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Questioni istituzionali
particolare, l'Italia dovrebbe attuare
completamente il bilancio 2007 per
correggere il suo disavanzo eccessivo,
mentre la Francia e la Germania, dopo
la correzione del disavanzo eccessivo,
dovrebbero perseguire un maggiore
livello di aggiustamento finalizzato
all'avvicinamento ai loro obiettivi di
bilancio a medio termine.
http://ec.europa.eu/economy_finance/ab
out/activities/sgp/country/doctype/ca_en
.htm
(in lingua inglese)

Febbraio 2007
Relazione generale sull’attività
dell’Unione europea per il 2006
È disponibile anche in versione
elettronica la relazione generale
sull’attività dell’Unione europea
per il 2006 presentata dalla
Commissione
al
Parlamento
europeo riunito in plenaria lo
scorso
13-15
febbraio.
Il
documento mira a fornire un
quadro d’insieme delle attività di
tutte le istituzioni e gli organi
dell’Unione
nel
2006.
La
trattazione
dei
vari
settori
d’attività è articolata secondo i
quattro obiettivi strategici, definiti
dalla Commissione all’inizio del
mandato, ai quali si ispira il suo
programma di lavoro: prosperità,
solidarietà,
sicurezza
e
rafforzamento del ruolo dell’Ue
come partner mondiale. Altri due
capitoli sono dedicati alla vita
delle istituzioni e degli organismi,
al bilancio e alle attività
finanziarie.

Gennaio 2007
Programma della Presidenza tedesca
Il programma della Presidenza tedesca,
presentato all’Assemblea parlamentare
riunita in plenaria, riprende i lavori
della Presidenza finlandese, tiene conto
del programma legislativo e di attività
della Commissione per il 2007. Per la
prima volta l’attuale Presidenza ha
elaborato un programma comune di 18
mesi con le due future Presidenze del
Consiglio, quella portoghese e quella
slovena. Tra i temi a cui l’attuale questo
programma dà maggior rilievo, il
processo di riforma costituzionale,
l'attuazione della Strategia di Lisbona
per la crescita e l'occupazione e la
completa realizzazione dello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia. Le tre
Presidenze attribuiscono
grande
importanza alla cooperazione concreta
in materia di politica estera e di
sicurezza dell'Unione europea, in
materia di relazioni commerciali
internazionali e di politica di sviluppo.
Tra gli appuntamenti salienti per i
prossimi mesi, la "Dichiarazione di
Berlino" del prossimo 25 marzo 2007
che, a cinquanta anni dalla firma dei

Più informazione
23.01.07
Valutazione dei programmi di
stabilità di Germania, Francia, Italia,
Slovenia e Paesi Bassi
Dall’analisi dei programmi di stabilità
aggiornati di Germania, Francia e Italia,
la Commissione europea ha verificato
come in tutti e tre i casi sia in corso un
aggiustamento strutturale del bilancio.
L’Esecutivo fa tuttavia presente come
sia ancora necessario un maggiore
impegno da parte di suddetti paesi per
garantire il conseguimento degli
obiettivi di bilancio a medio termine. In
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Trattati di Roma, dovrebbe riaffermare
la volontà da parte dell’UE nel
continuare il processo di integrazione
europea anche nella sua dimensione
sociale e tenendo conto delle identità
nazionali. La Presidenza tedesca
continuerà le consultazioni con i vari
Stati membri inaugurate dalla Finlandia
allo scopo di trovare una soluzione che
consenta di uscire dalla stasi iniziata
dopo il rifiuto di Francia e Olanda al
Trattato costituzionale. Infine, durante il
Vertice di giugno, dovrebbe essere
proposta una tabella di marcia per poter
disporre di un nuovo assetto
istituzionale entro le prossime elezioni
del Parlamento europee.

17.01.07
Nuovo Presidente del Parlamento
europeo
Nell'ambito della prima sessione
plenaria del Parlamento europeo per il
2007 si è proceduto alle elezioni di metà
legislatura del nuovo Presidente e dei 14
Vicepresidenti, fra cui figurano tre
italiani (Mauro, Cocilovo e Morgantini).
Con una piena di maggioranza di voti,
450 su689 validi (715 i totali), HansGert Pöttering è stato designato nuovo
Presidente del Parlamento europeo per i
prossimi due anni e mezzo.
Più informazione
Più informazione
Più informazione

Più informazione
Più informazione
22.01.07
Conclusioni del Consiglio Affari
generali
Tra i temi all’ordine del giorni del
Consiglio Affari generali e relazioni
esterne dello scorso 22 gennaio, il
proseguio della riforma istituzionale
(rinvio della discussione sul trattato
costituzionale al Consiglio europeo di
Bruxelles del prossimo giugno); la
strategia di Lisbona per la crescita e
l’occupazione (presentazione della
relazione annuale della Commissione);
l’impegno per l’apertura commerciale
dell’Unione europea alla comunità turca
cipriota. In merito a quest’ultimo punto
il Consiglio ha stabilito che devono
riprendere senza indugio “i lavori per
l’approvazione della proposta della
Commissione
concernente
il
regolamento del Consiglio relativo alle
condizioni speciali applicabili agli
scambi con le zone della Repubblica di
Cipro nelle quali i il governo della
Repubblica di Cipro non esercita un
controllo effettivo”.
Più informazione
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Libertà sicurezza e Giustizia
Più informazione
15.02.07
01.02.07
Conclusioni del Consiglio Giustizia e
affari interni
Il Consiglio Giustizia e farri interni del
15 febbraio ha approvato tre nuovi
strumenti per il periodo 2007-2013 per
combattere più efficacemente il
terrorismo e la criminalità, potenziare la
tutela dei cittadini in Europa e
promuovere la cooperazione giudiziaria
penale tra gli Stati membri: il
programma specifico “Prevenzione,
preparazione
e
gestione
delle
conseguenze in materia di terrorismo e
di altri rischi correlati alla sicurezza per
il periodo 2007-2013”, il programma
specifico “Prevenzione e lotta contro la
criminalità” quale parte del programma
generale sulla sicurezza e tutela delle
libertà
e
programma
specifico
“Giustizia penale” quale parte del
programma
generale
sui
diritti
fondamentali e sulla giustizia.

