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Questioni istituzionali
01.02.06

programmi europei sin dal 1° gennaio
2007
Dopo l’accordo raggiunto dagli Stati
membri al Consiglio europeo dello
scorso dicembre, rimangono importanti
passi da compiere per il raggiungimento
di un accordo finale tra le tre istituzioni
comunitarie sulle prospettive finanziarie
2007-2013.
Il
1
febbraio
la
Commissione europea ha adottato una
proposta di rinnovo dell’accordo
interistituzionale sulla disciplina di
bilancio e sulla procedura finanziaria.
Tra le principali novità contenute nella
proposta, una maggiore flessibilità nei
prossimi bilanci per consentire di
reagire meglio a un mondo in rapido
cambiamento (quasi 5 miliardi di euro
nel periodo 2007-2013), la definizione
delle regole di base del nuovo Fondo
europeo
di
adeguamento
alla
globalizzazione (con una dotazione di
3,5 miliardi di euro) e una completa
revisione del bilancio comunitario nel
2008-2009.

Libro bianco sulla politica di
comunicazione
Dopo la presentazione nell’ottobre 2005
del Piano D (democrazia, dialogo e
dibattito), il 1 febbraio la Commissione
europea ha adottato il libro bianco sulla
politica di comunicazione destinato a
mobilitare tutte le parti in causa, ovvero
le Istituzioni, gli Stati membri, le
autorità regionali e locali, i partiti
politici e la società civile. Cinque i
settori di intervento proposti: la
definizione di principi comuni in
materia di comunicazione sull’Unione
europea, la partecipazione attiva dei
cittadini, la collaborazione con i media
e l’uso delle nuove tecnologie, la
comprensione e analisi dell'opinione
pubblica, l’azione comune con le
istituzioni nazionali. Il nuovo sito
plurilingue sull’argomento si propone di
avviare
e
supportare
un'ampia
consultazione che durerà sei mesi. Il 2
febbraio,
il
Commissario
alla
comunicazione ha presentato al
Parlamento riunito in plenaria il Libro
bianco. I Parlamentari hanno insistito
sull'importanza del contenuto delle
politiche attuate per lottare contro il
disinteresse dei cittadini per l'Europa.

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

Più informazione

(in lingua inglese)

(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione
27.01.06

(in lingua inglese)
Più informazione

Relazione annuale sui progressi per la
crescita e l’occupazione
La Commissione europea ha presentato
lo scorso 27 gennaio la relazione
annuale
sui
progressi
compiuti
nell’attuazione della strategia di

01.02.06
Prospettive finanziarie 2007-2013:
assicurare l’operatività dei
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Lisbona allo scopo di imprimere nuovo
slancio e accelerare il conseguimento
degli obiettivi. Tre gli elementi
principali contenuti nel documento:
l’analisi dei programmi nazionali di
riforme presentati dagli Stati membri
nell’ottobre 2005; i punti di forza dei
vari programmi nazionali e, di contro,
l’azione concreta a livello dell’UE e a
livello nazionale per colmare le lacune
in essi presenti. Per la revisione
intermedia dell’agenda di Lisbona la
Commissione
raccomanda
un
programma con un numero di obiettivi
minore,
ma
più
facilmente
raggiungibile: fare dell'Europa un posto
più attraente per investire e lavorare
(completare il mercato unico in aree di
importanza
immediata
per
i
consumatori; assicurare mercati aperti e
competitivi dentro e fuori l'Europa;
migliorare le norme europee e nazionali
per ridurre i costi amministrativi;
sviluppare le infrastrutture europee),
conoscenza e innovazione a servizio
della crescita (raggiungere il 3% del Pil
per la spesa in ricerca e sviluppo;
promuovere
l’integrazione
delle
tecnologie
di
informazione
e
comunicazione e lo sviluppo di poli
d’innovazione;
incrementare
le
iniziative
tecnologiche
europee
attraverso partenariati pubblico-privati;
promuovere iniziative a risparmio di
energia e basse emissioni; contribuire a
una base industriale europea forte
attraverso forme di collaborazione fra
pubblico e privato; creare un Istituto
europeo per la tecnologia) e creare
migliori e maggiori posti di lavoro:
(attrarre un maggior numero di persone
nel mercato del lavoro; accrescere la
capacità di adeguamento dei lavoratori e
delle imprese e la flessibilità dei mercati
del lavoro; aumentare gli investimenti
in
capitale
umano
migliorando
l’istruzione e le qualifiche)..

23.01.06
Periodo di riflessione sulla
Costituzione europea: la posizione del
Parlamento europeo
Il 23 gennaio, il Parlamento europeo
riunito in plenaria ha adottato a larga
maggioranza la relazione relativa al
periodo di riflessione sulla Costituzione
europea confermando in tal modo il suo
impegno per giungere ad una soluzione
costituzionale
che
consolidi
la
democrazia parlamentare, la trasparenza
e lo stato di diritto, sancisca i diritti
fondamentali, sviluppi la cittadinanza e
potenzi la capacità dell'Unione allargata
di procedere in modo efficace all'interno
e all'esterno.
Gli Eurodeputati hanno sottolineato
come sia «impossibile ampliare
ulteriormente l'Unione dopo l'adesione
della Bulgaria e della Romania sulla
base del trattato di Nizza» e come di
conseguenza sia necessario compiere
tutti gli sforzi necessari per assicurare
l'entrata in vigore della Costituzione nel
corso del 2009.
Più informazione
Più informazione
20.01.06
Risoluzione sulle prospettive
finanziarie
Il Parlamento europeo ha adottato a
larghissima maggioranza la risoluzione
con la quale respinge la formulazione
attuale dell’intesa raggiunta dal
Consiglio europeo nel dicembre scorso
sulle prospettive finanziarie ritenendo
che esso non onori gli impegni presi nei
confronti dei nuovi Stati membri e non
offra un meccanismo di flessibilità
adeguato e dettagliato, né un fermo

Più informazione
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impegno di revisione con un ruolo
chiaro del PE o sufficienti misure di
accompagnamento, quali ad esempio,
un migliore controllo delle spese degli
Stati
membri.
Gli
eurodeputati
ribadiscono la volontà di avviare
negoziati costruttivi con il Consiglio,
sulla base delle rispettive posizioni,
purché la Presidenza austriaca riceva un
effettivo mandato negoziale.

Positiva secondo il Mediatore la
decisione del Consiglio di aprire più
dibattiti al pubblico
Il Mediatore europeo Diamandouros ha
giudicato positivamente la decisione
adottata dal Consiglio lo scorso 21
dicembre di aprire più dibattiti al
pubblico, affermando che i cittadini
hanno il diritto di sapere quali sono le
decisioni prese in loro nome. Ha
tuttavia sottolineato che verranno aperte
al pubblico sole le sessioni relative alle
procedure
di
codecisione,
che
rappresentano solo una parte di tutto il
processo legislativo.

Più informazione
Più informazione
23.01.06

Più informazione
Il Programma di Presidenza
austriaca davanti al Parlamento
La Presidenza dell'Unione ha presentato
al Parlamento europeo il programma per
il prossimo semestre. Tra le priorità
della Presidenza, il sostegno ad un
ampio dialogo per individuare le
problematiche da affrontare nel periodo
di riflessione sul futuro dell’Ue avviato
dal Consiglio nel giugno 2005, il
finanziamento dell’Unione nel periodo
2007-2013, l’attuazione dei programmi
nazionali di riforma nell’ambito della
strategia di Lisbona. Nel primo semestre
del 2006, la Presidenza si adopererà in
materia
di
R&S
per
portare
efficacemente a termine i negoziati sul
bilancio e sui meccanismi di attuazione
del Settimo programma quadro di
ricerca.

Più informazione
17.01.06
Bilancio: piano d'azione per un
quadro di controllo interno integrato
Il 17 gennaio la Commissione ha
presentato al Consiglio, al Parlamento
europeo e alla Corte dei conti un piano
d’azione per un quadro di controllo
interno integrato. Il documento si
propone di dare seguito alle conclusioni
del Consiglio Ecofin dell’8 novembre
2005.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
Più informazione

gennaio 2006

Più informazione

Bilancio UE per l'esercizio 2006
La DG Bilancio ha pubblicato una
sintesi del bilancio per l’esercizio 2006.

23.01.06

Più informazione
(volume)
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Più informazione
(presentazione in power point)
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Libertà sicurezza giustizia
06.02.06

musulmana, in questi giorni, per la
vicenda
delle
vignette
satiriche
comparse su un giornale danese. Tutto
questo non aiuta certamente il dialogo
interreligioso e interculturale ed il lungo
faticoso processo che vede impegnati
molti degli Stati membri dell’Unione”.

"La società civile e la droga in
Europa"
Sono disponibili on-line i testi degli
interventi alla conferenza organizzata
dalla Commissione europea lo scorso 26
e 27 gennaio sul tema "La società civile
e la droga in Europa". Una risposta
equilibrata, un approccio che sia
bilanciato fra ''prevenzione, educazione
e cura'' da un lato, ''vigoroso
rafforzamento della legge contro la
produzione e il traffico di droga''
dall'altro per contrastare il dilagare degli
stupefacenti: è quanto ha chiesto il
Vicepresidente della Commissione
europea, Franco Frattini, nel suo
intervento alla conferenza.

Più informazione
25.01.06
Asilo e immigrazione: programma
tematico di cooperazione con i paesi
terzi
La Commissione ha adottato il 2
febbraio
una
comunicazione
al
Parlamento e al Consiglio relativa a un
Programma tematico di cooperazione
con i paesi terzi nei settori dell’asilo e
dell’immigrazione.

