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Questioni istituzionali
deciso di frenare ma non interrompere i
negoziati per l'ingresso nell'Unione
della Turchia sospendendo otto dei
trentacinque capitoli in discussione
(libero movimento delle merci; diritto di
stabilimento e libertà di fornire servizi;
servizi finanziari; agricoltura e sviluppo
rurale; pesca; trasporti; unione doganale
e relazioni esterne). Il Consiglio si è
basato sulla raccomandazione per il
proseguimento dei negoziati adottata il
25 novembre scorso dalla Commissione
europea dopo che la Presidenza
finlandese
aveva
annunciato
il
fallimento delle iniziative diplomatiche
volte a far sì che la Turchia rispettasse
gli obblighi assunti a norma del
protocollo di Ankara. Secondo quanto
stabilito dal Consiglio, nessuna
decisione verrà presa “sulla chiusura
provvisoria di capitoli negoziali fino a
quando la Commissione non verificherà
che la Turchia abbia mantenuto gli
impegni relativi al protocollo''. Il
Consiglio ''seguirà e rivedrà'' il
progresso fatto dalla Turchia, in
particolare
per
quanto
riguarda
l'applicazione del protocollo doganale, e
''invita la Commissione a riferire nelle
relazioni annuali, in particolare 2007,
2008, 2009, come opportuno''.

15-16.12.06
Consiglio europeo di dicembre
Dopo il voto negativo nei referendum
francese ed olandese, ed un periodo di
riflessione che si è protratto per diciotto
mesi, i Capi di Stato o di Governo si
sono travati d’accordo sul fatto che
senza questo Trattato il processo di
ampliamento dell'Unione non può
proseguire. In assenza di una formula di
compromesso sul testo, secondo quanto
emerso dal Vertice andrebbe scartata sia
la soluzione di riproporre il testo già
ratificato da 16 paesi, sia quella di
ripartire da zero. Il Consiglio ha
ratificato la decisione secondo la quale
il nodo del trattato costituzionale sarà
affrontato solo otto presidenza francese
dell'Unione nel primo semestre del
2008, in modo che sia trovata
comunque una soluzione prima delle
prossime elezioni del Parlamento
europeo.
Riguardo ai prossimi allargamenti,
facendo proprie le perplessità espresse
già da tempo da paesi come la Francia,
l'Olanda e Austria il Vertice ha sancito
il
principio
della
capacità
di
assorbimento dell'Unione per scandire il
ritmo di future adesione dopo l'ingresso
di Romania e Bulgaria. E’ stata inoltre
ribadita la decisione di rallentare il
negoziato con la Turchia.

Conclusioni del Consiglio
Raccomandazione della Commissione
(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)
comunicato

12.11.06
Turchia: conclusioni del Consiglio
Affari generali e relazioni esterne
Il Consiglio Giustizia e affari interni
riunitosi lo scorso 11 dicembre ha
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Le amministrazioni nazionali si sono
impegnate ad applicare sistemi di
controllo interno efficaci e a procedere
ai controlli necessari nella gestione dei
fondi comunitari. Le sintesi annuali
delle operazioni di audit redatte dagli
Stati membri daranno alla Commissione
maggiori assicurazioni sulla buona
esecuzione del bilancio comunitario.

30.11.06
Adesione della Bulgaria e della
Romania all’UE: risoluzioni del
Parlamento europeo
Con l'approvazione delle relazioni di
Geoffrey Van Orden (PPE/DE, UK) e di
Pierre Moscoviti (PSE, FR), il
Parlamento europeo ha confermato lo
scorso 30 novembre il suo giudizio
positivo
sull'entrata di Bulgaria e
Romania nell'Unione europea il 1°
gennaio 2007, ma sottolineato al
contempo come i due Paesi debbono
ancora compiere progressi in taluni
campi e mantenere il ritmo delle riforme
anche dopo l'adesione. Gli Eurodeputati
insistono inoltre affinché il Parlamento
sia
pienamente
associato
dopo
l'adesione al processo di monitoraggio
di questi due Paesi.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
29.11.06
La Commissione europea fa il punto
sul Piano D
La Commissione europea ha adottato lo
scorso 24 novembre una comunicazione
sugli sviluppi del Piano D “democrazia,
dialogo, dibattito “a un anno dal suo
avvio. Il documento valuta le tredici
azioni intraprese in tale ambito e
enuncia diversi orientamenti per
migliorare le iniziative in atto e favorire
un maggior coinvolgimento dei giovani
e delle donne. I servizi della
Commissione hanno inoltre presentato
un documento di lavoro sui costi della
mancata
ratifica
del
trattato
costituzionale.

risoluzione sull’adesione della Bulgaria
relazione sull’adesione della Bulgaria
risoluzione sull’adesione della Romania
relazione sull’adesione della Romania
trattato relativo all’adesione di Romania
e Bulgaria
30.11.06
Accordo definitivo sulla riforma della
gestione del bilancio e sulla
semplificazione dell’accesso ai fondi
comunitari

Il Parlamento europeo, nella relazione
sul libro bianco dello scorso 16
novembre, si è espresso a favore di una
trasformazione
della
politica
di
comunicazione
in
una
politica
autonoma, dotata di propri contenuti.

Il Parlamento europeo e il Consiglio
hanno raggiunto un accordo definitivo
sulla riforma della gestione del bilancio
dell’Unione e sulla semplificazione
dell’accesso ai fondi comunitari. Il
regolamento finanziario rivisto e le
modalità di esecuzione collegate (la cui
adozione è prevista per l’inizio del
prossimo anno) saranno applicabili a
partire dal 1° maggio 2007.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
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(in lingua inglese)
comunicato
pagina di presentazione
risoluzione del Parlamento europeo
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Libertà sicurezza e giustizia
Con la relazione adottata in plenaria, lo
scorso 30 novembre gli Eurodeputati
hanno chiesto un’estensione della
codecisione anche alle norme in materia
di
l'immigrazione
legale,
un
rafforzamento delle misure volte a
garantire il rispetto dei diritti
fondamentali nell'UE e una normativa
sulla protezione dei dati personali.

30.11.06
Migrazioni: due comunicazioni della
Commissione
Nell’ambito della strategia globale
dell'Unione in materia di migrazione si
è tenuta il 22-23 novembre scorso a
Tripoli la prima conferenza ministeriale
sulla migrazione e lo sviluppo tra
l'Unione europea e tutti i paesi del
continente africano. La Commissione ha
dato ad essa seguito con due
comunicazioni sull’argomento. Nella
prima,
sulla
politica
generale
dell'Europa in materia di migrazione,
l'analisi è circoscritta all'Africa, ma
sono comunque suggeriti modi per
estendere il dialogo e la cooperazione a
regioni quali l'Europa orientale,
l'America latina e l'Asia.

Più informazione
28.11.06
Libro verde sulla protezione
diplomatica e consolare dei cittadini
dell’Unione europea nei paesi terzi
La Commissione ha adottato lo scorso
28 novembre un libro verde sulla
protezione diplomatica e consolare dei
cittadini dell’Unione europea nei paesi
terzi. L’Esecutivo propone l'inserimento
in tutti i passaporti nazionali del testo
dell'articolo 20 del trattato CE;
l'estensione della protezione consolare
ai familiari dei cittadini UE che siano
cittadini
di
paesi
terzi;
la
semplificazione delle procedure per la
concessione di anticipi pecuniari ai
cittadini europei in difficoltà; la
creazione di "uffici comuni"; la
formazione comune dei funzionari degli
Stati membri e delle istituzioni
comunitarie.

La seconda comunicazione propone una
serie di nuovi strumenti destinati a
migliorare la gestione integrata delle
frontiere europee, in particolare quelle
marittime e a aumentare le capacità
dell’Agenzia europea per la gestione
della cooperazione operativa alle
frontiere esterne degli Stati membri
(Frontex) istituita con il regolamento
2007/2004/CE.
Conferenza di Tripoli
Più informazione
comunicato

Per migliorare l'informazione dei
cittadini sui loro diritti, la Commissione
ha deciso di avviare una campagna di
informazione
che
prevede
il
coinvolgimento
delle
associazioni
nazionali degli operatori turistici.

30.11.06
Il Parlamento europeo sollecita una
legislazione coerente nei settori
riguardanti lo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia

Più informazione
Più informazione
Più informazione
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16.11.06
Successioni: semplificare la vita agli
eredi
Il Parlamento ha sollecitato l'adozione
di un quadro legislativo armonizzato in
materia di successioni e testamenti a
carattere transfrontaliero e avanzato una
serie di raccomandazioni in merito volte
a ridurre le difficoltà e i costi. Gli
Eurodeputati ritengono che lo strumento
legislativo da adottare debba contenere
una
disciplina
«tendenzialmente
esaustiva» del diritto internazionale
privato delle successioni a causa di
morte e lasciare spazio alla libertà di
scelta dei testatori quanto alla
legislazione
applicabile.
La
Commissione ha organizzato il 30
novembre a Bruxelles un’audizione
pubblica sulla materia.
Più informazione
Più informazione
Comunicato
Pagina di presentazione
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Mercato interno
12.12.06

Più informazione

Relazione annuale sui progressi
realizzati in materia di riforme
economiche
La rinnovata strategia per la crescita e
l'occupazione
è
la
politica
maggiormente rappresentativa della
Commissione Barroso – e dimostra di
funzionare. Il processo di riforma sta
recando i suoi frutti. L'attuale
congiuntura economica offre ora una
grande finestra di opportunità per
accelerare il ritmo della riforma. e. È
questo il messaggio di base della
relazione annuale della Commissione
sui progressi realizzati in materia di
riforme
economiche
in
Europa
presentata dalla Commissione il 12
dicembre. La relazione invita il
Consiglio ad adottare formalmente
raccomandazioni specifiche per paese
volte ad indirizzare le iniziative di
riforma degli Stati membri. Essa sarà
presentata al Consiglio europeo di
primavera del marzo 2007.