Il Parlamento europeo per una
moratoria immediata sulla pena di
morte
L’Assemblea parlamentare si è espressa
a piena maggioranza (591 sì, 45 no e 31
astensioni) a favore di una moratoria
universale
sulla
pena
capitale
''immediata e senza condizioni'' e ha a
tal fine appoggiato l'iniziativa italiana
che sollecita una risoluzione ONU in
materia.
L'assemblea
ha
anche
condannato
l'esecuzione
dell'ex
Presidente iracheno Saddam Hussein e
deplorato ''lo sfruttamento mediatico
della sua impiccagione''.
Più informazione

Più informazione
02.02.07
Proteggere le infrastrutture critiche
da eventuali attacchi terroristici e/o
criminali.
La Commissione ha adottato lo scorso
2 febbraio una comunicazione che fissa
i criteri in base ai quali dovranno essere
individuate le infrastrutture europee
nell'energia e nei settori dei trasporti che
potrebbero essere a rischio di attacchi
terroristici e/o criminali. In conformità a
quanto previsto dal Regolamento
1049/2001 sul diritto di accesso, il
documento non è stato reso pubblico per
evidenti motivi di sicurezza pubblica.
Più informazione
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Mercato interno

Più informazione

comuni per il commercio di beni
industriali, diventerà un utile strumento
per la futura legislazione settoriale.
Queste misure avranno ripercussioni su
22 settori industriali con un volume
d’affari complessivo pari a 1500
miliardi euro l’anno. Il pacchetto
normativo
propone
inoltre
miglioramenti concernenti gli scambi di
beni che non rientrano nell’attuale
legislazione
comunitaria
e
che
rappresentano attualmente circa un
quarto del commercio intraeuropeo di
beni manifatturieri.

(in lingua inglese)

Più informazione

14.02.07
Mercato comune: quadro comune per
la commercializzazione dei prodotti
La Commissione ha adottato lo scorso
14 febbraio una proposta di decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti
Più informazione
(in lingua francese)

(in lingua inglese)
01.02.07

comunicato

Statuto della società privata europea
Il Parlamento europeo riunito in
plenaria ha sollecitato la definizione di
uno statuto della società privata europea
(SPE) volto a agevolare le piccole e
medie imprese europee nelle loro
attività
transfrontaliere.
Gli
Eurodeputati hanno formulato una serie
di raccomandazioni in merito che
riguardano
nello
specifico
la
strutturazione della forma societaria, il
capitale iniziale, l'organizzazione e le
responsabilità degli amministratori.
comunitaria.

31.01.07
Preoccupazioni dell'Esecutivo Banche
per alte barriere alla concorrenza nel
settore dei servizi bancari al dettaglio
La Commissione europea ha pubblicato
la relazione finale sull’indagine avviata
nel giugno del 2005 sulla concorrenza
nel settore dei servizi bancari al
dettaglio. L'indagine ha rilevato il
sussistere di elevate barriere alla
concorrenza che sfavoriscono tanto le
aziende
quanto
i
consumatori
dell'Unione: ampie variazioni delle
commissioni interbancarie e di quelle a
carico degli esercenti per le carte di
pagamento; barriere all'ingresso dei
mercati per i sistemi di pagamento e i
registri del credito; ostacoli alla
mobilità della clientela ed i prodotti
vincolati. Alcuni operatori del mercato
hanno già proposto di introdurre
volontariamente alcune riforme dopo la
pubblicazione
delle
conclusioni

Più informazione
Più informazione
Febbraio 2007
Beni industriali: pacchetto di misure
per favorire la commercializzazione
nell’UE
Un quadro legislativo comune, avente
alla base definizioni e procedure
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contro l'Italia per quanto concerne la
vigilanza prudenziale sull'acquisizione
di partecipazioni in banche italiane. La
Commissione continuerà a monitorare il
settore dei servizi finanziari per
eliminare tutti gli eventuali ostacoli alla
libera circolazione dei capitali non
giustificabili per ragioni di vigilanza
prudenziale che potrebbero ostacolare il
consolidamento transfrontaliero del
settore finanziario comunitario.

preliminari sulle carte di pagamento nel
2006.
Più informazione
(in lingua francese)
01.02.07
Mercato unico: scoreboard della
Commissione sulla trasposizione e
applicazione delle norme comunitarie
Secondo il quindicesimo
quadro
comparativo elaborato dai servizi della
Direzione generale Mercato interno
sulla trasposizione delle norme europee
gli Stati membri hanno fatto ''notevoli
progressi'' tanto che, per la prima volta,
il deficit medio è risultato inferiore
all'obiettivo dell'1,5% concordato dai
capi di Stato e di Governo nel 2001.
Ancora ''troppo spesso'' però gli Stati
membri risultano trasporre e applicare
impropriamente le norme del mercato
interno. Solo otto paesi, infatti, sono
riusciti a ridurre il numero di procedure
d'infrazione aperte nei loro confronti.

Più informazione
18.01.07
Consultazione pubblica sulla
responsabilità dei revisori contabili
Facendo seguito alla pubblicazione di
uno
studio
indipendente
sulle
ripercussioni economiche degli attuali
regimi di responsabilità e sulla
situazione in materia di assicurazione
negli Stati membri, la Commissione
europea ha lanciato il 18 gennaio una
consultazione pubblica sull'opportunità
di riformare i regimi di responsabilità
dei
revisori
nell'Unione.
La
Commissione ha presentato quattro
opzioni invitando le parti interessate a
esprimersi entro il 15 marzo 2007.

L'Italia è al ventiduesimo posto con un
deficit di trasposizione del 2,2% (36
direttive), il doppio della media
europea, seguita solo da Lussemburgo
(2,6%, 42 direttive), Grecia (2,8%, 45) e
Portogallo (3%, 49).

Più informazione

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)
17.01.07

24.01.07

Mercato interno : pubblicati i
rapporti dei gruppi di esperti
sull’integrazione dei mercati di
credito ipotecario
La Commissione europea ha reso
pubblici i rapporti presentati dai due

Libera circolazione dei capitali:
chiusa la procedura d'infrazione
contro l'Italia per l'acquisizione di
partecipazioni in banche italiane
La Commissione europea ha deciso di
chiudere una procedura d'infrazione
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gruppi di esperti nominati nell’aprile
2006 per esaminare le tematiche relative
al finanziamento del credito ipotecario e
alla protezione dei consumatori,
problematiche già evidenziate nei
contributi che la Commissione aveva
ricevuto a seguito della pubblicazione
del Libro verde sul credito ipotecario
del 2005. La Commissione ha invitato
le parti interessate a sottoporre le loro
osservazioni entro il 15 febbraio 2007.
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
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Concorrenza
tutela dell'ambiente, il restante 20% si
configuri come aiuti di Stato illegali ed
ha pertanto ordinato a Francia, Irlanda e
Italia di chiedere il rimborso di tali
somme alle imprese beneficiarie Alcan,
Aughinish e Eurallumina.

13.02.07
Concentrazioni: consultazione
pubblica sulle concentrazioni non
orizzontali
La Commissione europea ha lanciato
una consultazione pubblica su un
progetto di linee direttrici relative alla
valutazione delle concentrazioni su
società che intrattengono relazioni dette
verticali o conglomerati (le cosiddette
“concentrazioni non orizzontali).