Più informazione

Più informazione

02.02.06

(in lingua francese)
Vignette satiriche su un giornale
danese: dichiarazione del
Vicepresidente Frattini
Commentando la polemica scaturita
dalla pubblicazione di vignette satiriche

Più informazione

su un giornale danese, il Vicepresidente
della
Commissione
europea
ha
dichiarato che “l’obiettivo di integrare
comunità di diverse appartenenze
religiose, culturali e politiche è alla base
della mia azione come Commissario
europeo responsabile delle politiche di
integrazione e della difesa dei diritti
fondamentali. Si tratta peraltro di un
obiettivo ispirato dai principi liberali
che alimentano la storia e la vita del
nostro continente, dell’Unione Europea
e delle sue istituzioni. Capisco quindi il
sentimento di offesa, di frustrazione e di
dolore che colpisce la comunità

24.01.06

(in lingua inglese)
Più informazione

Mandato d’arresto europeo e
procedure di consegna tra Stati
Il 24 gennaio, la Commissione europea
ha adottato, sulla base dell’art. 34 della
decisione quadro del Consiglio del 13
giugno 2002, un rapporto relativo al
mandato d’arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
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(in lingua inglese)

19.01.06
Presunto uso di paesi europei da
parte della CIA per il trasporto e la
detenzione illegale di prigionieri
Nel corso della prossima Sessione
plenaria del Parlamento europeo (13-16
febbraio), si terrà la prima riunione di
lavoro della commissione temporanea
sul presunto utilizzo di paesi europei da
parte della CIA per il trasporto e la
detenzione illegali di persone. La
commissione parlamentare definirà la
tabella di marcia dei lavori che si
dovrebbero concludere fra un anno.

20.01.06
Scambi d’informazioni sul casellario
giudiziario: proposta per aumentarne
l’efficacia
La Commissione ha adottato una
proposta di decisione-quadro volta a
rafforzare l'efficacia degli scambi
d’informazione
sul
casellario
giudiziario nell’Unione europea.
Più informazione

Più informazione

20.01.06

Più informazione

ICONET: rete web per il
coordinamento e lo scambio di
informazioni sull’immigrazione
irregolare
La Commissione ha adottato il 20
gennaio scorso una decisione recante
modalità di esecuzione della decisione
2005/267/CE del Consiglio relativa alla
creazione sul web di una rete di
informazione e coordinamento sicura
(ICONET) per i servizi di gestione
dell’immigrazione degli Stati membri.
Obiettivo della decisione è provvedere
all’effettivo sviluppo di ICONET nella
pratica, in particolare per ciò che
concerne lo scambio rapido di
informazioni richiesto dai servizi di
gestione dell’immigrazione degli Stati
membri nella lotta all’immigrazione
illegale.

14.01.06
Consiglio informale dei Ministri degli
interni e della giustizia
Dal 12 al 14 gennaio si è tenuto a
Vienna un incontro informale dei
Ministri degli interni e della giustizia
dell'Ue. Tre i principali argomenti
all’ordine del giorno: le norme minime
comuni sulle garanzie procedurali e la
tutela
dei
diritti
fondamentali
nell’ambito del diritto penale; la
sentenza della Corte di giustizia sulla
decisione quadro relativa alla protezione
dell’ambiente attraverso il diritto
penale; il miglioramento della coerenza
nel diritto civile e penale. A questo
proposito, si è stabilito che entro giugno
la Presidenza austriaca presenti una
proposta per una riforma dell'organo di
polizia comunitario Europol.

Più informazione
Più informazione

Più informazione
Più informazione
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10.01.06

(libro verde)
Più informazione

Primo rapporto sulla nuova politica
nella reciprocità dei visti
La Commissione ha adottato lo scorso
10 gennaio una relazione al Consiglio
sulla reciprocità dell’esenzione dal visto
con alcuni paesi terzi. Nel presentare la
relazione il vvicepresidente della
Commissione europea, Franco Frattini,
ha posto in risalto ''il successo del
nuovo meccanismo'' e quindi ''il
significativo calo dei casi di non
reciprocità''.

(allegato)
22.12.2005
Scambi di informazioni fra gli Stati
membri estratte dal casellario
giudiziario
La commissione europea ha adottato il
22 dicembre 2005 una proposta di
decisione
quadro
relativa
all’organizzazione e al contenuto degli
scambi fra gli Stati membri di
informazioni estratte dal casellario
giudiziario. Il testo è ora disponibile
anche in lingua italiana.

Più informazione
gennaio 2006

Più informazione

Diritti procedurali concessi in diritti
concessi in procedimenti penali nel
territorio dell'Unione europea
E’ disponibile sul sito della DG
Giustizia e affari interni uno studio
condotto dal Dipartimento di diritto
penale dell’Università di Maastricht su
incarico della Commissione europea sui
diritti procedurali concessi in diritti
concessi in procedimenti penali nel
territorio dell'Unione europea.
Più informazione
23.12.05
Conflitti di giurisdizione e principio
del “ne bis in idem” in materia di
procedura penale
La Commissione ha adottato lo scorso
dicembre un Libro verde sui conflitti di
giurisdizione e sul principio “ne bis in
idem” in materia di procedura penale.
La consultazione resterà aperta fino al
31 marzo 2006.
Più informazione
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Mercato interno, Concorrenza
07.02.06
Passo in avanti verso la creazione del
mercato unico per i servizi finanziari
La Commissione europea ha pubblicato
il 6 febbraio una serie di misure volte a
garantire una maggiore tutela dei
consumatori
e
degli
investitori
nell'ambito della direttiva Mifid
(Mercati degli strumenti finanziari) per
lo sviluppo delle attività transfrontaliere
nel settore dei servizi finanziari. Le
misure puntano in particolare a
proteggere i consumatori e gli
investitori senza appesantire le aziende
con ''inutili'' oneri per il rispetto della
normativa europea. In questo modo, le
società del settore potranno avere
''regole chiare e prevedibili'' e, d’altra
parte, gli investitori e i consumatori che
acquistano servizi da società estere
potranno godere di una ''maggiore
sicurezza''.

Procedimento formale nei confronti
della Confederazione internazionale
delle società degli autori e
compositori (CISAC) e delle relative
società nazionali membri di EEA
La Commissione europea ha confermato
l'apertura di un procedimento formale
nei confronti della Confederazione
internazionale delle società degli autori
e compositori (CISAC) e delle relative
società nazionali, membri dell’EEA.
Più informazione
06.02.02
Mercato interno delle comunicazioni
elettroniche
Secondo una relazione pubblicata dalla
Commissione
europea,
l’analisi
economica della concorrenza sui
mercati
delle
comunicazioni
elettroniche e dei progetti di legge
nazionali
sta
contribuendo
alla
realizzazione di mercati liberalizzati,
regolati unicamente dal diritto della
concorrenza. In questo settore, la
regolamentazione si applica soltanto
agli operatori che dispongono di potere
di mercato che potrebbe impedire ai
consumatori di beneficiare appieno
della
liberalizzazione
delle
telecomunicazioni.

Più informazione
Più informazione
31.01.06
Servizi finanziari : gruppi d’esperti
sui fondi di investimento
La Commissione europea ha nominato i
membri di due gruppi di esperti
incaricati di proporre, entro il mese di
giugno, modalità per migliorare il
quadro regolamentare che disciplina i
fondi per gli investimenti. Le relazioni
prodotte e le modifiche successive
saranno inserite nel Libro bianco sui
servizi d’investimento e nei lavori
d’analisi d’impatto corrispondenti.

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

Più informazione

06.02.06

Più informazione
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un’ammenda giornaliera di 265.000
euro per mancata esecuzione di una
sentenza del 2001.

Aiuti di stato: nuovo servizio
settimanale di informazione on-line
Nel nuovo bollettino "State aid Weekly
e-News" sono riportate le decisioni
della Commissione, l'attualità, gli
eventi, le relazioni e gli studi in materia
di aiuti di stato. Una copia cartacea
della rivista è disponibile presso il CDE.

Più informazione
12.01.06
Rapporto della Commissione sulle
polizze RC auto
La Commissione europea ha pubblicato,
sulla base di un’ampia consultazione
lanciata nel 2005, un rapporto che
interessa due aspetti particolari collegati
alle polizze RC auto: gli organismi di
indennizzo e la responsabilità civile per
i rimorchi.

Più informazione
(numero corrente)
Più informazione
(pagina di presentazione)
Più informazione

Più informazione
25.01.06

Più informazione
(in lingua inglese)

Aiuti di Stato: la Commissione
presenta ricorso alla Corte di
giustizia contro Italia e Belgio per il
mancato recupero di aiuti illegittimi
La Commissione europea ha deciso di
adire la Corte di giustizia a causa del
mancato rispetto da parte dell’Italia e
del Belgio di due decisioni che rendono
incompatibili alcuni aiuti. Nel caso
dell’Italia si fa riferimento ad una
decisione dell’ottobre 2004 in materia
di aiuti accordati nel 2002 ad imprese
colpite da calamità naturali

10.01.06
Rapporto intermedio sul mercato dei
servizi finanziari
La Commissione europea ha pubblicato
un rapporto intermedio sul mercato dei
servizi finanziari nel quale vengo presi
in esame i progressi realizzati da metà
2004 nel processo verso l’integrazione.
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione
26.01.06

(in lingua francese)

Lettori di lingua straniera:
l'Avvocato generale propone di
condannare l’Italia al pagamento di
una penalità di 265.500 euro al giorno
L’Avvocato generale M. Poiares
Maduro ha proposto, nella causa C119794, di comminare all’Italia

10.01.06
Governo societario: proposte della
Commissione volte a agevolare
l’esercizio dei diritti degli azionisti
La Commissione europea ha presentato
una proposta di direttiva volta a
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agevolare, mediante l’introduzione di
requisiti
minimi,
l’esercizio
transfrontaliero dei diritti degli azionisti
nelle società quotate. La proposta di
direttiva intende garantire che gli
azionisti, indipendentemente dal loro
luogo di residenza all’interno dell’UE,
abbiano accesso con sufficiente anticipo
ad informazioni complete e dispongano
di strumenti semplici per esercitare a
distanza taluni diritti, in particolare
quelli di voto. Infatti, tra i principali
ostacoli all’esercizio del diritto di voto
da parte degli azionisti non residenti,
figurano il blocco delle azioni, l’accesso
insufficiente o tardivo alle informazioni
e l’eccessiva complessità del voto a
distanza.
Più informazione
Più informazione
gennaio 2006
Obiettivi di Lisbona e miglioramento
negli standard di vita dei cittadini
europei: i risultati di uno studio
pubblicato dalla Commissione
Secondo
un
recente
studio
commissionato dalla DG Imprese e
Industria, il raggiungimento degli
obiettivi della strategia di Lisbona per la
crescita e l’occupazione avrebbe
ricadute favorevoli sulla qualità di vita
dei cittadini dell’Unione europea. La
rendita per abitante aumenterebbe entro
il 2025 di circa un quarto se le riforme
previste nel quadro del rilancio della
strategia venissero adottate e anche il
tasso di occupazione crescerebbe di più
del 10%.
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
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Imprese
febbraio 2006

da un gruppo di esperti indipendenti,
istituito dall’Esecutivo a seguito del
Consiglio europeo di Hampton Court, è
necessario un patto per la ricerca e
l'innovazione firmato dai responsabili
politici, industriali e sociali per
manifestare il loro impegno a creare un'
Europa innovativa.

