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Questioni istituzionali
l’importanza di assicurare la sovranità
del Libano, riconoscendo le chiare
aspirazioni del suo popolo alla
democrazia e all’indipendenza.

27.10.05
Vertice informale di Hampton Court
Si è tenuto a Hampton Court il vertice
informale dei leader europei dedicato ad
un confronto sulla sfida della
globalizzazione e sul modello sociale
europeo. Cinque i temi proposti dalla
Presidenza britannica legati alla sfida
della
globalizzazione:
ricerca
e
sviluppo,
università,
demografia,
immigrazione ed energia. Riguardo
quest’ultimo settore, è stata rilevata la
necessità di collaborare maggiormente
al fine di sviluppare una reale politica
comune, dato che, come ha sottolineato
la Commissione, nei prossimi cinque
anni circa il 90% di petrolio e di gas
sarà importato.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
27.10.05
Interventi della Commissione e del
Parlamento europeo al Vertice di
Hampton Court
Largo consenso ha riscontrato al Vertice
di Hampton Court il documento “Valori
europei in un universo globalizzato”,
con cui la Commissione europea ha
inteso indicare la strada da percorrere in
materia di politica economica e sociale
a livello europeo e nazionale.

Il Summit si proponeva inoltre di
riallineare le posizioni dei 25 sulle
prospettive finanziarie 2007-2013, dopo
le gravi divisioni che fanno fatto fallire
il vertice di giugno, e sulla definizione
di una strategia in grado di ridare
slancio al progetto europeo, bloccato
anche dal doppio 'no' franco-olandese al
testo costituzionale. Il 7 novembre
prossimo i Ministri degli esteri si
riuniranno a Bruxelles per una prima
discussione sulle nuove prospettive
finanziarie 2007-2013; per quanto
riguarda invece la ratifica del trattato
costituzionale, il punto della situazione
verrà fatto durante la prossima
Presidenza austriaca.

Oltre a sollecitare un accordo per il
mese di dicembre sulle prospettive
finanziarie,
il
Presidente
della
Commissione ha chiesto ai leader
europei di ''fare progredire i negoziati
commerciali di Doha''.
Il Presidente del Parlamento europeo,
Josep Borrell, nel suo interveneto al
vertice informale di Hampton Court, ha
dichiarato che "i non europei ci
ricordano spesso che dovremmo
smettere di essere perennemente rivolti
verso noi stessi perché siamo un
esempio per il mondo. Un motivo che ci
incita ad accettare questa sfida senza
dimenticare che ci sono timori ed
inquietudini, spesso giustificati, da parte
dei
nostri
concittadini.
La
mondializzazione
crea
numerosi

In materia di politica estera, i leader
europei hanno duramente condannato le
dichiarazioni rilasciate dal presidente
iraniano Ahmedinejad sullo Stato di
Israele, ribadito la necessità di cercare
una soluzione alla contesa araboisraeliana basata sul principio di due
Stati indipendenti che coesistano in
pace e sicurezza e sottolineato
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perdenti e ci vorrà tempo per
ammortizzare lo choc. La Cina, dove
non esiste la libertà sindacale, ci
venderà presto tecnologie e non solo
magliette. Noi dobbiamo preoccuparci
di esportare non solo i nostri prodotti,
ma anche i nostri valori”.

con 436 voti favorevoli, 3 contrari e 9
astensioni, la relazione d'attività del
Mediatore europeo per il 2004. Stando
al documento, le denunce sono
aumentate del 53%. Pochi ancora sono
gli italiani che ricorrono alla sua
assistenza.

Più informazione

Più informazione

(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)

25.10.05

Più informazione
Rapporto di monitoraggio sui
preparativi per l’adesione di Romani
e Bulgaria
Bulgaria e Romania dovrebbero poter
aderire nel 2007: lo afferma
la
Commissione
nel
rapporto
di
monitoraggio sui preparativi per
l’adesione dei due paesi adottato il 25
ottobre . La questione verrà riesaminata
nell’aprile-maggio 2006.