06.12.06
Mercati mobiliari: l’uso di standard
contabili non europei nei mercati è
esteso per altri due anni
La
Commissione
ha
adottato
provvedimenti che estendono per due
anni l’eccezione transitoria garantita
alle aziende straniere che presentano
rendiconti finanziari preparati in base a
standard contabili nazionali. Una
decisione sull’equivalenza dei principi
contabili generalmente accettati (i
cosiddetti GAAPS) e gli standard
contabili finanziari internazionali (i
cosiddetti IFRS) è attesa prima della
fine del 2009.
Più informazione
Più informazione
01.12.06

Più informazione

Rapporto sulla Competitività 2006
Le performance dell'economia europea
sono nettamente migliorate nell'ultimo
anno (2,8% di contro all'1,7% del
2005), la produttività è in rialzo e, di
contro, il tasso di disoccupazione in
calo. Il bilancio ottimistico presentato
dalla Commissione mette tuttavia in
risalto il permanere di elementi di
debolezza dell'economia europea, come
la lenta crescita della produttività del
lavoro a partire dal 1995, e sottolinea
l’urgenza di progressi nell'attuazione
delle riforme strutturali previste dalla
Strategia di Lisbona sulla crescita e
l'occupazione. Il rapporto contiene
infine indicazioni per rendere effettiva
la
liberalizzazione
del
mercato

07.12.06
Appalti pubblici: nuove linee guida in
materia di difesa
Le nuove linee guida permettono agli
Stati membri di determinare quando un
contratto nel settore della difesa possa
essere
esentato
dalla
norme
comunitarie. La Commissione sta
valutando attualmente l'impatto di
un'eventuale nuova direttiva che tenga
conto della specificità del settore della
difesa. L'iniziativa si basa sulle risposte
ricevute a seguito del Libro verde sugli
appalti pubblici della difesa.
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dell'energia e facilitare la creazione di
nuove imprese passando per la
semplificazione
amministrativa
e
l'azione del mercato.

Più informazione
13.11.06

Più informazione

Libera circolazione dei capitali:
Commissione contro Italia per il
nuovo regime delle concessioni
autostradali
La Commissione ha inviato alle autorità
italiane una lettera di costituzione in
mora per possibile violazione delle
disposizioni del trattato riguardanti la
libera circolazione dei capitali e la
libertà di stabilimento alla luce della
riforma del sistema delle concessioni
autostradali e della proposta di
concentrazione tra Autostrade e Abertis.
L'indeterminatezza
degli
obiettivi
perseguiti con le disposizioni nazionali
in questione e la mancanza di
giustificazione delle misure adottate
possono, secondo l’Esecutivo, causare
incertezze
circa
l'imminente
rinegoziazione
delle
concessioni
esistenti e avere un effetto restrittivo sui
diritti di libera circolazione dei capitali
e di stabilimento sanciti dagli articoli 56
e 43 del TCE. L'effetto di queste
disposizioni è rafforzato dalla minaccia
di ritiro delle concessioni esistenti
qualora non sia raggiunto un accordo tra
le autorità italiane e i concessionari.

(in lingua inglese)
16.11.06
Servizi finanziari: libro bianco per
modernizzare il mercato dei fondi di
investimento
In vista di una modifica della direttiva
“OICVM” attualmente in vigore la
Commissione ha adottato lo scorso 16
novembre un libro bianco contenente
una serie di proposte a favore della
modernizzazione del quadro normativo
per i fondi di investimento. L’Esecutivo
intende valutare l’opportunità di
adottare modifiche analoghe per altre
categorie di fondi, soprattutto quelli
immobiliari, che attualmente non
rientrano
nel
quadro
normativo
dell’Unione.
Più informazione
Più informazione
15.11.06

Più informazione

Direttiva sui servizi: approvata dal
Parlamento europeo la posizione
comune
Il Parlamento europeo riunito in
plenaria ha adottato lo scorso 15
novembre la direttiva sulla libera
circolazione dei servizi (“direttiva
Bolkestein”). Il testo, che sarà
probabilmente approvata già entro la
fine dell'anno, non contiene il temuto
principio del paese d’origine e esclude
molti settori dal suo campo di
applicazione.
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Concorrenza
12.12.06

07.12.06

Nuovo regolamento sugli aiuti de
minimis
La Commissione europea ha approvato
un nuovo regolamento in base al quale
gli aiuti fino a 200.000 € accordati su
tre anni non dovranno esser più
notificati e quindi non saranno
considerati aiuti di Stato. Il nuovo
regolamento entrerà in vigore il 1°
gennaio 2007.

Cartelli: nuova comunicazione sulle
immunità o riduzione di ammende
La comunicazione adottata dalla
Cmmissione il 7 dicembre chiarisce le
informazioni che il richiedente deve
dare per potersi avvalere del regime di
sanzione ridotta, precisa inoltre le
condizioni dell'immunità e della
riduzione dell'ammenda ed introduce
anche la protezione verso le aziende che
denunciano i cartelli

Più informazione

Più informazione
11.12.06
05.12.06
Quadro di valutazione degli aiuti di
Stato
L’ultimo quadro di valutazione degli
aiuti di Stato presentato dalla
Commissione europea stima a 64
miliardi di euro (0,59% del Pil Ue) gli
aiuti di Stato complessivamente
concessi dagli Stati membri nel 2005,
contro i 65 miliardi di euro (0,61% del
Pil Ue) del 2004. In tutta l’Unione la
risposta all’obiettivo del Consiglio
europeo di aiuti di Stato meno numerosi
è stata quindi moderata. Gli Stati
membri
hanno
invece
reagito
positivamente al secondo obiettivo del
Consiglio “aiuti di Stato più mirati”:
oltre la metà ha ormai riorientato più del
90% dei rispettivi aiuti verso obiettivi
orizzontali di interesse comune, come
l’ambiente, la ricerca e lo sviluppo.

Concentrazioni: parere favorevole
sulla joint venture tra il gruppo Fiat e
il Crédit Agricole
La Commissione europea ha approvato,
ai sensi del regolamento sulle
concentrazioni, la costituzione di una
joint venture tra la banca francese
Crédit Agricole e la Fiat Auto,
consociata del gruppo italiano Fiat.
Dopo l'esame del caso, la Commissione
ha concluso che l'operazione proposta
non ostacolerà in misura rilevante la
concorrenza effettiva nello Spazio
economico europeo.
Più informazione
06.12.06

Più informazione

Aiuti di stato: nuova normativa nel
settore agricolo dal 1° gennaio 2007
La Commissione ha adottato il 6
dicembre una nuova normativa che
disciplina la concessione di aiuti di
Stato nel settore agricolo per il periodo
2007-2013. Essa si articola in due parti:

(in lingua inglese)
comunicato
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transazione non ostacola in maniera
significativa una concorrenza effettiva
nello Spazio economico europeo (SEE)
o in una parte sostanziale di esso.

la prima prevede un regolamento di
esenzione, che permette agli Stati
membri di non notificare gli aiuti di
Stato alle piccole e medie imprese attive
nella produzione di prodotti agricoli
quando sussistono certe condizioni; la
seconda consiste in orientamenti, ad
integrazione
del
medesimo
regolamento, che stabiliscono una serie
di norme applicabili agli aiuti notificati.

Più informazione
22.11.06
Quadro comunitario degli aiuti di
stato per la ricerca, lo sviluppo e
l'innovazione
L'insufficiente competitività dell'Europa
è in buona parte dovuta a un modesto
grado d'innovazione. In questi casi gli
aiuti di Stato possono contribuire a
stimolare gli attori del mercato stesso ad
investire
maggiormente
nell'innovazione di prodotti e di
processi. In considerazione di ciò, la
Commissione europea ha annunciato un
nuovo
inquadramento
generale
comunitario degli aiuti concessi dagli
Stati membri alle imprese che
realizzano progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione.
Le
nuove
norme
consentiranno agli Stati membri di
«adattare su misura» i fondi per
incentivare gli investimenti del settore
privato nella ricerca e nello sviluppo
(R&S) purché provvedano a correggere
un «disfunzionamento del mercato ben
definito», costituiscano uno «stimolo» e
non «alterino eccessivamente la
concorrenza e gli scambi commerciali».

Più informazione
29.11.06
Pratiche commerciali restrittive:
sanzioni della Commissioni a
produttori e rivenditori di gomme
sintetiche
La Commissione europea ha inflitto
ammende per complessivi 519 milioni
di euro a cinque gruppi di società (Eni
(Italia), Bayer (Germania), Shell (Paesi
Bassi),
Dow
(USA),
Unipetrol
(Repubblica
Ceca)e
Trade-Stomil
(Polonia))
che,
in
violazione
dell'articolo 81 del trattato CE, dal 1996
al 2002 hanno partecipato ad un cartello
per la fissazione dei prezzi e la
ripartizione dei clienti di taluni tipi di
gomma sintetica.
Più informazione
28.11.06

Se le misure rispetteranno tali
orientamenti,
la
Commissione
autorizzerà gli aiuti più rapidamente di
quanto non sia avvenuto in base alle
precedenti norme relative agli aiuti di
Stato.