Più informazione
31.01.07
Concentrazioni: la Commissione
invia all'Italia una nuova valutazione
preliminare sulle misure che bloccano
la concentrazione Abertis-Autostrade
La Commissione europea è giunta alla
conclusione preliminare che l'Italia ha
violato l'articolo 21 del regolamento
sulle concentrazioni per mancata
autorizzazione al trasferimento della
concessione autostradale nell'ambito del
nuovo soggetto derivante dalla prevista
concentrazione
tra
Abertis
ed
Autostrade,
concentrazione
di
dimensione europea che a norma del
regolamento rientra nelle competenze
esclusive della Commissione. Le
autorità italiane non risultano aver
fissato in anticipo ed in un modo
sufficientemente chiaro i presunti criteri
di interesse pubblico per l'applicazione
della procedura di autorizzazione, né
aver adottato una decisione di
autorizzazione al trasferimento della
concessione. Le autorità italiane hanno
15 giorni lavorativi per esprimere la
loro opinione sul bilancio preliminare
della Commissione.

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
08.02.07
Aiuti di Stato: la Commissione
ordina il recupero parziale delle
agevolazioni fiscali sui prodotti
energetici concesse da Francia,
Irlanda e Italia
La Commissione ha deciso che le
esenzioni fiscali per gli oli combustibili
pesanti concesse dall’Italia, dalla
Francia e dall’Irlanda per la produzione
di allumina costituiscono aiuti di Stato.
In tutti e tre gli Stati membri tali
esenzioni risultano infatti altamente
selettive, nella pratica, favorevoli
soltanto all'industria della produzione di
allumina. La Commissione ha concluso
che l'80% del valore delle esenzioni
fiscali nel periodo a partire dal 1°
gennaio 2004 è compatibile con la
normativa sugli aiuti di Stato. Tuttavia,
poiché i beneficiari non hanno
sottoscritto accordi vincolanti volti a
migliorare la loro efficienza in campo
ambientale, la Commissione ha ritenuto
che, in conformità con la disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato per la

Più informazione
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24.01.07
Concorrenza:
la Commissione
pubblica il rapporto intermedio
dell’inchiesta sull’assicurazione delle
imprese
Dal rapporto si evince l’esistenza di una
frammentazione dei mercati e il
persistere di elementi suscettibili di
incidere
negativamente
sulla
concorrenza. La Commissione ha
invitato tutti gli interessati ad esprimere
il proprio parere entro il 10 aprile.
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
24.01.07
Aiuti di Stato: legittime le
sovvenzioni accordate all’Italia per
promuovere gli acquisti di decoder
digitali a condizione che siano neutri
sul piano tecnologico
La Commissione europea considera che
le sovvenzioni del 2006 non siano
contrarie al trattato CE sugli aiuti di
stato in quanto neutre sul piano
tecnologico e proporzionate all’
obiettivo
perseguito,
ovvero
promuovere il passaggio alla televisione
digitale e interattiva.
Più informazione
Più informazione
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Imprese
prodotti
cosmetici
(direttiva
76/768/CEE del Consiglio relativa ai
prodotti
cosmetici
e
successive
modifiche) al fine di sostenere le tremila
imprese europee, tra cui soprattutto
PMI, impegnate in suddetto settore e
ridurre loro i costi per conformarsi alle
disposizioni previste.

07.02.07
Nuova strategia europea per l’
industria automobilistica europea
La Commissione europea ha adottato il
7 febbraio una strategia a lungo termine
a favore dell’industria automobilistica
europea , rappresentante da sola il 3 %
del
PIL
europeo
e
il
7%
dell’occupazione
del
settore
manifatturiero.

Più informazione
Più informazione

Tra i diversi argomenti trattati, la
riduzione dei costi amministrativi, la
sostenibilità ambientale, la sicurezza
stradale, la ricerca, il commercio e i
mercati esteri.

24.01.07
Programma d’azione per ridurre le
spese amministrative a carico delle
imprese
Nell’ambito dell’iniziativa “migliore
regolamentazione”, la Commissione ha
presentato il 24 gennaio un programma
d’azione volto a far sì che le spese
amministrative a carico delle imprese
possano diminuire di un quarto entro il
2012.

Più informazione
02.02.07
Prezzi della produzione industriale
A dicembre l'indice dei prezzi della
produzione industriale nella zona
dell'euro è rimasto stabile rispetto al
mese precedente novembre. È quanto
rilevano gli ultimi dati Eurostat,
secondo cui nell'Unione si sarebbe di
contro l’Irlanda (+0,4%) e l’Italia
(+0,2%).

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
18.01.07

Più informazione
Più informazione

Settore delle costruzioni: +1,2% nella
zona dell’ Euro e + 0,7 nell’Ue a 25
Eurostat ha pubblicato per la prima
volta l’indice della costruzioni su base
mensile. Nel mese di novembre è stato
registrato un aumento rispetto a ottobre
dell’1,2% nella zona euro e dello 0,7 %
su tutto il territorio dell’Unione. Su base
annua l’incremento è stato del 5,5% in
entrambe le zone.

12.01.07
Industria cosmetica: programma di
semplificazione e modernizzazione
La Commissione europea ha lanciato il
12 gennaio una consultazione pubblica
sulla
semplificazione
e
modernizzazione del quadro normativo
attualmente in vigore in materia di

Più informazione
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(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
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Questioni economiche
Commissione europea ha lanciato sulla
base del rapporto una consultazione che
resterà aperta fino al 26 marzo.

01.02.07
Tassi di interesse invariati
Il Consiglio Direttivo della BCE ha
deciso di lasciare invariati i tassi
d'interesse al 3,50%. La BCE manterrà
una forte vigilanza sui rischi per la
stabilità dei prezzi ed interverrà sui tassi
per
controllare
l'andamento
dell'inflazione. Il Presidente Trichet ha
confermato che le prospettive di crescita
economica della zona Euro restano
favorevoli.

Più informazione
Più informazione
30.01.07
Conclusioni Consiglio Ecofin
Il Consiglio Economia e Finanza
riunitosi lo scorso 31 gennaio ha deciso
di chiudere la procedura di infrazione
per deficit eccessivo aperta nei
confronti della Francia.

Più informazione

Nel commentare la ratifica della
decisione, il Commissario agli Affari
economici e monetari ha sottolineato
come la Francia abbia “nettamente
migliorato i suoi risultati di bilancio e il
suo caso dimostr[i] come la riforma del
Patto di stabilità e di crescita abbia
avuto pieno successo". Prossimamente
infatti la stessa decisione dovrebbe
essere presa nei confronti della
Germania.