(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
27.10.05
Budget 2006: priorità alla ricerca,
all’istruzione e alla gioventù
Le spese del budget per l’anno 2006
destinate alla ricerca e all’istruzione
dividono il Parlamento europeo e il
Consiglio. I deputati si sono infatti
pronunciati a favore al fine di stimolare
la competitività, mentre il Consiglio ha
proposto una riduzione delle spese.
Disaccordi sono sorti anche per quanto
riguarda l’ammontare degli aiuti che
l’UE offre ai paesi colpiti da catastrofi
naturali e per quelli destinati alla
ristrutturazione sociale ed economica
all’interno dell’Unione.

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

25.10.05

Più informazione

Programma triennale per
semplificare la legislazione europea
La Commissione europea ha presentato
il 25 ottobre un programma triennale
per semplificare la legislazione europea.
L'iniziativa vuole ridurre l'onere
amministrativo
e
l'eccesso
di
regolamentazione che danneggia le
imprese. Dopo una vasta consultazione

27.10.05
Relazione d’attività del Mediatore
europeo per il 2004
Il 27 ottobre, il Parlamento europeo,
riunito in seduta plenaria, ha approvato,
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con i Governi e le parti interessate, la
Commissione ha proposto di abrogare,
codificare, riscrivere e o modificare 222
regolamentazioni di base e 1.400 atti
giuridici. Si inizierà con tre settori
molto regolamentati, auto, edilizia,
rifiuti, per poi proseguire con quelli
relativi
ai
prodotti
alimentari,ai
cosmetici, ai farmaci e ai servizi.
Più informazione
Più informazione
Più informazione
20.10.05
Prospettive finanziarie: il presidente
della Commissione presenta cinque
proposte
Aumentare le risorse destinate alla
crescita e all’occupazione fino a un
terzo
del
bilancio
comunitario,
introdurre un nuovo meccanismo di
crisi per assorbire gli shock connessi
alla globalizzazione, favorire un
maggiore dinamismo della spesa
agricola,
riesaminare
la
spesa
comunitaria a partire dal 2009 per
modernizzare il bilancio, accrescere il
controllo democratico e la coerenza
dell'azione esterna dell'Ue: sono queste
le proposte presentate dal presidente
José Manuel Barroso per rilanciare i
negoziati sulle prospettive finanziarie
2007-2013.
Più informazione
Più informazione
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Mercato interno e Concorrenza
27.10.05

negoziazioni sono in corso anche con la
Turchia.

Gas Natural-Endesa: la Commissione
respinge le richieste di Portogallo e
Italia
La Commissione ha respinto la richiesta
presentata dall’autorità portoghese, alla
quale ha aderito successivamente
l’Italia, di esaminare gli effetti che
eserciterà sui mercati portoghese e
italiano la proposta acquisizione di
controllo su Endesa da parte di Gas
Naturale.
Queste
decisioni
non
pregiudicano la valutazione della
Commissione intesa a stabilire se
l’operazione Gas Natural/Endesa abbia
dimensione comunitaria.

Più informazione

Più informazione
ottobre 2005
Pagamenti transfrontalieri nel
mercato interno
Studio promosso dalla DG Mercato
interno sull'impatto del Regolamento
(CE) n. 2560/2001 relativo ai pagamenti
transfrontalieri in euro.
Più informazione
(in lingua inglese)
Reg. 2560/2001 CE
25.10.05
Mercato interno per l’elettricità e il
gas
Il trattato sulla Comunità Energetica
firmato ad Atene il 25 Ottobre 2005
istituisce il più grande mercato interno
per l’elettricità e il gas oggi esistente.
Trentaquattro
sono
i
paesi
effettivamente
partecipanti
e
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Economia e Finanza
28.10.05
Inflazione nella zona euro: 2,5 % ad
ottobre
In bese alle prime stime flash pubblicate
da Eurostat il tasso di inflazione nella
zona euro, dopo il 2,6 % raggiunto a
settembre, sarebbe sceso al 2,5 %.
Più informazione
28.10.05
Pubblicazioni BCE
La Banca centrale europea ha
recentemente realizzato una versione
elettronica dei seguenti testi:
Labour productivity in the Nordic EU
countries: a comparative overview and
explanatory factors 1980-2004; “Legal
aspects of the European System of
Central Banks”
Più informazione
Più informazione
21.10.05
Rapporto trimestrale sulle economie
dei paesi candidati
La DG Economia e finanza ha
recentemente
pubblicato
l’ultimo
rapporto trimestrale sulle economie dei
paesi candidati.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Occupazione, Politica sociale
27.10.05

Più informazione

Secondo gli ultimi dati comparati
pubblicati da Eurostat, nei primi tre
mesi del 2005 la percentuale di
lavoratori nell'Unione europea è passata
dal 62,6%, registrato nel primo
trimestre
del
200,
al
63,2%.
Decisamente più consistente è stata la
crescita dei contratti part-time (4,5%) e
a tempo determinato (oltre 5%). L'Italia
segue la tendenza comunitaria segnando
un + 0,3% nel numero degli occupati,
un +8,3%, nei lavori a tempo
determinato e un +1,5 % in quelli a
tempo parziale.

