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Allargamento
tuttavia avere esito positivo solo se la
Turchia proseguirà risolutamente sulla
via delle riforme e adempirà i suoi
obblighi. Oggi abbiamo deciso di dare
una possibilità alla diplomazia perché
trovi una soluzione. La Turchia deve
rispettare
gli
obblighi
connessi
all'applicazione del protocollo di
Ankara. Se la Turchia non adempirà
integralmente i suoi obblighi, ciò si
ripercuoterà sull'andamento generale dei
negoziati. In tal caso, la Commissione
formulerà opportune raccomandazioni
prima del Consiglio europeo di
dicembre".

08.11.06
Allargamento: strategia della
Commissione e rapporti sui progressi
dei paesi candidati
La Commissione ha adottato lo scorso 8
ottobre una strategia per la politica di
allargamento che include anche uno
speciale rapporto circa la capacità di
integrazione dell'Unione. L'attuale
strategia, combinata con modi e
strumenti volti ad assicurare la capacità
di integrare nuovi membri, costituisce la
base per un rinnovato accordo in
materia di allargamento. I progressi
raggiunti da ciascun paese candidato
(Croazia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia e Turchia) o potenzialmente
candidato all'adesione (Albania, BosniaErzegovina, Montenegro, Serbia) sono
esaminati in singoli rapporti adottati
congiuntamente alla strategia. Per
quanto riguarda la Turchia, il rapporto
della Commissione evidenzia ritardi dal
punto di vista economico ma soprattutto
socio-culturale e la mancanza di
progressi nei rapporti bilaterali con
Cipro.

strategia di allargamento
rapporti sui paesi candidati potenziali
candidati all’adesione
comunicato
comunicato
17.10.07
Conclusioni del Consiglio Affari
generali sull'allargamento
Il consiglio Affari generali ha accolto
favorevolmente l'ultimo rapporto della
Commissione europea sullo stato di
avanzamento di Bulgaria e Romania nel
recepimento dei trentatré capitoli della
legislazione comunitaria. Il parere della
Commissione, nonostante alcune riserve
su determinate politiche (corruzione,
antifrode, sistema giudiziario, sicurezza
alimentari
e
dei
trasporti),
è
globalmente positivo, perciò i due Paesi
sono ritenuti pronti all'adesione nel
termine previsto del 1°gennaio 2007.

La
Commissione
non
formula
raccomandazioni, ma si riserva di farlo
prima della fine dell'anno, in occasione
del Consiglio europeo del 15 dicembre,
qualora la Turchia non rispetti a pieno
gli impegni assunti circa l'attuazione del
protocollo di Ankara.
Al termine della riunione della
Commissione, il Presidente Barroso ha
dichiarato che "L'Europa ha bisogno di
una Turchia stabile, democratica e
prospera, in pace con i suoi vicini e
decisamente
avviata
verso
la
modernizzazione e l'adozione dei valori
europei. Per questo abbiamo avviato i
negoziati di adesione, che potranno

Più informazione
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Questioni istituzionali
Il prossimo mese le delegazioni del
Parlamento europeo e del Consiglio si
incontreranno per cercare di smussare le
opinioni discordanti e trovare un
accordo di compromesso prima della
seconda lettura.

24.10.06
Programma di lavoro della
Commissione per il 2007
Secondo
quanto
previsto
dal
regolamento
interno
della
Commissione, l’Esecutivo definisce
ogni anno le sue priorità e adotta un
programma di lavoro che traduce la
strategia politica in obiettivi politici e in
un programma operativo di decisioni da
adottare.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
24.10.06

Per il prossimo anno la Commissione ha
individuato ventun iniziative prioritarie
che saranno al centro del suo lavoro e
ha definito altre azioni da adottare entro
la prima metà del 2008

Relazione della Corte dei conti
sull’esercizio finanziario 2005
La Corte dei conti ha emesso una
dichiarazione di affidabilità positiva
relativamente ai conti 2005 dell'Ue, i
primi ad essere redatti conformemente
al nuovo sistema contabile, ma ha
mosso delle critiche rispetto all'efficacia
dei sistemi di controllo rifiutandosi di
dare il suo avallo alla maggioranza delle
spese incluse nel bilancio, '”soprattutto
per quanto concerne il settore agricolo, i
fondi strutturali e le politiche interne”.
La Corte segnala inoltre deficienze nei
controlli interni, in particolare da parte
degli Stati membri.

Più informazione
Più informazione
26.10.06
Bilancio 2007
Il Parlamento riunito in plenaria lo
scorso 26 ottobre ha adottato in prima
lettura gli emendamenti al progetto di
bilancio dell'Unione europea per il
2007. Rispetto a quanto proposto dal
Consiglio lo scorso mese di luglio, il
Parlamento ha chiesto un aumento
sostanzioso per ristabilire un adeguato
finanziamento ai programmi prioritari
per la competitività e l’innovazione,
all'agricoltura, al fondo sociale europeo,
all'immigrazione e all'amministrazione.
Di contro si è espresso per una
riduzione del 50 % delle risorse allocate
alla politica estera e di sicurezza, che
andrebbero riassegnate ad altre azioni
esterne.

comunicato stampa
relazione annuale
(relazione annuale)
dossier della Commissione
(in lingua inglese)
dossier della Commissione
(in lingua francese)
20.10.06
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Vertice informale di Lahti
Tra i temi all’ordine del giorno del
Vertice informale di Lahti, la politica di
innovazione quale requisito per la
crescita europea e il fabbisogno di una
strategia globale dell’Ue in materia di
proprietà intellettuale; il rafforzamento
della partenariato pubblico-privato; la
politica energetica (previsione di un
partenariato più stretto con la Russia in
tale ambito); la cooperazione con i paesi
terzi per far fronte all’immigrazione
clandestina; la situazione in Sudan ed in
particolare la situazione di crisi
umanitaria in Darfur.
La Commissione, su richiesta della
Presidenza finlandese, ha adottato due
contributi in materia di innovazione e di
politica energetica dai quali emerge la
necessità di un impegno comune degli
Stati membri in tali ambiti.
Più informazione
Più informazione
comunicazione della Commissione
10.10.06
Maggiore trasparenza del bilancio
comunitario
La Commissione intende mettere online tutte le informazioni sui beneficiari
finali dei fondi comunitari per far fronte
all’esigenza
di
una
maggiore
trasparenza riguardo le responsabilità e
la gestione dei fondi affidati all’Unione
dai suoi cittadini. La decisione della
Commissione rientra nella strategia
promossa dal Consiglio europeo di
Bruxelles del giugno 2006 per
migliorare la trasparenza sulle attività e
sul funzionamento dell'Unione.
Più informazione
Più informazione
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Libertà sicurezza e giustizia
25.10.06

le parti interessate a presentare
osservazioni entro il 31 marzo 2007.

Passi in avanti verso l’estensione dello
spazio Schengen ai nuovi stati
membri
Il Parlamento europeo ha adottato lo
scorso 25 ottobre una risoluzione sulla
proposta di regolamento relativo
all’istituzione, all’esercizio e all’uso del
sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II). Obiettivo
di questo sistema d'informazione di
seconda generazione sostenere la
cooperazione giudiziaria e di polizia in
campo penale e favorire l’applicazione
delle disposizioni del titolo IV del
Trattato CE in materia di libera
circolazione delle persone. L’istituzione
del SIS II è una condizione principale
affinché i nuovi Stati membri possano
applicare integralmente l'acquis di
Schengen dal 2007 e sopprimere i
controlli alle frontiere interne a seguito
di una valutazione positiva.

La Commissione intende infine
organizzare un’audizione pubblica sul
libro verde, aperta a tutti coloro che
avranno partecipato alla consultazione.
Più informazione
Più informazione
26.10.06
Lotta contro il terrorismo: portati a 9
milioni di euro i finanziamenti per il
2006
La Commissione europea ha deciso di
stanziare 9 milioni di euro a favore di
iniziative varate nel quadro del progetto
pilota “Lotta contro il terrorismo".
Secondo il Vicepresidente Franco
Frattini, "le azioni finanziate nel quadro
del progetto permetteranno all’Unione
europea di prevenire e reagire più
efficacemente agli attacchi terroristici.
Contribuiranno a proteggere più
adeguatamente le strutture critiche, a
combattere il finanziamento del
terrorismo, l’uso degli esplosivi e la
radicalizzazione violenta, a migliorare
la risposta al bioterrorismo, addestrando
il personale e individuando gli obiettivi
chiave e le giuste misure per proteggere
i nostri cittadini".

