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Questioni istituzionali
può essere pienamente valutato solo nel
quadro delle prospettive finanziarie dal
2014. Gli eurodepudati hanno chiesto
che la Commissione europea presenti la
relazione sulla capacità di assorbimento
dell'Unione prima del Consiglio
europeo del dicembre 2006.

27.09.06
Relazione del Parlamento europeo
sulla Turchia in vista di una sua
adesione all’UE
Con 429 voti favorevoli, 71 contrari e
125 astensioni, il Parlamento Europeo
ha adottato la relazione di Camiel
Eurlings (PPE, NL) sui progressi
compiuti dalla Turchia nella prospettiva
di una sua adesione all’Unione europea.
Il documento indica il rafforzamento dei
legami tra la Turchia e l'Unione europea
come un fattore di fondamentale
importanza per l'UE così come per la
Turchia e per tutta la regione, ma
sottolinea al contempo come l'apertura
dei negoziati costituisca il punto di
avvio di un processo duraturo e aperto,
ma che non porterà automaticamente e a
priori all'adesione. dato che «la
realizzazione
di
tale
ambizione
dipenderà dagli sforzi di entrambe le
parti». Il Parlamento ha quindi criticato
il rallentamento delle riforme in Turchia
giudicando
con
particolare
preoccupazione la negazione dei diritti
delle donne e il persistere delle
restrizioni alla libertà di culto e di
espressione. Fattore indispensabile è
inoltre il riconoscimento da parte turca
del genocidio armeno.

Più informazione
26.09.06
Adesione all'Unione europea di
Romania e Bulgaria: confermata la
data del primo gennaio 2007
Lo scorso settembre la Commissione
europea ha presentato al Parlamento
europeo riunito in plenaria la relazione
la relazione finale di verifica del grado
di preparazione della Bulgaria e della
Romania
in
vista
dell’adesione
all’Unione.
Basandosi sui notevoli progressi
compiuti, la Commissione ritiene che
per entrambi i paesi possa essere
mantenuta la scadenza del 1° gennaio
2007 per la loro adesione all’UE, ma al
contempo sottolinea come nel caso in
cui i due paesi superino i ritardi che
persistono in settori decisivi quali la
lotta alla corruzione, la riforma del
sistema giudiziario e la capacità di
assorbire il finanziamento comunitario
"al momento dell'ingresso nell'Unione”
verranno
approntate
“misure
di
salvaguardia" Il Parlamento europeo
voterà la relazione della Commissione
europea entro dicembre 2006.

Per quanto riguarda l'Unione europea, i
deputati hanno sostenuto come sia
indispensabile fissare «i presupposti
istituzionali e finanziari a tempo debito
per l'adesione della Turchia». Da una
parte infatti il Trattato di Nizza «non
costituisce una base accettabile per
ulteriori decisioni sull'adesione di nuovi
Stati membri» e le riforme necessarie
devono essere attuate nell'ambito del
processo
costituzionale,
dall’altra
secondo il Parlamento l'impatto
dell'adesione della Turchia sul bilancio

relazione di veridica del grado di
preparazione della Bulgaria e della
Romania in vista dell'adesione all'UE
Più informazione
Più informazione
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Libertà sicurezza e giustizia
05-06.10.06

03.10.06

Procedura di informazione reciproca
sulle misure degli Stati membri nei
settori dell’asilo e dell’immigrazione
IL Consiglio Giustizia e affari interni ha
adottato lo scorso 5 ottobre una
decisione che stabilisce una procedura
di informazione reciproca sulle misure
adottate dagli Stati membri nei settori
dell’asilo e dell’immigrazione. La
decisione istituisce una procedura di
scambio reciproco di informazioni sulle
misure nazionali nei settori dell’asilo e
dell’immigrazione, che si avvale di una
rete Internet e comporta scambi di
vedute su quelle misure

Esenzione dal visto: relazione della
Commissione relativa al
mantenimento della situazione di non
reciprocità da parte di alcuni paesi
terzi
Ai sensi del regolamento 539/2001 e
alle modifiche ad esso apportate dal
regolamento 851/2005, la Commissione
ha presentato lo scorso 3 ottobre una
relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio relativa al mantenimento
della situazione di non reciprocità da
parte di alcuni paesi terzi in materia di
esenzione dal visto.
Più informazione

Concluioni del Consiglio
COM(480)2005 def.

28.09.06

05-06.10.06

Il Parlamento e la Commissione
chiedono una politica coerente e
trasversale sull'immigrazione
Il
Parlamento
europeo
e
la
Commissione hanno illustrato i
principali esiti del Consiglio informale
di Tampere. Secondo il Presidente della
Commissione per le libertà civili,
giustizia e affari interni del Parlamento
ha ribadito il sostegno all'attivazione
della "clausola passerella" per molte
questioni in materia di immigrazione
così da rafforzare lo Stato di diritto e
migliorare l'efficienza del processo
decisionale rinunciando all'unanimità.

Procedura di informazione reciproca
sulle misure degli Stati membri nei
settori dell’asilo e dell’immigrazione
Facendo seguito a quanto previsto dal
Piano per la gestione delle frontiere
esterne degli Stati membri dell’Unione
europea (COM(2002) , il 5 ottobre il
Consiglio Giustizia e affari interni ha
raggiunto un accordo sulla proposta di
regolamento che stabilisce norme sul
traffico frontaliero locale alle frontiere
terrestri esterne degli Stati membri e che
modifica la convenzione Schengen e
l'Istruzione consolare comune.