20.10.05
Mobilità dei lavoratori e diritti alla
pensione
La Commissione europea ha presentato
una proposta di direttiva volta a
facilitare lo spostamento dei lavoratori
all'interno dell'Unione, senza che questi
perdano i loro diritti alla pensione a
titolo
di
regime
professionale.
Attualmente, infatti, cambiare lavoro o
spostarsi in un altro paese dell'Unione
può portare, in certi Stati membri, alla
perdita dei diritti alle pensioni
professionali. Nell’UE a 15 membri, un
lavoratore su 4 cambia impiego ogni 5
anni e il 9 % dei salariati cambia datore
di lavoro ogni anno.

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

Più informazione
20. 10.05

(in lingua inglese)
Più informazione

Modernizzare l’Europa per accettare
le sfide della globalizzazione e
dell’invecchiamento demografico
L’Europa deve modernizzare le sue
politiche per salvaguardare i suoi valori.
E’ quanto risulta dal rapporto della
Commissione europea sui “Valori
europei in un Universo mondializzato”
presentato al Vertice informale del 27
ottobre. Se l’Unione non sarà in grado
di attuare dei cambiamenti in proposito,
si legge nella comunicazione, la
globalizzazione, l’impatto delle nuove
tecnologie
e
l’invecchiamento
demografico metteranno in discussione
il successo economico e i livelli di
coesione
sociale,
protezione
dell’ambiente e qualità della vita oggi
raggiunti.

(in lingua francese)
Più informazione
19.10.05
Rapporto sull’occupazione in Europa
Un nuovo rapporto europeo rivela che la
crescita economica da sola non produce
un aumento dell’occupazione. Il
rapporto sull’occupazione in Europa
sostiene che la crescita economica non
riesca da sola a incrementare i livelli
occupazionali e che è indispensabile a
tal fine un buon connubio tra le
politiche per l’impiego e le politiche
attive del mercato del lavoro. Negli
Stati membri dove si è investito in
politiche attive per l’occupazione, i

Più informazione
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periodi di disoccupazione si sono ridotti
e, nonostante la limitata crescita
economica in Europa, il tasso di crescita
dell’occupazione
è
raddoppiato,
raggiungendo lo 0,6%, mentre il tasso di
occupazione, sulla scia delle riforme
introdotte in seguito alla Strategia
europea per l’occupazione, è rimasto
stabile nel 2004 attorno al 9%.
Più informazione
(disponibile su richiesta presso il CDE)
Più informazione
(pagina di presentazione)
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Sanità e Consumatori
27.10.05

2003, costituisce “uno strumento chiave
per l’esecuzione finanziaria di azioni
che si inseriscono in un registro
strategico più ampio nell’ambito della
politica sanitaria”.

Primi successi degli scienziati europei
contro l’influenza aviaria
Un pool di scienziati di Italia, Gran
Bretagna e Norvegia, ha sviluppato il
primo
vaccino
destinato
alla
sperimentazione umana contro il virus
H7N1, ceppo di virus di influenza
aviaria ritenuto meno pericoloso dell'
H5N1, ma anch'esso in grado di passare
dal pollame all'uomo.Lo ha annunciato
il portavoce del commissario Ue alla
tutela della salute e dei consumatori,
Markos Kyprianou, precisando che
l'H7N1 è lo stesso virus che ha causato
l'epidemia in numerosi allevamenti di
polli in Italia nel 1999. Il 25 ottobre, il
Parlamento europeo aveva chiesto alla
Commissione la massima trasparenza
nelle sue informazioni, per evitare di
creare il panico nelle opinioni
pubbliche. Vari deputati avevano inoltre
chiesto alla Commissione di sbloccare i
crediti del fondo di solidarietà, e di
rafforzare l'assistenza ai paesi in via di
sviluppo in Africa e nel Sud-est
asiatico.

