
rispondere alle riserve formulate dalla
Commissione.

La Commissione aveva invece chiesto
di infliggere all'Italia una multa
giornaliera di 309.750 euro a partire
dalla data della sentenza.

Più informazioni
18.07.06

Sentenza
18.07.06
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contestata è l’insufficienza della
documentazione tecnica che Microsoft
avrebbe
dovuto
approntare
per
consentire ai propri competitor di
concorrere alla pari nello sviluppare
software per Windows, e la mancanza
di un sistema di licensing equo per i
competitor
interessati
a
quella
documentazione.
Se
suddetta
documentazione non arriverà entro il 31
luglio potrebbe scattare una sanzione
doppia, pari a tre milioni di euro al
giorno.

Modernizzare la legislazione in vigore
nel mercato unico del settore dei
trasporti aerei
L'iniziativa adottata dalla Commissione
il 18 luglio si propone di assicurare una
applicazione uniforme della normativa
comunitaria in tutti gli Stati membri in
maniera tale da creare uguali condizioni
per tutte le compagnie aeree. La
Commissione si propone di rendere più
semplice per i passeggeri il confronto
tra i prezzi proposti dalle compagnie;
raggruppare in un unico regolamento i
tre attualmente in vigore (il cosiddetto
"Terzo pacchetto aereo"); assicurare una
corretta e uniforme applicazione della
normativa comunitaria in tutta l'Ue
semplificando a tal fine le condizioni
finanziarie che tutte le compagnie aeree
devono soddisfare e il loro controllo da
parte degli Stati membri e chiarendo i
criteri di assegnazione e di validità delle
licenze necessarie per operare nell'Ue;
rivedere le norme inerenti agli "oneri di
servizio pubblico" (OSP) e chiarire la
disciplina delle relazioni con i paesi
terzi

Più informazione
Più informazione
30.06.06
Agenzia europea di difesa: nuovo un
regime di appalti nel settore della
nella difesa
Per la prima volta, i paesi europei si
sono
impegnati
ad
acquistare
equipaggiamenti per la difesa l'uno
dall'altro se l'offerta è la migliore sul
mercato,
invece
di
rivolgersi
automaticamente ad un fornitore
nazionale. Questo nuovo sistema di
appalti nella difesa, al quale partecipano
su base volontaria 22 dei 24 paesi
membri dell’Agenzia europea di difesa
(la Spagna e l'Ungheria hanno
comunque indicato che potrebbero
entrare in un secondo momento), sarà
gestito secondo il codice di condotta
sugli appalti nel settore della difesa
approvato dai Ministri della Difesa lo
scorso novembre.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
Comunicato stampa
12.07.06
Via libera alle sanzioni contro la
Microsoft
La Commissione europea a inflitto una
sanzione di 280,5 milioni di euro a
Microsoft per non aver ottemperato a
alcuni degli obblighi previsti dalla
decisione adottata dall’Esecutivo nel
marzo 2004 per abuso di posizione
dominante. In particolare a essere

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
11.07.06
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delle norme di sicurezza richieste e
considerate estremamente pericolose da
guidare.

Consiglio informale Competitività
Si è tenuto lo scorso 11 luglio un
concorso informale dei Ministri
“competitività” voluto dalla Presidenza
finlandese incentrato sulla politica di
innovazione, priorità di questo semestre.
Una politica di innovazione efficiente e
capace di accrescere la competitività
richiede, come indicato nella strategia di
Lisbona, un supporto normativo (ad
esempio in materia di marchi e
brevetti), finanziario e istituzionale
(come nella cooperazione tra imprese e
università).

Più informazione
Più informazione
06.07.06
L'evasione dell'IVA è un problema
europeo
Il Parlamento riunito in plenaria ha
approvato la proposta di modifica della
sesta direttiva IVA volta a definire un
quadro comune che consenta l'adozione
rapida di misure contro l’elusione e
l’evasione in alcuni settori. Secondo gli
eurodeputati è tuttavia necessaria una
più ampia riforma del regime IVA.

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
11.07.06

Più informazione

Fiscalità: Commissione contro Italia
per il rimborso di tributi
indebitamente pagati
La Commissione ha inviato un parere
motivato all'Italia per la mancata
adozione delle misure necessarie per
dare esecuzione alla sentenza della
Corte di giustizia nella causa C-129/00,
che ha stabilito l'incompatibilità con il
diritto comunitario di alcuni aspetti
della legislazione italiana relativi al
rimborso di tributi indebitamente pagati.

04.07.06
Aiuti di Stato: aperta un’inchiesta
sulle misure contro la crisi
dell’influenza aviaria in Italia
La Commissione europea ha deciso di
avviare un procedimento d’indagine nei
confronti dell’Italia per le misure
adottate sulla base del decreto legge 202
del 1° ottobre 2005 per far fronte alla
crisi dell'influenza aviaria.

Più informazione

Più informazione

10.07.06

04.07.06

Misure riguardanti le
minimotociclette
La Commissione europea ha chiesto
agli Stati membri di prendere delle
misure per evitare incidenti gravi che
coinvolgono le mini-moto, importate
soprattutto dalla Cina, in quanto prive

Servizi finanziari: miglioramento del
quadro legislativo per i fondi di
investimento
La Commissione europea ha pubblicato
tre rapporti settoriali che analizzano le
principali sfide future per i diversi
settori
europei
dei
fondi
di
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gradualmente la regolamentazione ex
ante dei segmenti di mercato delle
telecomunicazioni esistenti, compresi
quelli delle chiamate nazionali e
internazionali.

investimento. Questi rapporti fanno
seguito alla pubblicazione del libro
verde sul miglioramento del quadro
legislativo comunitario per i fondi di
investimento e i prodotti di risparmio a
lungo termine.

Più informazione

http://ec.europa.eu/internal_market/secu
rities/ucits/index_en.htm#reports
28.06.06
03.07.06

Golden share: Italia deferita alla
Corte di giustizia
La Commissione europea ha deciso di
deferire l’Italia alla Corte di giustizia
europea ritenendo che alcune sue
disposizioni
interne
relative
gli
investimenti nelle società privatizzate
costituiscano restrizioni ingiustificate
alla libera circolazione dei capitali e al
diritto di stabilimento (articoli 56 e 43
CE).

Italia: infrazioni della normativa
comunitaria riguardante la salute
umana e l’ambiente
La Commissione europea ha deciso di
procedere nei confronti dell'Italia per
quattro infrazioni della normativa
comunitaria riguardante la tutela della
salute umana e dell'ambiente. Tre casi si
riferiscono all’inadeguata gestione dei
rischi derivanti dai rifiuti; il quarto caso,
invece, all’assenza di una valutazione
d'impatto ambientale per due nuovi
tratti stradali a Milano. In due casi la
Commissione intende deferire l'Italia
alla Corte di giustizia europea, mentre
negli altri due è in procinto di inviare un
parere motivato.

Più informazione
28.06.06
Farmacie: procedimenti d’infrazione
per Italia, Austria e Spagna
La Commissione europea ha deciso di
deferire l’Italia alla Corte di giustizia
per le restrizioni imposte dalla
legislazione nazionale in tema di
assunzione di partecipazioni e di
proprietà delle farmacie che vendono al
dettaglio. Sotto accusa sono in
particolare l’incompatibilità tra le
attività di distribuzione e di vendita al
dettaglio di prodotti farmaceutici e
l’obbligo del diploma da farmacista per
esercitare l’attività.