Il Parlamento ha inoltre chiesto che
l'Unione si doti di una politica
trasversale che, oltre a garantire la
sicurezza delle frontiere, contempli
anche
l'apertura
di
canali
di
immigrazione legale, l'integrazione dei
migranti e l'aiuto ai paesi d'origine.

Conclusioni del Consiglio
COM(56)2005
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Franco Frattini, Vicepresidente della
Commissione europea, ha sostenuto che
l'obiettivo politico strategico consiste
nel raggiungimento di un equilibrio tra
l'esigenza di una maggiore sicurezza e
la difesa dei diritti individuali. In merito
alla questione dell'immigrazione, il
Vicepresidente ha ricordato che è stato
istituito un gruppo di commissari che
tratterà questo tema in modo orizzontale
nell'ambito di tutte le pertinenti
politiche comunitarie.
L'approccio
dovrà essere omnicomprensivo e trattare
l'immigrazione illegale come quella
legale garantendo la solidarietà agli
Stati membri che devono fronteggiare i
flussi migratori.
Più informazione
Più informazione
27.09.06
Roma II: comunicazione della
Commissione sulla posizione comune
raggiunta dal Consiglio
Il 27 settembre la Commissione ha
adottato
una
comunicazione
al
Parlamento europeo relativa alla
posizione comune definita dal Consiglio
in vista dell’adozione del regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla legge applicabile alle obbligazioni
extracontrattuali ("Roma II").
Più informazione
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Mercato interno
sentenza

04.10.06

comunicato stampa

Responsabilità dei controllori dei
conti
La Commissione europea ha pubblicato
il primo studio condotto a livello
europeo da un gruppo indipendente di
esperti sull’impatto economico delle
attuali norme comunitarie in materia di
responsabilità dei controllori dei conti.

25.09.06
Semplificazione e armonizzazione
delle regole in materia di imballaggi
alimentari
Il Consiglio competitività ha raggiunto
un accordo sulla proposta di direttiva
volta a semplificare e a armonizzare le
regole in materia di imballaggi
alimentari finora disciplinate da
differenti nome esistenti in materia a
livello
nazionale
che
talvolta
imponendo
formati
obbligatori
restrizioni alla libera circolazione delle
merci.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(pagina di presentazione)
03.10.06:

Più informazione

Corte di Giustizia: l’IRAP è
compatibile con il diritto comunitario
La Banca popolare di Cremona aveva
impugnato dinanzi alla Commissione
tributaria provinciale di Cremona il
provvedimento con il quale l'Agenzia
delle Entrate le aveva rifiutato il
rimborso dell'IRAP (imposta regionale
sulle attività produttive) versata negli
anni 1998 e 1999. La Commissione
tributaria ha quindi chiesto alla Corte di
pronunciarsi
sulla
compatibilità
dell'IRAP con la sesta direttiva IVA, e
in particolare con il divieto, per gli Stati
membri, di introdurre o mantenere
sistemi fiscali aventi natura di imposte
sulla cifra d'affari.

Più informazione
(in lingua inglese)

Secondo quanto stabilito dalla sentenza
della Corte, l’IRAP si distingue
dall'IVA in modo da non poter essere
considerata un’imposta sulla cifra
d’affari ai sensi della sesta direttiva,
ragion per cui un prelievo fiscale con le
caratteristiche dell’IRAP è compatibile
con la sesta direttiva.
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Concorrenza
02.10.06:

regole "de minimis". presentata lo
scorso 20 settembre

La Commissione riesamina il
regolamento sulle esenzioni IATA per
il trasporto aereo dei passeggeri
L’esenzione
accordata
alle
consultazioni tariffarie per le tratte
intracomunicatarie sarà eliminata dal 1°
gennaio 2007 esentando fino al 30
giungo 2007 le tratte tra l’Europa e gli
Stati Uniti o Australia e fino al 31
ottobre 2007 quelle verso i paesi terzi.

La Commissione ha proposto che le
sovvenzioni pari o inferiori ai 200 mila
euro non siano considerate aiuti di stato.
Gli Stati membri e le parti interessati
avranno la possibilità di esprimersi al
riguardo prima dell'adozione definitiva
prevista "al più tardi entro la fine
dell'anno".
Le nuove regole prendono in
considerazione anche la questione dei
prestiti, del capitale di rischio o delle
garanzie. Per Bruxelles, i prestiti non
dovranno superare 1,7 milioni di euro.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione

Più informazione

(in lingua francese)

Più informazione
(in lingua inglese)

settembre 2006
Fusioni: consultazione pubblica sugli
orientamenti codificati relativi alle
competenze in materia di controlli
Il nuovo progetto di comunicazione
della Commissione europea codifica i
testi esistenti e li adatta alla luce delle
recenti pronunce dei tribunali europei,
del nuovo regolamento sulle fusioni del
2004
e
delle
decisioni
della
Commissione.
Più informazione
(in lingua inglese)
20.09.06
Nessuna notifica per gli aiuti di stato
inferiori ai 200 mila euro secondo
quanto propone la Commissione
E' quanto propone la Commissione
europea nella versione modificata delle
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Imprese
03.10.06

Più informazione

dell’industria dell’UE dei paesi partner
del Mediterraneo sul tema “Le imprese
dell’Ue e dei paesi partner mediterranei
di
fronte
alle
sfide
della
mondializzazione”. Al centro del
dibattito l’attuazione della politica
europea di vicinato a vantaggio
dell’integrazione
economica;
la
competitività e le PMI, l’innovazione e
gli investimenti; l’accesso ai mercati. In
occasione dell’incontro i Ministri hanno
ribadito la volontà di istituire una zona
di libero scambio euro-mediterranea
entro il 2010.