Più informazione
ottobre 2005
Dati sull’”Healthy Life Years “
nell’Unione Europea
Un miglioramento delle aspettative di
vita sana deve essere la meta principale
nel campo della sanità per l’UE. I dati
Eurostat per il 2003 mostrano chiare
differenze a livello di Stati membri.
Più informazione
(in lingua inglese)
21.10.05

Più informazione

Influenza aviaria: misure preventive
e restrizioni sulle importazioni russe
Gli Stati membri hanno recepito tre
decisioni della Commissione con lo
scopo di ridurre ulteriormente la
minaccia dell’influenza aviaria.

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Più informazione
(ultimi dati sull'influenza aviaria)

24.10.05

Più informazione
Programma d’azione comunitario nel
campo della sanità pubblica: progetti
2003-2004
La Commissione europea ha presentato
il 24 ottobre una relazione sui progetti
del programma d’azione comunitario
nel campo della sanità pubblica
impegnati
nel
2003-2004.
Il
programma, operativo dal 1 gennaio

Più informazione
21.10.05
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Più informazione

Regole sanitarie per i sotto-prodotti
animali non destinati al consumo
umano
La Commissione europea ha adottato il
21 ottobre un rapporto sulle misure
adottate dagli Stati membri per
conformarsi a quanto previsto dal
Regolamento 1774/2002 del 3 ottobre
2002 in materia di regole sanitarie
applicabili ai sotto-prodotti animali non
destinati al consumo umano.

ottobre 2005
Materiali al contatto con il cibo
La Commissione europea ha messo online una guida esplicativa sulle direttive
europee riguardanti i materiali al
contatto con il cibo.
Più informazione

Più informazione

Più informazione

(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
19.10.05
Influenza pandemica: la
Commissione annuncia una
campagna per rinforzare i
preparativi dell’UE
Secondo il Commissario europeo per la
salute e la protezione dei consumatori,
Markos Kyprianou, la capacità dell’UE
di far fronte ad una pandemia è
migliorata negli scorsi 10 mesi, ma gli
Stati membri devono rafforzare
ulteriormente
il
loro
stato
di
preparazione. La Commissione europea
ha proposto varie iniziative per aiutare
gli Stati membri a coordinare le loro
azioni. La simulazione di una pandemia
sarà organizzata su scala europea, e un
nuovo documento di orientamento sullo
stato di preparazione alla pandemia sarà
pubblicato alla fine dell’anno. In
occasione della riunione informale dei
Ministri della Sanità dell’UE del 20 e
21 ottobre e della conferenza di esperti
dell’UE tenutasi dal 24 al 26 ottobre, la
Commissione e il Centro Europeo per la
Prevenzione e il Controllo delle malattie
hanno esaminato i piani nazionali degli
Stati membri.
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Ricerca
ottobre 2005
Biotecnologie: studio del CCR
Il Centro comune di ricerca (CCR)
lancia uno studio sulle conseguenze
sociali, economiche e ambientali della
biotecnologia moderna e sulle sfide
future di tale disciplina .
Più informazione
Più informazione
Più informazione
ottobre 2005
Rapporto sulle attività di ricerca e
sullo sviluppo tecnologico dell’UE nel
2004
E’ ora disponibile in tutte le lingue il
rapporto annuale sulle attività di ricerca
e sviluppo tecnologico dell’Unione
europea nel 2004. Dati statistici sono
forniti nell’allegato al documento
disponibile solo in lingua inglese.
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
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Cultura Istruzione
20.10.05
20.10.05
Convenzione sulla protezione e la
promozione della diversità delle
espressioni culturali
La Conferenza generale dell’UNESCO
ha approvato il 20 ottobre 2005 la
Convenzione sulla protezione e la
promozione della diversità delle
espressioni
culturali.
Negoziata
congiuntamente dalla Commissione
europea, a nome della Comunità, e dalla
Presidenza del Consiglio, a nome degli
Stati membri, la convenzione è il
risultato di un consenso, finora mai
raggiunto dalla comunità internazionale,
su una serie di principi di base e di
concetti legati alla diversità culturale.

Nove università su dieci in Europa
sono partner della rete Erasmus
Nel 2005, circa l'87% delle università
europee ha partecipato al programma
Erasmus.