Più informazione
29.06.06
Telecomunicazioni: nuovi piani per
stimolare la concorrenza tra gli
operatori
La Commissione europea ha avviato
una consultazione pubblica sulle
alternative
strategiche
per
l'aggiornamento del "quadro normativo
per le comunicazioni elettroniche".
Nella sua relazione la Commissione
segnala i significativi progressi ottenuti
dal 2002 nell'apertura dei mercati
nazionali delle telecomunicazioni alla
concorrenza e propone di abrogare

Secondo la Commissione, la normativa
italiana, come interpretata dalla Corte
costituzionale e come modificata
nell’aprile 2006, è in contrasto con gli
articoli 43 e 56 del trattato CE sulla
libertà di stabilimento e sulla libera
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circolazione dei capitali. Le autorità
italiane giustificano le restrizioni
contestate invocando obiettivi di tutela
della sanità pubblica. La Commissione
ritiene tuttavia che le restrizioni
contestate vadano al di là di ciò che è
necessario per raggiungere l’obiettivo di
tutela della salute.
Più informazione
28.06.06
Concorrenza: pene più severe per chi
viola le norme antitrust
La Commissione europea ha adottato
nuove linee guida per il calcolo delle
ammende inflitte alle imprese che
hanno violato le disposizioni previste
dagli articoli 81 e 82 CE. I nuovi
orientamenti introducono importanti
novità per quanto riguarda il calcolo
delle multe in caso d'infrazione,
legandole in modo più stretto alla durata
della violazione e inasprendo le pene
per i comportamenti recidivi.
Più informazione
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Economia
12.07.06
12.07.06
PIL nel secondo trimestre 2006
Secondo gli ultimi dati pubblicati da
Eurostat, nel primo trimestre 2006 il
PIL é aumentato dello 0,6% nella zona
euro e dello 0,7% nell'Ue a 25 rispetto
al trimestre precedente. In confronto al
primo trimestre 2005, la crescita è stata
del 2,0% e, rispettivamente, del 2,2%.

Politica fiscale dei paesi candidati
E’ il tema del numero di luglio della
rivista European Economy Enlargement
papers.
Più informazione
(in lingua inglese)

Nell'ultimo trimestre del 2005 il tasso di
crescita era stato dello 0,3% nella zona
dell'euro e dello 0,4% nell'Ue-25.

07.07.06

Per quanto riguarda l'Italia, nel primo
trimestre dell'anno il Pil è aumentato
dello 0,6% rispetto al trimestre
precedente e dell'1,5% su base annua.

Economic Papers: online gli ultimi
numeri di luglio
Sono disponibile online gli ultimi
numero della rivista European Economy
Economic Papers dal titolo “Long-term
labour
productivity
and
GDP
projections for the EU25 Member
States”; “Corporate tax competition and
coordination in the European Union” e
“Assessing the factors of resilience of
private consumption in the euro area”.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
12.07.06

Più informazione
Più informazione

Economia della zona euro: rendiconto
annuale della Commissione
Alcuni Stati membri della zona euro si
adattano troppo lentamente agli ‘choc’
economici e questo rischia di perpetuare
l’enorme differenza tra i paesi a rapida
crescita e quelli a crescita lenta. E’
questo risulta dal comunicato annuale
della Commissione europea relativo
all’economia nella zona euro pubblicato
lo scorso 12 luglio. La crescita del 2,1%
registrata nella zona euro dovrebbe
comportare la creazione di circa un
milione di nuovi posti lavoro.

Più informazione
(in lingua inglese)
11.07.06
Consiglio ECOFIN: approvata
l'adesione della Slovenia alla zona
euro
Tra i temi all’ordine del giorno
dell’ultimo Consiglio Ecofin, l’adozione
dell’euro da parte della Slovenia,
l’esame del rapporto 2006 selle finanze
pubbliche e la situazione di deficit
eccessivo in Portogallo e a Cipro.

Più informazione
(in lingua inglese)
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Più informazione

06.07.06

(in lingua inglese)
Tassi d'interesse invariati al 2,75%
Il direttivo dell'Istituto centrale della
BCE ha deciso di lasciare invariati il
tasso minimo di offerta applicato alle
operazioni di rifinanziamento principali
e i tassi di interesse sulle operazioni di
rifinanziamento marginale e sui depositi
presso la banca centrale, mantenedoli
rispettivamente al 2,75%, al 3,75% e
all'1,75%.

13.07.06
Bollettino BCE di luglio
La crescita dell'economia è "vigorosa"
così come permangono i rischi di
inflazione, il problema più grande è che,
in questo contesto, è deludente il ritmo
di risanamento delle finanze pubbliche.
E’ quanto si afferma nell’ultimo
bollettino della Banca centrale europea.
Secondo l’Istituzione monetaria "il
conseguimento degli obiettivi di
risanamento continua a essere a rischio,
soprattutto in diversi paesi che
presentano disavanzi eccessivi”. I rischi
per le prospettive di crescita economica
sembrano essere bilanciati nel breve
periodo, mentre a lungo termine
prevalgono rischi al ribasso, connessi
principalmente a possibili ulteriori
rincari del petrolio, a un disordinato
riassorbimento degli squilibri mondiali
e a potenziali pressioni per un maggiore
protezionismo.

Data la necessità di tenere sotto
controllo i rischi per i prezzi nel medio
termine, non si esclude ad agosto la
situazione non richieda un intervento.
Più informazione

Quanto ai prezzi, infine, "la stima rapida
dell’Eurostat indica per giugno un tasso
di inflazione misurato sullo IAPC del
2,5 per cento, pari a quello di maggio e
a fronte del 2,4 di aprile. Nel secondo
semestre del 2006 e nella media del
2007 il tasso di inflazione dovrebbe
mantenersi al di sopra del 2 per cento;
l’esatto
livello
dipenderà
dall’evoluzione dei prezzi dei beni
energetici".
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua italiana)
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Sanità e Consumatori
07.07.06
06.07.06
Aviaria: cittadini informati ma con
una conoscenza lacunosa dei rischi
per la salute
Un sondaggio di Eurobarometro,
effettuato tra il 27 marzo e il primo
maggio scorso, ovvero in un momento
cruciale della crisi dell'influenza aviaria
in Europa, rivela che gli europei sono
ben informati sull'influenza aviaria e
sono a conoscenza delle azioni dell'Ue e
delle autorità nazionali per combatterla.
Tuttavia una percentuale significativa di
cittadini, tra cui in particolare italiani,
irlandesi, spagnoli e portoghei, mostra
ancora incertezze sui rischi connessi
alla malattia. Ad esempio il 28 % degli
europei
interrogati
ignora
che
l'influenza aviaria non può essere
trasmessa tramite le uova o la carne di
pollo quando questi alimenti sono ben
cotti.