31.01.07
Tasso di inflazione stabile all’1,9 % a
dicembre 2006
Il tasso d’inflazione della zona euro nel
dicembre 2006 non ha registrato
variazione rispetto al mese precedente
mantenendosi stabile all’1,9%. A
seguito dell'ingresso della Slovenia
nell'eurozona il primo gennaio 2007, per
la prima volta la stima è stata calcolata
sull'andamento dei prezzi in tredici
Stati, visto Il tasso d’inflazione annuale
dell’Ue rimasto invariato in rapporto al
novembre 2006 al 2, 1%.

Più informazione
22.01.07

Più informazione

Imposizione diretta: Italia deferita
alla Corte di giustizia per tassazione
discriminatoria dei dividendi in uscita
La Commissione europea ha deferito
alla Corte di giustizia sei Stati membri,
tra cui l’Italia, per il sussistere di
disposizioni che, contrariamente quanto
previsto dalla libera circolazione dei
capitali che dalla libertà di stabilimento,
prevedono che alcuni pagamenti di
dividendi destinati a società estere
(dividendi in uscita) possano essere

30.01.07
Secondo rapporto sul processo
Lamfalussy
Il
gruppo
interistituzionale
di
sorveglianza
europea
(Gis)
ha
pubblicato un secondo rapporto sul
processo Lamfalussy sollecitando una
migliore cooperazione tra i controllori
dei mercati dei servizi finanziari. La
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tassati più pesantemente di quelli
destinati a società nazionali (dividendi
interni).
Più informazione
Gennaio 2007
Studio di fattibilità sulle modalità per
misure l’impatto macroeconomico
delle riforme strutturali
Tema trattato nell’ultimo numero della
serie Economic papers a cura della
Direzione generale Economia e finanze.
Più informazione
(in lingua inglese)
gennaio 2007
I Balcani occidentali in transizione
Studio
pubblicato
nella
serie
Enlargment papers della Direzione
generale Economia e finanze.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Sanità e Consumatori
di aviaria nel Suffolk, a est dell’
Inghilterra. Lo scoppio dell’epidemia si
è presentato in una tenuta di 159 mila
tacchini ed è stato rilevato dopo la
morte di circa 2 500 volatili. Ulteriori
prove per caratterizzare il virus sono in
corso.

08.02.07
Revisione dell’acquis relativo ai
consumatori
La Commissione europea ha adottato lo
scorso 8 febbraio un libro verde per una
profonda revisione delle norme
comunitarie in materia di protezione dei
consumatori al fine di adattarle alle
nuove esigenze della realtà digitale. Il
documento contiene 28 proposte
concrete d'intervento riguardanti otto
direttive.

Più informazione
01.02.07
La lotta all’obesità tra le priorità
politiche dell'Unione europea e dei
suoi Stati membri
Adottando a larga maggioranza (620
voti favorevoli, 24 contrari e 14
astensioni) la relazione del deputato
belga Frédérique Ries il Parlamento
europeo ha chiesto lo scorso 1 febbraio
che la lotta all'obesità, malattia in
costante aumento anche in Europa,
venga considerata dall'Unione europea e
dai suoi Stati membri quale una priorità
politica che richiede un approccio
globale ai diversi settori d'intervento. Il
Parlamento europeo raccomanda agli
Stati
membri
di
riconoscere
ufficialmente l'obesità come malattia
cronica, ''in modo da evitare qualsiasi
forma
di
stigmatizzazione
e
discriminazione delle persone obese, e
di garantire che esse possano ricevere
cure adeguate nell'ambito dei rispettivi
servizi sanitari nazionali''. La relazione
condanna infine la frequenza e
l'intensità' delle campagne televisive
pubblicitarie e promozionali per
alimenti destinati esclusivamente ai
bambini ed invita la Commissione a
definire
impegni
volontari
o
autoregolatori che pongano fine alla
pubblicità di alimenti con un elevato
tenore di grassi e zuccheri.

Più informazione
Più informazione
05.02.07
UE e Giappone alleati per migliorare
la sicurezza dei farmaci
In occasione di una riunione bilaterale
svoltasi a Tokyo, si è stabilito che
l’Unione e il Giappone
Collaboreranno più strettamente per
migliorare la sicurezza dei farmaci
scambiandosi
informazione
confidenziali sulla la sicurezza di
medicinali in commercio e su prodotti la
cui autorizzazione alla vendita è ancora
in fase di studio.
Più informazione
Più informazione
03.02.07
Influenza aviaria: confermata la
presenza del virus H5N1 in Gran
Bretagna
Le
Autorità
britanniche
hanno
informato la Commissione sui sospetti

Più informazione
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Più informazione
30.01.07
Libro verde “Verso un’ Europa senza
fumo di tabacco : le opzioni
strategiche a livello europeo”
Con il libro verde adottato lo scorso 30
gennaio la Commissione intende
esaminare le incidenze sulla salute e
sulla spesa economica legate al
tabagismo passivo, all’adesione del
pubblico al divieto di fumare e alle
misure prese finora al livello nazionale
e comunitario.
Più informazione
Più informazione

Servizi sanitari: esiti della
consultazione pubblica
Sono disponibili sul sito della Direzione
generale sanità i risultati della
consultazione lanciata lo scorso 26
settembre dalla Commissione sulla
disponibilità di servizi sanitari e sulla
mobilità dei pazienti.
Più informazione
Più informazione
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Politica sociale
previdenza,
professionali
o
interprofessionali, il finanziamento dei
diritti maturati alle prestazioni di
vecchiaia
non
deve
essere
obbligatoriamente assicurato dagli Stati
membri medesimi, né essere integrale.

01.02.07
Promuovere le pari opportunità delle
donne nella società anche grazie
all'istruzione
Il Parlamento europeo riunito in
plenaria ha adottato una relazione
d'iniziativa contro la discriminazione
delle giovani donne e adolescenti in
campo educativo.

Più informazione
Più informazione
31.01.07

Gli Eurodeputati sollecitano politiche
nazionali d'istruzione per incentivare le
madri a proseguire gli studi e chiedono
agli Stati membri di intervenire per
eliminare ogni discriminazione, anche
salariale, nelle carriere e per conciliare
meglio vita familiare e professionale. La
relazione
identifica
come
"particolarmente vulnerabili" le giovani
immigrate o appartenenti a minoranze
religiose ed etniche alle quali va
garantita
un'adeguata
istruzione
superando ogni relativismo culturale e
religioso che possa violare i diritti
fondamentali.