Più informazione
Più informazione
24.10.06
Libro verde sull’esecuzione delle
decisioni in materia di crediti
pecuniari
La Commissione europea ha adottato lo
scorso 24 ottobre un libro verde
sull’esecuzione delle decisioni in
materia di crediti pecuniari in Europa.
La Commissione propone possibili
soluzioni per rendere più efficace
l’esecuzione delle decisioni in materia –
oggi ostacolate dal sussistere di
ordinamenti giuridici e disposizioni
procedurali diverse, con conseguenti
spese supplementari e ritardi - e invita

Una prima decisione che assegnava 7
milioni di euro al progetto pilota è stata
adottata il 15 settembre 2005.
Più informazione
Più informazione
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Mercato interno
25.10.06

l’accesso alle farmacie di altri Stati
membri.

Primo rapporto intermedio
sull’attuazione della strategia di
Lisbona rivisitata
Le valutazioni sull’implementazione
della strategia di Lisbona rilevano
progressi nelle seguenti aree di
intervento: conoscenza e innovazione
come motore di crescita sostenibile,
richiamo di investimenti e talenti,
aumento e miglioramento della qualità
dell’occupazione. La Commissione
europea risulta aver adottato 75 delle
102 misure politiche che, stante al
programma, dovrebbero essere adottate
entro il 2007; a queste andranno ad
aggiungersi da qui alla fine dell’anno la
direttiva sui servizi, il Settimo
programma quadro e il programma
europeo per la modernizzazione delle
infrastrutture di gestione del traffico
aereo (SESAR).

La Commissione suggerisce perciò un
contratto che dissoci i vari elementi,
ovvero di attribuire differenti compiti a
vari appaltatori.
Più informazione
12.10.06
Professioni: no alle tariffe minime
Lo scorso 12 ottobre il Parlamento
europeo si è espresso a favore del
superamento
dell'obbligatorietà
di
tariffe fisse o minime e del divieto di
contrattare compensi nei servizi
professionali. Gli Eurodeputati si sono
espressi
a
favore
di
un'autoregolamentazione efficiente e
trasparente dei prestatori di servizi
professionali in quanto idonea a
soddisfare le esigenze della strategia di
Lisbona e hanno chiesto l'adozione di
un codice di condotta dei prestatori di
servizi.

Più informazione
Più informazione

Più informazione

18.10.06

12.10.06

Forniture agli ospedali tedeschi:
Commissione contro Germani per
ostacoli alla libera circolazione
La Commissione ha deciso di deferire la
Germania alla Corte di giustizia per la
sua regolamentazione sulle forniture di
medicinali agli ospedali da parte di
farmacie straniere. La Germania
richiede alle farmacie fornitrici non solo
medicinali ma anche consulenze
personali da parte dei loro direttori. Il
legame di elementi ‘locali’ con elementi
contrattuali conduce a una fornitura
regionale
‘nascosta’
ostacolando

Assicurazioni e pensioni: procedura
d'infrazione per Repubblica ceca,
Finlandia, Germania, Ungheria, Italia
e Polonia
Sei Stati membri, tra cui l’Italia, hanno
commesso infrazioni della normativa
comunitaria in materia di assicurazioni
e di pensioni aziendali o professionali.
E’ quanto risulta da un recente
comunicato
della
Commissione
europea.
Più informazione
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quadro normativo”. E’ quanto ha
dichiarato
Viviane
Reding,
Commissario responsabile della Società
dell’informazione e dei mezzi di
comunicazione, in riferimento a una
nuova serie di procedimenti avviati
dall’Esecutivo per infrazioni della
normativa comunitaria in materia di
telecomunicazioni.

12.10.06
Secondo pacchetto ferroviario: la
Commissione invia un parere
motivato a tredici Stati membri
La Commissione europea ha deciso di
avviare procedimenti di infrazione
contro tredici Stati membri, tra cui
l’Italia, per mancato recepimento delle
direttive 2004/49/CE e 2004/50/CE
volte a assicurare livelli elevati di
sicurezza e interoperabilità per le
ferrovie in tutta l’Europa.

Più informazione

Più informazione
12.10.06
Mercato interno: garantire
l'attuazione della normativa in 16
Stati membri
La Commissione europea ha deciso di
inviare un parere motivato a sedici Stati
membri, tra cui l’Italia, per mancato
recepimento nel diritto interno di una o
più direttive relative al mercato interno.
Nel caso specifico dell’Italia, a non
essere stata ancora attuata è la direttiva
sugli enti pensionistici aziendali o
professionali.
Più informazione
12.10.06
Normativa europea sulle
telecomunicazioni: avviati nuovi
procedimenti d’infrazione
“La Commissione continua a vegliare
attentamente alla corretta attuazione del
quadro normativo comunitario per le
comunicazioni elettroniche. Si tratta di
un aspetto cruciale, soprattutto se si
tiene
conto
delle
consultazioni
attualmente in corso sul futuro di tale
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Concorrenza
24.10.06
Servizi postali: la Commissione
propone una piena apertura del
mercato entro il 2009
Nel dar seguito a quanto previsto dalla
direttiva sui servizi postali, la
Commissione europea ha proposto la
piena apertura del settore alla libera
concorrenza entro il 2009. Secondo
Bruxelles
ciò
permetterà
di
salvaguardare il servizio universale
promuovendo al contempo la qualità e
la libertà di scelta per i consumatori e le
imprese dell'Unione. Con la piena
apertura del mercato gli operatori
nazionali non godranno più del
monopolio sulla posta al di sotto di un
certo peso (attualmente fino a 50
grammi), noto come "settore riservato".
La proposta della Commissione è
accompagnata da uno studio d’impatto

Aiuti di stato per investimenti a
finalità regionale
La Commissione europea ha adottato un
nuovo regolamento relativo alle
esenzioni per categoria previste per gli
aiuti di stato destinati a investimenti a
finalità regionale. Gli Stati membri non
saranno più tenuti a notificare alla
Commissione gli aiuti che rientrano in
questa categoria se conformi alle
condizioni previste dal regolamento in
oggetto. In tal modo si dovrebbe
conseguire una semplificazione delle
procedure in materia.
Più informazione
Più informazioni
19.10.06

Più informazione
Più informazione

Concentrazione Edison – Eneco: sì
della Commissione
La
Commissione
europea
ha
autorizzato, a norma del regolamento
comunitario sulle concentrazioni, la
proposta di concentrazione con la quale
Edison S.p.A., società italiana attiva sul
mercato nazionale del gas e dell'energia
elettrica, acquisirebbe il controllo
esclusivo di Eneco Energia S.p.A.,
impresa anch’essa italiana che opera nel
mercato i della fornitura al dettaglio di
energia elettrica. La Commissione ha
concluso che l'operazione proposta non
rappresenta un ostacolo significativo per
la concorrenza nello spazio economico
europeo o in una parte sostanziale di
esso.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
18.10.06
Fusioni: esame preliminare all’Italia
per misure volte a bloccare la fusione
Abertis-Autostrade
L’Italia ha violato l’articolo 21 del
regolamento sulle concentrazioni per
aver posto ostacoli ingiustificati alla
fusione di dimensione comunitaria tra la
spagnola Abertis e l’italiana Autostrade.
E’ quanto risulta dalla conclusione
preliminare della Commissione europea.
Più informazione

Più informazione
18.10.06
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17.10.06
Aiuti di Stato: la Commissione vuole
semplificare le procedure
La Commissione ha invitato la parti
interessate a commentare la bozza di
proposta presentata al Consiglio che
mira
a
estendere
l’applicazione
dell’articolo 89 del trattato CE e quindi
a esentare dall’obbligo di notifica
preventiva anche gli aiuti ricadenti nei
settori della cultura, della conservazione
del patrimonio e quelli per i danni
causati da disastri naturali. Le parti
interessate sono invitate ad inviare i loro
commenti entro il 9 novembre 2006.
Più informazione
Più informazione
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Imprese
24.10.06

Nell’UE a
dell’1,3%.

25

l’aumento

è

stato

In crescita ad agosto gli ordinativi
delle imprese europee
Gli ordinativi delle imprese della zona
euro sono aumentate nel mese di agosto
del 3,6% rispetto al mese di luglio. E’
quanto risulta da un recente comunicato
Eurostat, secondo cui nell’Ue a 25 si
sarebbe registrato un aumento pari al
2,6%.