(in lingua inglese)

Più informazione

Produzione industriale: ad agosto i
prezzi crescono dello 0,1% nell'area
euro
Secondo gli ultimi dati Eurostat,. la
crescita dei prezzi della produzione
industriale si attesta attorno allo 0,1%
nell'area euro e allo 0,2% nell'Ue a 25.
Più informazione
(in lingua francese)

(in lingua francese)
04.10.06
Commercio al dettaglio: +2,4 % nella
zona euro
Ad agosto 2006 il volume delle vendite
del commercio al dettaglio sono
aumentati su base annua del 2,4%
nell’area euro e del 3,3% nell’UE a 25.
E’ quanto risulta da un comunicato
pubblicato da Eurostat lo scorso 4
ottobre. Rispetto a luglio 2006 l’indice
delle vendite è cresciuto dello 0,7 % in
Eurolandia e dello 0,6% nell’intera
Unione.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
settembre 2006
Cooperazione economica con il paesi
partner del Mediterraneo
Si è tenuta lo scorso mese di settembre
la sesta conferenza dei Ministri
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Economia e finanza
dell’Eurosistema, il tasso di interesse
sulle operazioni di rifinanziamento
marginale e il tasso di interesse sui
depositi presso la Banca centrale
portandoli, a decorrere dall’11 ottobre
2006, al 3,25% e, rispettivamente, al
4,25% e al 2,25%.

10.10.06
Consiglio Ecofin
Sono disponibili on-lini le conclusioni
del Consiglio Ecofin riunitosi lo scorso
10 ottobre. Tra i temi all’ordine del
giorno il programma di convergenza
presentato dall’Ungheria a settembre, le
misure adottate dal Gran Bretagna e
Germania per correggere il loro deficit
eccessivo.

http://www.ecb.eu/press/pr/date/2006/ht
ml/pr061005.it.html
Più informazione
ottobre 2006

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs
/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/91
272.pdf

European economy. Economic papers
Negli ultimi numeri di ottobre della
rivista European economy. Economic
papers della Direzione Economia e
finanza sono stati pubblicati i seguenti
studi: Monitoring short-term labour cost
developments in the European Union:
which indicators to trust; Pension
systems, intergenerational risk sharing
and inflation; Labour Migration Patterns
in Europe: Recent Trends, Future
Challenges; Monetary and exchangerate agreements between the European
Community and Third Countries.

02.10.06
Relazione trimestrale sull’area euro
Secondo la relazione trimestrale
sull’area dell’euro pubblicata lo scorso
2 ottobre dalla Commissione, la ripresa
dell’economia
nell’area
dell’euro
sembra poggiare su basi solide e nel
primo semestre dell’anno la crescita del
PIL ha registrato un picco rispetto agli
ultimi sei anni. La domanda interna ha
finalmente ripreso a crescere divenendo
la principale fonte di crescita.

Più informazione
Più informazione

http://ec.europa.eu/economy_finance/pu
blications/quarterly_report_on_the_euro
_area_en.htm

Più informazione
Più informazione

(in lingua inglese)

(in lingua inglese)

05.10.06

20.09.06

Tassi di interesse in rialzo
La BCE ha stabilito lo scorso 5 ottobre
di alzare di 25 punti base il tasso
minimo di offerta sulle operazioni di
rifinanziamento
principali

Differenze fra i tassi di interesse
applicati dalle IFM nei paesi dell’area
euro
La Banca centrale europea ha
pubblicato una prima valutazione

9

Centro di Documentazione Europea di Verona
esaustiva sulle differenze rilevate fra
vari tipi di tassi d’interesse attivi e
passivi, rispettivamente percepiti e
corrisposti dalle istituzioni finanziarie
monetarie (IFM) dei paesi dell’area
dell’euro nell’ambito dei contratti
stipulati con famiglie e società non
finanziarie. Nonostante la significativa
convergenza osservata negli ultimi anni
all’interno dell’area, tipologie analoghe
di tassi variano ancora sensibilmente fra
i paesi.
Più informazione
(in lingua inglese)
29.09.06
Inflazione all'1,8% a settembre
Secondo le ultime stime flash
pubblicate da Eurostat, il tasso di
inflazione annuale della zona euro si
sarebbe stabilizzato a settembre attorno
all’1,8%. L’indice dei prezzi al
consumo aveva raggiunto in agosto il
2,3%.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Sanità e Consumatori
02.10.06

Più informazione
Più informazione

Speciale Eurobarometro dedicato a
HIV/AIDS
Secondo
i
risultati
dell’ultimo
sondaggio Eurobarometro presentato
dalla Commissione il livello di
consapevolezza
dell’AIDS
sono
generalmente alto, ma i cittadini dei
paesi entrati nell’Ue nel 2004 tendono a
fornire delle risposte meno corrette
degli altri. In media, molti europei sono
consapevoli dei rischi derivanti dall’uso
promiscuo di siringhe, dalla ricezione di
sangue infetto o dall’avere rapporti
sessuali non protetti. Molti dichiarano
anche che questa consapevolezza li
porta a prendere delle precauzioni in
caso di rapporti sessuali e a ricercare la
stabilità del partner.