Disoccupazione scende al 7,5 % nella
zona euro
Il tasso di disoccupazione della Zona
euro a dicembre 2006 è sceso a 7,5%
contro il 7,6% registrato a novembre e
l’8,4% a dicembre 2005. E' quanto
risulta dagli ultimi dati Eurostat,
secondo cui nell’Ue a 25 il tasso
sarebbe rimasto invariato al 7,6%.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione
25.01.07

23.01.07

Il finanziamento dei diritti maturati
alle prestazioni di vecchiaia non deve
essere obbligatoriamente assicurato
dagli Stati membri
Secondo la Corte di giustizia, la
direttiva del Consiglio 80/987/CEE
concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative
alla tutela dei lavoratori subordinati in
caso di insolvenza del datore di lavoro,
stabilisce che in caso di insolvenza del
datore di lavoro e di insufficienza delle
risorse dei regimi complementari di

Sito web dell'Anno europeo delle pari
opportunità
Nel corso dell’inaugurazione lo scorso
30 gennaio dell'”Anno europeo sulle
pari opportunità per tutti” (AEPO) è
stato lanciato il suo nuovo sito web
dedicato all’iniziativa, al cui interno è
possibile reperire anche i risultati di
un'indagine dell'Ue sulla lotta contro la
discriminazione.
Più informazione
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Più informazione
Gennaio 2007
19.01.07
L’occupazione nei servizi sociali in
Europa
Atti della conferenza organizzata a
Helsinki il 2–3 ottobre 2006 per il
miglioramento delle condizioni di vita e
di lavoro in collaborazione con il
National Research and Development
Centre for Welfare and Health
(STAKES) and il Finnish Institute of
Occupational Health (FIOH).

Proposta di relazione congiunta per il
2007 sulla protezione e sull’inclusione
sociale
La Commissione europea ha adottato lo
scorso 19 gennaio una comunicazione al
Parlamento Europeo, al Comitato
economico e sociale Europeo e al
Comitato delle Regioni relativa alla
proposta di relazione congiunta per il
2007 sulla protezione e sull’inclusione
sociale.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
Gennaio 2007
Quarta indagine europea sulle
condizioni di lavoro in trentun paesi
europei
Pubblicazione disponibile sul sito della
Fondazione per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro
Più informazione
(in lingua inglese)
Gennaio 2007
Iniziative
per
incrementare
l'adeguamento e la flessibilità dei
lavoratori anziani
Studio pubblicato sul sito della
Fondazione per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro che prende
in esame iniziative realizzate in Italia a
favore dei lavoratori anziani
Thttp://www.eurofound.europa.eu/pubd
ocs/2007/058/en/1/ef07058en.pdf
Più informazione
(in lingua inglese)
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Ricerca, Sviluppo tecnologico
06.02.07

25.01.07

Studio sulla coregolamentazione nel
settore dei mezzi di comunicazione
Secondo uno studio realizzato per la
Commissione europea e presentato
nell'ambito della "Giornata per un
Internet più sicuro", in un mondo
digitale in rapida evoluzione i modelli
di
autoregolamentazione
e
coregolamentazione possono costituire
alternative
interessanti
alla
regolamentazione tradizionale. Un
esempio è fornito dalle disposizioni
contenute
nella
proposta
della
Commissione
europea
per
la
modernizzazione della "Televisione
senza frontiere" che dovrebbe essere
approvata dal Parlamento europeo e dal
Consiglio nei prossimi mesi".

Distribuzione di contenuti in linea:
un’opportunità senza precedenti per
l'Europa
Secondo un recente studio elaborato su
incarico della Commissione europea,
nel 2010 i contenuti in linea
genereranno entrate per 8,3 miliardi di
euro in Europa, con una crescita di oltre
il 400% in cinque anni.
Più informazione
19.01.07
Pubblicazione sulla comunicazione
scientifica
La pubblicazione, disponibile anche online, trae origine da una conferenza
internazionale svoltasi nel corso del
2005 sulla comunicazione in materia di
ricerca in Europa, tematica di rilievo
anche nel nuovo programma quadro di
ricerca per il 2007. Tra gli argomenti
trattati, l’attualità scientifica su Internet,
la comunicazione scientifica e più
generalmente la comunicazione a
vocazione europea e internazionale. I
beneficiari dei fondi di ricerca
comunitari
hanno
l’obbligo
di
intraprendere delle azioni che puntino a
comunicare al pubblico i risultati delle
loro ricerche.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
01.02.07
Settimo Programma quadro di
ricerca e sviluppo: 1,2 miliardi di
euro per la ricerca nelle TIC
La Commissione ha stanziato 1,2
miliardi di euro ai progetti riguardanti le
nuove tecnologie di informazione e
comunicazione (TIC). In questo ambito
è stato pubblicato il più grande invito a
presentare proposte (aperto fino all'8
maggio 2007) mai lanciato nella storia
dei progetti di ricerca finanziati dall'UE.

Più informazione
18.01.07

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Come proteggere le reti di
comunicazione?
La Commissione europea ha presentato
i risultati di uno studio di fattibilità
volto a identificare le modalità da

Più informazione
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seguire per rendere più sicure ed
affidabili le reti elettroniche europee da
disfunzionamenti dovuti ad attacchi
intenzionali o da pericoli naturali. La
Commissione ha inoltre lanciato una
consultazione pubblica al fine di
stabilire quali rimedi mettere in atto per
evitare l' ''effetto domino'' in caso di
attacco ad una rete europea.
Più informazione
(in lingua inglese)
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UE e il mondo
italiano allora in carica fosse al corrente
della consegna straordinaria'' essendo
confermato il coinvolgimento dei
servizi segreti.

15.02.07
Risoluzione del Parlamento europeo
sul Darfur
Il Parlamento riunito in plenaria ha
adottato il 15 febbraio una risoluzione
in cui si chiede che l'Unione europea e
la Comunità internazionale adottino
sanzioni nei confronti del Sudan per le
violazioni del cessate il fuoco nel
Darfur. Gli Eurodeputati chiedono che
tra i provvedimenti sia inclusa la
minaccia di un embargo petrolifero,
maggior fonte di ricchezza per il paese,
e invitano le Nazioni Unite a fissare il
dispiegamento di una forza di pace nella
regione anche senza l'assenso del
governo sudanese.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
13.02.07
Ue-Svizzera: vertenza sui regimi di
tassazione delle società
La Commissione europea ha accusato la
Svizzera di violare l'accordo di libero
scambio del 1972, consentendo ai
Cantoni di stabilire autonomamente il
loro regime fiscale in materia di
tassazione alle imprese, attirando così le
società dall'estero. La Commissione
sostiene che le imprese sono «cacciate
di frodo», ciò che priva gli Stati membri
dell'Unione europea
di importanti
entrate fiscali. La richiesta è stata
sottoposta alle autorità federali a Berna,
le quali si sono dette però impotenti
perché secondo il sistema in vigore
spetta ai Cantoni stabilire il proprio
tasso d'imposizione, Pe una modifica
sarebbe necessario
un referendum
nazionale.