Più informazione

Più informazione

Nell’Ue, uno su sette è un lavoratore
autonomo
Nel 2005, il lavoro autonomo all’interno
dell’Ue nel 2005 ha raggiunto il 16%
del totale (business non finanziario,
NFBE). Le piccole e medie imprese
costituiscono
il
tratto
tipico
dell’economia europea, rappresentando
circa il 98,8% delle imprese totali e
impiegando circa i due terzi della forza
lavoro totale.

(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
05.10.06

ottobre 2006
Accise: nuovo servizio on-line per
facilitare le transazioni commerciali
La Commissione europea fornirà alle
imprese accesso gratuito on-line ai
numeri di registrazione delle accise
tramite il servizio “SEED (System for
the Exchange of Excise Data) on
Europa”. Le imprese potranno così
controllare la validità del numero di
registrazione dei propri partner negli
altri Stati membri senza doversi
rivolgere alle amministrazioni nazionali.
I numeri di registrazione vengono
attribuiti agli operatori autorizzati a
fabbricare, immagazzinare, trasportare o
ricevere prodotti soggetti ad accisa in
regime di sospensione doganale.

Più informazione
05.10.06
Salgono al 5% gli investimenti
dell'industria europea nelle attività di
ricerca e sviluppo
Stando al quadro di valutazione sugli
investimenti delle imprese dell'Unione
nel settore della ricerca e dello sviluppo
(EU Industrial R&D Investment
Scoreboard), nel 2005 gli investimenti
in materia da parte delle 1000 imprese
più importanti dell'Ue sono aumentati in
media del 5,3%. Tali cifre rispecchiano
i risultati di un'inchiesta svolta della
Commissione nel corso di questo anno.
Le 1000 imprese più importanti dei
paesi extracomunitari hanno potenziato
gli investimenti R&S del 7,7%,
segnando così un aumento degli

Più informazione
18.10.06
Produzione industriale: +1.8% a
agosto
La produzione industriale nella zona
euro è cresciuta ad agosto del +1,8%
rispetto al mese di luglio, data in cui
aveva registrato un calo dello 0,4%.
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investimenti a livello mondiale in
questo settore.
Più informazione
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Economia
09.11.06

31.10.06

Bollettino di novembre della BCE
“E’ probabile che i tassi di inflazione
riprendano a salire nei prossimi mesi e
agli inizi del 2007 anche se le
prospettive per i prezzi dell'energia
rimangono incerte sulla base dei loro
livelli correnti e del rialzo delle
quotazioni dei future". E’ quanto
afferma la Banca centrale europea nel
suo ultimo bollettino mensile.

Inflazione zona euro all'1,6%
Secondo le prime stime flash pubblicate
da Eurostat, il tasso di inflazione della
zona euro nel mese di ottobre si sarebbe
stabilizzato attorno all’1,6%. Nel mese
di settembre l’indice dei prezzi al
consumo aveva raggiunto l’1,7%.
Più informazione
(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

(in lingua inglese)

Più informazione
23.10.06
06.11.06

Deficit dei governi in calo nel 2005
Secondo un recente comunicato
Eurostat, nel 2005 il deficit dei governi
dell’area Euro e dell’Ue a 25 è sceso, se
confrontato ai valori del 2004, al 2,4%
e, rispettivamente, al 2,3% del Pil.

Previsioni economiche di autunno per
il 2006-2008: crescita solida e calo
della disoccupazione e dei disavanzi
Il tasso di crescita economica nel 2006
dovrebbe assestarsi attorno al 2,8%
nell'Unione europea e al 2,6% nella
zona euro, superando qui l'1,7% e,
ripettivamente, l'1,4% raggiunti nel
2005. E’ quanto risulta dalle previsioni
d’autunno elaborate dalla DG Economia
e finanza che rivede quindi al rialzo le
stime 2006 dello scorso mese di
settembre e definisce ''solida'' la ripresa
in atto in Europa. L'inflazione si
attesterà al 2,2% nella zona euro e al
2,3% nell’Ue a 25.

In crescita è ivece il debito pubblico,
pari al 70,8% per l’area Euro, e al
63,2% per quanto riguarda l’Ue a 25.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
12.10.06

Più informazione
Sostenibilità a lungo termine delle
finanze pubbliche nell'Ue
Secondo la comunicazione sulla
sostenibilità a lungo termine delle
finanze pubbliche nell'Ue, adottata dalla
Commissione lo scorso 12 ottobre, il
rapporto medio debito/PIL nell’Ue

(in lingua inglese)
Più informazione
(allegato statistico)
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passerà entro il 2050 dall’attuale 63% a
circa l’80% se gli Stati membri
riequilibreranno i loro bilanci a medio
termine, mentre arriverà quasi al 200%
se verranno mantenute le politiche
attuali.
La Commissione evidenzia
come a risentire dei maggiori rischi
siano quegli Stati membri che
presentano forti squilibri di bilancio e
prevedono sensibili aumenti delle spese
legate all’età della popolazione. Fare
fronte
all'impatto
finanziario
dell'invecchiamento della popolazione è
una grande sfida politica per l’intera
Unione europea. La soluzione sta
secondo Bruxelles nel ridurre il debito
pubblico, aumentare il tasso di
occupazione
e
migliorare
la
produttività, portando avanti nel
contempo la riforma dei sistemi
pensionistici, dell’assistenza sanitaria e
delle cure di lunga durata.

Numeri di ottobre della serie
European economy. Economic papers
Sono disponibili on-line i numeri di
ottobre della rivista European economy.
Economic papers dal titolo “Global
trade integration and outsourcing : How
well is the EU coping with the new
challenges?”; e “A sorted leading
indicators dynamic (SLID) factor model
for
short-run
euro-area
GDP
forecasting”.
Più informazione
Più informazione

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
11.10.06
PIL area euro: crescita più moderata
nei prossimi tre trimestri
Il fattore dinamico per la crescita
trimestrale del PIL sviluppato dalla
Direzione Generale Economia e affari
finanziari proietta una crescita tra lo
0,45% e lo 0,8% per il terzo trimestre
del 2006 e tra lo 0,2% e lo 0, 7% nel
quarto. Le proiezioni per il primo
trimestre sono di una crescita tra lo
0,0% e lo 0,5%.
Più informazione
(in lingua inglese)
ottobre 2006
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Sanità
26.10.06

l'attività durante la cura e a reintegrarli
nel mercato del lavoro.

Alimenti e mangimi geneticamente
modificati: relazione della
Commissione sull’attuazione del
Regolamento 1829/2003/CE
La relazione è costituita da una prima
parte riguardante le esperienze maturate
nel corso dell’attuazione pratica del
regolamento e una seconda parte in cui
si delineano misure di attuazione
addizionali e si forniscono chiarimenti
specifici sviluppati dalla Commissione
per integrare ed esplicitare punti
specifici del regolamento.

Più informazione
Più informazione
24.10.06
Medicinali utilizzati in pediatria
La Commissione europea ha adottato lo
scorso 24 ottobre una proposta di
regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il
regolamento del 2006 relativo ai
medicinali utilizzati in pediatria.

Più informazione

Più informazione

24.10.06

24.10.06

Ricerca e prevenzione per ridurre
tumori al seno
Il Parlamento europeo ha adottato lo
scorso 24 ottobre una risoluzione sul
cancro alla mammella che tiene conto
anche della situazione nei nuovi Stati
membri. La risoluzione si basa su tre
interrogazioni orali presentate dalla
commissione parlamentari per la salute
pubblica, per gli affari sociali e per i
diritti della donna. Rifacendosi ai dati
diffusi dall'OMS, secondo cui il tasso di
mortalità legato ai tumori della
mammella può essere ridotto del 35%
sottoponendosi
a
una
semplice
mammografia,
gli
Eurodeputati
chiedono che vengano promossi lo
screening mammografico, lo sviluppo
della ricerca in materia di prevenzione e
le terapie con scarsi effetti collaterali.
La risoluzione sollecita infine la stesura
di una carta dei diritti dei malati di
cancro per incitare le imprese a
consentire ai pazienti di esercitare

Impatto sanitario, economico e
sociale dell'alcol in Europa
La Commissione europea ha adottato lo
scorso 24 ottobre una comunicazione
che illustra la strategia promossa a
livello comunitario per aiutare gli Stati
membri a ridurre i danni dovuti
all’alcol. Tra le priorità individuate
dalla comunicazione: proteggere i
giovani e i bambini; ridurre le lesioni e i
decessi dovuti a incidenti stradali
ascrivibili all’abuso di alcol; limitare i
danni fra gli adulti e ridurre gli effetti
negativi sull’economia; accrescere la
consapevolezza sulle conseguenze per
la salute dell’eccessivo consumo di
alcol; aiutare a compilare statistiche
affidabili. La comunicazione illustra
anche provvedimenti attualmente presi a
livello nazionale per promuovere
pratiche esemplari, propone alle parti
interessate un forum “Alcol e salute” e
indica i settori in cui l’industria
potrebbe dare dei contributi, come il
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misure di sradicamento delle malattie
per la protezione degli animali e della
salute pubblica.

settore della pubblicità e del marketing
responsabile. Nel riconoscere il ruolo
degli Stati membri nei confronti di
queste politiche, la Commissione non
intende proporre interventi legislativi a
livello europeo.