Più informazione

Il Parlamento europeo ha adottato, con
549 voti favorevoli, 47 contrari e 23
astensioni, la relazione della deputata
tedesca Doris Pack volta a raddoppiare,
entro il 2013, gli importi delle borse per
gli studenti partecipanti al programma
di scambio Erasmus. Attualmente la
borsa base è di 150 euro al mese,
sovvenzione rimasta invariata dal 1993
e ritenuta "preoccupante" dalla relatrice.
Il PE, che ritiene la cifra inadeguata a
coprire i costi reali della vita, vuole
aumentarla fino ad arrivare a 210 euro
al mese nel 2007 ed a 300 euro nel
2013.

Più informazione

Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione

Più informazione
ottobre 2005
La Turchia si prepara a partecipare
al programma Cultura 2000
La
Commissione
europea
e
l’ambasciatore della Turchia hanno
firmato un Memorandum d’intesa per la
partecipazione della Turchia, come
previsto dalla strategia di preadesione,
al programma Cultura 2000. Al
programma partecipano già Bulgaria e
Romania e presto inizieranno le
negoziazioni con la Croazia per una sua
partecipazione a partire dal 2007.
Più informazione
(in lingua inglese)
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UE e il mondo
28.10.05

26.10.05

Accordi di partnership economica UE
e- Africa dell’est
Il Commissario al Commercio e i
ministri dell’Africa dell’est si sono
incontrati il 27 ottobre per accordarsi
sulla prossima fase delle negoziazioni
degli Accordi di partnership economica
tra le due regioni che partiranno a
partire dal 2006.

Risultati del Consiglio informale per
la politica di sviluppo
Il Consiglio dei Ministri per lo Sviluppo
dell’UE, riunitosi il 24-25 ottobre ha
accolto la proposta della Commissione
per una strategia europea nei confronti
dell’Africa. I Ministri si sono inoltre
detti d’accordo sul bisogno di
aggiornare l’EU Development Policy
Statement. La risposta al terremoto in
Kashmir era inoltre fra i temi in agenda.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
25.10.05

28.10.05
Valutazione della strategia regionale
per i Caraibi
Il sostegno della Commissione europea
ai Carabi durante l’ultimo decennio si è
rivelato rilevante, sebbene intralciato
dalla mancanza di una chiara struttura
organizzativa. Più informazione

Nuova offerta dell’UE nel quadro dei
negoziati di Doha
La
Commissione
ha
avanzato
nell’ambito dei negoziati di Doha nuove
proposte per quanto riguarda il
commercio dei prodotti agricoli.
Prendendo atto che le negoziazioni
agricole sono entrate in una fase critica,
il Commissario al commercio estero
Peter Mandelson, accusato dalla Francia
di andare oltre il suo mandato, ha
presentato una nuova proposta che
prevede una riduzione media del 46%
delle tariffe agricole europee.

(vol. 1)
Più informazione
(allegato)
Più informazione
(sunto)
Più informazione

Più informazione

25.10.05

(in lingua francese)
Più informazione

Valutazione della strategia regionale
per la Repubblica del Ghana
Il sostegno al Ghana da parte della
Commissione europea durante il
periodo dal 1996 al 2004 si è rivelato
importante per lo sviluppo del paese.
La Commissione indica tra i risultati
tangibili, l’aumento delle possibilità di
accesso all’acqua sana, all’educazione

(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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di base e ai servizi sanitari per la fascia
più povera della popolazione.

Bosnia-Erzegovina: la Commissione
raccomanda al Consiglio l’apertura
dei negoziati per la conclusione di un
accordo di stabilizzazione e di
associazione
Per la Bosnia-Erzegovina l’accordo
costituisce la prima tappa nel cammino
verso l’integrazione europea.

Più informazione
(vol. 1)
Più informazione
(allegato)
Più informazione

Più informazione

(sunto)

(in ligua francese)

Più informazione

Più informazione

25.10.05

(in lingua ingelese)
Più informazione

Valutazione della strategia regionale
per l’America latina
E’ disponibile on-line il rapporto di
valutazione redatto dalla Commissione
sulla strategia regionale della CE nei
confronti dell’America latina.