Sito tematico “Imprese e Industria
La Direzione generale Imprese e
Industria della Commissione europea ha
lanciato un sondaggio on-line sul grado
di soddisfazione dell'utenza per il sito
tematico “Imprese e Industria”. Il
questionario si iscrive nel quadro delle
azioni di monitoraggio della qualità
della
comunicazione
istituzionale
destinata alle imprese, all'imprenditoria
e all'industria in generale.

Più informazione
Più informazione

Più informazione
Più informazione
02.02.06
Produzione industriale: +0,2% a
dicembre
L’indice dei prezzi della produzione
industriale a dicembre è aumentato sia
nella zona Euro sia nell’Ue a 25 dello
0,2 % rispetto al mese precedente. E’
quanto risulta da recenti dati Eurostat,
secondo i quali gli incrementi su base
annua sarebbero stati del 4,6% e del
6,2% nell’intera Unione.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
23.01.06
Gruppo indipendente di esperti
chiede misure urgenti in materia di
ricerca e innovazione
Secondo la relazione finale presentata il
23 gennaio alla Commissione europea
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Questioni economiche
03.02.06

2,25%, al 3,25% e all’1,25%. La
decisione di lasciare il costo del denaro
invariato al 2,25% è stata presa all'
unanimità.

Iva ridotta: raggiunto l’accordo
nell’Ue a 25
Dopo le riluttanze espresse da Polonia,
Repubblica Ceca e Cipro nell’ultimo
Consiglio Ecofin di gennaio ad
accettare l'intesa, raggiunta dagli altri 22
membri dell'Ue, sulla proroga del
regime di Iva agevolata sui servizi ad
alta intensità di manodopera, scaduto il
31 dicembre 2005, la Presidenza
austriaca dell’Unione europea ha
annunciato
il
3
febbraio
il
raggiungimento del sospirato accordo.

Più informazione
Più informazione
01.02.06
Esame dei programmi di stabilità e
dei programmi di convergenza
La Commissione europea ha pubblicato
la relazione valutativa sui programmi di
stabilità e convergenza per il 2005-2006
di
Belgio,
Repubblica
Cieca,
Danimarca,
Estonia,
Lituania,
Lussemburgo,
Ungheria,
Austria,
Slovenia, Slovacchia, Finlandia e
Svezia.

Più informazione
03.02.06
Inflazione zona euro: 2,4 % a gennaio
Secondo le stime flash pubblicate da
Eurostat il 3 febbraio scorso, il tasso di
inflazione nella zona euro si sarebbe
stabilizzato a gennaio attorno al 2,4%.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione

Più informazione

31.01.06

(in lingua francese)
Più informazione

Indicatore del clima degli affari di
dicembre
L’indicatore del clima degli affari (BCI)
per l’eurozona è diminuito leggermente
a gennaio dopo il miglioramento di
dicembre, pur rimanendo largamente
sopra la punta minima raggiunta nel
secondo trimestre del 2005. La
diminuzione è dovuta al declino della
tendenza produttiva osservato nei mesi
scorsi.

(in lingua inglese)
02.02.06
La BCE lascia invariato il tasso di
interesse
La Banca centrale europea ha deciso
che il tasso minimo di offerta applicato
alle operazioni di rifinanziamento
principali e i tassi di interesse sulle
operazioni di rifinanziamento marginale
e sui depositi presso la Banca centrale
rimarranno invariati rispettivamente al

Più informazione
(in lingua inglese)
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primo numero della rivista European
economy news. Il periodico in versione
cartacea è disponibile presso il CDE.

Consiglio Ecofin
A conclusione del Consiglio Ecofin,
riunitosi il 24 gennaio, il Ministro delle
finanze austriaco Karl-Heinz Grasser,
presidente di turno dei 25 Ministri
finanziari, ha dichiarato che ''lo scenario
congiunturale è buono, le previsioni
sono migliori di quanto ritenevamo fino
a poco tempo fa e il 2006 potrebbe
andare meglio del previsto''.

Più informazione
gennaio 2005
Working papers BCE
Sono disponibili on-line gli ultimi
numeri della serie Working papers della
Banca centrale europea dal titolo
Distortionary taxation, debt, and the
price level; Debt stabilizing fiscal rules;
Growth in euro area labour quality ;
Inflation convergence and divergence
within the European Monetary Union;
Are emerging market currency crises
predictable? A test; Credit chains and
the propagation of financial distress e
Information, habits, and consumption
behaviour: evidence from micro data.

Più informazione
(conclusioni in lingua inglese)
19.01.06
Bollettino mensile BCE
''I tassi di interesse rimangono su livelli
storicamente bassi per tutte le scadenze,
in termini nominali e reali, e
l'orientamento di politica monetaria
seguita a essere accomodante''. E’
quanto si ricava dal Bollettino mensile
di febbraio della Banca centrale
europea, nel quale si sottolinea come
''preservare la stabilità dei prezzi nel
medio periodo” rappresenti” il principio
guida'' dell'istituto monetario.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

(in lingua inglese)

Più informazione
(traduzione italiana)
01.01.06
European economy news
Le previsioni economiche di autunno, la
società
europea
di
fronte
all'invecchiamento, le economie di
Cipro e Malta, la globalizzazione e
l'UE: sono alcuni dei temi trattati nel
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Sanità e Consumatori
européen des consommateurs relativo
alle sostanze chimiche dannose per la
salute umana che vengono disperse
nell’aria da prodotti comuni, quali
deodoranti, pesticidi e prodotti per
l'edilizia.

03.02.06
Limiti più bassi per diossina e PCB
nei cibi
La Commissione europea ha fissato i
tassi massimi di diossina e PCB di
prodotti per l’alimentazione degli
animali e prodotti alimentari. A partire
dal novembre 2006 i prodotti che non
rispetteranno tali requisiti non potranno
essere commercializzati.

Più informazione
23.01.06
Piano d’azione per il miglioramento
del benessere degli animali
La Commissione europea ha adottato il
23 gennaio il piano per la protezione ed
il benessere degli animali per il periodo
2006-2010. Cinque le aree individuate
come principali: il miglioramento degli
standard minimi; lo sviluppo della
ricerca e degli approcci alternativi per
quanto concerne i test sugli animali;
l’introduzione degli indicatori comuni;
una migliore informazione degli
addestratori e dell’opinione pubblica ed
infine le iniziative internazionali per la
protezione degli animali.

Più informazione
Più informazione
02.02.06
Piattaforma europea d’informazione
sanitaria
Il Commissario europeo della salute e
della protezione dei consumatori, ha
lanciato il 2 febbraio a Bruxelles il
progetto multimediale “Piattaforma
europea d’informazione sanitaria” volto
a creare una rete di emittenti radiotelevisive pubbliche e di altri mass
media attraverso l’Europa e favorire lo
scambio di servizi dedicati alla salute.

Più informazione
Più informazione
16.01.06

Più informazione
Più informazione

Memorandum d'intesa EU-Cina sulla
sicurezza dei prodotti di consumo
Il 16 gennaio, a Pechino, la Cina e
l'Unione europea hanno sottoscritto il
memorandum sulla costituzione del
meccanismo consultivo per la sicurezza
dei prodotti di consumo.

(in lingua inglese)
27.01.06
Qualità dell'aria e rischi per la salute
umana
Il Comitato di esperti per i rischi i
ambientali sulla salute umana ha
pubblicato uno studio di valutazione sul
rapporto
presentato
dal
Bureau

Più informazione
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Dati sulle cause di decesso in Europa
Una commento ai dati raccolti da
Eurostat sulle cause di decesso in
Europa, consultabili a partire dalla
banca dati New cronos di Eurostat, è ora
on-line sul sito della DG Salute e
Consumatori
della
Commissione
europea.

10.01.06
Compensazione per i voli annullati o
con forte ritardo: sentenza della
Corte di Giustizia a favore di una
maggiore tutela dei passeggeri
Le attese delle associazioni delle
compagnie aeree sono state disattese
dalla sentenza pronunciata dalla Corte
di giustizia il 10 gennaio scorso (causa
C-344/04), in base alla quale "i
passeggeri vittime di una cancellazione
o di un ritardo prolungato del volo si
trovano
in
una
situazione
obiettivamente diversa da quella che
sperimentano i passeggeri di altri mezzi
di trasporto in caso di incidenti della
stessa natura." Inoltre, il regolamento
non è in contrasto con la convenzione di
Montreal, in quanto il primo attiene alle
"misure di risarcimento immediate",
mentre, ai sensi della seconda, la Corte
ha stabilito che "i passeggeri possono
intentare le azioni dirette ad ottenere, a
titolo di compensazione su base
individuale, un risarcimento dei danni"
a seguito della cancellazione di un volo.