Più informazione
12.10.06

Più informazione
(sunto in italiano)

Pubblicità del tabacco:
provvedimenti contro Italia, Spagna,
Repubblica ceca e Ungheria
La Commissione ha deciso di deferire
l’Italia alla Corte di Giustizia per il
mancato recepimento del divieto di
sponsorizzazioni dei prodotti del
tabacco per gli eventi transnazionali.
Pareri motivati sono stati indirizzati alla
Repubblica ceca, alla Spagna e
all’Ungheria per non aver recepito
correttamente il divieto nella legge
nazionale. Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
17.10.06
Donazione di cellule e tessuti in
generale: relazione della
Commissione
La Commissione europea ha presentato
lo scorso 17 ottobre una relazione al
Consiglio e al Parlamento Europeo sulla
promozione da parte degli Stati membri
delle donazioni volontarie non retribuite
di cellule e tessuti.

10.10.06

La presente relazione riguarda la
donazione di cellule e tessuti in
generale. Le singole relazioni nazionali
si possono consultare sul sito della DG
Salute e consumatori.

Servizi sanitari ed assistenza medica
Il gruppo ad alto livello sui servizi
sanitari e l’assistenza medica ha
presentato alla Commissione una
relazione in cui riassume le principali
problematiche trattate nel corso di
quest’anno, i progressi compiuti e gli
orientamenti per il prossimo futuro.
Più informazione

Più informazione.
Più informazione

(in lingua inglese)
12.10.06

Più informazione
Più informazione

Malattie di origine animale: stanziati
193 milioni di euro per il 2007
I 155 programmi che la Commissione
europea ha selezionato avranno il
compito di monitorare quelle malattie
che hanno ripercussioni sia sulla salute
degli animali che degli uomini. Il
contributo europeo a questi programmi
riflette l’alto livello di importanza delle

Più informazione
(allegati)
Più informazione
(sunto in italiano)
ottobre 2006
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crisi”, quali la peste suina classica,
l’afta epizootica e l’influenza aviaria.

Salute, attività fisica e alimentazione
La Commissione europea ha pubblicato
gli esiti della consultazione pubblica
lanciata lo scorso anno a seguito del
libro verde “Promuovere diete sane e
l’attività fisica: una dimensione europea
nella prevenzione di soprappeso, obesità
e malattie croniche”. E’ inoltre
disponibile on-line una relazione
valutativa elaborata dai servizi della
Commissione sulla base delle risposte
alla consultazione.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)

rapporto
contributi
libro verde
ottobre 2006
Errori medici: risultati inchiesta
Eurobarometro
Sono disponibili on-line i risultati di
un’inchiesta pubblica condotta da
Eurobarometro sul tema dei danni alla
salute causati da errori medici
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
ottobre 2006
Valutazione della politica
zoosanitaria della Comunità 19952004
Secondo la valutazione, pubblicata sul
sito della DG Sanità e consumatori, la
politica zoosanitaria della Comunità nel
periodo 1995-2004 ha conseguito
risultati positivi, tra cui in particolare
“una riduzione della prevalenza di un
numero significativo di malattie negli
animali e una reazione più struttura alle

18

Centro di Documentazione Europea di Verona
Politica sociale
concetti chiave (tra cui quello di
lavoratore,
salario
minimo
e
subappalto), come sia problematico per
i lavoratori e per le piccole imprese
accedere alle informazioni e infine
come
sia
difficile
controllare
l'osservanza della direttiva. Poiché la
questione del doppio distacco pare
essere una delle principali difficoltà
pratiche
per
il
successo
dell'applicazione della direttiva sul
distacco dei lavoratori, il Parlamento
ritiene
necessario
migliorare
il
coordinamento tra gli Stati membri e
rafforzare le procedure di notifica

06.11.06
Rapporto 2006 sull’Occupazione 2006
Secondo la relazione "Occupazione in
Europa 2006", pubblicata lo scorso 6
novembre dalla Commissione europea,
la situazione occupazionale nell'Ue ha
continuato a migliorare nel 2005
nonostante
un
rallentamento
temporaneo della crescita economica.
La disoccupazione nell'Ue è diminuita
di quasi mezzo punto percentuale (dal
9,1% dell'anno scorso all'8,7%), mentre
la
crescita
dell'occupazione
è
praticamente
raddoppiata
(0,9%).
Tuttavia l’Unione europea resta al di
sotto delle sue possibilità a livello sia di
occupazione che di crescita della
produttività rispetto agli obiettivi
prefissi. Raddoppiare gli sforzi per
attuare una vasta gamma di riforme
costituisce un elemento prioritario per
raggiungere l'obiettivo del tasso
d'occupazione globale del 70% entro il
2010.

Più informazione
Più informazione
12.10.06
Forum sul futuro demografico
dell'Europa
In occasione del primo "Forum sul
futuro demografico dell'Europa (30-31
ottobre) 400 rappresentanti degli Stati
membri e esperti di tutta Europa hanno
cercato modalità concrete per affrontare
le sfide poste dalla riduzione della forza
lavoro e dall'invecchiamento della
popolazione.

Più informazione
26.10.06
Distacco dei lavoratori: necessità di
garantire i diritti sociali minimi

Secondo la comunicazione della
Commissione “The demographic future
of Europe – from challenge to
opportunity” per far fronte alla crisi
dell'invecchiamento in Europa gli stati
devono
promuovere
il
rinnovo
demografico, creare più posti di lavoro
e favorire l'effettiva integrazione degli
immigrati.

Il Parlamento europeo ha adottato a
larga
maggioranza
la
relazione
presentata da Elisabeth Schroedter
(gruppo Verde) sull'implementazione
della direttiva europea 96/71/CE in
materia di distacco dei lavoratori in uno
Stato membro diverso dal proprio.
Il testo mira ad aumentare la mobilità
dei lavoratori, salvaguardandone la
protezione sociale e i diritti. I deputati
sottolineano come sussistano difficoltà
di attuazione della direttiva per
differenze d'interpretazione di alcuni

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
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(in lingua inglese)
Più informazione
11.10.06
Primo rapporto sull'applicazione
dell'accordo quadro in materia di
telelavoro
Lo scorso 11 ottobre è stato presentato
dalle organizzazioni rappresentative di
lavoratori e datori a livello comunitario
il primo rapporto congiunto concernente
l’applicazione dell’accordo quadro sul
telelavoro negli Stati membri e nei paesi
dello Spazio economico europeo. Da
esso emerge come quasi tutti i paesi
firmatari abbiano applicato l'accordo sul
telelavoro che ha sancito il diritto dei
telelavoratori ad avere le stesse tutele
dei lavoratori 'tradizionali'. L'accordo
sul telelavoro è stato applicato da
ciascuno Stato secondo il proprio
modello di relazioni industriali e con
strumenti diversi: contratti collettivi
nazionali e settoriali, come nel caso
dell’Italia, ma anche codici di condotta
(Regno Unito e Irlanda) e leggi
(Repubblica Ceca e Ungheria).
Più informazione
Più informazione
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Cultura e istruzione
25.10.06

27.10.06

Nuovi programmi Lifelong Learning
Programme e Youth in Action
Il 25 ottobre scorso il Parlamento
europeo ha approvato per il periodo
2007-2013 due importanti programmi
nel settore dell’istruzione e della
formazione formale e non formale: il
nuovo Programma di istruzione e
formazione durante l'intero arco della
vita e il e il programma "Gioventù in
azione". Con una dotazione di circa 7
miliardi di euro, Lifelong Learning
Programme" andrà a sostituire gli attuali
programmi Socrates, Leonardo da Vinci
e eLearning. Esso si propone di fornire
opportunità di apprendimento per tutti i
cittadini dall'infanzia alla vecchiaia e di
promuovere maggiormente il senso di
cittadinanza attiva e di comprensione
reciproca.