(in lingua inglese)

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
28.09.06
Regolamento sanitario internazionale
La Commissione europea ha adottato un
comunicazione
sul
regolamento
sanitario internazionale in vigore a
partire dal giugno 2007 volto a
prevenire e a controllare la diffusione di
malattie a livello internazionale. La
comunicazione tratta nello specifico
l’applicazione
anticipata
della
disposizione relativa all’influenza,
chiarisce
il
ruolo
dell’Unione
nell’applicazione
del
regolamento
incoraggiando gli Stati membri a
cooperare nell’attuazione dello stesso
soprattutto alla luce della minaccia
d’influenze endemiche.
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Politica sociale
03.10.06
Nell'area euro la disoccupazione
cresce al 7,9%
Nel mese di agosto 2006 il tasso di
disoccupazione
della zona euro è
passato dal 7,8% di luglio al 7,9%. E’
quanto risulta da un comunicato
Eurostat del 3 ottobre. Nell'Ue a 25 il
tasso di disoccupazione è rimasto
invece invariato all'8%.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
settembre 2006
Invecchiamento della popolazione e
occupazione: buone prassi
La Commissione europea ha pubblicato
un rapporto che prende in esame esempi
di buone prassi finalizzate a mantenere
l'occupazione dei lavoratori anziani e a
prolungare e migliorare la qualità della
vita professionale. Il rapporto individua
misure che possono essere prese sia a
livello comunitario, sia a livello degli
Stati membri e delle imprese. Vengono
altresì esaminati i risultati raggiunti
dalla
strategia
europea
per
l’occupazione tra i cui obiettivi figura il
prolungamento della vita professionale
e l’aumento del tasso di occupazione dei
lavoratori anziani.
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
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Istruzione Cultura Ricerca
Ottobre 2006

passa ora al Parlamento europeo per la
seconda lettura.

La Commissione lancia una
consultazione in vista di una
comunicazione sulla cultura
L’arte e la cultura possono contribuire a
avvicinare maggiormente i cittadini
all’Unione europea. E’ questo il
presupposto di una consultazione
lanciata dalla Commissione che servirà
come base per una comunicazione sulla
cultura che la Commissione intende
prossimamente adottare.

Più informazione
Più informazione
29.09.06.
Più dei 2/3 delle scuole beneficiano di
connessioni Internet ad alta velocità
Secondo
un
rapporto
della
Commissione europea, la maggior parte
delle
scuole
europee
possiede
connessioni Internet a banda larga che
risultano utili per accedere con
maggiore velocità a contenuti di elevata
qualità. Ciò nonostante, permangono
notevoli differenze tra gli Stati membri

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

Più informazione
(in lingua inglese)

27.09.06
Ripartizione delle spese del Settimo
programma quadro
Il Consiglio dei Ministri per la ricerca
ha adottato una posizione comune sul
progetto di decisione che istituisce il
Settimo programma quadro di ricerca
(2007-2013) e approvato la conclusione
di un accordo internazionale per la
realizzazione del progetto ITER
riguardante l’energia di fusione.
L'accordo raggiunto tra i 25 sul Settimo
programma quadro prevede che 32
miliardi siano destinati a progetti di
ricerca transnazionali, 7,5 miliardi al
Consiglio europeo della ricerca, 5
miliardi alla mobilità dei ricercatori e
4,2 alle infrastrutture per la ricerca e il
restante al programma Euratom. La
decisione presa lo scorso 27 settembre
segue l'accordo politico già raggiunto in
materia nel luglio scorso. La parola

22.09.06
Proposta di regolamento del
Consiglio relativo all'esportazione di
beni culturali
La Commissione ha adottato lo scorso
22 settembre una proposta volta a
avviare
la
codificazione
del
regolamento 3911/92 del Consiglio
relativo all'esportazione di beni
culturali.
Il
nuovo
regolamento
sostituisce i vari regolamenti che esso
incorpora preservando la sostanza degli
atti oggetto di codificazione.
Più informazione
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settembre 2006
Relazione annuale Tempus 2005
La Commissione ha adottato lo scorso
settembre la relazione aggiornata al
2005 sul programma Tempus III per lo
sviluppo e il miglioramento dei sistemi
di istruzione superiore nei 27 paesi
partner.
Più informazione
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L’UE nel mondo
09.10.06

originariamente coperto dall’accordo
USA/CE annullato dalla Corte di
giustizia.

Test nucleare nordcoreano:
dichiarazione della Presidenza
dell’UE
La Presidenza si è pronunciata a nome
dell'Unione europea sul test nucleare
nord-coreano
definendolo
''inaccettabile'' e vedendolo come un
fattore
che
può
compromettere
“seriamente la stabilità della regione,
rappresentando una minaccia grave per
la pace e la sicurezza internazionali ''.
L'Unione europea esorta la Corea del
Nord ad ''annunciare immediatamente
che si asterrà dal realizzare nuovi test
nucleari, che rinuncia pubblicamente
all'arma nucleare e che torna
immediatamente e senza precondizioni
ai colloqui a sei '', con Usa, Corea del
Sud, Cina, Giappone e Russia, interrotti
dal 2005.