Più informazione
gennaio 2006
L’opinione dei consumatori europei
sui servizi di interesse economico
generale
Risultati del sondaggio Eurobarometro
condotto nel novembre 2004 relativo
all’opinione dei consumatori europei sui
servizi di interesse economico generale.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
gennaio 2006

Più informazione
Più informazione

Pratiche commerciali sleali: la
situazione nei nuovi stati membri
Un rapporto della Commissione prende
in esame la normativa e la
giurisprudenza nei dieci nuovi paesi
membri in materia di pratiche
commerciali sleali delle imprese nei
confronti dei consumatori. Risale al
maggio 2005 la direttiva sulle pratiche
commerciali sleali.

gennaio 2006
Importazione, igiene e controllo dei
cibi
La
Commissione
europea
ha
predisposto una guida sui requisiti per
l’importazione, l’igiene e i controlli dei
cibi.

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

(in lingua inglese)

Più informazione
(in lingua inglese)

gennaio 2006
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Occupazione e Politica sociale
01.02.06
Disoccupazione: 8,4% a dicembre
2005
A gennaio, il tasso di disoccupazione
nella zona euro è aumentato dello 0,1 %
rispetto al mese precedente, registrando
così un +8,4 %. E’ rimasta invece
stabile al + 8,5 % la disoccupazione
nell’UE a 25.

02.02.05
Intransigenza verso la violenza sulle
donne
La violenza degli uomini contro le
donne non costituisce solo un reato, ma
anche un grave problema per la società,
nonché una violazione dei diritti umani.
E' quanto afferma la relazione
d'iniziativa adottata a larghissima
maggioranza il 2 febbraio dal
Parlamento
riunito
in
plenaria
sottolineando che la violenza contro le
donne è un fenomeno universale
«collegato all'iniqua distribuzione del
potere tra i generi che ancora
caratterizza la nostra società».

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
26.01.06
Pensione complementare dei
lavoratori subordinati e dei lavoratori
autonomi che si spostano all'interno
della Comunità europea: rapporto
della Commissione
La Commissione europea ha presentato
al Parlamento, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle
regioni un rapporto sull’attuazione della
direttiva 98/49 CE relativa alla
salvaguardia dei diritti alla pensione
complementare
dei
lavoratori
subordinati e dei lavoratori autonomi
che si spostano all'interno della
Comunità europea. Il documento riflette
la situazione aggiornata al maggio 2005.

Più informazione
02.02.06
Strade più sicure con le nuove norme
sociali per gli autotrasportatori
Nove ore di guida al giorno e
cinquantasei settimanali, tachigrafi
digitali obbligatori, ma anche pause e
periodi di riposo regolari e controlli più
frequenti. E' quanto prevede la nuova
normativa in materia sociale nel settore
dei trasporti, assieme a un elenco delle
violazioni comuni, che si applicherà
presto nell'UE. Il Parlamento ha infatti
approvato l'accordo con il Consiglio che
attualizza e semplifica le norme per
garantire parità di concorrenza e una
migliore sicurezza stradale.

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

Più informazione
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Conclusioni del Consiglio informale
Occupazione ed affari sociali
Si è tenuto dal 19 al 21 gennaio a
Villach (Austria) il Consiglio informale
sull’occupazione e gli affari sociali. Al
centro del dibattito la dimensione
sociale della nuova strategia di Lisbona
e la cosiddetta “flexicurity”, la ricerca
cioè di un maggiore equilibrio tra
esigenze di flessibilità, richiesta per una
maggiore competitività internazionale
ed esigenze di sicurezza della forza
lavoro, al fine di mantenere la
sostenibilità dei sistemi di sicurezza
sociale.

Nuovo partenariato per la crescita e
l'occupazione
La Commissione ha adottato lo scorso
25 gennaio la comunicazione sul nuovo
partenariato
per la crescita e
l'occupazione. Il documento intende
offrire un concreto programma d’azione
per ridare slancio l’agenda di Lisbona,
facendo sì che l’Unione e gli Stati
membri
realizzino
una
crescita
economica sostenuta e creino più posti
di lavoro e di migliore qualità. A tal
fine, la Commissione invita gli Stati
membri a costituire, al Consiglio
europeo di primavera del 22 e 23 marzo,
un nuovo partenariato UE per la crescita
e l’occupazione.

Più informazione
Più informazione
Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)

12.01.06

Più informazione
Finanziamento della politiche sociali e
globalizzazione
E’ disponibile on-line un riassunto delle
conclusioni predisposte dai servizi della
Commissione per il Consiglio informale
di Hampton Court dell’ottobre 2005
sulle modalità di finanziamento della
politiche sociali negli Stati membri e
sulle sfide generate dai profondi

(in lingua inglese)
25.01.06
Linee guida per la politica di
occupazione degli stati membri
La Commissione europea ha adottato
una proposta di decisione del Consiglio
relativa alle linee direttrici per la
politica dell’occupazione condotta dagli
Stati membri.

mutamenti che segnano l’economia
mondiale.
Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)

gennaio 2006

19-21.01.06

L’UE e i Rom
La DG Occupazione e affari sociali ha
predisposto
una
nuova
pagina
informativa sulle azioni promosse
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dall’Unione europea a favore dei gitani,
della comunità rom e dei nomadi.
Più informazione
Più informazione
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Istruzione e cultura
03.02.06

Più informazione
Più informazione

Istruzione superiore: rafforzare le
relazioni transatlantiche
Il Commissario Ján Figel’ si incontrerà
dal 6 all’8 febbraio con il Segretario
americano all’istruzione per rafforzare e
rinnovare la cooperazione nel settore
dell'insegnamento superiore e della
formazione professionale.

(pagina dell’Agenzia in lingua inglese)
01.01.06
Newsletter Cultura 2000
E’ disponibile on-line il primo numero
per il 2006 della newsletter Cultura
2000.

Più informazione

Più informazione
01.02.06

(in lingua inglese)

Edizione 2006 di Primavera
dell’Europa
L'iniziativa "Primavera dell'Europa"
mira a promuovere la conoscenza
dell’Unione
europea
e
del
funzionamento delle sue istituzioni
avviando un dibattito tra allievi,
insegnanti e protagonisti su come
vedono l’Europa e il suo futuro. Dal 21
marzo al 9 maggio 2006, le scuole
saranno invitate ad organizzare giornate
europee di scambi, dibattiti e incontri
con personalità locali, regionali,
nazionali o internazionali, dando agli
allievi e agli insegnanti l’opportunità di
informarsi e di meglio comprendere il
progetto europeo.

gennaio 2006
I giovani e le scienze: concorso per
studenti e insegnanti
Nell'ambito della settimana verde 2006,
che si terrà dal 30 maggio al 2 giugno,
la Commissione europea
ha
organizzato un concorso aperto agli
studenti degli Stati membri dell'Unione
su temi di interesse ambientale, in
particolare incentrati sulla biodiversità.
La scadenza è fissata per il 26 febbraio
2006
Più informazione

Più informazione
01.01.06
Azioni 1-2 di Cultura 2000
Dal primo gennaio 2006, i progetti
relativi alle azioni 1-2 del programma
Cultura 2000 sono gestiti dall’Agenzia
per l’educazione, la cultura e gli
audiovisivi.
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Ricerca Società

dell’informazione

07.02.06

La priorità della Commissione è quella
di collaborare con gli Stati membri per
assicurare un passaggio netto e rapido al
digitale. Per raggiungere questo scopo
gli Stati membri devono continuare a
promuovere delle normative aperte ed
interoperabili, mentre la Commissione
promuoverà la creazione di norme
europee di televisione digitale in altre
regioni del mondo.

Giornata per Internet più sicuro
Novantacinque
organizzazioni
di
trentasei paesi del mondo, fra cui
ventiquattro Stati membri dell'Ue, la
Russia, l'Argentina, la Nuova Zelanda e
gli Stati Uniti, hanno celebrato il 7
febbraio la “Giornata per Internet più
sicuro” organizzata dalla rete europea
INSAFE e patrocinata dal Commissario
europeo per la società dell'informazione
e i media.

Più informazione
23.01.06

Più informazione
(in lingua inglese)

Gruppo indipendente di esperti
chiede misure urgenti in materia di
ricerca e innovazione
Secondo la relazione finale presentata il
23 gennaio alla Commissione europea
da un gruppo di esperti indipendenti,
istituito dall’Esecutivo a seguito del
Consiglio europeo di Hampton Court, è
necessario un patto per la ricerca e
l'innovazione firmato dai responsabili
politici, industriali e sociali per
manifestare il loro impegno a creare
un'Europa innovativa.

06.02.06
Aumentare il ruolo della filantropia
nella ricerca
Secondo la relazione “Giving more for
Research in Europe”, redatta da un
gruppo di esperti si incarico della
Commissione, il ruolo delle fondazioni
e di altre organizzazioni benefiche nella
ricerca
scientifica
è
spesso
sottovalutato.
La
Commissione,
riconoscendo l’importanza di questo
tema, propone incentivi fiscali e
legislativi atti a migliorare la situazione.

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
(in lingua inglese)

gennaio 2006

02.02.06

Quinta edizione del quadro di
valutazione dell'innovazione in
Europa
La quinta edizione del quadro di
valutazione dell'innovazione in Europa
rivela che Svezia, Finlandia, Svizzera,
Germania e Danimarca guidano la
classifica europea dell'innovazione. La

Televisione digitale interattiva
La Commissione ha adottato il 2
febbraio una comunicazione sul riesame
della
situazione
relativa
all’interoperabilità dei servizi di
televisione digitale interattiva.
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di imprese, centri di ricerca e università
alle azioni nell'ambito del Settimo
programma quadro e per la diffusione
dei risultati della ricerca (2007-2013).

maggior parte dei nuovi Stati membri ha
conosciuto un progresso, ma la lentezza
della progressione rende improbabile
una convergenza a breve termine in
Europa. Inoltre, se le attuali tendenze
per i venticinque Stati membri
dovessero confermarsi, il divario tra
Europa e Stati Uniti in termini di
innovazione risulterebbe incolmabile.
Nel frattempo, alcuni paesi emergenti,
come la Cina e l'India, stanno
rapidamente diventando centri di ricerca
e innovazione di livello mondiale. La
Commissione ha presentato un Piano di
azione integrato innovazione/ricerca,
che prevede il riorientamento degli aiuti
di Stato, una protezione più efficace
della
proprietà
intellettuale,
la
mobilitazione di nuove risorse destinate
alla ricerca, la creazione di poli di
innovazione e l'intensificazione dei
partenariati tra università e industria.
Nel quadro di valutazione, l'Italia
occupa uno degli ultimi posti tra i
quindici "vecchi" Stati membri e la
dodicesima posizione all'interno dei
venticinque Stati membri. I risultati
sono particolarmente modesti per
quanto riguarda i due indicatori "motori
dell'innovazione" e "innovazione e
imprenditorialità".