Concentrazioni: sì della Commissione
all’acquisizione dei servizi di accesso
a internet di AOL Germania da parte
di Telecom Italia
La
Commissione
europea
ha
autorizzato, ai sensi del regolamento
sulle concentrazioni, la proposta di
acquisizione di AOL LLC, fornitore di
servizi di accesso ad internet sul
mercato tedesco, da parte di Telecom
Italia SpA. Secondo la Commissione, la

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Consiglio competitività
comunicato
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Imprese
08.12.06

14.11.06

Aumenta la responsabilità sociale
delle imprese in Europa
l A due anni dal Forum europeo sulla
responsabilità sociale si sono riuniti, per
iniziativa della Commissione europea, i
rappresentanti di imprese, sindacati,
governi nazionali, mondo universitario
ed altre organizzazioni per discutere sui
progressi ottenuti e per valutare le
azioni future. Essi hanno costatato un
numero crescente di imprese europee
che adottano azioni socialmente
responsabili e hanno invitato tutti i
partecipanti a contribuire attivamente
per fare dell’Europa un polo
d’eccellenza in materia di responsabilità
sociale d’impresa

La Commissione propone una
riduzione degli oneri amministrativi a
carico delle imprese
Nell’ambito
del
primo
riesame
strategico dell’iniziativa “migliore
regolamentazione”, la Commissione
europea ha presentato il 14 novembre
scorso una proposta volta a ridurre, di
concerto con gli Stati membri, gli oneri
amministrativi a carico delle imprese
del 25% entro il 2012. Ciò dovrebbe
comportare un aumento dell’1,5% del
PIL dell’Unione e, di conseguenza,
maggiori investimenti in crescita e
nuovi posti di lavoro per complessivi
150 miliardi di euro. Per conseguire tale
obiettivo, gli Stati membri, le autorità
regionali e locali dovranno dare nuovo
slancio alle loro attività volte ad
eliminare la burocrazia superflua.

Più informazione
Più informazione

Più informazione
15.11.06

Più informazione
Più informazione

Produzione industriale: zona euro in
calo a settembre
La produzione industriale della zona
euro è diminuita a settembre rispetto a
agosto dell’1% nella zona euro e dello
0,6 % su tutto il territorio dell’Ue. E’
quanto risulta da recenti dati Eurostat,
secondo cui su base annua si sarebbe
verificato in entrambi i casi un aumento
del 3,3%.

comunicato

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
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Economia
05.12.06
22.11.06
Relazione biennale sulla convergenza:
progressi disuguali in vista
dell'allargamento dell'area euro
La relazione sulla convergenza del 2006
indica che i progressi in vista
dell'adozione dell'euro nei nuovi Stati
membri sono stati disuguali. Se la
Slovenia già in giugno soddisfaceva
tutti i criteri, gli altri paesi con deroga
(Repubblica ceca, Estonia, Cipro,
Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia,
Slovacchia e Svezia) hanno registrato
ritmi di progressione diversi. La
Lituania non è inclusa nella relazione.

Rafforzare la zona euro: le principali
priorità politiche
La Commissione ha adottato il 22
novembre scorso la comunicazione
“Rafforzare la zona euro: le principali
priorità politiche”. Da essa emerge
come molti paesi della zona euro non
abbiano ancora provveduto ad adattare
le proprie politiche economiche alle
implicazioni derivanti dall’appartenenza
ad un’unione monetaria. L’Esecutivo
sottolinea inoltre come sia necessario
accelerare le riforme strutturali, risanare
più decisamente le finanze pubbliche e
migliorare la governance della zona
euro.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

28.11.06

(in lingua inglese)

Conclusioni del Consiglio Ecofin
Tra i temi all’ordine del giorno del
Consiglio Economia e finanza riunitosi
lo scorso 28 novembr, gli obiettivi
sinora raggiunti su Patto di Stabilità; i
finanziamenti promossi dalla Banca
Europea per gli Investimenti a favore
dello sviluppo dei Paesi che si
affacciano sul Mediterraneo; l’aumento
dei livelli minimi dell’imposizione sulle
bevande alcoliche e della franchigia per
l’acquisto di tali prodotti da parte dei
viaggiatori nei duty free. Per quanto
concerne l’Iva, il Consiglio ha deciso di
prorogare la normativa sull’e-commerce
sino al 2008 e di provvederequanto
prima a una revisione della sesta
direttiva che, emanata quasi trenta anni
fa, non è mai stata codificata,
nonostante i continui emendamenti.
Più informazione
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Sanità e consumatori
30.11.06

05.12.06

Programma d’azione comunitaria in
materia di sanità pubblica 2007-2013

Strategia per la salute mentale in
Europa
La Commissione europea ha presentato
il 5 dicembre un rapporto di sintesi sulla
consultazione pubblica lanciata lo
scorso mese di ottobre in concomitanza
con l’adozione del libro verde sulla
salute mentale in Europa.

Il Consiglio Occupazione Sanità e
Consumatori ha raggiunto il 20
novembre un accordo politico sul
programma comunitario in materia di
sanità per il periodo 2007-2013. Il
Consiglio dovrebbe adottare all’inizio
del 2007 una posizione comune prima
che il testo passi in seconda lettura al
Parlamento.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
Più informazione

01.12.06
Sicurezza alimentare: maggiore
cooperazione tra l'Autorità europea e
quelle nazionali
Il foro consultivo dell’Autorità europea
per la sicurezza alimentare (EFSA)
riunitosi lo scorso primo dicembre ha
sottolineato
l’importanza
della
cooperazione
internazionale
e
dell’interrelazione per il futuro della
sicurezza alimentare in Europa. Il foro
consultivo, costituito dai rappresentanti
delle agenzie alimentari nazionali o di
altre autorità nazionali degli stati
membri, avvierà a tal fine progetti
destinati a incrementare lo scambio di
dati ed informazioni scientifiche, a
promuovere la condivisione delle
migliori prassi di valutazione del rischio
e a sviluppare metodologie armonizzate
per la valutazione del rischio e
l’omogeneità nelle comunicazioni del
rischio.

30.11.06

Più informazione

29.11.06

Nove miliardi di euro per la lotta
contro l'AIDS
In occasione della giornata mondiale
della lotta contro l'AIDS, il Parlamento
europeo ha adottato una risoluzione con
cui sollecita lo stanziamento di
maggiori fondi per i programmi di
prevenzione alla malattia, sostiene la
necessità di una revisione dell'accordo
TRIPS al fine di garantire l'accesso ai
farmaci essenziali nei paesi in via di
sviluppo e chiede di integrare
l'informazione di sanità riproduttiva e
sessuale.
Più informazione
Più informazione

Più informazione
Mobilità dei pazienti
In una riunione informale dei
rappresentanti della salute dei 25 stati
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sono aumentati costantemente dal 1999
a oggi, raggiungendo i più alti valori nel
2004.

membri tenutasi lo scorso 29 novembre
si è esaminato come ''l'Ue potrebbe
instaurare un quadro giuridico chiaro
per
permettere
a
pazienti
e
professionisti sanitari di spostarsi
liberamente in Europa, e nel contempo
favorire la sostenibilità finanziaria dei
sistema di cura sanitarie''. Si tratta di
dare non solo risposte concrete ai
cittadini che desiderano farsi curare in
un altro stato membro dell'Ue, ma anche
alle autorità sanitarie e agli operatori
che devono mettere in pratica tutta una
serie di procedure.

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione

''La mobilità dei pazienti è ormai
inevitabile'' ha riconosciuto lo stesso
Commissario europeo alla salute
Markos Kyprianou in occasione della
riunione, precisando che il prossimo
passo sarà la messa a punto di una
normativa per dare un quadro giuridico
al diritto alla salute sanciti fino ad oggi
dalla Corte europea di giustizia.
Il prossimo marzo, alla riunione
informale dei Ministri della salute
dell'Unione, il commissario Kyprianou
presenterà
i
risultati
dell'ampia
consultazione avviata in materia.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(comunicato)
23.11.06
Rapporto annuale sulle droghe e le
tossicodipendenze in Europa
Il 23 novembre è stata presentata al
Parlamento europeo la relazione 2006
dell'Osservatorio europeo sulle droghe e
le tossicodipendenze. Secondo la
relazione, i prezzi della droga sono
diminuiti sensibilmente e i quantitativi
di tale sostanza sequestrati in Europa
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Politica sociale
europea ad affrontare meglio le
difficoltà dovute alla globalizzazione, al
progresso tecnologico e all’evoluzione
demografica. Il 4 e 5 dicembre si è
tenuta a Bruxelles la prima conferenza a
livello europeo su questi temi.

05.12.06
PROGRESS: nuovo programma per
l'occupazione e la solidarietà sociale
Il programma, che può contare su una
dotazione di oltre 700 milioni di euro
per il periodo 2007-2013, servirà a
promuovere la realizzazione degli
obiettivi fissati nell’agenda sociale e
contribuirà alla strategia dell’Unione
europea per la crescita e l’occupazione.
PROGRESS riprende e sviluppa alcune
attività già iniziate nell’ambito di
quattro programmi di azione comunitari
che terminano nel 2006 riguardanti la
lotta contro la discriminazione, la parità
tra uomo e donna, le misure per
promuovere l’occupazione e la lotta
contro l’esclusione sociale.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
01.12.06
Programma specifico per Lotta
contro la violenza
Il Consiglio Occupazione, Politica
sociale Sanità e Consumatori ha
raggiunto il primo dicembre un accordo
politico sulla decisione che stabilisce
per il periodo 2007-2013 il programma
specifico per la lotta contro la violenza
(Daphne).