Sì del Parlamento ai nuovi
programmi Cultura per il periodo
2007-2013 e Media 2007
Il Parlamento europeo riunito in
sessione plenaria ha approvato il 24
ottobre il nuovo programma Cultura per
il periodo 2007-2013 volto a
promuovere
la
circolazione
transnazionale delle opere d’arte e dei
prodotti culturali e artistici, la mobilità
transnazionale delle persone che
lavorano nel settore culturale e a
favorire il dialogo interculturale
attraverso il sostegno a organismi
culturali attivi a livello europeo.

Più informazione

Nella stessa data, gli Eurodeputati
hanno approvato il programma MEDIA
2007 che riunirà in un unico strumento,
dotato di 671 milioni di euro, le attuali
misure
di
sostegno
a
favore
dell’industria audiovisiva europea. Tra
le priorità del programma, il sostegno
alla digitalizzazione, il rafforzamento
della competitività del settore, la
promozione delle opere audiovisive
europee all’interno e all’esterno del
territorio comunitario nell’UE, la
conservazione e la valorizzazione della
diversità culturale europea e del
patrimonio
cinematografico
audiovisivo.

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Il programma "Youth in Action” sarà
invece volto a promuovere la
cittadinanza attiva dei giovani tra i 15 e
i 28 anni e a sviluppare la solidarietà tra
i ragazzi europei. I programma non
trascura le problematiche connesse al
riconoscimento
dell'apprendimento
informale.
Più informazione

Più informazione
Più informazione
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23.10.06

pratica il motto europeo "uniti nella
diversità".

Educazione e formazione degli adulti
La Commissione ha adottato lo scorso
23 ottobre la comunicazione dal titolo
“Educazione e formazione degli adulti:
non è mai troppo tardi per imparare”. Il
documento si pone quale premessa per
il futuro programma Grundvig che
rientrerà nel più generale programma di
formazione e istruzione per tutto l’arco
della vita 2007-2013.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
18.10.06
Cooperazione universitaria per la
formazione dei traduttori
Il 19 e il 20 ottobre si terrà a Bruxelles
la prima conferenza che coinvolge le
università che offrono un curriculum da
traduttore. Sono attesi esperti dei
migliori istituti europei di traduzione,
membri
delle
organizzazioni
internazionali e delle associazioni
professionali. L’obiettivo è l’istituzione
di un master universitario in traduzione
nei
paesi
dell’Unione
europea
nell’ambito dell’azione europea per la
promozione del multilinguismo.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
23.10.06
Capitali europee della cultura 20072019
Per il periodo che va dal 2007 al 2019,
le capitali europee della cultura saranno
Lussemburgo nel 2007, Liverpool e
Stavanger (Norvegia) nel 2008, Linz e
Vilnius nel 2009, Essen e Pecs
(Ungheria) e Istanbul nel 2010.

Più informazione
Più informazione
18.10.06
Istituto europeo di tecnologia
La Commissione ha presentato una
proposta di regolamento del Parlamento
e del Consiglio per l'istituzione nel 2008
dell'Istituto europeo di tecnologia. A
partire dal 2008 l’Istituto potrò fungere
da modello di riferimento per la
collaborazione tra università, ricerca e
imprese e da struttura europea
d’eccellenza
nei
settori
dell’innovazione, della ricerca e
dell’istruzione superiore.

Dal 2005 la procedura seguita per la
selezione delle città è quella di
codecisione.
Per la prima volta quest’anno il rituale
della firma si è svolto a porte aperte e
alla presenza dei media. Commentando
tale scelta il Presidente del Parlamento
europeo ha dichiarato che "la firma a
porte aperte di oggi, vuole contribuire a
una
migliorare
visibilità
della
legislazione europea nella nostra vita di
tutti i giorni, e ha aggiunto, "ritengo che
non sia un caso la prima firma vada
oggi alle capitali europee della cultura,
un modo eccellente per mettere in

Più informazione
Più informazione

(in lingua inglese)
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Ricerca e sviluppo tecnologico
30.10.06

ottobre 2006

Primo forum sulla governance di
Internet
La prima riunione del Forum sulla
governance di internet, convenuto nel
novembre 2005 al Vertice mondiale di
Tunisi sulla società dell'informazione
(Agenda di Tunisi,par. 72-79), si è
tenuta ad Atene dal 30 ottobre al 2
novembre. Il Forum, applicazione
concreta all'accordo di Tunisi, ha
ricevuto il pieno sostegno della
Commissione in quanto opportunità
unica di dialogo politico aperto e
multilaterale sullo sviluppo e la
governance di internet, i cui obiettivi
sono la salvaguardia della libertà in
linea e il riavvicinamento del divario
digitale attualmente esistente tra i le
diverse aree del globo. Quattro le aree
tematiche affrontate nell’ambito del
forum: apertura (libertà di espressione,
libera circolazione delle informazioni,
delle idee e della conoscenza),
accessibilità (connettività, strategia e
costi di internet), diversità (promuovere
il multilinguismo e il contenuto locale)
e sicurezza (costruire la fiducia
attraverso la collaborazione).

Capire i contenuti dei media: la
Commissione lancia una
consultazione
Le nuove tecnologie dell’informazione
e della comunicazione permettono
praticamente a chiunque di pubblicare,
diffondere o comunicare, per cui per
l’esercizio attivo delle cittadinanza e
della democrazia, i cittadini devono
sempre più essere in grado di valutare il
valore dei contenuti dei media e di
compiere scelte consapevoli.
La
Commissione europea ha avviato una
consultazione pubblica, aperta fino al 15
dicembre,
per approfondire e
migliorare “l’educazione ai media”
nell’era digitale e trarre esempi di buone
prassi. Una comunicazione che darà
conto dei risultati e delle proposte che
scaturiranno da tale indagine è prevista
per il 2007.
Più informazione
Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
15.10.06
Internazionalizzazione della R & D
Pubblicazione disponibile on-line sul
sito di Eurostat.
Più informazione
(in lingua inglese)
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L’UE nel mondo
08.11.06
Adesione della Repubblica socialista
del Vietnam all’OMC: la
Commissione si esprime a favore
La Commissione ha adottato una
proposta di decisione del Consiglio che
definisce la posizione della Comunità
europea
nel
Consiglio
generale
dell’Organizzazione
mondiale
del
commercio in merito all’adesione della
Repubblica socialista del Vietnam
all’Organizzazione
mondiale
del
commercio. La Commissione si è
espressa a favore dell’adesione.

Sessione inaugurale dell'Assemblea
parlamentare EUROLAT
l’Assemblea EUROLAT, istituzione
parlamentare creta nell’ambito del
partenariato strategico fra l’Unione
europea e l’America Latina, mira a
assicurare una cooperazione più
proficua tra le due regioni. L’otto
novembre a Strasburgo è stato
approvato
l'atto
costitutivo
dell'Assemblea e sono stati eletti i due
co-presidenti.
Più informazione

Più informazione

28.10.06

27.10.06

Libano: sostegno dell'Ue per la
ricostruzione dopo la guerra IsraeleHezbollah
L'Alto
rappresentante
dell'Unione
europea per la politica estera e di
sicurezza, Javier Solana, ha ribadito il
sostegno dell'Ue per la ricostruzione del
Libano dopo la guerra Israele-Hezbollah
dell'estate scorsa e per l'attuazione della
risoluzione 1701 del Consiglio di
sicurezza dell'Onu.

L’Ue manda aiuti alla comunità
turco-cipriota
a Commissione ha adottato una
decisione di finanziamento per un totale
di 38,1 milioni di euro per incoraggiare
lo sviluppo economico della comunità
turca dell’isola di Cipro. L’assistenza
finanziaria si propone di sostenere lo
sviluppo e la gestione di infrastrutture,
promuovere lo sviluppo economico e
sociale e favorire l’avvicinamento della
comunità turca di Cipro all’Unione
europea.

A tal riguardo l'Alto rappresentante Ue
ha dichiarato che ''tutte le parti'' devono
attenersi alla risoluzione che il 14
agosto scorso aveva posto fine ai 34
giorni di guerra con Israele.

Più informazione
Più informazione

Più informazione

25.10.06

27.10.06

Valutazione del Fondo per gli
investimenti e il partenariato EuroMediterraneo
Il Fondo per gli investimenti e il
partenariato euro-mediterranei (FEMIP)
è stato istituito all’interno della BEI

24

Centro di Documentazione Europea di Verona
dalla Cina nel sistema commerciale
mondiale, un'espansione che ha
comportato sinora vantaggi anche per
l'Europa nonostante le forti pressioni
concorrenziali.

quattro anni a seguito del Consiglio
europeo di Barcellona per stimolare la
crescita economica e lo sviluppo del
settore privato nella regione del
Mediterraneo;
in
particolare
in
Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto,
Striscia di Gaza/Cisgiordania, Israele,
Libano, Siria e Giordania. Nella sua
valutazione sull'attività del Fondo, la
Commissione europea sostiene che esso
debba maggiormente rispondere alle
esigenze delle PMI e coinvolgere i
paesi partner alla sua gestione. La
comunicazione verrà discussa nella
riunione di novembre dei Ministri
Ecofin.