Più informazione

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
25.01.06
Partecipazione alle azioni nell'ambito
del Settimo programma quadro e
diffusione dei risultati della ricerca
(2007-2013)
La Commissione europea ha adottato
una proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole per la partecipazione
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Politica regionale e di coesione
02.02.06

nuovo bilancio, la Commissione è
determinata a sfruttare questo impulso
favorevole, a cooperare strettamente con
gli Stati membri e a effettuare tutti i
preparativi necessari perché la politica
di coesione per il periodo 2007-2013
possa partire nei tempi previsti, ossia
all’inizio del 2007, nelle regioni
europee”. L’ammontare dei pagamenti
per la politica regionale europea nel
2005, in particolare per fondi strutturali,
fondi coesione e fondi pre-adesione, ha
raggiunto i 33,1 miliardi.

Regioni ultraperiferiche: reti e servizi
di telecomunicazione meno accessibili
Le reti e i servizi di telecomunicazione
sono meno accessibili nelle sette regioni
ultraperiferiche (Guadalupa, Guaiana
francese, Martinica, l’Isola della
Riunione, Azzorre, Canarie e Madera)
rispetto ai paesi di appartenenza e, in
linea generale, alla media comunitaria.
E’ quanto risulta da un rapporto
commissionato dalla Direzione generale
Politica regionale della Commissione
europea. Il documento analizza i
problemi da risolvere per colmare il
profondo divario esistente sia in termini
di qualità dei servizi sia a livello
tariffario, e sollecita la Commissione,
gli Stati membri e le regioni interessate
ad adottare provvedimenti appropriati ai
differenti livelli.

Più informazione
Più informazione
25.01.06
Programma nazionale di riforma
predisposto dall’Italia: l’analisi della
Commissione
Nell’ambito della prima relazione
annuale sullo stato di avanzamento del
nuovo partenariato con gli Stati membri
per la crescita e l’occupazione, la
Commissione europea ha pubblicato
un’analisi del programma nazionale di
riforma predisposto dalle autorità
italiane. Secondo la Commissione, il
programma individua e risponde a gran
parte delle sfide che l’Italia si trova a
dover affrontare e prevede molte
iniziative utili. Tuttavia, una trattazione
più ampia del modo in cui l’Italia
intende procedere per accrescere i tassi
di occupazione e ridurre il divario
occupazionale tra le regioni avrebbe
consentito di presentare una strategia
più chiara, comprendente tutti i settori,
evidenziando
i
collegamenti
intersettoriali. Inoltre il programma
affronta solo parzialmente il tema della
concorrenza e le questioni regionali.

Più informazione
(in lingua inglese)
26.01.06
Politica regionale: impiego dei Fondi
strutturali e del Fondo di coesione nel
2005
“L’impiego dei Fondi strutturali e del
Fondo di coesione da parte delle regioni
europee nel 2005 ha ancora una volta
dimostrato che la politica di coesione è
uno degli strumenti più validi ed
efficaci per la creazione di posti di
lavoro qualificati e per promuovere
concretamente la crescita”. E’ quanto ha
dichiarato la Commissaria per la
politica regionale Danuta Hübner. La
Commissaria ha inoltre precisato che
“mentre le istituzioni europee stanno
lavorando ad un accordo finale sul
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Più informazione

gennaio 2006

Più informazione
Politica di coesione 2007-2013: testo
del Documento Strategico
Mezzogiorno
È disponibile sul sito del Dipartimento
per le politiche di sviluppo il
"Documento Strategico MezzogiornoLinee guida per un nuovo programma
Mezzogiorno 2007- 2013” previsto
dalle Linee guida per l’elaborazione del
Quadro Strategico Nazionale per la
politica di coesione 2007-2013 (Linee
Guida
QSN).
Le
regioni
del
Mezzogiorno che resteranno nell'ex
obiettivo 1, trasformato in obiettivo
convergenza, potranno contare nelle
nuove prospettive finanziarie Ue 20072013 su di un incremento delle risorse a
disposizione del 12% rispetto ai sette
anni precedenti.

20.01.06
Uno sguardo nuovo sulla gestione dei
Fondi strutturali
La rete europea contro la povertà
(EAPN) ha pubblicato il 16 gennaio
2006 la seconda edizione del manuale
sulla gestione dei Fondi strutturali. Il
manuale esamina il modo in cui i Fondi
strutturali vengono ideati, programmati,
pubblicizzati, attuati, monitorati e
valutati, nonché il ruolo che le ONG
possono svolgere in questo processo.
Più informazione
Più informazione

Più informazione

23.12.06
Nuovi orientamenti sugli aiuti di
Stato a finalità regionale per il
periodo 2007-2013
La Commissione europea ha adottato
una comunicazione volta a chiarire la
compatibilità degli aiuti regionali
concessi dagli Stati con il mercato
comune. Il nuovo pacchetto di
regolamenti riforma gli orientamenti del
1998 sugli aiuti nazionali a finalità
regionale relativi al periodo 2000-2006.
Il campo di applicazione dei nuovi
orientamenti si estenderà agli aiuti
regionali concessi in tutti i settori di
attività, ad esclusione della pesca,
dell’industria carbonifera e delle
produzioni agricole di cui all’Allegato I
del Trattato CE.
Più informazione
Più informazione
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L’Ue e il mondo
31.01.06

alle relazioni esterne, Benita FerreroWaldner, sottolineando come l'Europa
abbia sostenuto attivamente, anche con
sostegno finanziario, lo svolgimento
delle elezioni.

Decimo Fondo europeo di sviluppo
2008-2013
Durante
l’incontro
regionale
di
Brazzaville, il commissario Luis Michel
ha lanciato la programmazione degli
aiuti allo Sviluppo, primo passo
concreto verso l’implementazione degli
impegni presi nel 2005 per il
miglioramento dell’efficacia e del
coordinamento degli aiuti ai paesi ACP.

''La democrazia ha parlato, il risultato
deve essere accettato e rispettato'' ha
ricordato in una nota il Presidente del
Parlamento europeo, augurandosi che ''il
futuro governo dell'Autorità palestinese
rispetti le sue responsabilità e obblighi
con l'Unione europea''. In attesa di
conoscere il programma di Governo e il
nome degli uomini-chiave del nuovo
Esecutivo
palestinese,
anche
il
Consiglio dei Ministri degli esteri dei 25
stati membri ha inviato al un chiaro
messaggio: la violenza e il terrore sono
''incompatibili''
col
processo
democratico. In risposta, Hamas ha
chiesto all'Occidente di non tagliare gli
aiuti all'Anp.

Più informazione
30.01.06
Conclusioni del Consiglio Affari
generali e relazioni esterne
Sono disponibili le conclusioni del
Consiglio Affari generali e relazioni
esterne riunitosi lo scorso 30 gennaio.
Tra i temi all’ordine del giorno, il
risultato delle elezioni in Palestina, il
programma nucleare dell’Iran, il
monitoraggio
delle
elezioni
presidenziali
in
Bielorussia
del
prossimo mese di marzo.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione

Più informazione

27.01.06

Più informazione
I Balcani occidentali sulla via
dell’Unione europea: rafforzare la
stabilità e la prosperità
La Commissione ha proposto il 27
gennaio di incoraggiare gli scambi, lo
sviluppo economico, la circolazione
delle persone, l’educazione e la ricerca,
la cooperazione regionale e il dialogo
con la società civile nei Balcani
Occidentali.
La
comunicazione
definisce misure concrete per realizzare
le aspirazioni europee di questi paesi in
attesa della riunione tra i Ministri degli

(in lingua francese)
30.01.06
Elezioni in Palestina: dichiarazioni
dell'UE
La Commissione europea rispetta l'esito
del voto palestinese, frutto di un
''processo democratico'', ma attende di
conoscere da Hamas come ''reagirà alle
sue nuove responsabilità'''. Lo ha
affermato la portavoce del Commissario
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esteri UE e quelli dei paesi balcanici
che si svolgerà il 10 e 11 marzo
prossimo.

25.01.06

Più informazione

Nuove azioni tematiche per la
riforma delle azioni esterne
La Commissione ha approvato sette
nuovi programmi tematici nel quadro di
riforma delle sue azioni esterne.
Assieme ai programmi nazionali e
regionali, le nuove azioni tematiche
serviranno da struttura portante alle
attività di cooperazione esterna della
Commissione a partire dal 2007.
Molteplici
gli
obiettivi:
dalla
semplificazione
dell'assistenza
al
raggiungimento di migliori risultati con
l’ottimizzazione
delle
risorse
disponibili. I finanziamenti per questi
nuovi programmi rimangono comunque
in attesa dell’accordo finale.

(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(comunicato)
27.01.06
L'Unione europea approva il nuovo
accordo tra il governo dello Sri
Lanka e LTTE
L'Unione europea ha accolto con favore
l'accordo raggiunto dal Governo dello
Sri Lanka con il gruppo “Liberation
Tigers of
Tamil Eelam”. Questo
permetterà l'avvio di negoziati in
Svizzera e, in un secondo momento, il
rafforzamento
e
l'attuazione
dell'accordo di tregua concluso nel
febbraio 2002. L'Unione ribadisce che
sostiene interamente la Norvegia nel
suo ruolo di mediatore nel processo di
pace.