(comunicato stampa)

Più informazione
Più informazione
(in spagnolo)
21.10.05
Iraq: l'Ue maggiore donatore di fondi
per elezioni e referendum
La Commissione europea metterà a
disposizione 30 milioni di euro per la
preparazione delle prossime elezioni in
Iraq. Insieme agli Stati membri
finanzierà quasi i due terzi del budget
previsto dalle Nazioni Unite per la
preparazione dei due scrutini.
Più informazione
21.10.05
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Varie
25.10.05
Il Vice presidente della Commissione
presenta il dossier statistico
immigrazione Caritas e Fondazione
Migrantes
Il Dossier Statistico Immigrazione –
giunto alla sua quindicesima edizione è indubbiamente il compendio più
completo, in Italia, nel settore delle
migrazioni.
Nel
presentare
il
documento, il Vice presidente della
Commissione, Franco Frattini, ha
sottolineato come la Commissione abbia
approvato, lo scorso 14 settembre 2005,
una proposta di regolamento sulle
statistiche in materia di migrazione e
asilo, in base alla quale gli Stati Membri
hanno l’obbligo di comunicare alla
Commissione tempestivamente tali
informazioni statistiche. Oggi, infatti, le
rilevazioni statistiche europee hanno
ancora metodologie di lavoro non
omogenee e tempi di pubblicazioni
assai diversi.

ecologico di tutte le acque marine
dell’Ue entro il 2021 e la conseguente
protezione di questo prezioso bene,
fonte di risorse da cui dipendono una
serie di attività economiche e sociali.
Più informazione
24.10.05
Secondo programma europeo sul
cambiamento climatico
Il 24 ottobre, il Commissario
all’ambiente, Stavros Dimas ha
presentato il secondo programma
europeo sul cambiamento climatico
(ECCP II). Il nuovo programma mira
alla riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra nei prossimi anni e alla
gestione degli effetti inevitabili dei
cambiamenti climatici.
Più informazione
19.10.05

Frattini ha inoltre preannunciato la
presentazione, entro la fine di
quest’anno, di un libro verde volto a
promuovere “un’ampia e proficua
consultazione pubblica capace di
indicarci anche quali potrebbero essere
le strutture più adatte a succedere alla
Rete Europea per le Migrazioni oggi
esistente”.

Forum europeo sul turismo
La Commissione europea organizza
ogni anno un forum europeo sul turismo
per studiare il mantenimento della
competitività
di
questo
settore
essenziale. La quarta edizione del forum
(a Malta dal 19 al 21 ottobre 2005) ha
analizzato
nello
specifico
il
miglioramento della regolamentazione e
lo sviluppo sostenibile.

Più informazione

Più informazione

Più informazione

ottobre 2005

24.10.05
Strategia per proteggere l’ambiente
marino in Europa
Obiettivo della strategia tematica
proposta dalla Commissione è il
conseguimento di un buono stato

Nuova pagina di Eurostat sulle
regioni europee
Il sito fornisce informazioni e dati
comparabili sulla diversità delle regioni
europee. Gli utenti troveranno on-line
una serie di presentazioni tematiche
sulla geografia, l’economia e la

Centro di Documentazione Europea di Verona
demografia di ogni regione europea. Il
sito rappresenta il seguito, in formato
elettronico, delle edizioni cartacee
pubblicate tra il 1993 e il 2001.
Più informazione
Più informazione
(versione in lingua francese disponibile
su richiesta presso il CDE)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Legislazione e comunicazioni
Versione on-line
Legislazione
Affari fiscali

Mercato interno

Regolamento (CE) n. 1777/2005 del
Consiglio, del 17 ottobre 2005, recante
disposizioni di applicazione della
direttiva 77/388/CEE relativa al sistema
comune di imposta sul valore aggiunto,
in GUUE L 288 del 29 novembre 2005,
p. 1.

Raccomandazione della Commissione,
del 18 maggio 2005, sulla gestione
transfrontaliera collettiva dei diritti
d'autore e dei diritti connessi nel campo
dei servizi musicali on line autorizzati,
in GUUE L 276 del 21 ottobre 2005, p.
54.

Versione on-line

Versione on-line

Tutela della salute e consumatori

Unione doganale

Decisione della Commissione, del 27
ottobre 2005, che reca alcune misure di
protezione per sospetta influenza aviaria
ad alta patogenicità in Croazia e abroga
la decisione 2005/749/CE, in GUUE L
285 del 28 ottobre 2005, p. 50.