Più informazione
14.02.07
Presunto utilizzo di paesi europei da
parte della CIA per il trasporto e la
detenzione illegale di persone
Il Parlamento europeo riunito in
plenaria ha adottato con 382 sì, 256 no
e 74 astenuti, la relazione conclusiva sui
voli Cia e le 'extraordinary renditions' in
Europa
mantenendo
praticamente
intatto il contenuto e il messaggio del
rapporto presentato da Claudio Fava. Il
Parlamento ha quindi espresso critiche
nei confronti di dodici paesi Ue (Italia,
Gran Bretagna, Germania, Svezia,
Austria, Spagna, Portogallo, Irlanda,
Grecia, Cipro, Danimarca e Belgio)
oltre a Turchia, Macedonia e Bosnia
Erzegovina) per casi di voli e di
extraordinary renditions. Per quanto
riguarda l'Italia, il rapporto condanna la
consegna straordinaria da parte della
Cia di Abu Omar e considera “molto
probabile” il fatto che il governo

Più informazione
02.02.07
Consiglio Affari generali e relazioni
esterne: Medio Oriente al centro del
dibattito
I Ministri europei per gli affari esteri
hanno espresso ''soddisfazione'' per
l'accordo raggiunto lo scorso 8 febbraio
tra Hamas e al Fatah che porterà alla
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politica della Turchia. Il Parlamento ha
in tal modo inteso sottolineare come il
rispetto dei diritti umani, inclusi quelli
delle donne, costituisca una conditio
sine qua non per l'adesione all'Unione
europea e ha invitato la Commissione a
porre il tema dei diritti della donna al
centro dei negoziati con la Turchia
inserendo
nelle
sue
relazioni
sull'andamento delle riforme destinate al
Consiglio europeo chiari orientamenti e
precisi obiettivi a breve, medio e lungo
termine in materia di diritti delle donne.

formazione di un governo di unità
nazionale palestinese e hanno ribadito il
loro apprezzamento per il ruolo svolto
dal re dell'Arabia Saudita e dagli altri
leader arabi nella riconciliazione delle
parti. ''L'Europa è pronta a lavorare con
un governo palestinese legittimo che
adotti i principi espressi dal Quartetto'',
si legge nelle conclusioni del Consiglio
dei ministri degli Esteri.
Riguardo gli episodi di violenza
avvenuti in Libano nelle scorse
settimane il Consiglio ha richiamato ''ad
una rapida e piena applicazione delle
risoluzioni delle Nazioni Unite'' e
ricordato a tutte le parti di rispettare gli
obblighi che ne derivano, invitando in
particolare la Siria e agli altri paesi della
zona a non interferire nelle questioni
libanesi. Il Consiglio, inoltre, ha
concluso affemando che ''l'adozione di
un piano d'azione Ue-Libano, nel
contesto della politica europea di
vicinato,
consentirà
successivi
approfondimenti della cooperazione già
esistente
grazie
all'Accordo
di
associazione e a quanto stabilito dal
processo di Barcellona'' Tra gli altri
temi all’ordine del giorno, l’adozione di
una dichiarazione che impegna gli Stati
membri ad applicare in modo ''pieno e
rigoroso'' le sanzioni decise dal
Consiglio di sicurezza dell'Onu contro
l'Iran; l’invio di una missione di polizia
in Affghanistan che dovrebbe essere
formata da 160 poliziotti europei.

Il Parlamento ha rinnovato l’invito al
governo turco ad accelerare l'attuazione
della nuova legislazione sui diritti delle
donne al fine di assicurare «che essa
vada assolutamente di pari passo con
quanto previsto dall'acquis comunitario
e venga applicata in modo efficace nella
realtà pratica». Gli Europarlamentari
hanno inoltre invitato il governo turco a
fornire dati specifici e affidabili sul
tasso di analfabetismo tra le donne,
sulla parità di accesso delle donne
all'istruzione, sui problemi connessi alla
partecipazione delle stesse alla forza
lavoro, sulla violenza nei loro confronti,
sui delitti d'onore e sui matrimoni
forzati.
Più informazione
Più informazione
13.02.07

Più informazione

Aiuti umanitari: stanziati 12 milioni
di euro per l’America centrale e
l’Asia centrale
La Commissione europea ha adottato
due decisioni relative allo stanziamento
di 6 milioni di euro ciascuna per aiutare
le comunità locali dell’America centrale
e dell’Asia centrale ad affrontare e
prevenire le catastrofi naturali

13.02.07
Ruolo delle donne nella vita sociale,
economica e politica della Turchia
Il Parlamento europeo riunito in
plenaria
ha
adottato
a
larga
maggioranza la relazione di Emine
Bozkurt (PSE, NL) sul ruolo delle
donne nella vita sociale, economica e

Più informazione
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medico palestinese accusati di avere
infettato centinaia di bambini col virus
dell'Aids nell'ospedale di Bendasi.
L’Assemblea parlamentare ha ribadito
la sua opposizione alla pena di morte e
espresso preoccupazione per quanto
concerne “la base sulla quale gli
imputati sono stati processati, il loro
trattamento durante il periodo di
detenzione e i lunghi ritardi nel
processo”.

13.02.07
Accordo internazionale per il
commercio di nuovi farmaci
La Commissione europea accoglie ha
accolto favorevolmente l’adozione da
parte degli Stati membri dell’accordo
internazionale
che
faciliterà
il
commercio dei farmaci. La terza
revisione del Pharma-GATT Agreement
si propone di aumentare la competitività
delle imprese europee.

Più informazione

Più informazione
01.02.07
05.02.05
Proprietà intellettuale: Ue e Stati
Uniti rivedono le azioni congiunte
contro la contraffazione
I funzionari della Commissione europea
e del Governo degli Stati Uniti si sono
incontrati a Ginevra con i rappresentanti
dell’ industria di entrambe le parti per
rivedere il progresso nella lotta contro la
contraffazione e la pirateria. Nel 2007 si
assisterà a una collaborazione più stretta
tra le due parti.

Riunione dei Ministri degli affari
esteri della Russia e dell'Unione
Si è tenuta lo scorso 5 febbraio a Mosca
una riunione ministeriale della “troika”
tra la Russia e l’Unione europea.
All’ordine del giorno, le relazioni UeRussia in particolare nell’ambito dell’
energia, le questioni internazionale
relative al Medio-Oriente, all’Iran e al
Kosovo, ed il vicinato comune con il
Caucaso del Sud, la Moldavia e la
Bielorussia.