Più informazione
(in lingua inglese)
23.01.06
Sviluppi nell'agenda di Doha
Il Commissario per il commercio, Peter
Mandelson, ha illustrato il 23 gennaio
scorso la strategia dell’UE per giungere
alla conclusione nel 2006 di un accordo
di Doha ambizioso e ha auspicato una
serie di contatti bilaterali intensivi per
contribuire a portare avanti i negoziati.
Mandelson ha affermato che la
situazione in cui si trovano i negoziati è
“seria, ma non disperata” e ha quindi
chiesto l’avvio di una serie di “contatti
bilaterali intensivi e mirati” utili per
istituire un clima di fiducia necessario
per pervenire ad un accordo finale
basato su obiettivi ambiziosi condivisi.

Più informazione
27.01.06
Situazione politica in Nepal:
dichiarazione dell’Unione europea
L’Unione europea è seriamente
preoccupata per la crisi politica in atto
in Nepal, dove le forze politiche
sembrano dirigersi verso un conflitto.
L’Unione ha dichiarato il proprio
appoggio alle forze moderate e ha
chiesto al Re e al Governo di tale paese
di ristabilire le libertà politiche e civili.

Più informazione

Più informazione

19.01.06
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Fondo per l'acqua ACP-UE
Duecentotrenta milioni di euro sono i
primi
stanziamenti
disponibili
nell'ambito del fondo per l'acqua
finanziato nel quadro del Fondo
europeo di sviluppo. I finanziamenti
dovrebbero permettere a più di 10
milioni di persone di usufruire di acqua
potabile entro il 2010 e a circa 5 milioni
di persone di disporre di un miglior
accesso agli impianti di risanamento di
base. Non meno di 97 progetti verranno
presi in considerazione in questa prima
fase che scade a fine gennaio. Il
prossimo bando è atteso per marzo.
Più informazione
06.01.06
Strategia operativa ECHO per il 2006
L’Ufficio europeo per gli aiuti
umanitari, ECHO, ha presentato la sua
strategia operativa per il 2006.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Varie
03.02.06

nel campo della protezione civile
prevedono la possibilità da parte dell'Ue
di mettere in campo mezzi di trasporto e
attrezzature laddove occorrono, ma
anche di mettere a punto un sistema di
allerta rapida per favorire un intervento
ben coordinato. Inoltre, la Commissione
ha lanciato il programma “MIC daily”
che consente il monitoraggio on-line dei
disastri nel mondo e lo scambio di
informazioni tra i diversi Stati.

Ambiente: il Commissario
all’ambiente, Stavros Stavrou, alla
nona conferenza ONU sullo sviluppo
sostenibile del Pianeta
Al Forum di Dubai parteciperanno i
rappresentanti di oltre
180 paesi.
All'ordine del giorno: la gestione dei
prodotti
chimici,
dell'energia,
dell'ecoturismo e della governance. Si
cercherà inoltre di raggiungere un
accordo internazionale sulla gestione
dei prodotti chimici.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione

Più informazione

(comunicato)

Più informazione

26.01.06

28.01.06

Più informazione

Trasporti aerei: dati statistici
Nel 2004, il numero dei passeggeri aerei
in Europa è cresciuto dell'8,8%. E’
quanto risulta da un comunicato
Eurostat del 26 gennaio. Lo scalo
principale è risultato ancora quello di
Heathrow (+6,2% a 67,1 milioni),
seguito da Parigi (+6,1% a 50,9) e
Francoforte (+5,6% 50,7). Fiumicino e
Malpensa sono, rispettivamente, al
settimo (+6,6% a 27,1) e al
quindicesimo posto (+6,5% a 18,4).

(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione

(in lingua francese)

(in lingua inglese)

Più informazione

Dati Eursostat sullo sviluppo
demografico nell’Unione europea
Secondo
recenti
dati
Eurostat,
l'immigrazione ha dato un contributo
fondamentale alla crescita demografica
dell'Unione europea nel 2005 e solo tre
paesi dell'Europa dei 15, tra cui l' Italia,
hanno contribuito a ben il 70%
dell'afflusso migratorio netto nell'Ue a
25.

(in lingua inglese)
27.01.06
Rafforzare le misure nel campo della
protezione civile
Le
proposte
avanzate
dalla
Commissione per rafforzare le misure
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Più informazione
24.01.06

(in lingua inglese)

Eurobarometro : cittadini favorevoli
a politiche energetiche europee
Secondo il sondaggio presentato dal
Commissario
all’energia
Andris
Piebalgs, il 47% dei cittadini europei
preferisce che le scelte in materia di
energia (crescenti consumi energetici e
cambiamenti climatici) vengano prese a
livello europeo, piuttosto che nazionale
e locale.

18.01.06
Ambiente: la Commissione adotta
una nuova direttiva per combattere le
alluvioni
La Commissione europea ha adottato
una proposta di direttiva destinata a
aiutare gli Stati membri nel prevenire e
limitare le alluvioni. Sarà imposto agli
Stati di procedere a valutazioni
preliminari per determinare i bacini
idrografici e le zone costiere associate
esposte al rischio.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

23.01.06
Conclusioni Consiglio Agricoltura e
pesca
Sono disponibili le conclusioni del
Consiglio Agricoltura e pesca riunitosi
il 23 gennaio 2006. Tra i temi all’ordine
del giorno, il piano d’azione per le
biomasse presentato dalla Commissione
europea.

11.01.06
Nuova strategia tematica
sull'ambiente urbano
La Commissione europea ha proposto
una
nuova
strategia
tematica
sull’ambiente urbano destinata a
sostenere gli Stati membri e le autorità
locali e regionali nel migliorare
l’efficienza ambientale delle città
europee. La Commissione ha coordinato
gli obiettivi della strategia sull'ambiente
urbano con altri programmi comunitari
e ha proposto aiuti agli investimenti e a
progetti di ricerca in tema di trasporti
urbani, riqualificazione di terreni
abbandonati o formazione alla gestione
urbana.

Più informazione
(in lingua inglese)
18.01.06
“Gli Stati membri devono fare di più
per contrastare la pesca eccessiva”
La terza edizione del bollettino sul
rispetto delle norme della politica
comune della pesca, pubblicata il 18
gennaio scorso, comprende, per la
prima volta, i dati relativi ai nuovi Stati
membri. Come nella precedente
edizione, il bollettino dimostra che
occorre compiere ulteriori progressi
nella raccolta e nella trasmissione dei
dati alla Commissione.

Più informazione
Più informazione
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Legislazione Comunicazioni Bandi
adotta
taluni
principi
contabili
internazionali
conformemente
al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, per
quanto riguarda gli International
Financial Reporting Standard (IFRS) 1,
4, 6 e 7, i principi contabili
internazionali (IAS) 1, 14, 17, 32, 33 e
39, e l’interpretazione dell’International
Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) 6, in GUUE L 24
del 27 gennaio 2006, p. 1.

Legislazione
Questioni istituzionali
Decisione
della
Commissione(2006/25/CE, Euratom),
del 23 dicembre 2005, recante modifica
del suo regolamento interno, in GUUE
L 19 del 24 gennaio 2006, p. 20.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_024
/l_02420060127it00010036.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_019
/l_01920060124it00200022.pdf

Decisione
della
Commissione
(2006/18/CE), del 16 gennaio 2006, che
modifica la decisione 2000/690/CE
relativa all’istituzione di un gruppo
politica delle imprese, al fine di
prorogarne il periodo di validità, in
GUUE L 11 del 17 gennaio 2006, p. 36

Politica industriale e Mercato interno
Direttiva 2005/90/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 gennaio
2006,
che
modifica,
per
la
ventinovesima volta, la direttiva
76/769/CEE del Consiglio concernente
il ravvicinamento delle disposizioni
legislative,
regolamentari
e
amministrative degli Stati Membri
relative alle restrizioni in materia di
immissione sul mercato e di uso di
talune sostanze e preparati pericolosi
(sostanze
classificate
come
cancerogene, mutagene o tossiche per la
riproduzione — c/m/r), in GUUE L 33
del 4 febbraio 2006, p. 28.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_011
/l_01120060117it00360036.pdf
Questioni economiche
Indirizzo della Banca centrale europea,
del 30 dicembre 2005, relativo ad un
sistema di trasferimento espresso
transeuropeo
automatizzato
di
regolamento lordo in tempo reale
(TARGET), in GUUE L 18 del 23
gennaio 2006, p. 1.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriSe
rv/site/it/oj/2006/l_033/l_03320060204i
t00280081.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_018
/l_01820060123it00010017.pdf

Regolamento (CE) n. 108/2006 della
Commissione, dell'11 gennaio 2006, che
modifica il regolamento (CE) n.
1725/2003 della Commissione che
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norma della direttiva 2001/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, di
un granturco (Zea mays L. ibrido MON
863 × MON 810) geneticamente
modificato resistente alla diabrotica del
mais e a determinati lepidotteri, in
GUUE L 26 del 31 gennaio 2006, p. 17.

Consumatori e tutela della salute
Decisione
della
Commissione
(2006/6/CE), del 13 gennaio 2006, con
cui si autorizza la commercializzazione
di alimenti e ingredienti alimentari
prodotti a partire da mais geneticamente
modificato Roundup Ready della varietà
GA21 ai sensi del regolamento (CE) n.
258/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio, in GUUE L 34 del 7 febbraio
2006, p. 29.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_026
/l_02620060131it00170019.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_034
/l_03420060207it00290031.pdf

Occupazione e politica sociale
Decisione della Commissione, del 20
gennaio 2006, che istituisce un gruppo
di
esperti
di
alto
livello
sull’integrazione
sociale
delle
minoranze etniche e sulla loro piena
partecipazione al mercato del lavoro, in
GUUE L 21 del 25 gennaio 2006, p. 20.