Più informazione
(in lingua inglese)
06.10.06
Efficienza energetica nei paesi in via
di sviluppo
La Commissione europea ha proposto la
creazione di un Fondo globale di
capitale di rischio (Global Energy
Efficiency and Renewable Energy Fund
– GEEREF) per stimolare gli
investimenti privati in progetti volti a
promuovere l’efficienza energetica e le
energie rinnovabili nei paesi in via di
sviluppo e nelle economie in
transizione. Il fondo accelererà il
trasferimento, lo sviluppo e la
diffusione di tecnologie ecocompatibili
contribuendo in tal modo alla stabilità
dell’approvvigionamento
energetico
nelle regioni più povere del mondo. Tali
progetti contribuiranno inoltre alla lotta
contro i cambiamenti climatici e
l’inquinamento atmosferico.

Più informazione
(in lingua inglese)
06.10.06
Trasferimento del dati dei passeggeri
aerei: accordo ad interim UE-USA
A margine del Consiglio Giustizia e
affari interni dello scorso 6 ottobre si è
concluso un accordo ad interim tra la
Comunità e le Autorità USA sul
trattamento e il trasferimento dei dati
dei passeggeri. delle compagnie aeree
(Passenger Name Records - PNR). Il 7
settembre 2006 il Parlamento riunito in
plenaria aveva esortato il Consiglio a
evitare un vuoto giuridico a livello
europeo e di negoziare a breve termine
un nuovo accordo internazionale per il
periodo compreso tra il 1° ottobre 2006
e
novembre
2007,
periodo

Più informazione
Più informazione
06.10.06
La Commissione nomina il primo
capo delegazione in Svizzera
La Commissione europea ha nominato
ambasciatore il dottor Michael Reiterer,
che sarà il primo a dirigere la
delegazione
di
Berna
che
la
Commissione europea aprirà a breve in
Svizzera. La Svizzera ha con l'Unione
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europea più accordi e programmi
comuni di qualsiasi altro paese e a
livello di esportazioni è il secondo
partner dell'UE. La delegazione lavorerà
su tutti gli aspetti delle relazioni tra l'UE
e la Svizzera per quanto riguarda la
politica, l’economia e i rapporti tra i
popoli, compresi gli accordi su ricerca,
mercato interno dell'UE, agricoltura,
imposizione
fiscale,
concorrenza,
trasporti e cooperazione su questioni
ONU. La delegazione si occuperà
inoltre dei rapporti dell'UE con le altre
organizzazioni internazionali, esclusa
l'ONU e l’OMC, e con il Liechtenstein.

04.10.06

Più informazione

Più informazione

“Un’Europa competitiva in un
economia globalizzata”
La Commissione europea ha adottato
una nuova strategia che inserisce la
politica
commerciale
nell’agenda
dell’Ue per la competitività e le riforme
economiche. Il nuovo approccio intende
favorire le imprese che operano
all'estero e al contempo contribuire
all’apertura del mercato comunitario.
Più informazione
(in lingua francese)
(in lingua inglese)

05.10.06
04.10.06

Contraffazione: tutela della proprietà
intellettuale al di fuori dell’Unione
europea
La Commissione europea ha pubblicato
i risultati di un’inchiesta condotta
presso le imprese europee sulle loro
esperienze di difesa dei diritti di
proprietà intellettuale al di fuori
dell’Unione nel 2005. Sulla base di tali
risultati la Commissione ha potuto
definire una lista prioritaria di paesi e
regioni (tra cui la Cina, la Russia,
l’Ucraina, il Cile, la Turchia) sulle quali
concentrare le risorse e gli sforzi nel
combattere la contraffazione.

L'Iran non accetta di sospendere la
ricerca sul nucleare prima dell'inizio
di un negoziato
E’ quanto ha asserito lo scorso 4 ottobre
l’Alto rappresentante PESC davanti al
Parlamento europeo. Solana ha peraltro
aggiunto che da parte sua lascerà aperta
la porta al dialogo ''perchè il problema
può essere risolto solo con il negoziato''.
Più informazione
02.10.06

Più informazione

Relazioni Ue-Africa: riunione tra la
Commissione europea e la
Commissione dell’Unione africana
Il 2 ottobre 2006 si è tenuta ad Addis
Abeba una riunione congiunta tra la
Commissione
europea
e
la
Commissione dell’Unione africana. La
riunione, la terza di questo tipo in tre
anni, è la testimonianza più recente del
rafforzamento del partenariato tra i due
organi esecutivi continentali. Per

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

16

Centro di Documentazione Europea di Verona
l’occasione, la Commissione europea si
riunirà per la prima volta fuori
dall’Europa e si trasferirà in Etiopia con
non meno di dieci Commissari.

con l’Unione europea allargata insieme
ai paesi, in altre parti del mondo (Stati
Africani, dei Carabi e del Pacifico –
ACP, nord Africa, Asia e America
latina) in cui i problemi legati all’asilo
sono particolarmente gravi.