Raggi ultravioletti emessi dai lettini
abbronzanti: la Commissione mette
in guardia i consumatori
La Commissione europea ha invitato gli
Stati membri a assicurarsi che l’utilizzo
di apparecchiature a raggi ultravioletti a
fini estetici sia accompagnato da avvisi
e istruzioni. Studi recenti dimostrano
infatti come i raggi ultravioletti emessi
dai lettini abbronzanti aumentino il
rischio del cancro alla pelle. Le
apparecchiature emettono oltre ai raggi
UVA, che tendono a invecchiare la
pelle, anche i raggi UVB che, come
sottolinea la Commissione ''sono mille
volte più forti degli UVA''.
Esposti ai maggiori rischi sembrano
essere i minori di diciotto anni.
Dal punto di vista giuridico le
Istituzioni comunitarie non hanno
competenze dirette per agire, ma la
Commissione intende avviare un
dialogo sul fronte industriale con
orientamenti al settore e chiedere agli
organismi
responsabili
della
normalizzazione delle norme di
fabbricazione ''di definire limiti per i
raggi ultravioletti nella normativa
relativa ai prodotti''.

Più informazione
(in lingua inglese)
10.07.06
Aviaria: confermata la presenza del
virus in Spagna
Le autorità spagnole hanno informato la
Commissione europea della comparsa
del primo caso di influenza aviaria nel
paese. Nella Provincia di Alava (Paesi
Baschi) è stato infatti rinvenuto dalle
autorità sanitarie locali un volatile
morto risultato positivo al virus H5N1.
Non vi sarebbero tuttavia pericoli
immediati per l'uomo data l’assenza di
allevamenti avicoli nell’area.

La Commissione Europea sta inoltre
cercando di fissare un limite massimo di
sedute alla settimana.
Più informazione
Più informazione

Più informazione
Più informazione
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luglio 2006
Progetto comunitario migliora la
qualità della vita dei pazienti affetti
da malattie polmonari croniche
Alcuni ricercatori di un progetto
comunitario hanno sviluppato un
sistema di assistenza per pazienti affetti
da
broncopneumopatia
cronica
ostruttiva (BPCO) in grado di garantire
la riduzione dei ricoveri ospedalieri e
una migliore qualità della vita dei
pazienti.
Più informazione
Più informazione
26.06.06
Ancora troppo lunghe le liste di attesa
per un trapianto nell’UE
Ogni giorno dieci persone perdono la
vita nell’UE per la mancanza di
donazioni di organi da destinare ai
trapianti. Il numero di decessi sale fino
al 30% tra i pazienti che attendono un
trapianto di cuore di fegato o di
polmone. La Commissione europea ha
deciso di prendere dei provvedimenti
sostenendo la proposta del Commissario
alla sanità e alla protezione dei
consumatori, Markos Kyprianou, di
lanciare una consultazione pubblica per
rintracciare i principali problemi
incontrati nella donazione e nel
trapianto di organi e determinare se le
misure dovranno essere prese a livello
comunitario per risolvere questi
problemi.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Politica sociale
prima volta sulla nozione di «handicap»
ai sensi della direttiva 2000/78/CE
riguardante la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni
di lavoro.

18.07.06
La libertà di circolazione e soggiorno
non osta all’imposizione della
condizione di residenza per il
mantenimento del diritto
all’indennità di disoccupazione
Un cittadino europeo che percepisce un
sussidio statale di disoccupazione
rischia di vedere la prestazione
interrotta nel momento in cui si
trasferisce in un altro stato membro
dell'Ue. E’ quanto ha affermato la Corte
di giustizia con la sentenza emessa il 18
luglio in merito al procedimento C406/04. La Corte ha fatto rilevare
''anche se il trattato Ue prevede che ogni
cittadino dell'Unione ha il diritto di
circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri, tale
diritto non è incondizionato''. Nel caso
di specie il diritto di circolazione e di
soggiorno non osta “ad una condizione
di residenza, come quella applicata nella
causa principale, imposta ad un
disoccupato di età superiore ai 50 anni
dispensato dall’obbligo di dimostrare la
sua disponibilità sul mercato del lavoro,
quale condizione per il mantenimento
del suo diritto all’indennità di
disoccupazione”.

Sentenza
04.07.06
La Corte interpreta l’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato
consolidando la tutela dei lavoratori
I contratti a tempo indeterminato
costituiscono la forma comune dei
rapporti di lavoro, così come il ricorso a
contratti successivi di lavoro a tempo
determinato non è conforme alla finalità
di tutela della direttiva europea
1999/70/CE
che
dà
attuazione
all'accordo quadro sul contratto a tempo
determinato concluso il 18 marzo 1999
che figura in allegato alla direttiva
medesima. E’ quanto ha stabilito la
Corte giustizia lo scorso 4 luglio
pronunciandosi sul caso C-212/04.
Secondo i giudici europei, spetta agli
Stati membri determinare la definizione
del carattere successivo dei contratti, ma
questo loro potere discrezionale non è
illimitato, in quanto non può in alcun
modo pregiudicare lo scopo e
l'effettività dell'accordo quadro. La
clausola 5 osta ad una normativa
nazionale secondo cui soltanto i
contratti o rapporti di lavoro a tempo
determinato non separati gli uni dagli
altri da un lasso temporale superiore a
20 giorni lavorativi devono essere
considerati «successivi».

Più informazione
11.07.06
Tutela dei disabili in materia di
licenziamento: la Corte si pronuncia
per la prima volta sulla nozione di
handicap ai sensi della direttiva
2000/78/CE
A seguito del ricorso proposto contro
una società da parte di una ex
dipendente licenziata senza una valida
ragione, la Corte si pronuncia per la

E’ in contrasto con l’accordo una
normativa nazionale che vieti in
maniera assoluta nel settore pubblico,
come aveva fatto nel caso di specie la
Repubblica Ellenica, di trasformare in
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un contratto di lavoro a tempo
indeterminato una successione di
contratti a tempo determinato che, di
fatto, hanno avuto il fine di soddisfare
«fabbisogni permanenti e durevoli» del
datore di lavoro e che quindi devono
essere considerati abusivi.
Sentenza
luglio 2006
L'emigrazione fra i giovani dei nuovi
paesi membri
Secondo una nuova ricerca realizzata
dalla Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e
di lavoro, i giovani lettoni con un buon
livello di istruzione, fra i 25 e i 34 anni,
sono quattro volte più propensi ad
emigrare in un altro Stato membro,
rispetto ai loro coetanei della
Repubblica Ceca,dell'Ungheria, della
Slovacchia e della Slovenia. Simili
livelli sono stati invece registrato fra i
giovani di Polonia, Estonia e Lituania.
Stando ai dati emersi dalla ricerca le
ragioni che determinano queste
migrazioni nei nuovi Stati membri sono
in qualche modo legate al lavoro (ad
esempio per gli assegni familiari (59%)
e le migliori condizioni di lavoro (57%),
mentre nei "vecchi" Stati membri
risultano significativi anche fattori
legati al "tempo libero" (come la
scoperta di nuovi ambienti (64%) e di
diverse società (39%).
Più informazione
Più informazione
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Politica regionale e di coesione
17.07.06

Sempre il 13 luglio la Commissione ha
adottato una comunicazione sul
contributo specifico delle città alla
crescita e all’occupazione. Si tratta di
un nuovo approccio per aiutare le
autorità nazionali, regionali e comunali
a preparare un nuovo ciclo di
programmi nell'ambito della politica
europea di coesione, con l'obiettivo di
rendere più visibile le caratteristiche e i
bisogni particolare delle aree urbane
europee.