Regolamento (CE) N. 1719/2005 della
Commissione del 27 ottobre 2005 che
modifica l’allegato I del regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo
alla nomenclatura tariffaria e statistica
ed alla tariffa doganale comune, in
GUUE L 286 del 28 ottobre 2005, p. 1.

Versione on-line

Versione on-line
Decisione della Commissione, del 27
ottobre 2005, recante alcune misure di
protezione relative all’influenza aviaria
ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi
e al movimento da paesi terzi di volatili
al seguito dei rispettivi proprietari, in
GUUE L 285 del 28 ottobre 2005, p. 52.

Questioni finanziarie
Decisione del Consiglio, del 7 giugno
2005, che abroga la decisione
2005/136/CE sull’esistenza di un
disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi, in
GUUE L 276 del 21 ottobre 2005, p. 89.

Versione on-line

Versione on-line

Decisione della Commissione, del 27
ottobre 2005, recante alcune misure di
protezione relative all'influenza aviaria
ad alta patogenicità in taluni paesi terzi
per quanto concerne l'importazione di
volatili in cattività, in GUUE L 285 del
28 ottobre 2005, p. 60.

Decisione del Consiglio, del 20
settembre 2005, sull’esistenza di un
disavanzo eccessivo in Portogallo, in
GUUE L 276 del 21 ottobre 2005, p. 92.
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Versione on-line

nei volatili selvatici, in GUUE L 276
del 21 ottobre 2005, p. 93.

Regolamento (CE) n. 1739/2005 della
Commissione, del 21 ottobre 2005, che
stabilisce norme sanitarie per la
circolazione degli animali da circo tra
gli Stati membri, in GUUE L 279 del 22
ottobre 2005, p. 47.

Versione on-line
Decisione della Commissione, del 17
ottobre 2005, che approva i programmi
per l’attuazione nel 2005 di indagini
degli Stati membri sull'influenza aviaria
nel pollame e nei volatili selvatici e che
stabilisce le norme in materia di notifica
e di ammissibilità ai fini della
partecipazione
finanziaria
della
Comunità ai costi di realizzazione di tali
programmi, in GUUE L 276 del 21
ottobre 2005, p. 95.

Versione on-line
Decisione della Commissione, del 21
ottobre 2005, recante disposizioni per la
prevenzione dell'influenza aviaria ad
alta patogenicità provocata dal virus
dell'influenza A, sottotipo H5N1, nei
volatili sensibili custoditi nei giardini
zoologici degli Stati membri, in GUUE
L 279 del 22 ottobre 2005, p. 75.

Versione on-line
Decisione della Commissione, del 19
ottobre 2005, recante alcune misure di
protezione per sospetta influenza aviaria
ad alta patogenicità in Turchia e che
abroga la decisione 2005/705/CE, in
GUUE L 276 del 21 ottobre 2005, p.
102.

Versione on-line
Decisione della Commissione, del 21
ottobre 2005, che modifica la decisione
2005/734/CE che istituisce misure di
biosicurezza per ridurre il rischio di
trasmissione dell’influenza aviaria ad
alta patogenicità provocata dal virus
dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai
volatili che vivono allo stato selvatico al
pollame e ad altri volatili in cattività, e
che
prevede
un
sistema
di
individuazione precoce nelle zone
particolarmente a rischio, in GUUE L
279 del 22 ottobre 2005, p. 79.

Versione on-line
Decisione della Commissione, del 19
ottobre 2005, che istituisce misure di
biosicurezza per ridurre il rischio di
trasmissione dell'influenza aviaria ad
alta patogenicità provocata dal virus
dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai
volatili che vivono allo stato selvatico al
pollame e ad altri volatili in cattività, e
che
prevede
un
sistema
di
individuazione precoce nelle zone
particolarmente a rischio, in GUUE L
276 del 21 ottobre 2005, p. 105.

Versione on-line
Decisione della Commissione, del 20
ottobre 2005, che modifica la decisione
2005/693/CE recante talune misure
protettive contro l’influenza aviaria in
Russia, in GUUE L 276 del 21 ottobre
2005, p. 68.