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Completa la strategia un documento di
politica commerciale volto a definire
con maggior precisione le sfide future in
termini di commercio e di investimenti
nelle relazioni UE-Cina.
La Commissione ha adottato sempre il
24 ottobre una comunicazione sulle sue
relazioni con le regioni amministrative
speciali di Hong Kong e Macao.

Più informazione
20.10.06
24.10.06
Strategia della Commissione per la
pace, la sicurezza e lo sviluppo nel
Corno d’Africa
La crisi prolungata tra l’Eritrea e
l’Etiopia, quella somala e quella tra il
sud ed il nord dell’Uganda producono
effetti negativi sulle regioni vicine e
hanno
notevoli
ripercussioni
internazionali. Inoltre le dinamiche
transfrontaliere, quali le migrazioni, i
traffici illegali di armi e di droga e i
flussi di rifugiati contribuiscono
all’instabilità regionale. La strategia
adottata dalla Commissione lo scorso 20
ottobre definisce un approccio globale
in materia di prevenzione dei conflitti
sulla base del quale affrontare le cause
profonde dell’instabilità, fornire un
quadro per concrete iniziative regionali
e instaurare il dialogo tra le parti.

Relazioni UE-Cina: comunicazione
della Commissione
La comunicazione dello scorso 24
ottobre
definisce
un'impostazione
globale i cui aspetti prioritari sono il
sostegno alla transizione della Cina
verso una società più aperta e
pluralistica; lo sviluppo sostenibile,
compresa la cooperazione con la Cina
per le questioni energetiche; i
cambiamenti climatici e lo sviluppo
internazionale; il commercio e le
relazioni economiche; il rafforzamento
della cooperazione bilaterale, anche in
campo scientifico e tecnologico; la
promozione
della
sicurezza
internazionale nell'Asia orientale e nel
resto del mondo e una cooperazione più
vasta in materia di non proliferazione.

Più informazione

Il riesame della strategia, che rientra nel
quadro più ampio della politica
commerciale globale dell'Europa varata
nell'ottobre 2006, rispecchia la necessità
di far fronte al peso enorme assunto

documento di lavoro
Più informazione
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nella politica di sviluppo; il dialogo
politico rafforzato con la Serbia per
sostenere il paese nel cammino che la
porterà all'Europa e per riprendere i
negoziati sull'accordo di stabilizzazione
e di associazione quando si realizzerà
la piena cooperazione con l'ICTY; la
situazione in Kosovo e il pieno sostegno
del Consiglio all'inviato speciale ONu
impegnato nella regione in un processo
politico finalizzato a determinare il
futuro status del paese; l’azione di
sostegno civile militare dell’UE per la
missione dell’Unione africana nel
Sudan/Darfur.

18.10.06
Annullamento da parte delle autorità
tunisine della “Conferenza
internazionale sul lavoro e il diritto
all’impiego nell’area euromediterranea”
La cancellazione dell’evento con un
margine di tempo così ristretto ha
deluso le la Commissione europea.
Nonostante le “ottime relazioni con il
partner
mediterraneo”
l’Esecutivo
prende atto dei segnali negativi
provenienti dalla Turchia nell’ambito
dei diritti umani e del governo negli
ultimi anni.

Più informazione

L’Unone spera di rafforzare la
partnership con la Tunisia nel quadro
del Processo di Barcellona e della
politica europea di vicinato.

16.10.06
Accordo Ue-Usa sul trasferimento dei
dati dei passeggeri
L'accordo tra Ue e Usa susul
trattamento e sul trasferimento dei dati
dei passeggeri da parte dei vettori aerei
(Passenger Name Record, PNR) è stato
formalmente adottato il 16 ottobre dal
Consiglio Affari generali del dopo
l'intesa raggiunta lo scorso 6 ottobre.

Più informazione
17.10.06
Rapporto sullo stato di avanzamento
della strategia dell'UE per l'Africa
La nuova strategia per l’Africa è stata
adottata nel dicembre 2005 dai Capi di
stato e di governo sulla base di una
proposta presentata dalla Commissione
nell’ottobre dello stesso anno.

L'accordo è volto a prevenire e
combattere il terrorismo e la grande
criminalità, assicurando nel contempo
un livello di protezione dei dati
personali dei passeggeri in linea con gli
standard europei in materia di diritti
fondamentali e di privacy.

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

16-17.10.06
Conclusioni del Consiglio relazioni
esterne
Tra i temi all’ordine del giorno del
Consiglio relazioni esterne riunitosi lo
scorso 16-17 ottobre, l’aiuto allo
sviluppo e alle questioni di governance
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Politica regionale
esperienze e di buone pratiche
migliorando al contempo la pertinenza
della
valutazione
nel
processo
decisionale.

27.10.06
XVII Relazione sull’esecuzione dei
fondi strutturali
La
relazione
presentata
dalla
Commissione lo scorso 27 ottobre ha
per oggetto le attività dei fondi
strutturali nel corso del 2005.

Più informazioni
Più informazioni
(in lingua inglese)

Più informazioni
26.10.06
Schede nazionali sulle regioni
ammissibili e sulle dotazioni
finanziarie per il periodo 2007-2013
Sono disponibili per la prima volta online le schede nazionali sulla politica di
coesione relativa al periodo 2007-2013.
Ognuna delle venticinque schede
contiene una panoramica generale della
politica di coesione per il periodo 20072013, una presentazione delle regioni
ammissibili e delle dotazioni finanziarie
dello Stato membro interessato. A tali
segue
si
aggiunge
un’analisi
comparativa con il precedente periodo
di programmazione (2000-2006.
Più informazioni
ottobre 2006
Evalsed: una risorsa interattiva in
rete per la valutazione dello sviluppo
socio-economico
Il
modulo
interattivo
Evalsed
disponibile gratuitamente in rete può
fungere da guida per la valutazione
dello
sviluppo
socio-economico.
Subentrato sul web alla collana
“MEANS", sviluppata e pubblicata
dalla Commissione europea nel 1999,
Evalsed promuove lo scambio di
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Varie
06.11.06
Energia: rapporto del Gruppo ad alto
livello competitività, energia ed
ambiente
Il rapporto adottato lo scorso 300
ottobre
contiene
raccomandazioni
concrete su come la politica europea
possa sviluppare un sistema energetico
competitivo, sostenibile e a bassa
emissione di carbonio.

Forum dei cittadini
I deputati europei e i politici nazionali
sono impegnati in incontri a livello
locale per confrontarsi con i cittadini e
ascoltare
le
loro
proposte
e
preoccupazioni sul futuro dell'Europa.
La seconda fase dei Forum dei cittadini
continua a novembre e dicembre in sette
Stati membri, tra cui l'Italia. Gli
appuntamenti previsti nel nostro paese
sono lo speciale Forum dei cittadini di
Caserta del 12 novembre, a cui
parteciperà anche il Presidente del
Parlamento europeo Borrell, il Forum
della Costituzione europea, previsto a
Milano il prossimo 17 novembre 2006,
il forum italo-greco sull'integrazione e
l'immigrazione che si terrà a Bari i 27
novembre 2006 e infine il forum
dedicato alla strategia di Lisbona
previsto per il 1 dicembre 2006 a
Vicenza.

Più informazioni
Più informazioni
27.10.06
Riduzione delle emissioni di gas
serra: relazione sui progressi
compiuti nell'UE
La relazione pubblicata dall'Agenzia
europea per l'Ambiente sulla riduzione
delle emissioni di gas serra previsti dal
protocollo di Kyoto esamina i dati
storici riferiti al periodo tra il 1990 e il
2004 e analizza le previsioni dei
progressi compiuti dai paesi europei in
vista dell’assolvimento degli obiettivi
per il 2010 sulle emissioni di gas serra.

Più informazioni
30.10.06
Programma 2007 dell’Agenzia
comunitaria di controllo della pesca
L’Agenzia comunitaria di controllo
della pesca recentemente istituita ha
adottato il primo programma di lavoro.
Tra i suoi principali settori di intervento
per il 2007 la lotta contro la pesca
illegale, non dichiarata e non
regolamentata, e la riduzione delle
pratiche di pesca distruttive e dei rigetti.