Più informazione
(in lingua inglese)
01.12.06

Più informazione
Promuovere il lavoro dignitoso
all’interno e al di fuori dell’Europa
Il Consiglio Occupazione, Politica
sociale, Sanità e Consumatori
ha
approvato il primo dicembre le proposte
della Commissione europea atte a
rafforzare le strategie, le azioni, e i
programmi europei di promozione del
lavoro dignitoso all’interno e al di fuori
dell’Unione. Il lavoro dignitoso,
concetto he implica un numero
maggiore di impieghi, una migliore
qualità,
una
protezione
sociale,
l’uguaglianza delle opportunità e il
dialogo sociale, può aiutare i paesi in
via di sviluppo a combattere la povertà.
Il miglioramento delle condizioni di
lavoro e di vita può nello stesso modo
aiutare gli Stati membri dell’Unione

(in lingua inglese)
01.12.06
Condizioni di lavoro: presentata la
quarta indagine a livello europeo
La Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e
di lavoro ha pubblicato i risultati della
quarta indagine condotta a
livello
europeo sulle condizioni di lavoro. Da
essa emerge come i lavoratori italiani
siano meno soddisfatti delle condizioni
lavorative rispetto alla media dei
lavoratori dell’UE. In Italia, in un
contesto in cui più della metà dei
lavoratori dichiara che il lavoro svolto
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sui mezzi pubblici), e per stigmatizzare
qualsiasi forma dei violenza nei loro
confronti.

risulta adeguato al proprio livello di
competenza, solo un lavoratore su
cinque ha conseguito negli ultimi dodici
mesi una formazione professionale
retribuita dal proprio datore di lavoro.
Inoltre nel nostro paese una percentuale
più elevata di lavoratori rispetto alla
media del resto d'Europa (27% di contro
al 22%) addita lo stress come sintomo
principale di malessere legato all'attività
lavorativa.

Più informazione
30.11.06
La mobilità in Europa: un nuovo
rapporto sfata il mito della
migrazione di massa
L’Anno europeo della mobilità dei
lavoratori si è concluso questo mese di
dicembre. 2 000 eventi realizzati in
tutte le parti d'Europa la campagna sono
serviti a sensibilizzare le persone sui
loro diritti a lavorare in un altro paese
dell'Ue ma anche a evidenziare gli
ostacoli che ancora si impediscono un
vero e proprio mercato del lavoro
europeo. Secondo un recente studio
sulla
mobilità
pubblicato
dalla
Fondazione
europea
per
il
miglioramento delle condizioni di vita e
di lavoro solo il 4% dei cittadini europei
si è trasferito in un altro paese dell'Ue e
meno del 3% al di fuori dell'Ue.

Più informazione
01.12.06
La disoccupazione scende al 7,7 % ad
ottobre
Secondo gli ultimi dati Eurostat, la
disoccupazione, corretta delle variazioni
stagionali, è scesa a ottobre dal 7,8%
del mese precedente al 7,7% nella zona
euro mentre è rimasta stabile al 7,9%
nell’Ue a 25. L'indice più basso è stato
rilevato in Danimarca (3,5%), Olanda
(3,9), Estonia e Irlanda (4,2); quello più
alto in Polonia (14%), Slovacchia
(12,7), Grecia (9%). Il tasso di
disoccupazione registrato in Italia è
stato del 6,8%.

Più informazione
Più informazione

Più informazione
08.12.06

(in lingua inglese)

Le relazioni industriali in Europa
2006
La Commissione ha pubblicato il
rapporto per il 2006 sulle relazioni
industriali in Europa. da esso si evince
come l’alta qualità delle relazioni
industriali
dia
un
contributo
significativo
alla
performance
economica, dal livello di singola società
fino al mercato nel suo complesso.

30.11.06
Garantire i diritti dei disabili
Con l'approvazione della relazione di
Elizabeth Lynne (ALDE/ADLE, UK), il
Parlamento europeo riunito in plenaria
ha sollecitato lo scorso 30 novembre
l'adozione di una direttiva specifica
sulla disabilità. Gli Eurodeputati hanno
chiesto
iniziative
per
favorire
l'occupazione
dei
disabili,
per
combattere la discriminazione (anche

Più informazione
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07.11.06
Mancato accordo sulla modifica della
direttiva relativa all’organizzazione
dell’orario di lavoro
Il Consiglio Occupazione riunito in
seduta straordinaria il 17 novembre
scorso non ha raggiunto un accordo
politico sul progetto di direttiva recante
modifica alla direttiva 2003/88/CE
concernente
taluni
aspetti
dell’organizzazione
dell’orario
di
lavoro.
conclusioni del Consiglio
procedura interistituzionale
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Ricerca, TIC
programma riconosce la possibilità di
finanziare gli esperimenti sulle cellule
staminali, pur nel rispetto delle
legislazioni nazionali, ma non le attività
di ricerca volte alla clonazione umana a
fini riproduttivi e le attività di ricerca
volte a modificare il patrimonio
genetico degli esseri umani che
potrebbero rendere ereditabili tali
modifiche.

15.12.06
Nuovo centro di ricerca slovenoeuropeo SENARC
Il 15 dicembre è stato inaugurato dal
commissario europeo Janez Potočnik il
nuovo centro di ricerca sloveno-europeo
SENARC (Slovenian-European Natural
Sciences Research Centre) con sede a
Maribor (Slovenia). Le attività del polo
di ricerca si concentreranno nel campo
delle
misurazioni
chimiche
e
bioanalitiche
richieste
per
l’applicazione
della
legislazione
europea in aree quali il monitoraggio
ambientale. Il centro è finanziato anche
dallo
Strumento
di
assistenza
preadesione e dai fondi strutturali.

Le prime calls for proposals dovrebbero
essere pubblicate dalla Commissione il
22 dicembre.
Il Parlamento è si è pronunciato anche
in merito alle decisioni relative ai
singoli programmi specifici e ha
approvato in prima lettura un rapporto
sulle regole in via di definizione per la
partecipazione di imprese, centri di
ricerca e università al 7° PQ.

Più informazione
Più informazione

risoluzione
Più informazione

05.12.06

Più informazione
Più informazione

Settimo programma quadro
Il Parlamento europeo ha approvato la
nuova
generazione
del
settimo
programma quadro europeo di ricerca a
cui saranno destinati 54 miliardi di euro
per il periodo 2007-2013 Volto a
rafforzare la ricerca scientifica e
tecnologica in Europa attraverso misure
di co-finanziamento da parte dell'UE e il
coinvolgimento dei più importanti
settori scientifici e tecnologici della
ricerca di base ed applicata, il nuovo
programma ha come voce principale in
bilancio il settore delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione
(TIC), a cui andranno oltre 9 miliardi di
euro.

29.11.06
Maggiore tutela per i bambini che
utilizzano Internet
La Commissione cultura del Parlamento
europeo e il Consiglio hanno raggiunto
un accordo per l'adozione di misure
destinate a salvaguardare i bambini da
contenuti dannosi. La Commissione ha
inoltre approvato, senza emendamenti,
la relazione in seconda lettura di
Marielle De Sarnez sulla protezione dei
minori, la dignità umana e il diritto di
replica relativamente alla competitività
dell'industria europea dei servizi
audiovisivi e di informazione.

Confermando il compromesso raggiunto
dal Parlamento in prima lettura e ripreso
poi dal Consiglio dei Ministri, il
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Più informazione

TIC: l'Europa mette in comune le
attività di ricerca a livello privato,
nazionale e comunitario per diventare
più competitiva
Il lancio delle iniziative tecnologiche
comuni
(JTI,
Joint
Technology
Initiatives) modificherà le modalità di
finanziamento della ricerca tecnologica
strategica. I partner industriali e gli Stati
membri più interessati potranno
allineare i propri investimenti a quelli
dell'Unione europea attorno ad obiettivi
e programmi comuni.

15.11.06
Lotta contro lo spam
Nonostante la sicurezza di Internet
faccia parte da tempo del programma
politico europeo (direttiva sulla vita
privata del 2002), le autorità nazionali
dovrebbero
intensificare
il
perseguimento delle attività illegali in
rete. L’Esecutivo invita pertanto le
autorità di regolamentazione nazionali a
seguire gli esempi di Olanda e Finlandia
nell’attuazione del divieto della
diffusione
di
comunicazioni
indesiderate del 2002 e nell’applicare
adeguate misure di filtraggio.

La prima iniziativa ad essere lanciata
sarà ARTEMIS. Istituita nel giugno
2004 come piattaforma tecnologica
europea Artemis intende dare impulso
alla ricerca europea sui sistemi
informatici incorporati.

COM(2006)688 def.

Si prevede che nei prossimi anni le JTI
diventeranno uno strumento importante
per potenziare la capacità innovativa
dell'Europa. A norma dell'articolo 171
del trattato, le JTI potranno essere
istituite
come
soggetti
giuridici
indipendenti che perseguono programmi
di ricerca promossi dal settore
industriale, potranno ricevere e gestire
fondi provenienti da qualsiasi fonte,
compresi i finanziamenti nazionali e
comunitari, e restare aperte alla
partecipazione di altri partner, sia
pubblici che privati.

Più informazione
Più informazione
27.11.06
La Commissione crea un gruppo di
esperti per incoraggiare
l'insegnamento delle scienze
La Commissione ha annunciato il 27
novembre la costituzione di un gruppo
di esperti incaricati di esaminare quali
misure adottare a livello comunitario
per favorire l’insegnamento delle
scienze nelle scuole primarie e
secondarie d’Europa.

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
21.11.06
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Cultura, Istruzione
12.12.06
novembre 2006
Erasmus mundus
La Commissione europea ha avviato un
nuovo programma “Erasmus Mundus –
Cooperazione esterna” rivolto ad
Algeria,
Armenia,
Azerbaigian,
Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele,
Giordania, Libano, Libia, Moldavia,
Marocco, Siria, Tunisia, Ucraina,
Striscia di Gaza e Cisgiordania, Russia,
Kazakistan, Kirghizistan, Iran, Iraq e
Yemen.
Il
programma
prevede
l’assegnazione di borse di studio a
studenti e ricercatori extracomunitari
che intendono conseguire un master
nell’Ue e sostiene la mobilità di studenti
e ricercatori europei in paesi terzi. A tal
fine il programma promuove legami
istituzionali duraturi tra gli atenei
attraverso la creazione di consorzi misti,
composti da università dell’Unione
europea e dei paesi terzi.