Più informazione
Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)
02.10.06
Riunione informale dei Ministri della
difesa
I Ministri della difesa dei 25 riuniti a
Levi (Finlandia) hanno esaminato la
possibilità di una riduzione delle sue
forze militari in Bosnia da 5.800 a circa
1.500 effettivi.. Parallelamente è stato
ipotizzato
che
militari
europei
sostituiscano quelli della Nato nel
Kosovo e che sia prolungata la missione
in atto nel Congo.
Più informazione
(in lingua inglese)
21.09.06
Aeneas 2006: co-finanziamento di
azioni a sostegno dei paesi terzi al fine
di consentire una gestione più efficace
di tutti gli aspetti dei flussi migratori
La Commissione europea ha adottato il
programma di lavoro Aeneas 2006 al
fine di cofinanziare le azioni condotte
da paesi terzi per gestire più
efficacemente tutti gli aspetti dei flussi
migratori. Il programma dispone di un
budget totale di 120 milioni di euro per
il periodo 2004-2006, di cui 75 milioni
sono stati destinati alle attività per il
2004-2005 ed i rimanenti 45 milioni di
euro al 2006.
Quest’anno Aeneas sostiene il dialogo e
la cooperazione con i paesi confinanti

17

Centro di Documentazione Europea di Verona
Politica regionale e di coesione
06.10.06

Più informazione

Politica di coesione: sì agli
orientamenti strategici
Il Consiglio ha raggiunto un accordo
sugli Orientamenti strategici comunitari
in materia di coesione relativi al periodo
2007-2013.
Gli
Orientamenti
definiscono i principî e le priorità della
politica di coesione e suggeriscono
strumenti per permettere alle regioni
europee di sfruttare appieno la
dotazione di 308 miliardi di euro
stanziata ai programmi di aiuto
nazionali e regionali per i prossimi sette
anni.

06.10.06
L’innovazione a favore della crescita
e dell’occupazione
La Commissaria europea alla politica
regionale Danuta Hübner ha presentato
una nuova guida destinata ad assistere le
regioni a sviluppare e migliorare i
rispettivi
sistemi
di
sostegno
all’innovazione. Il documento fornisce
consigli ed esempi di buone pratiche
realizzati in quindici anni di esperienza
nell’ambito delle strategie e delle azioni
regionali in materia di innovazione.
Migliorare
le
conoscenze
e
l’innovazione a sostegno della crescita è
uno dei tre grandi obiettivi prioritari
degli Orientamenti strategici comunitari
in materia di coesione.

In base a tali orientamenti, le autorità
nazionali elaboreranno le rispettive
priorità e i piani strategici nazionali per
il periodo 2007-2013, i cosiddetti
“Quadri strategici di riferimento
nazionali” (QSRN). Secondo gli
orientamenti, e conformemente alla
strategia di Lisbona rinnovata, i
programmi cofinanziati nell’ambito
della politica di coesione dovrebbero
tendere ad incrementare l’attrattiva
degli Stati membri, delle regioni e delle
città,
promuovere
l’innovazione,
l’imprenditorialità
e
la
crescita
dell’economia basata sulla conoscenza,
nonché creare posti di lavoro più
numerosi e qualitativamente migliori.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
05.10.06
Dati Eurostat sulla diversità regionale
Eurostat ha pubblicato il rapporto
statistico annuale sulla situazione
economico-sociale delle 268 regioni che
compongono l’Unione a 25, la Romania
e la Bulgaria.

A larga maggioranza, il Parlamento
aveva concesso il 27 settembre il
proprio parere conforme sulla proposta
di decisione del Consiglio che stabilisce
gli orientamenti strategici per la
coesione
economica,
sociale
e
territoriale.

Più informazione
(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione
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Varie
ottobre 2006
05.10.06

EU CV ONLINE - Inserisci il tuo
curriculum nella banca dati
Sul sito della Direzione generale
“Personale e amministrazione” della
Commissione europea è possibile
inserire on-line il proprio curriculum
vitae. I dati potranno essere consultati
dai dirigenti e dai responsabili delle
risorse umane della Commissione per la
ricerca di profili adatti alle esigenze
dell’istituzione.

Risoluzione per le strategie tematiche
sull'ambiente urbano
Il Parlamento europeo ha adottato una
risoluzione per le strategie tematiche
sull'ambiente urbano che interessa in
particolare le città con oltre 100.000
abitanti.
I deputati europei ritengono che le
autorità locali competenti dovrebbero
creare dei piani per la gestione e il
trasporto. Resta comunque sotto la
responsabilità delle autorità locali,
scegliere obiettivi e soluzioni che
possano migliorare la vita quotidiana
nelle città e nelle metropoli.

Più informazione
05.10.06
Spese sostenute irregolarmente
nell'ambito della PAC
In virtù di una decisione adottata dalla
Commissione europea, l'Italia, la
Germania, la Spagna, la Francia e il
Regno Unito dovranno restituire un
importo pari complessivamente a 317,3
milioni di euro per le spese sostenute
irregolarmente nell'ambito della PAC.
Tali somme dovranno essere restituite a
causa
dell'inadeguatezza
dei
procedimenti di recupero applicati dagli
Stati membri interessati. Le autorità
nazionali sono responsabili infatti dei
pagamenti, del controllo delle spese e
del recupero delle somme indebitamente
versate nell'ambito della politica
agricola comune (PAC). Spetta alla
Commissione assicurarsi che gli Stati
membri procedano al recupero dei
pagamenti irregolari. I paesi oggetto
della decisione di recupero sono in
particolare.