Decisione
della
Commissione
(2006/68/CE), del 13 gennaio 2006, con
cui si autorizza la commercializzazione
di prodotti ed ingredienti alimentari
derivati dalla varietà di mais
geneticamente modificata MON 863
quali nuovi prodotti o nuovi ingredienti
alimentari a norma del regolamento
(CE) n. 258/97 del Parlamento europeo
e del Consiglio, in GUUE L 34 del 7
febbraio 2006, p. 26.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_021
/l_02120060125it00200021.pdf
Relazioni esterne

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_034
/l_03420060207it00260028.pdf

Decisione del Consiglio, del 24 gennaio
2006, relativa alla concessione di
assistenza macrofinanziaria a favore
della Georgia, in GUUE L 25 del 30
gennaio 2006, p. 28

Decisione della Commissione, del 30
gennaio 2006, recante modifica della
decisione 2005/731/CE che fissa
ulteriori requisiti per la sorveglianza
dell'influenza aviaria nei volatili
selvatici, in GUUE L 27 del 1 febbraio
2006, p. 17.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_025
/l_02520060128it00280030.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_027
/l_02720060201it00170018.pdf

Decisione del Consiglio, del 23 gennaio
2006, relativa ai principi, alle priorità e
alle
condizioni
contenuti
nel
partenariato per l’adesione con la
Turchia, in GUUE L 22 del 26 gennaio
2006, p. 34.

Decisione
della
Commissione
(2006/47/CE), del 16 gennaio 2006,
relativa all’immissione in commercio, a
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lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_035
/l_03520060207it00320056.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_022
/l_02220060126it00340050.pdf

Decisione del Consiglio(2006/55/CE), ,
del 30 gennaio 2006, relativa ai principi,
alle priorità e alle condizioni contenuti
nel partenariato europeo con la BosniaErzegovina e che abroga la decisione
2004/515/CE, in in GUUE L 35 del 7
febbraio 2006, p. 19.

Decisione n. 2/2005 del Consiglio di
associazione UE-Israele, del 22
dicembre 2005, che modifica il
protocollo
n.
4
dell’accordo
euromediterraneo,
relativo
alla
definizione della nozione di prodotti
originari e ai metodi di cooperazione
amministrativa, in GUUE L 20 del 24
gennaio 2006, p. 1.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_035
/l_03520060207it00190031.pdf
Decisione del Consiglio(2006/54/CE), ,
del 30 gennaio 2006, relativa ai principi,
alle priorità e alle condizioni contenuti
nel partenariato europeo con l'Albania e
che abroga la decisione 2004/519/CE, in
GUUE L 35 del 7 febbraio 2006, p. 1

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_020
/l_02020060124it00010114.pdf
Politica estera e di sicurezza comune

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_035
/l_03520060207it00010018.pdf

Decisione del Consiglio (2006/57/CE),
del 30 gennaio 2006, relativa ai principi,
alle priorità e alle condizioni contenuti
nel partenariato europeo con l'ex
Repubblica iugoslava di Macedonia e
che abroga la decisione 2004/518/CE, in
GUUE L 35 del 7 febbraio 2006, p. 57.

Posizione comune 2006/50/PESC del
Consiglio, del 30 gennaio 2006, che
proroga e modifica la posizione comune
2004/133/PESC concernente misure
restrittive nei confronti degli estremisti
dell'ex
Repubblica jugoslava di
Macedonia, in GUUE L 26 del 31
gennaio 2006, p. 24

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_035
/l_03520060207it00570072.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_026
/l_02620060131it00240027.pdf

Decisione del Consiglio, del 30 gennaio
2006(2006/56/CE), , relativa ai principi,
alle priorità e alle condizioni contenuti
nel partenariato europeo con la Serbia e
Montenegro incluso il Kosovo quale
definito dalla risoluzione 1244 del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite del 10 giugno 1999 e che abroga
la decisione 2004/520/CE, in in GUUE
L 35 del 7 febbraio 2006, p. 32.
http://europa.eu.int/eur-

Posizione comune 2006/51/PESC del
Consiglio, del 30 gennaio 2006, che
proroga le misure restrittive nei
confronti dello Zimbabwe, in GUUE L
26 del 31 gennaio 2006, p. 28.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_026
/l_02620060131it00280028.pdf
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Posizione comune 2006/29/PESC del
Consiglio, del 23 gennaio 2006, che
abroga
la
posizione
comune
96/184/PESC
concernente
le
esportazioni di armi verso l'ex
Jugoslavia, in GUUE L 19 del 24
gennaio 2006, p. 34.

Decisione della Commissione, del 26
novembre 2003, relativa al regime di
aiuti al quale l’Italia, Regione Piemonte,
intende dare esecuzione in favore della
riduzione
dell’inquinamento
atmosferico sul suo territorio , in GUUE
L 32 del 4 febbraio 2006, p. 82.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_019
/l_01920060124it00340035.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_032
/l_03220060204it00820090.pdf

Posizione comune 2006/30/PESC del
Consiglio, del 23 gennaio 2006, che
proroga e integra le misure restrittive
nei confronti della Costa d'Avorio, in
GUUE L 19 del 24 gennaio 2006, p. 36.

Trasporti
Decisione
n.
167/2006/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 gennaio 2006, riguardante le attività
di taluni paesi terzi nel settore della
navigazione mercantile, in GUUE L 33
del 4 febbraio 2006, p. 18.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_019
/l_01920060124it00360037.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_033
/l_03320060204it00180021.pdf

Posizione comune 2006/31/PESC del
Consiglio, del 23 gennaio 2006, che
proroga le misure restrittive nei
confronti della Liberia, in GUUE L 19
del 24 gennaio 2006, p. 38.

Direttiva 2006/1/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 gennaio
2006, relativa all'utilizzazione di veicoli
noleggiati senza conducente per il
trasporto di merci su strada, in GUUE L
33 del 4 febbraio 2006, p. 82

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_019
/l_01920060124it00380038.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_033
/l_03320060204it00820085.pdf

Regolamento (CE) n. 68/2006 della
Commissione, del 16 gennaio 2006, che
modifica il regolamento (CE) n.
2488/2000 del Consiglio relativo al
mantenimento del congelamento dei
capitali relativi a Milosevic e alle
persone a lui collegate, in GUUE L 11
del 17 gennaio 2006, p. 11.

Ambiente
Regolamento (CE) n. 166/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 gennaio 2006, relativo all'istituzione
di un registro europeo delle emissioni e
dei trasferimenti di sostanze inquinanti
e che modifica le direttive 91/689/CEE

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_011
/l_01120060117it00110012.pdf
Politica regionale
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e 96/61/CE del Consiglio, in GUUE L
33 del 4 febbraio 2006, p. 10.

regolamento finanziario applicabile al
bilancio generale delle Comunità
europee COM(2005) 181 def., in GUUE
C 28 del 3 febbraio 2006, p. 83.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_033
/l_03320060204it00010017.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
8/c_02820060203it00830085.pdf

Agricoltura
Regolamento (CE) n. 204/2006 della
Commissione, del 6 febbraio 2006, che
adegua il regolamento (CEE) n. 571/88
del Consiglio e che modifica la
decisione
2000/115/CE
della
Commissione
in
vista
dell’organizzazione
di
indagini
comunitarie sulla struttura delle aziende
agricole nel 2007, in GUUE L 34 del 7
febbraio 2006, p. 3

Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Legiferare
meglio, in GUUE C 24 del 31 gennaio
2006, p. 39.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
4/c_02420060131it00390051.pdf
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Migliorare
l'applicazione e l'attuazione della
legislazione dell'UE, in GUUE C 24 del
31 gennaio 2006, p. 52.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_034
/l_03420060207it00030020.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
4/c_02420060131it00520062.pdf

Comunicazioni

Corte dei conti -Parere n. 10/2005 sulla
proposta di regolamento del Consiglio
recante modifica del regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno
2002 che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio
generale delle Comunità europee, in
GUUE C 13 del 18 gennaio 2006, p.1.

Questioni istituzionali e finanziarie
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Il periodo di
riflessione: la struttura, gli argomenti e
il quadro per una valutazione del
dibattito sull'Unione europea, in GUUE
C 28 del 3 febbraio 2006, p. 42.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_01
3/c_01320060118it00010008.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
8/c_02820060203it00420046.pdf

Parere n. 11/2005 sul progetto di
regolamento della Commissione che
modifica il regolamento (CE, Euratom)
n.
2342/2002,
recante
modalità
d'esecuzione del regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio,

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di regolamento del Consiglio recante
modifica
del
regolamento
(CE,
Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il
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http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:C:2006:024:0011:0011:IT:PDF

che stabilisce il regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle
Comunità europee, in GUUE C 13 del
18 gennaio 2006, p. 9.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_01
3/c_01320060118it00090011.pdf

Concorrenza
Notifica
preventiva
di
una
concentrazione (Caso n. COMP/M.4084
— Banca Intesa/NH Hoteles/NH Italia)
— Caso ammissibile alla procedura
semplificata, in GUUE C 30 del 7
febbraio 2006, p. 10.

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito al Libro
verde:
Successioni e testamenti
COM(2005) 65 def., in GUUE C 28 del
3 febbraio 2006, p. 1.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_03
0/c_03020060207it00100010.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
8/c_02820060203it00010005.pdf

Non opposizione ad un'operazione di
concentrazione notificata (Caso n.
COMP/M.4065
—
BS
Investimenti/MCC Sofipa/IP Cleaning),
in GUUE C 29 del 4 febbraio 2006, p.
12.

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito al Libro verde
sul diritto applicabile e sulla
giurisdizione in materia di divorzio
COM(2005) 82 def., in GUUE C 24 del
31 gennaio 2006, p. 20.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
9/c_02920060204it00120012.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
4/c_02420060131it00200024.pdf

Italia - Informazioni comunicate dagli
Stati membri sugli aiuti di Stato
concessi in virtù del regolamento (CE)
n. 68/2001 della Commissione, del 12
gennaio
2001,
modificato
dal
regolamento (CE) n. 363/2004 della
Commissione, del 25 febbraio 2004,
relativo all'applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato CE agli aiuti destinati
alla formazione, in GUUE C 25 del
primo febbraio 2006, p. 5

Mercato interno
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che rettifica la direttiva
2004/18/CE relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e
di servizi COM(2005) 214 def, in
GUUE C 24 del 31 gennaio 2006, p. 11.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
5/c_02520060201it00020005.pdf
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Italia
(regione
Piemente)
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla
base degli articoli 87 e 88 del trattato
CE — Casi contro i quali la
Commissione non solleva obiezioni, in
GUUE C 26 del 2 febbraio 2006, p. 6.