Aiuti di Stato: tutti gli Stati membri,
ad esclusione della Germania, hanno
accettato i nuovi orientamenti 20072013 in materia di aiuti a finalità
regionale
La Commissione europea ha accolto
con soddisfazione la decisione di quasi
tutti gli Stati membri di uniformarsi alle
nuove norme in linea con la politica di
coesione dell’UE per l’attribuzione
degli aiuti di Stato alle regioni e di porre
fine ai regimi di aiuti a finalità regionale
disciplinati dalle precedenti norme entro
il 31 dicembre 2006. Dei 25 Stati
membri, soltanto la Germania non ha
accettato gli orientamenti del dicembre
2005 relativi all’applicazione agli aiuti
regionali delle norme che regolano gli
aiuti di Stato previsti nel Trattato CE a
partire dal 1° gennaio 2007. A seguito
del rifiuto della Germania, la
Commissione europea ha avviato una
procedura formale di esame di tutti i
regimi di aiuti di Stato tedeschi.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
Comunicato stampa
05.07.06
Via libera del Parlamento europeo al
pacchetto di regolamenti sulla politica
di coesione 2007-2013
Il Parlamento ha approvato nel corso
della seduta plenaria che si è tenuta a
Strasburgo il 4 luglio 2006 cinque
proposte di regolamento relativi ai fondi
strutturali per il periodo 2007-2013 che
ne definiscono gli obiettivi, le risorse e i
criteri per la loro assegnazione. Il
pacchetto di proposte dovrà ora ottenere
il consenso del Consiglio .

Più informazione
05.07.06
Strumenti di orientamento per la
nuova politica di coesione 2007-2013
La Commissaria europea alla politica
regionale Danuta Hübner ha presentato
lo scorso 13 luglio la proposta di
decisione del Consiglio relativa agli
orientamenti strategici della Comunità
per la nuova politica di coesione (20072013) emendata a seguito della recente
consultazione
pubblica.
Gli
orientamenti strategici serviranno agli
stati membri come riferimento per
elaborare le priorità e i piani strategici
nazionali per il periodo 2007-2013.

La nuova riforma sarà incentrata sulle
priorità di Lisbona e Göteborg:
occupazione, ricerca, innovazione,
sviluppo sostenibile. I Fondi saranno
operativi fin dal 1° gennaio 2007 ma,
prima che gli stanziamenti siano
attribuiti agli Stati membri, è necessario
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che la Commissione negozi
Programmi operativi nazionali.

Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale all’interno della collana "Il
punto su.....", collana di fascicoli
tematici su argomenti di attualità
relativi al sistema della formazione e del
lavoro sia in ambito nazionale che
comunitario.

i

Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Comunicato stampa
(comunicato stampa)

giugno 2006
Gli enti regionali e locali devono dare
l’esempio per sviluppare politiche
non discriminatorie

luglio 2007
Programma Interact: studio sugli
indicatori per il monitoraggio dei
programmi di cooperazione
transnazionale e interregionale
Sul sito del programma Interact è stato
pubblicato uno studio sugli indicatori
per il monitoraggio dei programmi di
cooperazione
transnazionale
e
interregionale. Lo studio ha recensito le
differenti metodologie esistenti per lo
sviluppo di indicatori e per la
valutazione della loro importanza,
utilità e qualità al fine di pervenire
all'identificazione di una nuova serie di
indicatori da utilizzare nel periodo
successivo al 2007.

E’ quanto sostiene il Comitato delle
regioni in un parere durante la sessione
plenaria di giugno. Il parere verte sulla
risoluzione del Parlamento europeo
relativa alla protezione delle minoranze
e alle politiche di lotta contro le
discriminazioni nell’Europa allargata.
Il Comitato formula un insieme di
raccomandazioni
miranti
ad
incoraggiare il dialogo interculturale,
l’uguaglianza di trattamento, l’accesso
all’apprendimento delle lingue e al
mercato del lavoro, alle case popolari e
ai servizi pubblici, alla vita politica e
civile, ma anche la promozione della
raccolta di dati ai livelli locale e
regionale.

http://www.interacteu.net/4107/0/0/1099586

In modo più specifico, il Comitato
propone che gli enti locali e regionali
adottino misure adeguate e decentrate
per rialzare il livello di protezione dei
diritti delle minoranze e per affrontare il
razzismo e la xenofobia nelle città e
nelle regioni europee. Tra le azioni
proposte l’istituzione di agenzie
regionali
e
locali
contro
la
discriminazione; la diffusione di
informazioni per un ampio target sulle
condizioni delle minoranze e sulle
politiche
di
lotta
contro
le
discriminazioni; l’organizzazione di

http://www.interacteu.net/download/application/pdf/10995
87
luglio 2007
Fondi strutturali 2007 - 2013: nuova
pubblicazione sul sito Europalavoro
Uno studio dedicato ai Fondi strutturali
2007 – 2013 è stato di recente
pubblicato sul sito Europalavoro del
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manifestazioni e di feste miranti a
riunire diverse culture; l’attivazione di
punti di contatto Europe Direct per la
promozione dei diritti delle minoranze;
l’organizzazione di programmi di
formazione per le amministrazioni
locali e regionali, gli insegnanti e i
giornalisti, per promuovere la non
discriminazione e l’uguaglianza di
trattamento per tutti i cittadini.
Più informazione
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Istruzione e cultura
settembre 2006

istruzione superiore dei paesi partner
confinanti con l’Unione europea.

Verso una biblioteca digitale europea
La decima conferenza europea sulla
ricerca e la tecnologia avanzata per le
biblioteche digitali si terrà dal 17 al 22
settembre ad Alicante (Spagna).

Più informazione

L’edizione 2006 si propone nello
specifico di dare particolare rilievo al
contributo offerto dalla comunità
europea della ricerca agli sforzi
compiuti dalla Commissione per creare
una biblioteca digitale comune.

Sinergie tra l'Istruzione Formale e
Non-Formale

Più informazione
luglio 2006

Il rapporto dell'Unesco prende in esame
le sinergie esistenti nell'istruzione
formale e non formale a sostegno del
rinnovamento organizzativo dei sistemi
di istruzione. I casi analizzati e i
rapporti
analitici
offrono
una
panoramica delle sinergie a livello
regionale e costituiscono una base per
future
collaborazioni.
Numerosi
programmi presi in considerazione
puntano su un'offerta e canali di
comunicazione e media alternativi. I
programmi si rivolgono a gruppi il cui
accesso all'istruzione è tradizionalmente
limitato.

La conferenza prevede inoltre dibattiti
sui seguenti argomenti: concetti
afferenti alle biblioteche e ai contenuti
digitali;
sviluppo,
gestione
e
integrazione
della
collezione;
architetture,
integrazione
e
interoperatività
dei
sistemi;
organizzazione, ricerca e fruizione delle
informazioni; accesso alle informazioni
multilingue
e
gestione
delle
informazioni multimediali; interfacce
utente per le biblioteche digitali; studio
dell'utenza e valutazione del sistema;
archiviazione e conservazione digitale:
aspetti metodologici, tecnici e giuridici;
applicazioni della biblioteca digitale
nell'eScience,
nell'eLearning,
nell'eGovernment e nel patrimonio
culturale.

Più informazione
(doc. di 375 pag. in lingua inglese)
luglio 2006
Sito sulla cooperazione cultuale in
Europa
Il nuovo sito web "LabforCulture" si
presenta quale fonte di informazione
aggiornata sulla cooperazione culturale
europea e contiene casi concreti,
notizie, newsletter, consigli su come
reperire fondi per un progetto, risorse
per l'organizzazione di eventi culturali,
etc.