Le proiezioni dimostrano che non c’è
spazio né per l’autocompiacimento né
per gli errori” ha dichiarato il
commissario
all’ambiente
Stavros
Dimas. “La Commissione continua a
lanciare nuove iniziative per ridurre le
emissioni europee […]. È però
indispensabile che tutti gli Stati membri
facciano la loro parte per assicurare
l’effettivo adempimento del nostro
impegno comune”.

Più informazioni

Le ultime proiezioni indicano che i
“vecchi”
15
Stati
membri)
conseguiranno a setnto i loro obiettivi di
riduzione delle emissioni di gas serra.

Più informazioni
30.10.06
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Più informazioni

Riso geneticamente modificato: il
comitato permanente appoggia la
decisione della Commissione europea
su accurati contro esami delle
importazioni di riso Usa
La decisione della Commissione
europea di imporre test obbligatori per
tutte le importazioni OGM non
autorizzate dagli USA di riso a grani
lunghi è stata appoggiata dagli esperti
dei paesi membri nel comitato
permanente delle Catene Alimentari e
Salute degli Animali. Origine della
decisione la mancanza di un accordo tra
le autorità americane su un comune
protocollo d’esame che assicuri un alto
livello di accuratezza dei test sul riso
geneticamente modificato LLRICE601.

(in lingua inglese)
Più informazioni
24.10.06
Programma “Europa per i cittadini”
Il Parlamento europeo riunito in
sessione plenaria ha approvato lo scorso
24 ottobre il nuovo programma “Europa
per i cittadini” per promuovere una
cittadinanza europea attiva. Con una
dotazione di 190 milioni di euro, il
programma sosterrà gemellaggi fra
città, centri di ricerca sulle politiche
europee, progetti promossi da Ong,
eventi e conferenze, studi, indagini e
sondaggi. Sarà anche fornito un
sostegno
alla
preservazione
dei
principali siti ed archivi collegati alle
deportazioni naziste e staliniste e alla
commemorazione delle vittime.

Più informazioni
Più informazioni
(in lingua inglese)
23.10.06

Più informazioni
Più informazioni

Consiglio Ambiente: accordo sulla
direttiva per la qualità dell’aria
IL Consiglio Ambiente ha raggiunto un
accordo politico sulla nuova direttiva
che permetterà, per la prima volta, di
regolare le soglie di particolato fine
(PM 2,5) e che darà agli Stati membri
una parziale flessibilità in caso di
difficoltà nell’adeguamento ad alcuni
degli
standard
in
materia
di
inquinamento atmosferico.

25.10.06
Cinquantenario del trattato di Roma:
quale Europa per il domani?
In occasione dell’anniversario del
Trattato di Roma sono stati approvati
una serie di eventi e progetti per l’anno
2007. L’intento è quello di celebrare i
successi raggiunti e guardare all’Europa
del futuro, con particolare attenzione al
pacchetto gioventù.

Più informazioni
22.10.06

Più informazioni

Riforma del settore vitivinicolo
La Commissione europea ha proposto lo
scorso 22 ottobre una riforma radicale
dell’organizzazione comune dei mercati

25.10.06
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programma LIFE che, nelle sue tre
diverse componenti (LIFE-Natura,
LIFE-Ambiente e LIFE-Paesi terzi),
sostiene la realizzazione di progetti
ambientali e di conservazione della
natura in tutto il territorio comunitario,
nei paesi in via di adesione e nei paesi
terzi confinanti.

nel settore vitivinicolo per aumentare la
competitività dei produttori europei
operanti nel settore, rafforzare la
notorietà dei vini europei, riconquistare
quote
di
mercato,
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 informazioni
Più informazioni
(in lingua inglese)

Più informazioni
Più informazioni
Più informazioni
20.10.06
Piano d'azione per l'efficienza
energetica: concretizzare le
potenzialità
Il piano d’azione presentato dalla
Commissione il 20 ottobre contiene una
serie di provvedimenti prioritari
finalizzati all'efficienza energetica e
all'efficacia
economica.
La
Commissione istituirà un Patto tra i
sindaci delle 20-30 città europee più
all'avanguardia in questo settore e
proporrà un accordo internazionale
sull'efficienza energetica. Il piano si
propone di far risparmiare il 20% del
consumo energetico in Europa entro il
2020.
Più informazioni
Più informazioni
19.10.06
Programma LIFE: progetti
selezionati per il 2006
La
Commissione
europea
ha
comunicato quali sono i progetti
selezionati nel 2006 nell’ambito del
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Legislazione e comunicazioni
standard per la notifica degli aiuti, in
GUUE L 302 del primo novembre
2006, p. 10 ss.

Legislazione
Libertà sicurezza e giustizia

GUUE L 302 pag. 10 dell'1.11.06

Decisione
della
Commissione
(2006/752/CE), del 3 novembre 2006,
che stabilisce le ubicazioni del sistema
di informazione visti durante la fase di
sviluppo, in GUUE L 305 del 4
novembre 2006, p. 13 ss.

Regolamento (CE) n. 1628/2006 della
Commissione, del 24 ottobre 2006,
relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per
investimenti a finalità regionale, in
GUUE L 302 del primo novembre
2006, p. 29 ss.

Testo

GUUE L 302 pag. 29 dell'1.11.06

Decisione del Consiglio (2006/719/CE),
del 5 ottobre 2006, sull’adesione della
Comunità alla conferenza dell’Aia di
diritto internazionale privato, in GUUE
L 297 del 26 ottobre 2006, p. 1 ss.

Sanità e consumatori

Testo

Direttiva
2006/86/CE
della
Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le prescrizioni in tema
di rintracciabilità, la notifica di reazioni
ed eventi avversi gravi e determinate
prescrizioni tecniche per la codifica, la
lavorazione, la conservazione, lo
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e
cellule umani, in GUUE L 294 del 25
ottobre 2006, p. 32

Mercato interno
Decisione n. 1639/2006/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 ottobre 2006, che istituisce un
programma quadro per la competitività
e l'innovazione (2007-2013), in GUUE
L 310 del 9 novembre 2006, p. 15 ss.

GUUE L 294 pag. 32 del 25.10.06

Testo
Relazioni esterne e PESC
Concorrenza
Posizione comune 2006/755/PESC del
Consiglio, del 7 novembre 2006,
sull'accoglienza temporanea di alcuni
palestinesi da parte di Stati membri
dell'Unione europea, in GUUE L 308
dell’8 novembre 2006, p. 18 ss.

Regolamento (CE) n. 1627/2006 della
Commissione, del 24 ottobre 2006, che
modifica il regolamento (CE) n.
794/2004 relativamente ai moduli
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Testo

degli Stati Uniti, in GUUE L 298 del
27 ottobre 2006, p. 29 ss.

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 ottobre 2006, recante disposizioni
generali che istituiscono uno strumento
europeo di vicinato e partenariato, in
GUUE L 310 del 9 novembre 2006, p.
1.

Testo
Regolamento (CE) n. 1587/2006 della
Commissione, del 23 ottobre 2006, che
modifica il regolamento (CE) n.
765/2006 del Consiglio relativo a
misure restrittive nei confronti del
presidente Lukashenko e di determinati
funzionari della Bielorussia, in GUUE
L 294 del 25 ottobre 2006, p. 25 ss.

Testo
Regolamento (CE) n. 1616/2006 del
Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo
ad alcune procedure di applicazione
dell’accordo di stabilizzazione e di
associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Albania, dall’altra, e di
applicazione dell’accordo interinale tra
la Comunità europea e la Repubblica di
Albania, in GUUE L 300 del 31 ottobre
2006, p. 1 ss.

Testo

Decisione
2006/718/PESC
del
Consiglio, del 23 ottobre 2006, che
attua
la
posizione
comune
2006/276/PESC relativa a misure
restrittive nei confronti di determinati
funzionari della Bielorussia, in GUUE L
294 del 25 ottobre 2006, p. 72 ss.

Testo

Testo
Decisione 2006/729/PESC/GAI del
Consiglio, del 16 ottobre 2006, relativa
alla firma, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo tra l'Unione europea e gli
Stati Uniti d'America sul trattamento e
sul trasferimento dei dati del codice di
prenotazione (Passenger Name Record,
PNR) da parte dei vettori aerei al
dipartimento della Sicurezza interna
degli Stati Uniti, in GUUE L 298 del 27
ottobre 2006, p. 27 ss.