COMP/M.3940
—
Lufthansa/Eurowings), in GUUE C 18
del 25 gennaio 2006, p. 22
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_01
8/c_01820060125it00220022.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
6/c_02620060202it00060007.pdf

Notifica
preventiva
di
una
concentrazione (Caso n. COMP/M.4084
— Banca Intesa/NH Hoteles/NH Italia)
— Caso ammissibile alla procedura
semplificata, in GUUE C 18 del 25
gennaio 2006, p. 18

Italia- Autorizzazione degli aiuti di
Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del
trattato CE — Casi contro i quali la
Commissione non solleva obiezioni, in
GUUE C 21 del 28 gennaio 2006, p. 4.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_01
8/c_01820060125it00080008.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
1/c_02120060128it00040006.pdf

Italia - Informazioni comunicate dagli
Stati membri sugli aiuti di Stato
concessi in virtù del regolamento (CE)
n. 70/2001 della Commissione, del 12
gennaio
2001,
modificato
dal
regolamento (CE) n. 364/2004 della
Commissione, del 25 febbraio 2004,
relativo all'applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese, in
GUUE C 3 del 6 gennaio 2006, p. 15 e
23.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_00
3/c_00320060106it00150016.pdf
Italia - Informazioni comunicate dagli
Stati membri sugli aiuti di Stato
concessi in virtù del regolamento (CE)
n. 70/2001 della Commissione, del 12
gennaio
2001,
modificato
dal
Regolamento (CE) n. 364/2004 della
Commissione, del 25 febbraio 2004,
relativo all'applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese, in
in GUUE C 19 del 26 gennaio 2006, p.
2 e C 23 del 31 gennaio 2006, p. 2.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_00
3/c_00320060106it00150016.pdf
Italia
Informazioni
sintetiche
comunicate dagli Stati membri sugli
aiuti di Stato concessi in conformità del
regolamento (CE) n. 1/2004 della
Commissione, del 23 dicembre 2003,
relativo all'applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese
attive nel settore della produzione,
trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli, in GUUE C 1 del 4

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_01
9/c_01920060126it00020007.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
3/c_02320060131it00020007.pdf
Non opposizione ad un'operazione di
concentrazione notificata (Caso n.
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gennaio 2006, p. 9 e C 2 del 5 gennaio
2006, p. 5.

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di direttiva del Consiglio che stabilisce
norme dettagliate per il rimborso
dell'imposta sul valore aggiunto,
previsto dalla direttiva 77/388/CE, ai
soggetti passivi non stabiliti all'interno
del paese, ma in un altro Stato membro
COM(2004) 728 def., in GUUE C 28
del 3 febbraio 2006, p. 86.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_00
1/c_00120060104it00090016.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_00
2/c_00220060105it00050013.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
8/c_02820060203it00860087.pdf

Italia - Autorizzazione degli aiuti di
Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del
trattato CE — Casi contro i quali la
Commissione non solleva obiezioni, in
GUUE C 1 del 4 gennaio 2006, p. 3 e p.
6; C 2 del 5 gennaio 2006, p. 2, C 3 del
6 gennaio 2006, p. 2 e C 17 del 24
gennaio 2006, p. 4.

Sanità e consumatori
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Commercio
etico e programmi di garanzia per i
consumatori, in GUUE C 28 del 3
febbraio 2006, p. 72.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_00
1/c_00120060104it00030005.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
8/c_02820060203it00720081.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_00
1/c_00120060104it00060008.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_00
1/c_00120060104it00170019.pdf

Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema L'obesità in
Europa — ruolo e responsabilità degli
interlocutori della società civile, in
GUUE C 24 del 31 gennaio 2006, p. 63.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_00
2/c_00220060105it00020004.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
4/c_02420060131it00630072.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_00
3/c_00320060106it00020002.pdf

Occupazione e Politica sociale

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_01
7/c_01720060124it00020004.pdf

Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Il dialogo
sociale e il coinvolgimento dei
lavoratori:
fattori essenziali per
anticipare e gestire le trasformazioni
industriali, in GUUE C 24 del 31
gennaio 2006, p. 90.

Questioni economiche
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http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
4/c_02420060131it00900094.pdf

Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Il contributo
del turismo al rilancio socioeconomico
delle zone in declino, in GUUE C 24
del 31 gennaio 2006, p. 1.

Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Le donne e la
povertà nell'Unione europea, in GUUE
C 24 del 31 gennaio 2006, p. 95.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
4/c_02420060131it00010010.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
4/c_02420060131it00950101.pdf

Relazioni esterne
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce il Fondo di
solidarietà dell'Unione europea, in
GUUE C 28 del 3 febbraio 2006, p. 69.

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il
regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai
loro familiari che si spostano all'interno
della Comunità e il regolamento (CEE)
n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le
modalità
di
applicazione
del
regolamento (CEE) n. 1408/71, in
GUUE C 24 del 31 gennaio 2006, p. 25.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
8/c_02820060203it00690072.pdf
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Preparazione
della Sesta conferenza ministeriale
dell'OMC — Posizione del CESE, in
GUUE C 28 del 3 febbraio 2006, p. 90.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
4/c_02420060131it00250028.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
8/c_02820060203it00900096.pdf

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che costituisce un
Istituto europeo per l'uguaglianza di
genere COM(2005) 81 def, in GUUE C
24 del 31 gennaio 2006, p. 29.

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: Il dialogo
della società civile tra l'UE e i paesi
candidati COM(2005) 290 def., in
GUUE C 28 del 3 febbraio 2006, p. 97.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
4/c_02420060131it00290033.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
8/c_02820060203it00970103.pdf

Politica regionale
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Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di
dichiarazione
congiunta
del
Consiglio, del Parlamento europeo e
della Commissione La politica di
sviluppo dell'Unione europea Il
consenso europeo (COM(2005) 311
def.), in GUUE C 24 del 31 gennaio
2006, p. 79.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
4/c_02420060131it00120014.pdf

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di regolamento del Parlamento europeo
e
del
Consiglio
relativo
alle
informazioni da fornire ai passeggeri
del trasporto aereo sull'identità del
vettore
aereo
effettivo
e
alla
comunicazione delle informazioni di
sicurezza da parte degli Stati membri
COM(2005) 48 def., in GUUE C 24 del
31 gennaio 2006, p. 15.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
4/c_02420060131it00790089.pdf
Energia
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Situazione e
prospettive delle fonti d'energia
tradizionali — carbone, petrolio e gas
naturale — nel futuro mix energetico, in
GUUE C 28 del 3 febbraio 2006, p. 5.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
4/c_02420060131it00150016.pdf
Agricoltura

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
8/c_02820060203it00050015.pdf

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione al
Consiglio relativa alla gestione dei
rischi e delle crisi nel settore agricolo
COM(2005) 74 def., in GUUE C 28 del
3 febbraio 2006, p. 18

Trasporti
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema La mobilità
delle persone nell'Europa ampliata e il
suo impatto sui mezzi di trasporto, in
GUUE C 28 del 3 febbraio 2006, p. 47.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
8/c_02820060203it00180024.pdf

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
8/c_02820060203it00470052.pdf

Catalogo comune delle varietà delle
specie di ortaggi — primo complemento
alla 24 edizione integrale, in GUUE CA
del primo febbraio 2006, p. 1 ss.

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo ai diritti delle
persone a mobilità ridotta nel trasporto
aereo COM(2005) 47, in GUUE C 24
del 31 gennaio 2006, p. 12.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2006:025
A:SOM:IT:HTML
Europa dei cittadini
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Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce, per il
periodo 2007-2013, il programma
Cittadini per l'Europa mirante a
promuovere la cittadinanza europea
attiva COM(2005) 116 def, in GUUE C
28 del 3 febbraio 2006, p. 29.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_01
8/c_01820060125it00240024.pdf
VI Programma Quadro di RST
Invito a presentare proposte per
conferenze e corsi di formazione Marie
Curie

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
8/c_02820060203it00290034.pdf

http://europa.eu.int/italia/news/bandi/10
8fbc68345.html

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione al
Consiglio sulle politiche europee
concernenti la gioventù: Rispondere alle
preoccupazioni dei giovani in Europa
— attuare il Patto europeo per la
gioventù e promuovere la cittadinanza
attiva COM(2005) 206 def., in GUUE C
28 del 3 febbraio 2006, p. 35.

La Direzione generale dell'informazione
del Parlamento Europeo ha varato il
Programma annuale di sovvenzioni per
il 2006. Si tratta di contributi di natura
non
commerciale,
destinati
a
organizzazioni senza scopo di lucro che
svolgono attività di informazione
riguardanti
le politiche europee
(Trasmissioni televisive e radiofoniche,
carta stampata, internet, eventi e
seminari). L'obiettivo chiave è quello di
aumentare,
nei
cittadini,
la
consapevolezza
del
ruolo
del
Parlamento
Europeo,
del
suo
funzionamento e delle posizioni che
esso adotta.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
8/c_02820060203it00350041.pdf

http://www.europarl.it/content.asp?dism
ode=article&artid=659

Bandi
Invito a presentare progetti innovativi
di
cooperazione,
formazione
e
informazione — Azione 5 — Misure di
accompagnamento, in GUUE C 27 del 3
febbraio 2006, p. 10
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_02
7/c_02720060203it00100011.pdf
Formazione dei giudici nazionali sul
diritto comunitario della concorrenza e
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Commissione europea
Corte di Giustizia
Consiglio dell'Unione europea
Consiglio europeo
Parlamento europeo
Banca centrale europea
Comitato delle regioni
Autorità europea per la sicurezza alimentare
Agenzia europea per l’ambiente
Rappresentanza in Italia della Commissione
europea
Rappresentanza a Milano della Commissione
europea
Rappresentanza in Italia del PE
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
Ansa
Europa.lex
WWW.LazioEuropa
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