Versione on-line
Ricerca e sviluppo tecnologico

Versione on-line

Decisione della Commissione, del 20
ottobre 2005, che modifica la decisione
2004/452/CE
della
Commissione
relativa alla compilazione di un elenco

Decisione della Commissione, del 17
ottobre 2005, che fissa ulteriori requisiti
per la sorveglianza dell'influenza aviaria
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degli enti i cui ricercatori possono avere
accesso ai dati riservati per fini
scientifici, in GUUE L 280 del 25
ottobre 2005, p. 16.

sviluppo rurale (FEASR), in GUUE L
277 del 21 ottobre 2005, p. 1.
Versione on-line

Versione on-line
Occupazione, Politica sociale

Comunicazioni

Regolamento (CE) n. 1737/2005 della
Commissione, del 21 ottobre 2005,
recante modifica del regolamento (CE)
n. 1726/1999 per quanto riguarda la
definizione e la trasmissione delle
informazioni sul costo del lavoro, in
GUUE L 279 del 22 ottobre 2005, p. 11.

Questioni istituzionali e finanziarie
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di decisione del Consiglio relativa al
sistema delle risorse proprie delle
Comunità europee COM(2004) 501 def,
in GUUE C 267 del 27 ottobre 2005, p.
57.

Versione on-line
Regolamento (CE) n. 1738/2005 della
Commissione, del 21 ottobre 2005, che
modifica il regolamento (CE) n.
1916/2000 per quanto riguarda la
definizione e la trasmissione delle
informazioni sulla struttura delle
retribuzioni, in GUUE L 279 del 22
ottobre 2005, p. 32.

Versione on-line
Spazio di libertà sicurezza e giustizia
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attività
criminose compreso il finanziamento
del terrorismo COM(2004) 448 def., in
GUUE C 267 del 27 ottobre 2005, p.
30.

Versione on-line
Relazioni esterne
Raccomandazione n. 1/2005 del
Consiglio di Associazione UE-Marocco,
del 24 ottobre 2005, sull’attuazione del
piano d’azione UE-Marocco, in GUUE
L 285 del 28 ottobre 2005, p. 49.

Versione on-line

Versione on-line

Politica industriale
Agricoltura
Parere del Comitato economico e
sociale
europeo
sul
tema
Le
trasformazioni industriali nel settore
dell'ingegneria meccanica, in GUUE C
267 del 27 ottobre 2005, p. 9.

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio, del 20 settembre 2005, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo

Versione on-line
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Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Il ruolo dello
sviluppo sostenibile nelle prossime
prospettive finanziarie, in GUUE C 267
del 27 ottobre 2005, p. 22.

Affari fiscali
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di direttiva del Consiglio che modifica
la direttiva 77/388/CEE al fine di
semplificare gli obblighi in materia di
imposta sul valore aggiunto e alla
Proposta di regolamento del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n.
1798/2003 per quanto concerne
l'introduzione
di
modalità
di
cooperazione
amministrativa
nel
contesto del regime dello sportello
unico e della procedura di rimborso
dell'imposta sul valore aggiunto
COM(2004) 728 def., in GUUE C 267
del 27 ottobre 2005, p. 45.

Versione on-line
Relazioni esterne
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Le relazioni
UE-India, in GUUE C 267 del 27
ottobre 2005, p. 36.
Versione on-line
Ambiente

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio recante modifica della
direttiva 2003/88/CE concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro COM(2004) 607 def., in GUUE
C 267 del 27 ottobre 2005, p. 16.

Posizione comune (CE) n. 31/2005
definita dal Consiglio il 18 luglio 2005,
deliberando in conformità della
procedura di cui all'articolo 251 del
trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione di un
regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sull'applicazione alle
istituzioni e agli organi comunitari delle
disposizioni della convenzione di Århus
sull'accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in
materia ambientale, in GUUE C 264 E
del 25 ottobre 2005, p. 18.

Versione on-line

Versione on-line

Sanità e consumatori

Pesca

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo ai medicinali
per uso pediatrico e che modifica il
regolamento (CEE) n. 1768/92, la
direttiva 2001/83/CE e il regolamento
(CE) n. 726/2004, in GUUE C 267 del
27 ottobre 2005, p. 1.

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di regolamento del Consiglio — Fondo
europeo per la pesca COM(2004) 497
def., in GUUE C 267 del 27 ottobre
2005, p. 50.

Versione on-line
Occupazione Politica sociale

Versione on-line

Versione on-line
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