Più informazione
03.10.06
Quote latte: 377 milioni di euro di
ammende per 10 Stati membri
Secondo i calcoli provvisori della
Commissione europea, basati sulle
dichiarazioni annuali degli Stati
membri, questi ultimi dovranno versare
penali per un totale di 377 milioni di
euro per superamento delle quote di
produzione
del
latte
nell’anno
contingentale 2005/2006 (aprile-marzo).
Nove Stati membri (Repubblica ceca,
Germania, Spagna, Italia, Cipro,
Lussemburgo, Austria, Polonia e
Portogallo) hanno superato le rispettive
quote di consegna. Tali superamenti
hanno rappresentato complessivamente
1 217 000 tonnellate, corrispondenti a
un prelievo di 376 milioni di euro. Oltre
il 90% di tale importo è stato totalizzato
da tre Stati membri (Italia, Polonia e
Germania).

Più informazione
Più informazione
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Più informazione

formato elettronico sul sito della DG
Agricoltura.

28.09.06

Più informazione
(in lingua inglese)

Più garanzie sull’origine dei prodotti
biologici importati
Il Parlamento europeo chiede un
rafforzamento
delle
disposizioni
transitorie sulle importazioni di prodotti
biologici, soprattutto sul fronte dei
controlli, per tutelare i produttori
europei dalla concorrenza sleale e
proteggere i consumatori. La normativa
vigente prevede un elenco di paesi terzi
la cui legislazione in materia di
coltivazione,
certificazione
e
commercializzazione
di
prodotti
biologici
è
considerata
come
equivalente a quella dell’Unione
europea, ragione per cui le autorità non
effettuano controlli a campione in loco
ma verificano il rispetto delle norme
basandosi
esclusivamente
sulla
documentazione.

settembre 2006
Strategia tematica a favore della
protezione del sole
La Commissione ha adottato lo scorso
settembre una strategia comunitaria a
favore della protezione del sole. Sinora
erano state presentate strategie in
materia di inquinamento atmosferico,
ambiente marino, prevenzione della
desertificazione,
risorse
naturali,
ambiente urbano e pestidicidi.
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)
22.09.06
Strategia tematica per la protezione
del suolo
La commissione europea ha adottato lo
scorso 22 settembre una comunicazione
sulla strategia tematica per la protezione
del suolo.
Più informazione
settembre 2006
Lo sviluppo rurale nell’UE: dati
statistici e valutazione economica per
il 2006
Pubblicazione redatta dai servizi della
Commissione europea disponibile in
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Legislazione Comunicazioni
Decisione
della
Commissione(2006/638/CE), del 6
settembre 2005, sul regime di aiuti di
Stato cui l’Italia ha dato esecuzione a
favore di taluni organismi di
investimento collettivo in valori
mobiliari specializzati in società di
piccola o media capitalizzazione quotate
in mercati regolamentati [notificata con
il numero C(2005) 3302] in GUUE L
268 del 27 settembre 2006, p. 1 ss.

Legislazione
Spazio di libertà sicurezza e giustizia
Regolamento (CE) n. 1461/2006 della
Commissione, del 29 settembre 2006,
recante modifica del regolamento (CE)
n. 2580/2001 del Consiglio relativo a
misure restrittive specifiche, contro
determinate persone e entità, destinate a
combattere il terrorismo in GUUE L
272 del 3 ottobre 2006, p. 11 ss.

Testo
Decisione
della
Commissione(2006/639/CE), del 23
novembre 2005, relativa all'aiuto di
Stato cui l’Italia intende dare
esecuzione
a
favore
di
Fincantieri[notificata con il numero
C(2005) 4433] in GUUE L 268 del 27
settembre 2006, p. 12 ss.

Testo
Decisione
della
Commissione
(2006/648/CE), del 22 settembre 2006,
che stabilisce le specifiche tecniche in
relazione alle norme sulle caratteristiche
biometriche per lo sviluppo del Sistema
informazione visti in GUUE L 267 del
27 settembre 2006, p. 41 ss.

Testo

Testo

Decisione
della
Commissione
(2006/641/CE), del 21 dicembre 2005,
relativa all'aiuto di Stato C 26/05 (ex N
580/B/03) previsto dal programma
presentato dalla Sicilia nell’ambito del
regime
d’interventi
a
favore
dell’agrumicoltura italiana [notificata
con il numero C(2005) 5354] in GUUE
L 268 del 27 settembre 2006, p. 25 ss.

Concorrenza
Regolamento (CE) n. 1459/2006 della
Commissione, del 28 settembre 2006,
sull'applicazione
dell'articolo
81,
paragrafo 3, del trattato a talune
categorie di accordi e pratiche
concordate concernenti le consultazioni
sulle tariffe per i passeggeri nell’ambito
dei servizi aerei di linea e
sull'assegnazione di bande orarie negli
aeroporti in GUUE L 272 del 3 ottobre
2006, p. 3 ss.