Più informazione
Più informazione

Più informazione
Più informazione

31.01.07

18.01.07

Trasporti: rafforzare la cooperazione
con i paesi vicini
La Commissione europea ha adottato lo
scorso 31 gennaio la comunicazione
“Linee direttive riguardanti i trasporti in
Europa e nei paesi vicini”,. La
comunicazione identifica i cinque assi
più importanti del trasporto per il
commercio internazionale tra l’ UE, i
paesi vicini e altri Stati terzi e propone
una serie di misure per ridurre la durata
degli spostamenti su questi assi grazie al

Condanna a morte degli operatori
sanitari in Libia: risoluzione del
Parlamento europeo
Il Parlamento europeo riunito in
plenaria ha adottato lo scorso 18
gennaio una risoluzione sulla condanna
e l'incarcerazione da parte della Libia di
cinque infermiere bulgare, dal primo
gennaio cittadine dell'Ue, e di un
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miglioramento delle infrastrutture, alla
semplificazione
delle
procedure
doganiere e alla riduzione degli ostacoli
amministrativi.

particolare alla riforma della giustizia e
allo sviluppo rurale e la salute, che
andrà ad aggiungersi al miliardo di euro
destinato nel periodo 2000-2006.

Più informazione

Più informazione

(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione
25.01.07

(in lingua inglese)

Bilancia dei pagamenti: deficit di 21,7
miliardi di euro nel secondo trimestre
2006
Secondo recenti dati Eurostat, nel terzo
trimestre 2006 le partite correnti della
bilancia dei pagamenti dell'Unione a 25
hanno registrato un deficit di 21,7
miliardi di euro rispetto ai 17,9 miliardi
dell'anno precedente e al deficit di 18,2
miliardi nel secondo trimestre 2006.

27.01.07
Balcani occidentali sulla via dell'UE:
rafforzare stabilità e crescita
La Commissione ha adottato lo scorso
27 gennaio una comunicazione sulla
prospettiva europea per i Balcani
occidentali
Più informazione

La bilancia dei pagamenti dell'Ue ha
visto un surplus con gli Usa (+34,9
miliardi di euro), il Canada (+3,6
miliardi), Hong Kong (+1,8 miliardi) e
la Svizzera (+1,5 miliardi),

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

Più informazione

29.01.07

22.01.07

Afghanistan: nuovi aiuti per 600
milioni di euro
Il 29 gennaio si è tenuta a Berlino la
riunione della “troika” ministeriale UeAfghanistan dedicata in primo luogo
alla realizzazione di un patto per
l’Afghanistan, al contributo dell’
Unione per migliorare l’ordine pubblico
nel paese, alla lotta alla droga e alla
situazione regionale, soprattutto per
quanto riguarda le relazioni tra
Afghanistan e Pakistan. Già il 26
gennaio la Commissaria europea
Ferrero-Waldner aveva annunciato
nuovi aiuti europei alla ricostruzione e
alla ripresa della vita civile in
Afghanistan per 600 milioni di euro in
quattro anni, somma da destinarsi in

Conclusioni del Consiglio Affari
generali e Relazioni esterne
Tra i temi all’ordine del giorno
dell’ultimo Consiglio Relazioni esterne,
il risultato delle elezioni in Serbia (visto
come 'opportunità' per un governo filoeuropeo che possa riprendere il filo del
negoziato
di
associazione
e
stabilizzazione), la questione del
nucleare in Iran (accordo per una
chiusura del commercio relativo al
materiale nucleare, il congelamento
degli asset collegati al programma
nucleare e l'imposizione di limitazioni
ai viaggi) e la condanna a morte delle
cinque infermiere bulgare e del medico
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palestinese in Libia. A questo proposito,
i Ministri degli esteri europee hanno
ribadito il loro no alla pena capitale ''in
tutte le circostanze'', espresso ''grande
preoccupazione'' per una sentenza che
definiscono ''inaccettabile'', e affidato
alla Presidenza tedesca l'incarico di
avviare consultazioni in sede Onu per
caldeggiare la moratoria sulla pena di
morte.
Più informazione
Più informazione
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Politica regionale
giuridico-legali pertinenti, i possibili
ambiti di intervento e le fasi essenziali
di tale cooperazione. Il manuale
presenta inoltre esempi pratici e modelli
di cooperazione.

24.01.07
Aiuti di Stato: la Commissione
approva le carte degli aiuti regionali
2007-2013 per Bulgaria, Cipro e
Romania
La Commissione europea ha approvato
le carte relative agli aiuti regionali per il
periodo 2007-2013 di Bulgaria, Cipro e
Romania conformemente alle norme
sugli aiuti di Stato. Attualmente è in
corso la revisione dei regimi di aiuti a
finalità regionale di tutti gli Stati
membri,
come
previsto
negli
orientamenti in materia adottati nel
dicembre 2005. Tali orientamenti
tendono a canalizzare gli aiuti di Stato
verso le regioni più svantaggiate
dell’UE allargata, tenendo presente al
contempo la necessità di migliorare la
competitività e di garantire una graduale
fase di transizione. La Commissione ha
già approvato le carte relative agli altri
diciotto Stati membri, condizione
necessaria per garantire la continuità
della politica regionale e dei programmi
finanziati dai Fondi strutturali a partire
dal gennaio 2007.

Più informazione
gennaio 2007
Le risposte della politica regionale
alle sfide demografiche
È disponibile on-line una sintesi dei
temi trattati nella conferenza "Le
risposte della politica regionale alle
sfide demografiche" organizzata dalla
DG Politica regionale. Tra gli aspetti
esaminati, il contesto politico, le
statistiche regionali e dieci progetti
finanziati dagli strumenti di coesione
che intervengono su vari aspetti di tale
problematica.
Più informazione
10.01.07
Malta, primo Stato membro ad aver
concordato con la Commissione il
piano e le priorità nazionali per la
politica di coesione 2007-2013
La commissaria alla Politica regionale
Danuta Hübner e il commissario
all’Occupazione e agli Affari sociali
Vladimír Špidla si sono congratulati con
le autorità maltesi perché il loro paese è
stato il primo a ricevere l’accordo
ufficiale della Commissione europea in
merito al piano e alle priorità nazionali
per la politica di coesione 2007-2013. Il
Quadro di riferimento strategico
nazionale (QRSN) negoziato nei mesi
scorsi definisce i principali orientamenti
per l’utilizzo da parte di Malta degli 840

Più informazione
Più informazione
Gennaio 2007
Manuale della cooperazione
transfrontaliera
Una nuova versione aggiornata del
Manuale
della
cooperazione
transfrontaliera, pubblicato per la prima
volta nel 1995, è attualmente
disponibile in rete sul sito del Consiglio
d’Europa. La nuova versione analizza
vari
aspetti
della
cooperazione
transfrontaliera, individua gli strumenti
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milioni di euro che l’UE stanzierà al
paese nei prossimi sette anni per
incentivare la crescita e l’occupazione.
Più informazione
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Varie
15.02.07
Rafforzare la tutela dell'ambiente
attraverso il diritto penale
La Commissione europea ha presentato
lo scorso 9 febbraio una proposta di
direttiva che impone agli Stati membri
di
considerare
come
reati
i
comportamenti gravi contro l'ambiente e
di assicurarne l'efficace sanzionamento.
La proposta fissa sanzioni minime per i
reati ambientali da applicare negli Stati
membri. Nei casi gravi dovrebbero
essere applicate sanzioni penali come la
reclusione, che hanno un effetto
dissuasivo molto maggiore rispetto, ad
esempio, a sanzioni amministrative.