Azione comune 2006/708/PESC del
Consiglio, del 17 ottobre 2006, che
modifica e proroga l'azione comune in
GUUE
L
291
pag.
del
20.10.062005/190/PESC relativa alla
missione integrata dell'Unione europea
sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST
LEX, in GUUE L 291 del 20 ottobre
2006, p. 43 ss.
Testo

Testo
Politica regionale e di coesione

Accordo tra l'Unione europea e gli Stati
Uniti d'America sul trattamento e sul
trasferimento dei dati del codice di
prenotazione (Passenger Name Record,
PNR) da parte dei vettori aerei al
dipartimento della Sicurezza interna

Decisione del Consiglio (2006/702/CE),
del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti
strategici comunitari in materia di
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coesione, in GUUE L 291 del 20
ottobre 2006, p. 11 ss.

Ambiente

Testo
Decisione del Consiglio, del 25
settembre
2006,
relativa
alla
conclusione, a nome della Comunità
europea,
della
convenzione
di
Rotterdam sulla procedura di previo
assenso informato per taluni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi nel
commercio internazionale, in GUUE L
299 del 28 ottobre 2006, p. 23 ss.

Cultura e Istruzione
Decisione n. 1622/2006/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 ottobre 2006, che istituisce un'azione
comunitaria
a
favore
della
manifestazione Capitale europea della
cultura per gli anni dal 2007 al 2019, in
GUUE L 304 de 3 novembre 2006, p. 1
ss.

Testo

Testo

Decisione
della
Commissione
(2006/701/CE), del 19 ottobre 2006, che
fissa, per la campagna 2006/2007, le
dotazioni
finanziarie
indicative
assegnate agli Stati membri, per un
determinato numero di ettari, ai fini
della
ristrutturazione
e
della
riconversione dei vigneti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1493/1999 del
Consiglio, in GUUE L 290 del 19
ottobre 2006, p. 41 ss.

Trasporti
Decisione n. 1/2006 del Comitato per il
trasporto aereo Comunità/Svizzera
(2006/727/CE), del 18 ottobre 2006,
recante
modifica
dell’allegato
all’accordo tra la Comunità europea e la
Confederazione svizzera sul trasporto
aereo, in GUUE L 298 del 27 ottobre
2006, p. 23 ss.

Testo
Regolamento (CE) n. 1555/2006 della
Commissione, del 18 ottobre 2006,
recante modifica del regolamento (CE)
n. 1039/2006 relativo all’apertura di una
gara permanente per la rivendita sul
mercato comunitario di zucchero
detenuto dagli organismi di intervento
belga,
ceco,
tedesco,
spagnolo,
irlandese, italiano, ungherese, polacco,
sloveno, slovacco e svedese, in GUUE
L 288 del 19 ottobre 2006, p. 3 ss.

Testo
Decisione n. 2/2006 del Comitato per il
trasporto aereo Comunità/Svizzera
2006/728/CE), del 18 ottobre 2006,
recante
modifica
dell’allegato
all’accordo tra la Comunità europea e la
Confederazione svizzera sul trasporto
aereo, in GUUE L 298 del 27 ottobre
2006, p. 25 ss.

Testo

Testo
Agricoltura
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Decisione
della
Commissione
(2006/754/CE), del 6 novembre 2006,
che modifica la decisione 2006/601/CE
che reca misure d'emergenza relative
all'organismo geneticamente modificato
non autorizzato LL RICE 601 nei
prodotti a base di riso [notificata con il
numero C(2006) 5266] , in GUUE L
306 del 7 novembre 2006, p. 17 ss.

Dichiarazione del Parlamento europeo,
del Consiglio e della Commissione
relativa alla decisione del Consiglio, del
17 luglio 2006, che modifica la
decisione
1999/468/CE
recante
modalità
per
l'esercizio
delle
competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (2006/512/CE), in GUUE
C 255 del 21 ottobre 2006, p. 1 ss.

Testo

Testo

Decisione del Consiglio del 28 giugno
1999 recante modalità per l'esercizio
delle competenze di esecuzione
conferite
alla
Commissione
(1999/468/CE) [GU L 184 del
17.7.1999,
pag.
23.
Decisione
modificata dalla decisione 2006/512/CE
(GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11)]
(versione consolidata), in GUUE C
255 del 21 ottobre 2006, p. 4 ss.

Comunicazioni
Questioni istituzionali
Dichiarazione di affidabilità redatta
dalla Corte dei conti in relazione al
sesto, settimo, ottavo e nono Fondo
europeo di sviluppo (FES) per
l'esercizio finanziario 2005, in GUUE C
265 del 31 ottobre 2006, p. 256 ss.

Testo

Testo

Mercato interno

Commissione - Conti annuali definitivi
delle Comunità europee — Esercizio
finanziario 2005 — Volume I — Stati
finanziari consolidati e relazioni
consolidate sull'esecuzione del bilancio
e stato di affidabilità, in GUUE C 264
del 31 ottobre 2006

Posizione comune (CE) n. 16/2006, del
24 luglio 2006, definita dal Consiglio,
deliberando in conformità procedura di
cui all'articolo 251 del trattato che
istituisce la Comunità europea, in vista
dell'adozione della decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai servizi nel mercato interno, in
GUUE C 270E del 7 novembre 2006, p.
1 ss.

Testo
Corte dei conti — Relazioni annuali
sull'esercizio finanziario 2005, in
GUUE C 263 del 31 ottobre 2006, p.
263 ss.

Testo

Testo
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Centro di Documentazione Europea di Verona
(DHS) alla presidenza del Consiglio e
alla
Commissione
in
ordine
all'interpretazione di talune disposizioni
della dichiarazione d'impegni resa dal
DHS l'11 maggio 2004 unitamente al
trasferimento dei dati del codice di
prenotazione (passanger name record,
pnr), in GUUE C 259 del 27 ottobre
2006, p. 1 ss.

Concorrenza
Non opposizione ad un'operazione di
concentrazione notificata (Caso n.
COMP/M.4249 — Abertis/Autostrade),
in GUUE C 268 del 4 novembre 2006,
p. 7 ss.
Testo

Testo
Informazioni comunicate dagli Stati
membri sugli aiuti di Stato concessi in
virtù del regolamento (CE) n. 68/2001
della Commissione, del 12 gennaio
2001, modificato dal regolamento (CE)
n. 363/2004 della Commissione, del 25
febbraio 2004, relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti destinati alla formazione - Italia
Veneto – inGUUE C 268 del 4
novembre 2006, p. 19 ss.

Risposta della Presidenza del Consiglio
e della Commissione alla lettera del
Dipartimento per la sicurezza interna
degli Stati Uniti, in in GUUE C 259 del
27 ottobre 2006, p. 4 ss.
Testo

Testo

Ambiente

Orientamenti in materia di aiuti di Stato
a finalità regionale 2007-2013 — Carta
degli aiuti di Stato a finalità regionale:
Slovenia,
Repubblica
slovacca,
Ungheria, Polonia, in GUUE C 256 del
24.10.06

Adozione di tre documenti di
riferimento in relazione alla direttiva
96/61/CE
del
Consiglio
sulla
prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento, in GUUE C 253 del
19 ottobre 2006, p. 5 ss.
Testo

Non opposizione ad un'operazione di
concentrazione notificata (Caso n.
COMP/M.4127 — Edison/EDF Energia
Italia), in GUUE C 254 del 20 ottobre
2006, p. 14 ss.
Testo

Relazioni esterne e PESC
Lettera del dipartimento per la sicurezza
interna degli Stati Uniti d'America
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Centro di Documentazione Europea di Verona
Bandi
Sostegno strutturale ai centri di
ricerca e di riflessione sulle politiche
europee e alle organizzazioni della
società civile a livello europeo —
Cittadinanza

Programma
Cultura
2007-2013:
promozione delle azioni culturali
Bando

Bando
Promozione degli organismi attivi a
livello europeo nel settore della
cultura
Destinatari sono gli organismi che
lavorano in modo permanente da
almeno due anni nel settore della cultura
in ambito europeo. Possono partecipare
tutti i paesi dell’Unione europea e, in
più, i paesi dei Balcani Occidentali, la
Turchia, la Croazia e la Macedonia
ammesso che entri in vigore il
“Memorandum of understanding” che
regola la loro partecipazione.
La scadenza è fissata per il 22 Dicembre
2006.
Bando
Pagina DG Cultura
Pagina Antenna culturale

Programma Media 2007: sviluppo
distribuzione e promozione
Testo

Invito a presentare proposte per il
sostegno degli organismi attivi a
livello europeo nel settore della
gioventù
Bando
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