Dialogo interculturale: esempi di
buone prassi
Sul sito della DG Cultura della
Commissione europea sono stati raccolti
ventinove esempi di buone prassi sul
dialogo interculturale promosse a livello
europeo.
Più informazione
novembre 2006
L'economia della cultura in Europa
La cultura contribuisce per il 2,6% al
PIL dei paesi dell’Ue e impiega circa
5,8 milioni di europei. Lo afferma uno
studio indipendente pubblicato nel mese
di novembre sull’impatto economico del
settore. Nel 2003 il settore della cultura
ha rappresentato il 2,6% del PIL dei
paesi dell’Ue e ha registrato uno dei più
alti tassi di crescita.

Più informazione
05.12.06

full-text
sommario

Accordo con il Canada nel settore
dell'istruzione, della formazione
professionale e della gioventù
Nel corso di un incontro informale dei
Ministri dell'istruzione a Helsinki, lo
scorso 5 dicembre è stato firmato un
nuovo accordo con il Canada della
durata di 8 anni che non solo rinnova i
programmi di cooperazione nel settore
dell'istruzione
superiore
e
della
formazione ma include azioni nel
settore della gioventù.

13.11.06
Conclusioni del Consiglio Istruzione,
Gioventù e Cultura
Il Consiglio Istruzione, Gioventù e
Cultura riunitosi lo scorso 13 novembre
ha
adottato
una
risoluzione
sull’implementazione degli obiettivi
comuni per favorire l’informazione e la
partecipazione attiva dei giovani alla
vita democratica.

http://ec.europa.eu/education/programm
es/eu-canada/index_en.html

I Ministri hanno inoltre adottato una
posizione comune in vista di una

Più informazione
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decisione del Consiglio e del
Parlamento che proclama il 2008 anno
del dialogo interculturale e hanno
raggiunto un accordo sulla proposta di
revisione della direttiva Tv senza
frontiere, che allenta alcuni vincoli su
affollamento pubblicitario e mini-spot.
Più informazione
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Politica di coesione
Novembre 2006
Programmazione 2007- 2013:
cambiamenti, continuità, sfide
Articolo pubblicato sull'ultimo numero
della
rivista
on-line
Sudnews,
newsletter sui fondi strutturali del
Dipartimento per le Politiche di
Sviluppo del Ministero dello sviluppo
economico.
Più informazione
21.11.06
Politica regionale: la politica di
coesione come strumento di
innovazione e competitività
Durante il vertice informale organizzato
dalla presidenza finlandese i Ministri
per le politiche regionali hanno discusso
con la Commissione su come un
approccio innovativo del settore
pubblico possa portare ad una maggiore
innovazione nel settore privato.
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
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Ue e il mondo
11.12.06

06.12.06

Restano sospesi i negoziati
d'associazione e stabilizzazione con la
Serbia
Il Consiglio Giustizia e affari interni
riunitosi lo scorso 11 dicembre ha
deciso di non riprendere per ora i
negoziati
d'associazione
e
stabilizzazione (Asa) con Belgrado,
sospesi da maggio per la mancata
cattura degli ultimi ricercati per crimini
di guerra dell'era Milosevic tuttora
latitanti. Il fronte del 'no' è stato guidato
da Gran Bretagna, Francia, Olanda, che
si sono opposte a ogni concessione nei
confronti di Belgrado fino a dopo le
elezioni politiche serbe del 21 gennaio.

Libro verde sugli strumenti di difesa
commerciale
La Commissione europea ha adottato il
6 dicembre un Libro verde che avvia
una riflessione e una consultazione
pubblica
sull’applicazione
degli
strumenti di difesa commerciale
dell’Unione europea in un’economia
mondiale in continuo cambiamento.
Questo processo costituisce parte della
nuova strategia della Commissione per
la competitività europea. Le parti
interessate sono invitate a inviare il loro
contributi entro il 31 marzo 2007.
Più informazione

conclusioni del Consiglio

06.12.06

08.12.06

America centrale e comunità andina:
direttive per la negoziazione di
accordi di associazione
La Commissione ha proposto il 6
dicembre direttive per la negoziazione
di accordi di associazione. La proposta
prevede l’inizio dei negoziati nel 2007.

Ue - Russia unite per promuovere
l’efficienza energetica
A seguitodeagli accordi raggiunti al
secondo incontro del Consiglio di
partenariato permanente per l’energia,
tenutosi a Mosca l’8 dicembre 2006,
Unione europea e Russia lavoreranno
insieme per potenziare l’efficienza
energetica, riconoscendo l’enorme sfida
reciproca e il potenziale del risparmio
energetico, che è stato quantificato
annualmente nell’equivalente di circa
400 tonnellate di petrolio entro il 2020.

Più informazione
04.12.06
Rafforzare la politica di vicinato
2007-2013
La Commissione ha presentato il 4
dicembre una comunicazione per il
rafforzamento
e lo sviluppo della
politica europea di vicinato (ENP). La
Commissione
intende
accrescere
l'impatto di questa politica proponendo
diversi modi in cui l'Unione può aiutare
i partner favorevoli alle riforme a
rendere questo processo più rapido e più

Più informazione
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efficiente. A tal fine è stato proposto
uno stanziamento di 12 miliardi di euro
da destinare ai paesi che faranno parte
della politica europea di vicinato nel
periodo 2007-2013. Le nuove proposte
sono corredate di relazioni sui progressi
registrati laddove l'attuazione dei piani
d'azione è iniziata nel 2005.

processo di sviluppo in Afghanistan.Il
30 novembre sono stati approvati gli
impegni
finali
destinati
al
completamento
dei
progetti
di
governance locale e di sviluppo
industriale. Circa l'80% della somma
promessa nel 2002 per la ricostruzione e
lo sviluppo del paese è già stata erogata.

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)
24.11.06
04.12.06
L’Unione europea rilancia la
“Dimensione settentrionale”
I rappresentanti di Russia, Norvegia,
Islanda e Unione europea hanno
definito la nuova politica per la
“dimensione settentrionale” nel corso di
un incontro tenutosi lo scorso 24
novembre a Helsinki. Per affrontare le
sfide che gravano sul Nord Europa,
come la fragilità del suo ambiente e i
problemi socio economici, il futuro
accordo si propone di creare un quadro
comune per la promozione del dialogo e
della
cooperazione,
e
per
il
rafforzamento della stabilità e del
benessere. Da un punto di vista
economico, si mira a intensificare
l’integrazione, la competitività e lo
sviluppo sostenibile dell’area.

Raddoppiare gli aiuti europei a
sostegno del governo democratico del
Congo
Dopo più di quaranta anni di dittatura e
guerra, la Repubblica democratica del
Congo ha ora un presidente eletto a
suffragio universale diretto, una
Costituzione moderna, che è stata
ratificata da una larga maggioranza, e
un Parlamento democratico che
rappresenta tutti i suoi cittadini. Il
commissario per lo Sviluppo e gli aiuti
umanitari, Louis Michel, che si recherà
a Kinshasa il 6 dicembre per
l'investitura del presidente Joseph
Kabila, propone di raddoppiare gli aiuti
europei per lo sviluppo per sostenere la
ricostruzione dello Stato congolese. Un
primo pacchetto di 33 milioni di euro
verrà usato per rafforzare il governo e le
istituzioni al servizio dei cittadini.

Più informazione
Più informazione
Più informazione

Più informazione

20.11.06

30.11.06

Disputa OMC: consultazione formale
sul regime indiano di importazione di
alcolici e vino
La Comunità europea
ritiene che
l’accesso al mercato indiano di alcolici
e vino sia seriamente limitato degli alti
dazi
e
dalle
restrizioni
sulla

Afghanistan: completata la
procedura per l'erogazione di 1
miliardo di euro
Nel 2002 la Commissione europea ha
stanziato un miliardo di euro per cinque
anni a sostegno della ricostruzione e del

27

Centro di Documentazione Europea di Verona
distribuzione ai rivenditori in alcuni
Stati indiani e che ciò sia nettamente in
contrasto con le regole del commercio
internazionale. Dopo aver concesso
all’India un considerevole periodo di
tempo, le Istituzioni sperano di
avvalersi del processo di consultazione
per arrivare ad una soluzione
reciprocamente soddisfacente.
Più informazione
Più informazione
14.11.06
Dogane: l'OMC respinge le richieste
USA e conferma il regime dei dazi
doganali europei
La Commissione europea accoglie con
favore il rapporto dell'Organo d'appello
dell'Organizzazione
mondiale
del
Commercio che conferma il rispetto
degli standard OMC per il regime
d’amministrazione dei dazi doganali. Il
rapporto rigetta l'istanza statunitense
reputandola priva di fondamento e
conferma il diritto della Comunità e di
ogni altro membro dell'OMC nel
decidere come meglio organizzare
l’amministrazione dei propri dazi
doganali, compresa la possibilità di
revisione giudiziale delle decisioni delle
autorità competenti in materia.
Più informazione
Più informazione
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Varie
15.12.06
La Commissione europea propone di
porre fine all'intervento pubblico per
il granturco
La Commissione europea ha proposto la
soppressione del regime di acquisti
all'intervento pubblico di granturco a
partire
dalla
campagna
di
commercializzazione 2007/2008. Alla
fine della campagna 2005/2006 le scorte
di intervento di granturco nell'Ue
avevano infatti raggiunto i 5,6 milioni
di tonnellate, pari al 40% delle scorte
totali di intervento.
La proposta migliorerà l'integrazione
del mercato Ue dei cereali. La
coltivazione del granturco nelle regioni
eccedentarie
dell'Europa
centrale
riacquisterà la sua competitività sia sul
mercato interno che sui mercati
mondiali. La proposta contribuirà
inoltre a potenziare la competitività
della produzione di suini e pollame in
queste regioni grazie alla riduzione del
costo dei mangimi, sostenendo così lo
sviluppo economico.
Più informazione
12.12.06
Violazione della direttiva sui rifiuti:
la Commissione propone multe nei
confronti dell'Italia
La direttiva quadro sui rifiuti stabilisce
il quadro giuridico di base in materia di
gestione dei rifiuti al livello dell'Ue.
Essa dispone in particolare che i rifiuti
vengano smaltiti o riciclati senza
mettere in pericolo la salute umana e
senza che siano utilizzati processi o
metodi che potrebbero arrecare danni
all'ambiente. La direttiva prevede anche