Più informazione
17.07.06
Tempus: 110 nuovi progetti di
cooperazione e 61 misure strutturali
La Commissione europea ha approvato
110 nuovi progetti di cooperazione e 61
misure strutturali nell’ambito di
Tempus, il programma per il sostegno
alla modernizzazione dei sistemi di

Il sito è stato creato dalla Fondazione
Culturale Europea insieme ad altri
partner ed è sostenuto dalle maggiori
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organizzazioni culturali europee, dai
Ministeri alla cultura degli stati membri
e dalla Commissione europea.
Più informazione
(in lingua inglese)
giugno 2006
Il Comitato delle regioni per una
riforma dei sistemi di istruzione
Durante la sessione plenaria di giugno,
il Comitato delle regioni ha adottato un
parere sulle competenze principali per
l’istruzione e la formazione lungo tutta
la vita. Il Comitato chiede di
“riformare” i sistemi di istruzione
formale (sistema scolastico), non
formale (formazione acquisita al di
fuori del sistema scolastico) e informale
(formazione
acquisita
attraverso
l’esperienza e l’ambiente in cui si vive)
per “avvicinarli ai bisogni del mercato
del lavoro” dell’UE e alle esigenze della
“strategia” di apprendimento lungo tutta
la vita.
Per quanto riguarda le “competenze
sociali e civiche”, il Comitato propone
di integrare in questo contesto
l’importanza dello sviluppo sostenibile
e della protezione dell’ambiente.
Quanto alla formazione linguistica, il
Comitato
ritiene che si debba
incoraggiare l’apprendimento delle
lingue meno insegnate.
Più informazione
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Ricerca
agosto 2006

Dopo soli 10 giorni di mandato, la
Finlandia ha organizzato un Consiglio
informale "Competitività" che ha
elaborato una tabella di marcia intesa ad
affrontare la sfida dell'innovazione.

Primo congresso europeo di chimica a
Budapest
Il primo congresso europeo di chimica
si svolgerà a Budapest dal 27 al 31
agosto 2006. Il congresso vuole essere
una vetrina delle scienze chimiche
europee e riunirà chimici e scienziati
molecolari provenienti dall'industria e
dagli istituti accademici e governativi
dell'Europa e di tutto il mondo.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
luglio 2006

Una serie coordinata di simposi
illustrerà i più recenti sviluppi in una
vasta gamma di settori, tra cui la
chimica computazionale, la chimica
sopramolecolare, la chimica sostenibile,
i nanomateriali e la chimica medica.

Nuovo portale per l'informazione
sulle attività regionali di ricerca e
innovazione
Il servizio comunitario di informazione
in materia di ricerca e sviluppo ha
lanciato un nuovo portale regionale
completamente rielaborato volto a
sottolineare la crescente importanza di
un legame tra ricerca e sviluppo (R&S),
innovazione e politiche regionali.

Il congresso, primo nel suo genere, è
organizzato dall’European Association
for Chemical and Molecular Sciences.
Più informazione

A tale fine il portale offre mappe
aggiornate degli Stati membri, dei paesi
candidati e di alcuni Stati associati,
garantendo l'accesso a tutti i servizi
regionali
presenti
su
CORDIS.
Particolare attenzione sarà riservata agli
operatori locali e regionali: piccole e
medie imprese (PMI), università o
agenzie governative subnazionali.

(in lingua inglese)
luglio 2006
Servizio di informazione sulle attività
di R&S della Presidenza finlandese
CORDIS, il servizio di informazione
comunitario in materia di ricerca e
sviluppo, ha lanciato un nuovo servizio
online riservato alle attività di ricerca e
sviluppo che saranno condotte durante i
sei mesi della Presidenza finlandese.

Il portale intende permettere
alle
regioni di tutta l’Unione di promuovere
i risultati ottenuti nel settore della
ricerca e dell'innovazione e al contempo
offrire agli operatori locali le
informazioni necessarie per usufruire
delle attività europee di ricerca e
innovazione.

Tra le priorità di questa Presidenza
rientrerà la conclusione dei negoziati sul
Settimo programma quadro di R&S
(2007-2013) e la ricerca di un accordo
per avviare i lavori sul progetto di
reattore sperimentale termonucleare
internazionale (ITER).

Più informazione
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settore della ricerca europeo e al tempo
stesso aiuti l'Unione a contribuire alla
soluzione di problemi di portata globale.
In concreto, ciò significa che tutti i
settori previsti dal 7PQ devono
presentare una maggiore apertura nei
confronti dei partner extra-europei.

luglio 2006
EURAB: l’UE necessita una nuova
politica internazionale proattiva per
la ricerca
L'Unione europea deve garantire un
maggiore impegno per la ricerca, lo
sviluppo e l’innovazione e potenziare la
sua strategia internazionale per la
scienza e la tecnologia se intende
migliorare la competitività e contribuire
alla soluzione dei problemi globali che
minacciano il suo futuro.

Nella fattispecie, l'EURAB raccomanda
l'elaborazione di progetti ampi e visibili
per affrontare problemi comuni nelle
economie emergenti, come il Brasile e
la Cina. Ciò consentirebbe di rafforzare
i contatti per la ricerca e di convincere i
partner dell'importanza dell'UE come
attore scientifico e tecnologico.

Questo è il messaggio lanciato da un
rapporto fortemente critico stilato dal
Comitato consultivo europeo per la
ricerca (European Research Advisory
Board EURAB) sulle politiche dell'UE
per la cooperazione internazionale in
materia di ricerca. Il comitato chiede
l'integrazione
della
cooperazione
internazionale all'interno del settimo
programma
quadro
(7PQ),
con
l'assegnazione di una specifica linea di
bilancio orizzontale per le attività
internazionali ad ogni tema inserito nel
programma.

Più informazione
luglio 2006
Sì della Commissione agli aiuti di
stato concessi dalla Grecia per far
fronte al divario digitale tra regioni
La Commissione europea ha avallato il
pacchetto di aiuti da 210 milioni di euro
stanziato dalla Grecia per la costruzione
di reti a banda larga nelle aree più
remote del paese.
Nel 2005, la banda larga era disponibile
soltanto per circa il 60 per cento delle
aziende e dei nuclei familiari nelle zone
remote e rurali dell'UE a 15, in rapporto
all'oltre 90 per cento di disponibilità
nelle aree urbane. Tale sembra essere la
situazione anche in Grecia, dove i
fornitori di rete hanno finora scelto di
prestare i loro servizi nelle aree urbane
di Atene e Salonicco.

Nel 6PQ, la cooperazione internazionale
rientrava essenzialmente nei programmi
INCO (sostegno alla cooperazione
internazionale) e Marie Curie (mobilità
internazionale dei ricercatori) e anche i
paesi terzi potevano partecipare alle
priorità tematiche. Benché tali misure
abbiano portato a numerose esperienze
di successo, in particolare nei campi
della ricerca ambientale e sanitaria,
resta ancora molto da fare. Nel suo
rapporto l'EURAB elenca cinque
raccomandazioni che ritiene possano
garantire il ruolo leader dell'UE nella
ricerca e sviluppo a livello mondiale.