Testo
Decisione
della
Commissione
(2006/642/CE), dell'8 marzo 2006, in
merito al regime di aiuti cui l’Italia,
Regione
Veneto,
intende
dare
esecuzione
per
interventi
di
miglioramento delle condizioni di
trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli [notificata con il

Testo
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numero C(2006) 639] in GUUE L 268
del 27 settembre 2006, p. 29 ss.

Informazione relativa all'entrata in
vigore della decisione del Consiglio di
associazione UE-Tunisia, del 28 luglio
2006, 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 270 del 29 settembre 2006, p. 66 ss.

Testo
Relazioni esterne e PESC
Accordo in forma di scambio di lettere
tra l'Unione europea e il governo della
Confederazione
svizzera
sulla
partecipazione della Confederazione
svizzera
all'operazione
militare
dell’Unione europea a sostegno della
missione di osservazione delle Nazioni
Unite nella Repubblica democratica del
Congo (MONUC) durante il processo
elettorale (operazione EUFOR RD
Congo), in GUUE L 276 del 7 ottobre
2006, p. 111 ss.

Testo
Decisione n. 1/2006 del Comitato Misto
UE-Svizzera (2006/652/CE), del 6
luglio
2006,
recante
modifica
dell’allegato II (sicurezza sociale)
dell’Accordo tra la Comunità europea
ed i suoi Stati membri da una parte e la
Confederazione svizzera, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone in
GUUE L 270 del 29 settembre 2006, p.
67 ss.

Testo

Testo

Decisione
della
Commissione
(2006/657/CE), del 29 settembre 2006,
che conferisce ad agenzie esecutive la
gestione degli aiuti per la misura di
preadesione a favore dell'agricoltura e
dello sviluppo rurale da attuare in
Bulgaria nel periodo precedente
l'adesione in GUUE L 271 del 30
settembre 2006, p. 81 ss.

Regolamento (CE) n. 1412/2006 del
Consiglio, del 25 settembre 2006,
relativo a talune misure restrittive nei
confronti del Libano in GUUE L267 del
27 settembre 2006, p. 20 ss.
Testo

Più informazione
Agricoltura
Decisione n. 1/2006 del Consiglio di
associazione
CE-Turchia
(2006/654/CE), del 15 maggio 2006,
concernente l'applicazione dell'articolo
9 della decisione n. 1/95 del Consiglio
di associazione CE-Turchia relativa
all'attuazione
della
fase
finale
dell'unione doganale in GUUE L 271
del 30 settembre 2006, p. 58 ss.

Decisione della Commissione, del 29
settembre 2006, che stabilisce le linee
guida che definiscono i criteri di
esecuzione degli audit a norma del
regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformità alla normativa
in materia di mangimi e di alimenti e
alle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, in GUUE L 278 del 10
ottobre 2006, p. 15 ss.

Testo
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Testo

Politica sociale

Decisione del Consiglio (2006/655/CE),
del 19 giugno 2006, sull'approvazione, a
nome della Comunità europea, del
protocollo
di
attuazione
della
Convenzione delle Alpi del 1991
nell'ambito dell’agricoltura di montagna
in GUUE L 271 del 30 settembre 2006,
p. 61 ss.

Posizione comune (CE) n. 12/2006, del
18 luglio 2006, definita dal Consiglio,
deliberando in conformità della
procedura di cui all'articolo 251 del
trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione della
decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un programma
comunitario per l'occupazione e la
solidarietà sociale, in GUUE C 238E
del 3 ottobre 2006, p. 31 ss.

Testo

Testo
Comunicazioni
Ambiente

Questioni istituzionali

Posizione comune (CE) n. 10/2006, del
27 giugno 2006, definita dal Consiglio,
deliberando in conformità della
procedura di cui all'articolo 251 del
trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione del
regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio riguardante lo strumento
finanziario per l'ambiente (LIFE+), in
GUUE C 238 E del 3 ottobre 2006, p. 1
ss.

Parlamento europeo - Testo adottato in
occasione della XXXVa conferenza
degli organi competenti per gli affari
comunitari ed europei dei Parlamenti
dell'Unione europea (COSAC) —
Vienna, 22-23 maggio 2006 —
Contributo della COSAC rivolto alle
istituzioni UE, in in GUUE C 238 del 3
ottobre 2006, p. 1 ss.
Testo

Testo
Concorrenza
Bandi
Aiuto di stato — Italia — Aiuto di Stato
C 31/2006 (ex N 612/2005) — Misure
urgenti per la prevenzione dell'influenza
aviaria — Invito a presentare
osservazioni a norma dell'articolo 88,
paragrafo 2, del trattato CE, in GUUE C
233 del 28 settembre 2006, p. 5 ss.

Dialogo e dibattito: la iniziative della
società civile
Assegnati 4,5 milioni di euro a sostegno
di sei progetti paneuropei
Nel quadro del Piano D per la
democrazia, il dialogo e il dibattito
varato
nell’ottobre
2005,
la

Testo

23

Centro di Documentazione Europea di Verona
Commissione ha deciso di assegnare 4,5
milioni di euro a sostegno di progetti
paneuropei realizzati da organizzazioni
senza scopo di lucro della società civile
diretti a incoraggiare e a promuovere il
dialogo ed il dibattito fra i cittadini su
questioni relative all’Ue. Questi progetti
saranno attuati durante il secondo
semestre 2006 e durante il 2007.
Più informazione
Più informazione
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