che i rifiuti vengano trattati da imprese
private o pubbliche autorizzate o
eliminati dal titolare conformemente
alla direttiva. L'Italia non si è
conformata alla direttiva quadro Ue sui
rifiuti in due casi riguardanti le
discariche illegali di rifiuti pericolosi
situate a Manfredonia (Foggia) e a
Rodano (Milano). Il 12 dicembre la
Commissione ha deciso di chiedere alla
Corte di giustizia europea di imporre
all'Italia
ammende
forfetarie
e
giornaliere per la mancata esecuzione di
due sentenze della Corte.
Più informazione
12.11.06
Convenzione delle Alpi: firmato il
protocollo sui trasporti
La Convenzione delle Alpi é una
convenzione
quadro
intesa
a
salvaguardare l'ecosistema naturale
delle Alpi e a promuovere lo sviluppo
sostenibile in quest'area, tutelando gli
interessi economici e culturali delle
popolazioni residenti dei paesi aderenti.
Il 12 dicembre il Ministro dei trasporti e
delle
telecomunicazioni,
Susanna
Huovinen, a nome della Presidenza
finlndese e il Vice Presidente della
Commissione Jacques Barrot, hanno
firmato il protocollo di attuazione della
convenzione alpina in materia di
trasporti. Questo protocollo mira
principalmente a garantire il trasporto
sostenibile
nella
regione
alpina
assicurando un alto livello di sicurezza e
protezione ambientale.
Più informazione
Più informazione
12.12.06
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Premio Sacharov 2006
Il Premio Sacharov per la libertà di
pensiero è stato consegnato quest’anno
a Alexander Milinkevich, leader
dell'opposizione bielorussa. Nel suo
discorso
al
Parlamento
europo,
Milinkevich
ha
sottolineato
l'oppressione che subisce il suo popolo
ed ha ringraziato l'Unione europea per il
suo sostegno. Fiducioso nel ritorno della
democrazia nel suo paese, ha anche
chiaramente affermato la prospettiva
europea della Bielorussia.

in vari settori commerciali e le nuove
applicazioni da parte dell'industria
europea che deriveranno dal sistema
europeo di navigazione via satellite
Galileo. Il libro verde documento darà
a tutti i soggetti interessati la possibilità
di esprimersi sullo sviluppo delle
applicazioni
della
navigazione
satellitare, in particolare sul ruolo che il
settore
pubblico
può
svolgere
nell'elaborazione di un idoneo quadro
normativo e nella definizione di
obiettivi concreti per tali applicazioni.

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)

11.12.06

Più informazione

Promozione dei prodotti agricoli
europei al di fuori dell’Unione
La Commissione europea ha approvato
delle misure di informazione e di
promozione dei prodotti agricoli
europei. La Commissione ha esaminato
28 programmi approvandone 10
provenienti da Cipro, Grecia, Italia,
Paesi Bassi, Polonia e Portogallo. Le
campagne di promozione saranno
rivolte a Stati Uniti, Canada, India e
Cina e riguarderanno prodotti come il
vino, la frutta, la carne, i latticini, l’olio
d’oliva e i prodotti biologici. Il
contributo dell’Ue è di 9,1 milioni di
euro ( il 50% del budget totale dei
programmi)

30.11.06

Più informazione

Più informazione

08.12.06

29.11.06

Libro verde sulle applicazioni della
navigazione satellitare
La Commissione ha adottato l’8
dicembre un libro verde sulle
applicazioni
della
navigazione
satellitare volto a sfruttare le prospettive

Inquinamento atmosferico: valutati i
piani nazionali di assegnazione (PNA)
delle emissioni per 10 paesi
La Commissione europea ha valutato i
piani nazionali di assegnazione delle
emissioni di Co2 di dieci paesi membri:
Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia,

Pesca: rinnovare il piano di sostegno
al settore nelle regioni
ultraperiferiche
La proposta si riferisce al periodo 20072013 e presenta molte differenze
rispetto alla programmazione in
scadenza nel 2006. Il nuovo piano
prevede un impegno finanziario pari a
15 milioni di euro all'anno e si basa
sulle valutazioni della precedente
programmazione. Le regioni interessate
restano le Azzorre, Madeira, le isole
Canarie e le regioni francesi di Guiana e
dell'isola Riunione.
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Lituania, Lussemburgo, Malta, Regno
Unito, Slovacchia e Svezia.
I piani, che riguardano gli impianti ad
alto consumo energetico, rientrano nel
sistema comunitario per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra
("Emission Trading Scheme ") e
saranno validi per il periodo 2008-2012.
Più informazione
Più informazione
Più informazione
09.11.06
Nuove regole per regolare gli scambi
transfrontalieri di energia elettrica
La Commissione ha adottato lo scorso 9
novembre una serie di linee guida per
regolare gli scambi transfrontalieri di
elettricità nell’Unione. Le nuove regole
implementano i mezzi attraverso cui
opera il sistema di trasmissione di
elettricità in Europa, prevedono una
migliore cooperazione tra gli operatori
dei sistemi di trasmissione nel
distribuire i flussi transfrontalieri e
gestire le strozzature nei sistemi di
trasmissione, e chiedono agli operatori
dei sistemi di trasmissione di adottare
un sistema comune di distribuzione dei
flussi.
Più informazione
08.11.06
Trasparenza: facilitato l’accesso alle
informazioni degli Stati membri sui
beneficiari dei fondi della PAC
La Commissione europea ha deciso di
pubblicare on-line le informazioni
relative ai beneficiari finali dei
pagamenti effettuati in virtù della
politica agricola comune (PAC). La

pubblicazione della lista dei beneficiari
dovrà garantire una trasparenza totale in
linea con la proposta di modifica del
regolamento finanziario a partire dal
2009.
Più informazione
Più informazione
09.11.06
Forum europeo della società civile:
come migliorare la comunicazione tra
l'Unione europea e i suoi cittadini
E’ stato questo il tema principale
dell’iniziativa Empower tenutasi a
Bergamo lo scorso 9 novembre
che ha visto la partecipazione di oltre
300 rappresentanti della società civile di
tutti gli Stati membri dell'Unione, oltre
che della Bulgaria e della Romania. Al
forum si è discusso delle misure da
adottare a livello europeo per dare
seguito al Libro bianco della
Commissione europea su una politica
europea di comunicazione.
Più informazione
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Legislazione, Comunicazioni
riconosciuti internazionalmente, in
GUUE L 343 dell’8 dicembre 2006, p.
96 ss.
Legislazione

Testo

Questioni istituzionali

Decisione del Consiglio(2006/789/CE),
del 13 novembre 2006, relativa alle
procedure
di
consultazione
e
d'informazione
in
materia
di
assicurazione-crediti, garanzie e crediti
finanziari (Versione codificata), in
GUUE L 319 del 18 novembre 2006, p.
37 ss.

Adozione definitiva del bilancio
rettificativo n. 4 dell’Unione europea
per l’esercizio finanziario 2006
2006/870/CE, Euratom, in GUUE L 356
del 15 dicembre 2006, p. 1 ss.
Testo
Adozione definitiva del bilancio
rettificativo n. 5 dell'Unione europea per
l'esercizio finanziario 2006, in GUUE L
356 del 15 dicembre 2006, p. 47 ss.
Testo
Libertà sicurezza e giustizia
Regolamento (CE) n. 1781/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 novembre 2006, riguardante i dati
informativi relativi all'ordinante che
accompagnano i trasferimenti di fondi,
in GUUE L 345 dell’8 dicembre 2006,
p. 1 ss.
Testo
Mercato interno

Testo
Decisione n. 1673/2006/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
24
ottobre
2006,
relativa
al
finanziamento della normalizzazione
europea, in GUUE L 315 del 15
novembre 2006, p. 9 ss.
Testo
Concorrenza
Regolamento (CE) n. 1857/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006,
relativo all'applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese
attive nella produzione di prodotti
agricoli e recante modifica del
regolamento (CE) n. 70/2001, in GUUE
L 358 del 16 dicembre 2006, p. 1 ss.
Testo

Decisione
della
Commissione
(2006/891/CE), del 4 dicembre 2006,
sull’uso da parte di emittenti di titoli di
paesi terzi di informazioni preparate
conformemente a principi contabili

Direttiva
2006/111/CE
della
Commissione, del 16 novembre 2006,
relativa alla trasparenza delle relazioni
finanziarie tra gli Stati membri e le loro
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imprese pubbliche e alla trasparenza
finanziaria all'interno di talune imprese
(Versione codificata), in GUUE L 318
del 17 novembre 2006, p. 17 ss.
Testo

Decisione n. 1672/2006/CE Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
2006, che istituisce un programma
comunitario per l'occupazione e la
solidarietà sociale — Progress, in
GUUE L 315 del 15 novembre 2006, p.
1 ss.

Questioni fiscali

Testo

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del
28 novembre 2006 relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto,
in GUUE L 347 dell’11 dicembre 2006,
p. 1 ss.