L'iniziativa per la banda larga del
governo greco mira a colmare il divario
digitale, affrontando la questione della
fornitura e finanziando la prestazione di
servizi di accesso alla banda larga da
parte dei fornitori nelle zone rurali. Il
progetto intende inoltre stimolare
l'interesse tra le imprese e i nuclei

In particolare, l'UE necessita di una
politica internazionale sistematica per la
scienza e la tecnologia che rafforzi il
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familiari di tali comunità affinché
inizino ad utilizzare i servizi e le
tecnologie a loro disposizione.
Più informazione
Più informazione
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L’Ue nel mondo
nessuno'', si legge nel comunicato. La
presidenza sollecita ''tutte i paesi della
regione a lavorare per il ristabilimento
della calma per evitare una ulteriore
escalation della situazione verso una
guerra'' e chiede agli Hezbollah “di
rilasciare
i
soldati
israeliani
immediatamente e senza condizioni e di
cessare tutti gli attacchi a Israele”.

14.07.06
Migrazioni internazionali e sviluppo:
il contributo dell’UE
La Commissione europea ha adottato il
14 luglio
una comunicazione sul
contributo dell’UE al dialogo ad alto
livello promosso dalle Nazioni Unite
sulle migrazioni internazionali e lo
sviluppo

Anche il Presidente del Parlamento
europeo ha fatto appello a tutte le parti ''
a porre fine all'escalation di violenza ''
perchè la situazione ''esplosiva in
Libano e nei Territori è drammatica e
rischia di diventare una guerra aperta''.
''Nessuna soluzione potrà essere definita
con un atteggiamento che non rispetti il
diritto internazionale'', ha sottolineato
Borrell.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
14.07.06

L'Alto Rappresentante per la PESC,
Javier Solana, durante la sua missione
di mediazione in Medio Oriente si è
appellato detto ''a tutti coloro che
possono esercitare un'influenza su
questo problema'' per una sua soluzione.

Assistenza microfinanziaria ai paesi
terzi nel 2005
La Commissione europea ha adottato lo
scorso 14 luglio una relazione al
Parlamento
e
al
Consiglio
sull’assistenza microfinanziaria ai paesi
terzi nel 2005.

Più informazione
Più informazione

Più informazione

Più informazione
Più informazione

14.07.06

Più informazione
Israele – Libano: condanna UE
La Presidenza finlandese dell'Ue ha
espresso in un comunicato ''grande
preoccupazione per l'uso sproporzionato
della forza da parte di Israele in Libano''
e ha deplorato “la perdita di vita di civili
e la distruzione di infrastrutture civili''.
''Azioni che sono contrarie alla legge
umanitaria internazionale, possono solo
aggravare il circolo vizioso di violenza
e vendetta e non possono servire i
legittimi interessi di sicurezza di

(in lingua inglese)
11.07.06
Combustibile per gli ospedali di Gaza
La Commissione europea ha intrapreso
la prima azione nell’ambito del
meccanismo internazionale temporaneo
per la Palestina. L’Ue fornirà il
combustibile per produrre l’energia
elettrica necessaria per il funzionamento
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degli ospedali a seguito della
distruzione dell’unica centrale elettrica
di Gaza da parte delle forze israeliane.

7.7.06:
Sostegno al cinema nei paesi ACP
La Commissione europea ha deciso di
finanziare un nuovo programma di
sostegno al cinema e all’audiovisivo
nel quadro del nono Fondo europeo di
sviluppo. Il programma pluriennale ha
un budget di 6,5 milioni di euro.

Più informazione
Più informazione
10.07.06

Più informazione

Mauritania: nuove misure per la lotta
all’emigrazione clandestina verso
l’Ue
La Commissione europea ha adottato un
insieme di misure per aiutare la
Mauritania ad arginare il flusso di
emigranti clandestini verso le isole
Canarie. Il programma, dell’importo di
2,45 milioni d’euro, è stato concepito in
stretta cooperazione con le autorità
spagnole e quelle francesi. Le azioni
previste intendono in primo luogo
sostenere la Mauritania nella gestione
delle sue frontiere e nel rimpatrio degli
emigranti verso il loro paese d’origine.

(in lingua inglese e francese)
07.07.06
Aiuti umanitari per la popolazione
palestinese di Cisgiordania, Striscia di
Gaza e Libano
La Commissione ha stanziato 34 milioni
in aiuti umanitari per le popolazioni
palestinesi della Cisgiordania, della
Striscia di Gaza e del Libano. Gli aiuti
coordinati da ECHO saranno attuati
dalle agenzie delle Nazioni unite, dalle
ONG e dalla Croce rossa.

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese e francese)

10.07.06
Rabat: conferenza sulla migrazione e
sviluppo
Lo scorso 10 e 11 di luglio gli Stati
membri dell’Ue e i paesi dell’Africa
centrale, settentrionale e occidentale si
sono incontrati a Rabat per discutere dei
flussi migratori e delle gestione positiva
di tali flussi. La conferenza rientra in un
approccio comprensivo e globale del
fenomeno dell'immigrazione, che tenga
conto degli interessi dei paesi di
provenienza,
di
transito
e
di
destinazione delle popolazioni migranti.

06.07.06
Montenegro e Serbia: sì a negoziati
separati
La Commissione ha presentato al
Consiglio un nuovo progetto di direttive
di negoziato per il Montenegro,
diventato da poco indipendente, e
direttive di negoziati modificati per la
Serbia. La Commissione ha infatti
raccomandato al Consiglio di proseguire
con negoziati separati in previsione
della conclusione degli accordi di
stabilizzazione e di associazione,

Più informazione
Più informazione

Più informazione
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28.06.06
Relazioni Ue - Sudafrica: verso un
partenariato strategico
Con una comunicazione presentata lo
scorso 28 giugno, la Commissione
europea ha proposto un nuovo
partenariato strategico tra l’Ue e il
Sudafrica nell'ambito della ''Strategia
Ue-Africa'' lanciata lo scorso anno da
Bruxelles. Il partenariato intende tener
conto della posizione chiave di
quest’ultimo nel continente africano, in
particolare nell’ambito dell’economia,
della politica e delle relazioni
internazionali.
Tramite il decimo Fondo europeo per lo
sviluppo e un nuovo fondo fiduciario
dell'Ue per le infrastrutture in Africa,
finanziato dalla Banca europea per gli
investimenti (Bei) e dagli stati membri,
la Commissione si impegna a stanziare
5,6 miliardi di euro nel settore dei
trasporti, dell'energia, dell'acqua e delle
telecomunicazioni per il periodo 2008 2013.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Varie
13.07.06

(in lingua francese)

Il Parlamento alle compagnie aeree:
“Limitare le emissioni di CO2”
Con l'aumentare dei viaggi a basso
costo e della competizione tra
compagnie aeree, cresce anche la
preoccupazione per l'inquinamento
provocato dal traffico aereo. Il
Parlamento europeo riunito in plenaria
ha approvato una risoluzione da cui
potrebbe discendere un incremento nei
prezzi, ma che si propone di limitare
sensibilmente le emissioni dei gas che
provocano l'effetto serra nell'atmosfera.

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione

07.07.06

06.07.06

L’UE stanzia 27,6 milioni di euro per
la promozione dei prodotti agricoli
La Commissione europea ha approvato
trentun programmi in diciannove Stati
membri volti a informare sui prodotti
agricoli e a assicurare la loro
promozione nell’Unione europea. Il
budget totale previsto è di 55,3 milioni
di euro e sarà finanziato al 50% da
Bruxelles.

Verso la creazione di un cielo unico
europeo
La Commissione ha adottato due
regolamenti
riguardanti
l’interoperabilità dei sistemi europei di
gestione del traffico aereo.

Comunicazione della Commissione
sul trasporto marittimo a corta
distanza
La Commissione europea ha adottato il
13 luglio una comunicazione in cui
analizza i risultati raggiunti con le
misure previste nel 2003 per accrescere
l’efficacia del trasporto marittimo a
corta distanza.
Più informazione

Più informazione
Più informazione
Più informazione

I programmi presi in considerazione
riguardano i prodotti biologici, i
prodotti agricoli di qualità, i prodotti
lattiero-caseari, carne, vino, frutta e
legumi, piante, miele e patate.

05.07.06
Riciclare le pile per la tutela
dell’ambiente
Dopo due anni di negoziati, il
Parlamento europeo riunito in plenaria
ha approvato una direttiva volta a
garantire, entro il 2008, l’attuazione
comune di sistemi per la raccolta di
batterie e accumulatori che, ad oggi,
sono applicati solamente in sei Stati
membri. A tutela della salute e

Più informazione
Più informazione
06.07.06
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dell’ambiente, la direttiva prevede
l’introduzione di rigorosi limiti sul
contenuto in cadmio e mercurio, lo
sviluppo di nuove tecnologie meno
inquinanti e un’ampia campagna di
informazione rivolta ai consumatori.

dell’ambiente in Europa aggiornato al
2006, sulla situazione ambientale nelle
zone costiere e sulle possibilità di
integrare le priorità di tutela ambientale
con le esigenze della politica energetica.

Più informazione

(doc. in lingua inglese disponibile su
richiesta presso il CDE)

05.07.06

Più informazione

Più informazione

(doc. di 112 pagine in lingua inglese
disponibile su richeista presso il CDE)

“Pescare meno per guadagnare di
più”: comunicazione della
Commissione
La Commissione europea ha adottato lo
scorso 5 luglio la comunicazione
“Conseguire la sostenibilità nel settore
della
pesca
dell’Ue
tramite
l’applicazione del rendimento massimo
sostenibile”.

Più informazione
(doc. di 112 pagine in lingua inglese
disponibile su richeista presso il CDE)

Più informazione
Più informazione
05.07.06
Aumento delle vendite al dettaglio
Secondo recenti dati Eurostat, nel mese
di maggio il volume di vendite al
dettaglio è cresciuto dello 0,8% nella
zona euro e del 2,2% nell’Ue25 rispetto
allo stesso periodo del 2005. Confronto
a aprile 2006, la crescita è stata dello
0,6% nella zona euro e dello 0,1%
nell’Ue a 25.
Più informazione
(in lingua francese e inglese)
luglio 2006
Pubblicazione dell’Agenzia europea
per l’ambiente
Sul sito dell’EEA sono stati di recente
pubblicati tre studio sullo stato
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Legislazione e comunicazioni
Mercato interno
Legislazione
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, relativo alle spedizioni
di rifiuti, in GUUE L 190 del 12 luglio
2006, p. 1 ss.

Questioni istituzionali
Adozione definitiva del bilancio
rettificativo n. 2 dell'Unione europea per
l'esercizio finanziario 2006, in GUUE l
193 del 13 luglio 2006, p. 1 ss.

Più informazione

Più informazione

Direttiva 2006/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 giugno
2006, relativa all'accesso all'attività
degli enti creditizi ed al suo esercizio
(rifusione), in GUUE L 177 del 30
giugno 2006, p. 1 ss.

Spazio di libertà sicurezza e giustizia

Più informazione

Decisione n. 207, del 7 aprile 2006,
concernente l’interpretazione degli
articoli 76 e 79, paragrafo 3, del
regolamento (CEE) n. 1408/71 e
dell’articolo 10, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 574/72 relativi al
cumulo dei diritti a prestazioni e assegni
familiari, in GUUE L 175 del 29 giugno
2006, p. 83 ss.

Direttiva 2006/49/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 giugno
2006,
relativa
all'adeguatezza
patrimoniale
delle
imprese
di
investimento e degli enti creditizi
(rifusione), in GUUE L 177 del 30
giugno 2006, p. 201 ss.

Più informazione

Più informazione

Rettifica del regolamento (CE) n.
2201/2003 del Consiglio, del 27
novembre
2003,
relativo
alla
competenza, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L
338 del 23.12.2003), in GUUE L 174
del 28 giugno 2006, p. 11

Economia
Regolamento (CE) n. 1086/2006 del
Consiglio, dell’11 luglio 2006, che
modifica il regolamento (CE) n.
2866/98 sui tassi di conversione tra
l’euro e le monete degli Stati membri
che adottano l’euro, in GUUE l 195 del
15 luglio 2006, p. 1 ss.

Più informazione

Più informazione
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Regolamento (CE) n. 1027/2006 della
Banca centrale europea, del 14 giugno
2006, sugli obblighi di segnalazione
statistica degli uffici dei conti correnti
postali che ricevono depositi da
residenti nell’area dell’euro diversi dalle
istituzioni finanziarie monetarie, in
GUUE L 184 del 6 luglio 2006, p. 12 ss.

Decisione
2006/486/PESC
del
Consiglio,
dell'11
luglio
2006,
sull'attuazione
dell'azione
comune
2005/557/PESC concernente l'azione di
sostegno civile-militare dell'Unione
europea alla missione dell'Unione
africana nella regione sudanese del
Darfur, in GUUe l 192 del 13 luglio
2006, p. 30 ss.

Più informazione

Più informazione
Decisione
2006/482/PESC
del
Consiglio, del 10 aprile 2006, relativa
alla conclusione dell'accordo tra
l'Unione europea e la Repubblica di
Turchia che istituisce un quadro per la
partecipazione della Repubblica di
Turchia alle operazioni dell'Unione
europea di gestione delle crisi, n GUUE
L 189 del 12 luglio 2006, p. 16 ss.

Sanità
Decisione della Commissione, del 6
luglio 2006, relativa a misure per
prevenire la trasmissione dell’influenza
aviaria ad alta patogenicità provocata
dal virus dell’influenza A, sottotipo
H5N1, ai volatili custoditi nei giardini
zoologici e negli organismi, istituti o
centri riconosciuti degli Stati membri e
che abroga la decisione 2005/744/CE ,
in GUUE L 187 dell'8 luglio 2006, p. 37
ss.

Più informazione

Più informazione

Decisione
2006/483/PESC
del
Consiglio, dell'11 luglio 2006, che attua
la posizione comune 2004/852/PESC
concernente misure restrittive nei
confronti della Costa d'Avorio, n GUUE
L 189 del 12 luglio 2006, p. 24 ss.

Relazioni esterne e PESC

Più informazione

Decisione MONUC SPT/1/2006 del
Comitato politico e di sicurezza, del 30
maggio 2006, relativa all'accettazione
dei
contributi
di
Stati
terzi
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 197 del 19 luglio
2006, p. 14 ss.

Decisione
2006/484/PESC
del
Consiglio, dell'11 luglio 2006, che
applica
la
posizione
comune
2004/694/PESC relativa ad ulteriori
misure definite a sostegno dell'effettiva
attuazione del mandato del tribunale
penale internazionale per la ex
Jugoslavia (ICTY), in GUUE L 189 del
12 luglio 2006, p. 26 ss.
Più informazione

Più informazione

Decisione
2006/477/PESC
del
Consiglio, del 30 giugno 2006, relativa
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alla conclusione dell'accordo tra
l'Unione europea e l'ex Repubblica
iugoslava
di
Macedonia
sulla
partecipazione
dell'ex
Repubblica
iugoslava di Macedonia all'operazione
dell'Unione europea di gestione militare
della crisi in Bosnia-Erzegovina
(operazione ALTHEA), in GUUE L 188
dell'11 luglio 2006, p. 9 s.