Decisione n. 1672/2006/CE Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
2006, che istituisce un programma
comunitario per l'occupazione e la
solidarietà sociale — Progress, in
GUUE L 315 del 15 novembre 2006, p.
1 ss.

Testo
Decisione del Consiglio (2006/774/CE),
del 7 novembre 2006, che autorizza
taluni Stati membri ad applicare
un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi
ad
alta
intensità
di
lavoro
conformemente alla procedura prevista
all’articolo 28, paragrafo 6, della
direttiva 77/388/CEE, in GUUE L 314
del 15 novembre 2006, p. 28 ss.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006
/l_314/l_31420061115it00280032.pdf
Politica economica

Testo
Consumatori, tutela della salute
Regolamento (CE) n. 1663/2006 della
Commissione, del 6 novembre 2006,
recante modifica del regolamento (CE)
n. 854/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio che stabilisce norme
specifiche per l’organizzazione di
controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano, in
GUUE L 320 del 18 novembre 2006, p.
11 ss.
Testo

Tasso di interesse applicato dalla Banca
centrale europea alle sue principali
operazioni di rifinanziamento: 3,30 % al
1o dicembre 2006 — Tassi di cambio
dell'euro, in GUUE C 296 del 6
dicembre 2006, p. 1 ss.
Testo

Direttiva
2006/125/CE
della
Commissione, del 5 dicembre 2006,
sugli alimenti a base di cereali e gli altri
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini
(Versione codificata), in GUUE L 339
del 6 dicembre 2006, p. 16 ss.
Testo

Politica sociale
Istruzione e cultura
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Decisione del Consiglio (2006/910/CE),
del 4 dicembre 2006, relativa alla
conclusione
dell'accordo
tra
la
Comunità europea e gli Stati Uniti
d'America che rinnova il programma di
cooperazione in materia d'istruzione
terziaria e d'istruzione e formazione
professionali in in GUUE L 346 del 9
dicembre 2006, p. 33
Testo
Accordo tra la Comunità europea e gli
Stati Uniti d’America che rinnova il
programma di cooperazione in materia
d’istruzione terziaria e d’istruzione e
formazione professionali, in GUUE L
346 del 9 dicembre 2006, p. 34 ss.
Testo
Relazioni esterne
Decisione n. 1/2006 del comitato
congiunto
CE-EFTA
sulla
semplificazione delle formalità negli
scambi di merci del 25 ottobre 2006 che
modifica la convenzione relativa alla
semplificazione delle formalità negli
scambi di merci, in GUUE L 357 del 15
dicembre 2006, p. 1 ss.
Testo
Decisione
della
Commissione
(2006/790/CE), del 7 novembre 2006,
concernente l’avvio di un procedimento
di risoluzione delle controversie nei
confronti
dell’India
nell’ambito
dell’Intesa sulle norme e sulle
procedure
che
disciplinano
la
risoluzione delle controversie e delle
altre disposizioni pertinenti dell’OMC
in relazione ad un ostacolo agli scambi
costituito dal mantenimento da parte
dell'India di un dazio addizionale sui
vini e sugli alcolici importati e di un

dazio addizionale straordinario sugli
alcolici
importati,
nonché
dal
mantenimento da parte dello stato
indiano del Tamil Nadu di un divieto di
vendita di vini e alcolici importati, in
GUUE L 319 del 19 novembre 2006, p.
46 ss.
Testo
Informazione relativa alla data di entrata
in vigore dell'accordo interinale sugli
scambi e sulle questioni commerciali tra
la Comunità europea, da una parte, e la
Repubblica di Albania, dall'altra in
GUUR L 318 del 17 novembre 2006, p.
26 ss.
Testo
Politica estera e di sicurezza comune
Azione comune 2006/918/PESC del
Consiglio, dell’11 dicembre 2006, che
modifica e proroga l'azione comune
2006/304/PESC relativa all'istituzione
di un gruppo di pianificazione dell'UE
(EUPT Kosovo) per quanto riguarda
una possibile operazione dell'UE di
gestione delle crisi nel settore dello
Stato di diritto ed eventuali altri settori
in Kosovo, in GUUE L 349 del 12
dicembre 2006, p. 57 ss.
Testo
Azione comune 2006/913/PESC del
Consiglio, del 7 dicembre 2006, che
modifica e proroga l'azione comune
2004/847/PESC
concernente
la
missione di polizia dell'Unione europea
a Kinshasa (RDC) relativa all'unità
integrata di polizia (EUPOL Kinshasa)
Proroga a parte del 2007, in GUUE L
346 del 9 dicembre 2006, p. 67 ss.
Testo
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Regolamento (CE) n. 1819/2006 del
Consiglio, dell’11 dicembre 2006,
recante modifica del regolamento (CE)
n. 234/2004 relativo a talune misure
restrittive nei confronti della Liberia, in
GUUE L 351del 13 dicembre 2006, p. 1
ss.
Testo
Decisione
della
Commissione
(2006/890/Euratom), del 4 dicembre
2006, relativa alla conclusione, a nome
della Comunità europea dell'energia
atomica, di un accordo quadro relativo
ad
un
programma
ambientale
multilaterale per il nucleare nella
Federazione russa e del protocollo
riguardante le richieste di risarcimento, i
procedimenti giudiziari e gli indennizzi
dell'accordo quadro relativo ad un
programma ambientale multilaterale per
il nucleare nella Federazione russa
[notificata con il numero C(2006)
5219], in GUUE L 342 dell’8 dicembre
2006, p. 85 ss.
Testo
Azione comune 2006/868/PESC del
Consiglio, del 30 novembre 2006, che
modifica
l'azione
comune
2004/847/PESC
concernente
la
missione di polizia dell'Unione europea
a Kinshasa (RDC) relativa all'unità
integrata di polizia (EUPOL Kinshasa),
in GUUE L 335 del 1 dicembre 2006, p.
50
Testo
Decisione
2006/865/PESC
del
Consiglio, del 28 novembre 2006, che
attua l'azione comune 2005/824/PESC
relativa alla missione di polizia
dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-

Erzegovina, in GUUE L 335 del 1
dicembre 2006, p. 46 ss.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006
/l_335/l_33520061201it00460046.pdf
Regolamento (CE) n. 1685/2006 della
Commissione, del 14 novembre 2006,
recante settantaduesima modifica del
regolamento (CE) n. 881/2002 del
Consiglio che impone specifiche misure
restrittive nei confronti di determinate
persone ed entità associate a Osama bin
Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
e abroga il regolamento (CE) n.
467/2001 del Consiglio, in GUUE L
314 del 15 novembre 2006, p. 24 ss.
Testo
Ambiente
Decisione della Commissione, del 14
dicembre 2006, recante determinazione
dei livelli di emissione rispettivamente
assegnati alla Comunità e a ciascuno
degli Stati membri nell'ambito del
protocollo di Kyoto ai sensi della
decisione 2002/358/CE del Consiglio,
in GUUE L 358 del 16 dicembre 2006,
p. 87 ss.
Testo
Decisione
della
Commissione
(2006/780/CE), del 13 novembre 2006,
finalizzata ad evitare la doppia
contabilizzazione delle riduzioni delle
emissioni di gas serra nell’ambito del
sistema comunitario di scambio delle
quote di emissioni per le attività di
progetto del protocollo di Kyoto in
applicazione della direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio,
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in GUUE L 316 del 16 novembre 2006,
p. 12 ss.

Comunicazioni

Testo

Questioni istituzionali

Trasporti

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di Decisione del consiglio relativa al
sistema delle risorse proprie delle
Comunità europee (//CE, Euratom)
COM(2006) 99 def. — 2006/0039
(CNS), in GUUE C 309 del 16
dicembre 2006, p. 103 ss.

Regolamento (CE) n. 1862/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006,
recante modifica del regolamento (CE)
n. 622/2003 che stabilisce talune misure
di applicazione delle norme di base
comuni sulla sicurezza dell’aviazione,
in GUUE L 358 del 16 dicembre 2006,
p. 36 ss.
Testo
Regolamento (CE) n. 1794/2006 della
Commissione, del 6 dicembre 2006, che
istituisce un sistema di tariffazione
comune per i servizi di navigazione
aerea, in GUUE L 341 del 7 dicembre
2006, p. 3 ss.
Testo
Energia
Decisione della Commissione, del 17
novembre
2006,
sull'applicazione
provvisoria dell'accordo sull'istituzione
dell'Organizzazione
internazionale
dell'energia da fusione ITER per la
realizzazione congiunta del Progetto
ITER e dell'accordo sui privilegi e le
immunità
dell'Organizzazione
internazionale dell'energia da fusione
ITER per la realizzazione congiunta del
Progetto ITER, in GUUE L 358 del 16
dicembre 2006, p. 60 ss.
Testo

Testo
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito al Libro
bianco su una politica europea di
comunicazione COM(2006) 35 def, in
GUUE C 309 del 16 dicembre 2006, p.
115 ss.
Testo
Parlamento europeo - Elenco dei titoli
delle interrogazioni scritte presentate
dai deputati del Parlamento europeo,
recante indicazione del numero, della
lingua originale, dell'autore, del gruppo
politico, dell'istituzione destinataria,
della data di presentazione e
dell'oggetto, in GUUE C 299 dell’8
dicembre 2006, p. 1 ss.
Testo
Libertà sicurezza e giustizia
Posizione comune (CE) n. 24/2006, del
18 settembre 2006, definita dal
Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251
del trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione della
raccomandazione
del
Parlamento
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europeo e del Consiglio relativa alla
tutela dei minori e della dignità umana e
al diritto di rettifica relativamente alla
competitività dell'industria europea dei
servizi audiovisivi e d'informazione in
linea, in GUUE C 295 E del 5 dicembre
2006, p. 48 ss.

attualizzazione (
GU C 273 del
9.9.1997, pag. 3), in GUUE C 298
dell’8 dicembre 2006, p. 15 ss.
Testo
Mercato interno

Testo
Posizione comune (CE) n. 26/2006, del
25 settembre 2006, definita dal
Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251
del trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione della
decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce, per il periodo
2007-2013, il programma Europa per i
cittadini mirante a promuovere la
cittadinanza europea attiva, in GUUE C
295 E del 5 dicembre 2006, p. 69 ss.

Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Attuare il
programma comunitario di Lisbona:
Comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni —
Potenziare la ricerca e l'innovazione —
Investire per la crescita e l'occupazione:
una strategia comune COM(2005) 488
def., in GUUE C 309 del 16 dicembre
2006, p. 10 ss.
Testo

Testo
Concorrenza
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Il futuro dei
servizi di interesse generale, in GUUE c
309 del 16 dicembre 2006, p. 135 ss.
Testo
Comunicazione della Commissione sui
tassi di interesse per il recupero degli
aiuti
di
Stato
e
di
riferimento/attualizzazione in vigore per
i 25 Stati membri con decorrenza 1o
settembre 2006— Pubblicati ai sensi
dell'articolo 10 del regolamento della
Commissione (CE) n. 794/2004 del 21
aprile 2004 ( GU L 140 del 30.4.2004,
pag. 1) e della comunicazione della
Commissione relativa al metodo di
fissazione dei tassi di riferimento e di

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni —
Attuazione del programma comunitario
di Lisbona: Una strategia per la
semplificazione del contesto normativo
COM(2005) 535 def., in GUUE C 309
del 16 dicembre 2006, p. 18 ss.
Testo
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito al Libro
bianco: La politica dei servizi finanziari
per il periodo 2005-2010 COM(2005)
629 def., in GUUE C 309 del 16
dicembre 2006, p. 26 ss.
Testo
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Questioni economiche

Consumatori, Tutela della salute

Tassi di cambio dell'euro, in GUUE C
308 del 16 dicembre 2006, p. 2 ss.

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio sui medicinali per
terapie avanzate recante modifica della
direttiva 2001/83/CE e del regolamento
(CE) n. 726/2004 COM(2005) 567 def.
— 2005/0227 (COD), in GUUE C 309
del 16 dicembre 2006, p. 15 ss.

Testo
Politica sociale
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni —
Attuazione del programma comunitario
di Lisbona: stimolare lo spirito
imprenditoriale attraverso l'istruzione e
l'apprendimento COM(2006) 33 def., in
GUUE C 309 del 16 dicembre 2006, p.
110 ss.
Testo
Posizione comune (CE) n. 25/2006, del
18 settembre 2006, definita dal
Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251
del trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione del
regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un Istituto
europeo per l'uguaglianza di genere , in
GUUE C 295 E del 5 dicembre 2006, p.
57.

Testo
Parere del Comitato
sociale
europeo
regolamentazione della
consumatori, in GUUE
dicembre 2006, p. 1 ss.

economico e
sul
tema
concorrenza e
C 309 del 16

Testo
Posizione comune (CE) n. 31/2006, del
14 novembre 2006, definita dal
Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251
del trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione della
decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un programma
d'azione comunitaria in materia di
politica dei consumatori (2007-2013), in
GUUE C 301E del 12 dicembre 2006,
p. 103 ss.
Testo

Testo
Istruzione e cultura
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Coesione
sociale: dare un contenuto al modello
sociale europeo, in GUUE C 309 del 16
dicembre 2006, p. 119 ss.
Testo

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che stabilisce le regole
per la partecipazione di imprese, centri
di ricerca e università alle azioni
nell'ambito del Settimo programma
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quadro e per la diffusione dei risultati
della ricerca (2007-2013) COM(2005)
705 def. — 2005/0277 (COD), in
GUUE C 309 del 16 dicembre 2006, p.
35 ss.
Testo
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di regolamento del Consiglio (Euratom)
che stabilisce le regole per la
partecipazione di imprese, centri di
ricerca e università alle azioni
nell'ambito del Settimo programma
quadro della Comunità europea
dell'energia atomica e per la diffusione
dei risultati della ricerca (2007-2011)
COM(2006) 42 def. — 2006/0014
(CNS), in GUUE C 309 del 16
dicembre 2006, p. 41 ss.
Testo
Posizione comune (CE) n. 27/2006, del
25 settembre 2006, definita dal
Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251
del trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione della
decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente il settimo
programma
quadro
di
attività
comunitarie di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione (20072013), in GUUE C 301E del 12
dicembre 2006, p. 1 ss.
Testo
Posizione comune (CE) n. 30/2006, del
14 novembre 2006, definita dal
Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251
del trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione della
decisione del Parlamento europeo e del

Consiglio relativa all'anno europeo del
dialogo interculturale (2008), in GUUE
C 301E del 12 dicembre 2006, p. 94 ss.
Testo
Conclusioni del Consiglio e dei
Rappresentanti del Governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio, su
efficienza ed equità nell'istruzione e
formazione, in GUUE C 298 dell’8
dicembre 2006, p. 3 ss.
Testo
Conclusioni del Consiglio e dei
rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio,
sulle priorità future di una maggiore
cooperazione europea in materia di
istruzione e formazione professionale
(IFP) (Esame delle conclusioni del
Consiglio del 15 novembre 2004), in
GUUE C 298 dell’8 dicembre 2006, p.
8 ss.
Testo
Conclusioni del Consiglio sulla
digitalizzazione e l'accessibilità on line
del materiale culturale e sulla
conservazione digitale, in GUUE C 297
del 7 gennaio 2006, p. 1 ss.
Testo
Politica regionale
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Il ruolo delle
organizzazioni della società civile
nell'attuazione
della
politica
comunitaria di coesione e sviluppo
regionale, in GUUE c 309 del 16
dicembre 2006, p. 126 ss.
Testo
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Testo
Relazioni esterne
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Le relazioni
fra l'UE e la Comunità andina delle
nazioni, in GUUE 309 del 16 dicembre
2006, p. 81 ss.
Testo

Avviso relativo all'applicazione di
misure antidumping, antisovvenzioni e
di salvaguardia in vigore nella
Comunità all'indomani dell'adesione
della Repubblica di Bulgaria e della
Romania e al possibile riesame delle
medesime, in GUUE C 297 del 7
dicembre 2006, p. 12 ss.
Testo

Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Il futuro della
dimensione nordica, in GUUE 309 del
16 dicembre 2006, p. 91 ss.
Testo
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Politica
europea di prossimità, in GUUE 309 del
16 dicembre 2006, p. 96 ss.
Testo
Assemblea parlamentare paritetica
dell'accordo di partenariato concluso tra
i membri del gruppo degli Stati
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico,
da un lato, e la Comunità europea e i
suoi Stati membri, dall'altro, in GUUE
C 307 del 15 dicembre 2006, p. 1 ss.
Testo
Posizione comune (CE) n. 28/2006, del
23 ottobre 2006, definita dal Consiglio,
deliberando in conformità della
procedura di cui all'articolo 251 del
trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione del
regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce uno
strumento per il finanziamento della
cooperazione allo sviluppo, in GUUE C
310E del 12 dicembre 2006, p. 51 ss.

Ambiente
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni — Strategia
tematica per l'uso sostenibile delle
risorse naturali COM(2005) 670 def., in
GUUE C 309 del 16 dicembre 2006, p.
67 ss.
Testo
Trasporti
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di regolamento del Consiglio relativo
alla costituzione di un'impresa comune
per la realizzazione del sistema europeo
di nuova generazione per la gestione del
traffico aereo (SESAR) COM(2005)
602 def. — 2005/0235 (CNS), in GUUE
C 309 del 16 dicembre 2006, p. 133 ss.
Testo
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema La sicurezza
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aerea, in GUUE C 309 del 16 dicembre
2006, p. 51 ss.
Testo
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Bandi
Testo
Programma Gioventù in azione 20072013
Pubblicazione condizionata della Guida
al programma, in GUUE C 295 E del 5
dicembre 2006, p. 28 ss.
Testo
Media 2007
Sviluppo, distribuzione e promozione
— Invito condizionato a presentare
proposte eacea — N. 11/06 — Misure
di sostegno alla promozione e
all'accesso al mercato, in GUUE C 292
del 5 dicembre 2006, p. 16 ss.
Testo
Invito a presentare proposte — Servizi
di sostegno a favore delle imprese e
dell'innovazione, in GUUE C 307 del
15 dicembre 2006, p. 17 ss.
Testo
La
Commissione
europea
(DG
Comunicazione), attraverso la sua
Rappresentanza in Italia, lancia un
invito a presentare proposte per
selezionare strutture ammissibili a
beneficiare di una sovvenzione annuale
di funzionamento e di assistenza tecnica
per ospitare una o più antenne di
informazione per i cittadini soprattutto
nelle regioni attualmente sprovviste,
collettivamente designate come “rete di
informazione EUROPE DIRECT” per il
periodo 2007-2008.
I documenti utili possono essere
richiesti presso Rappresentanza della
Commissione europea in Italia o
scaricati dal sito della medesima
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Fonti
Commissione europea
Corte di Giustizia
Consiglio dell'Unione europea
Consiglio europeo
Parlamento europeo
Banca centrale europea
Comitato delle regioni
Agenzia europea per l’ambiente
Rappresentanza
in
Commissione europea

Italia

della

Rappresentanza
a
Milano
Commissione europea

della

Rappresentanza in Italia del PE
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
Ansa
Europa.lex
WWW.LazioEuropa
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