Agricoltura
Decisione del Consiglio, del 19 giugno
2006, che stabilisce l’importo del
sostegno comunitario allo sviluppo
rurale per il periodo dal 1o gennaio
2007 al 31 dicembre 2013, la sua
ripartizione annua e l’importo minimo
da concentrare nelle regioni ammissibili
all’obiettivo di convergenza, in GUUE
L 195 del 15 luglio 2006, p. 22 ss.

Più informazione

Più informazione

Informazione relativa all'entrata in
vigore dell'accordo euromediterraneo
che istituisce un'associazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Repubblica libanese,
dall'altra, in GUUE L 180 del 4 luglio
2006, p. 19 ss.

Regolamento (CE) n. 1043/2006 della
Commissione, del 7 luglio 2006, recante
fissazione, per la campagna di
commercializzazione 2004/2005, della
produzione effettiva di olio di oliva e
dell’importo dell’aiuto unitario alla
produzione, in GUUE L 187 dell'8
luglio 2006, p. 19

Più informazione
Decisione EUJUST LEX/1/2006 del
Comitato politico e di sicurezza, del 13
giugno 2006, che proroga il mandato
del capo della missione integrata
dell'Unione europea sullo Stato di
diritto per l'Iraq, in GUUE L 177 del 30
giugno 2006, p. 111.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1044/2006 della
Commissione, del 7 luglio 2006, che
modifica il regolamento (CE) n.
1019/2002 relativo alle norme di
commercializzazione dell’olio d’oliva,
in GUUE L 187 dell'8 luglio 2006, p.
20.

Più informazione
Azione comune 2006/439/PESC del
Consiglio, del 27 giugno 2006, relativa
all'ulteriore contributo dell'Unione
europea al processo di risoluzione del
conflitto
in
Georgia/Ossezia
meridionale, in GUUE L 174 del 28
giugno 2006, p. 9 ss.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1028/2006 del
Consiglio, del 19 giugno 2006, recante
norme
di
commercializzazione
applicabili alle uova, in GUUE L 186
del 7 luglio 2006, p. 1 ss.

Più informazione

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1029/2006 del
Consiglio, del 19 giugno 2006, recante
modifica del regolamento (CEE) n.
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1906/90 che stabilisce talune norme di
commercializzazione per le carni di
pollame, in GUUE L 186 del 7 luglio
2006, p. 6 ss.

Comunicazioni
Questioni istituzionali

Più informazione
Direttiva
2006/56/CE
della
Commissione, del 12 giugno 2006, che
modifica gli allegati della direttiva
93/85/CEE del Consiglio concernente la
lotta contro il marciume anulare della
patata, in GUUE L 182 del 4 luglio
2006, p. 1 ss.

Decisione dell'ufficio di presidenza del
Parlamento europeo del 29 marzo 2004
che
stabilisce
le
modalità
di
applicazione del regolamento (CE) n.
2004/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo allo statuto e al
finanziamento dei partiti politici a
livello europeo, in GUUE C 150 del 28
giugno 2006, p. 9 ss.

Più informazione

Più informazione

Regolamento (CE) n. 1010/2006 della
Commissione, del 3 luglio 2006,
relativo ad alcune misure eccezionali di
sostegno del mercato nel settore delle
uova e del pollame in taluni Stati
membri, in GUUE L 180 del 4 luglio
2006, p. 3 ss.

Mercato interno
Informazioni comunicate dagli Stati
membri sugli aiuti di Stato concessi in
virtù del regolamento (CE) n. 70/2001
della Commissione, del 12 gennaio
2001, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
di Stato a favore delle piccole e medie
imprese, in GUUE C 164 del 15 luglio
2006, p. 15

Più informazione

Trasporti

Più informazione

Decisione del Consiglio, del 5 maggio
2006,
relativa
alla
firma
e
all’applicazione
provvisoria
dell’accordo tra la Comunità europea e
la Nuova Zelanda su alcuni aspetti
relativi ai servizi aerei, in GUUE L 184
del 6 luglio 2006, p. 25 s.

Informazioni comunicate dagli Stati
membri sugli aiuti di Stato concessi in
virtù del regolamento (CE) n. 68/2001
del 12 gennaio 2001 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti destinati alla
formazione, in GUUE C 163 del 14
luglio 2006, p. 2

Più informazione

Più informazione
Informazioni sintetiche comunicate
dagli Stati membri sugli aiuti di Stato
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concessi in virtù del regolamento (CE)
n. 1/2004 della Commissione, del 23
dicembre 2003, relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese attive nel settore della
produzione,
trasformazione
e
commercializzazione
dei
prodotti
agricoli, in GUUe C 159 dell'8 luglio
2006, p. 77 s.

in GUUE C 150 del 28 giugno 2006, p.
48 ss.
Più informazione

Economia
Parere della Banca centrale europea, del
5 luglio 2006, su richiesta del Consiglio
dell'Unione europea in merito a due
proposte di decisione del Consiglio
relative al programma di azione in
materia di scambi, assistenza e
formazione, per la protezione dell'euro
contro la contraffazione monetaria
(programma Pericle), in GUUE C 163
del 14 luglio 2006, p. 7 ss.

Più informazione
Aiuti di Stato — Italia — Aiuti di Stato
n. C 22/2006 (ex N 615/2005) —
Applicazione di un'aliquota ridotta di
accisa ai prodotti petroliferi in
emulsione con acqua — Invito a
presentare osservazioni a norma
dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato,
in GUUE C 157 del 6 luglio 2006, p. 8
ss.

Più informazione

Più informazione

Parere della Banca centrale europea, del
6 luglio 2006, su richiesta del Consiglio
dell'Unione europea in merito ad una
proposta di regolamento del Consiglio
che modifica il Regolamento (CE) n.
974/98
relativo
all'introduzione
dell'euro e su una proposta per un
regolamento del Consiglio che modifica
il Regolamento (CE) n. 2866/98 sui
tassi di conversione tra l'euro e le
monete degli Stati membri che adottano
l'euro, in GUUE C 163 del 14 luglio
2006, p. 10 ss.

Informazioni sintetiche comunicate
dagli Stati membri sugli aiuti di Stato
concessi in virtù del regolamento (CE)
n. 1/2004 della Commissione, del 23
dicembre 2003, relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese attive nel settore della
produzione,
trasformazione
e
commercializzazione
dei
prodotti
agricoli, in GUUE C 156 del 5 luglio
2006, p. 2 s.

Più informazione

Più informazione
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 (1),
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Bandi
Safer Internet plus
Invito a presentare proposte nell'ambito
del programma comunitario pluriennale
inteso a promuovere un uso più sicuro
di Internet e delle nuove tecnologie
online
Più informazione
Azione preparatoria per il 2006 a
favore delle vittime di attentati
terroristici
Obiettivo: promuovere la dimensione
europea delle azioni di sostegno alle
vittime
o
di
sensibilizzazione
dell’opinione pubblica
Più informazione
Più informazione
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