Conclusioni del Consiglio Trasporti,
telecomunicazioni e energia
Al centro del dibattito dell’ultimo
Consiglio Trasporti, telecomunicazioni
e energia la politica energetica europea.
Più informazione
13.02.07
Strategia tematica per il riciclaggio
dei rifiuti
Il Parlamento riunito in plenario ha
adottato a grande maggioranza due
relazioni tese ad attualizzare la
normativa in vigore in materia di
prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti.
In
contrapposizione
all'approccio
proposto dalla Commissione, basato sul
''ciclo
di
vita''
dei
prodotti,
l'Europarlamento
ha
stilato
una
classifica dei rifiuti divisa in cinque
categorie disposte in ordine decrescente
di importanza. In base a questa
gerarchia, gli Stati membri devono
impegnarsi prima di tutto per la
prevenzione e la riduzione dei rifiuti,
quindi per il loro riutilizzo, per il
riciclaggio e altre forme di recupero e
solo in ultima analisi per lo
smaltimento, sicuro ed ecologico, dei
rifiuti.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
07.02.07
Nuova strategia per ridurre le
emissioni di CO2 delle automobili
La Commissione europea ha adottato il
7 febbraio una comunicazione sulla
revisione della strategia comunitaria per
la riduzione delle emissioni di ossido di
carbonio prodotte dalle automobili e dai
caravan.
Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)

09.02.07
06.02.07
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episodio che ha lasciato milioni di
cittadini europei in vari Stati membri
senza elettricità e elaborare norme di
sicurezza più rigorose per le reti".

Accordo tra gli operatori di telefonia
mobile sulla protezione dei bambini
nell'uso dei telefoni cellulari
L'accordo siglato nell'ambito della
“Giornata europea per un internet più
sicuro” tra la Commissione Ue e una
quindicina tra le più importanti società
europee di telefonia mobile, tra cui
Telecom Italia,

Più informazione
29.01.07

L'intesa prevede anche una vasta
campagna
di
informazione
che
sensibilizzi le famiglie e le renda più
consapevoli sui rischi corsi da ragazzi e
bambini che usano regolarmente il
telefonino.

Trasporti ferroviari e aerei in
aumento secondo gli ultimi dati
Eurostat
Sono stati recentemente pubblicati da
Eurostat i dati relativi al trasporto
ferroviario e aereo di merci e persone
nel 2005. Francia, Germania, Gran
Bretagna ed Italia totalizzano quasi il
70% del trasporto ferroviario di
viaggiatori in Europa. Il trasporto aereo
ha conosciuto un aumento di passeggeri
dell’ 8,5% rispetto al 2004, per un totale
di oltre 700 milioni di persone. Tra
questi, il 23% hanno viaggiato su voli
nazionali, 42% sui voli interni all’Ue e
35%
all’
infuori
di
questa.
Londra/Heathrow è l’aeroporto più
frequentato con 68 milioni di passeggeri
nel 2005 (circa 10% di tutti i
passeggeri).

Più informazione

Più informazione

Più informazione

(in lingua francese)

costituisce una risposta ai risultati della
consultazione pubblica realizzata dalla
Commissione sul tema della "Protezione
dei bambini e telefonia mobile". I
principali operatori europei di telefonia
mobile si sono impegnati ad elaborare
un codice di autoregolazione entro
febbraio 2008 volto a proteggere i
minori che utilizzano i cellulari di
ultima generazione, quelli con video
messaggi e accesso ad internet,
limitando la possibilità di ricevere
contenuti
di
carattere
violento,
pornografico o pedofilo.

Più informazione
(in lingua inglese)

30.01.07

Più informazione
Energia elettrica: i principali
insegnamenti da trarre dal black out
di novembre 2006
Il
rapporto
finale
sull'incidente
verificatosi il 4 novembre 2006, reso
pubblicoil 30 gennaio scorso , dimostra
che occorre agire rapidamente a livello
europeo. Il Commissario responsabile
dell'energia, Andris Piebalgs, ha
dichiarato che "L'Europa dovrebbe
trarre degli insegnamenti da questo

(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
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24.01.07

02.02.07

Trasporti: la Commissione propone
un pacchetto di norme per
regolamentare gli aeroporti
Il “pacchetto aeroporti” adottato dalla
Commissione il 24 gennaio scorso
contiene una proposta di direttiva in
materia di diritti aeroportuali, una
comunicazione sulla capacità, efficienza
e la sicurezza degli aeroporti in Europa
e un rapporto sull’attuazione della
direttiva sull’ assistenza a terra negli
scali. Le Commissione si prefigge in tal
modo di favorire lo sviluppo della
concorrenza nel mercato europeo dei
servizi aerei e delineare la strada per la
futura regolamentazione del settore.
Più informazione

Cambiamento climatico: Un nuovo
rapporto sottolinea la necessità
immediata di un intervento a livello
mondiale
Facendo seguito alla pubblicazione dei
dati scientifici allarmanti emessi dal
gruppo
intergovernativo
sul
cambiamento di clima (IPCC), il
Commissario europeo dell'ambiente
Stavros Dimas ha chiesto l’apertura
immediata di negoziati internazionali su
un nuovo accordo globale riguardante il
cambiamento climatico,. Il rapporto di
consenso prevede che, senza un’ azione
per limitare le emissioni di gas-serra, la
temperatura media globale aumenterà di
un 1,8-4.0°C in questo secolo, dopo
l'aumento di circa 0.7°C negli ultimi
100 anni.

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Più informazione

(in lingua francese)
31.01.07
24.01.07
Inquinamento atmosferico: norme
più severe per i carburanti
La Commissione europea ha proposto il
31 gennaio nuove norme per i
carburanti volte a ridurre l’impatto da
essi esercitato sull’ inquinamento
atmosferico
e
sul
cambiamento
climatico.
La
proposta
intende
promuovere lo sviluppo dei carburanti a
basso tenore di carbonio, come i
biocarburanti, e la diffusione di veicoli
ed equipaggiamenti meno inquinanti.
Stante alla Commissione, i fornitori di
carburanti dovranno ridurre del 10% le
emissioni di gas che causano l’effetto
serra generati dalla produzione, i
trasporti e l’uso dei loro prodotti tra il
2011 e il 2020.

Settore ortofrutticolo: la
Commissione propone un’ampia
riforme a favore della competitività, e
della tutela dell'ambiente
La Commissione europea ha proposto
un’ampia riforma dell’organizzazione
comune dei mercati nel settore
ortofrutticolo intesa ad allineare questo
settore con il resto della PAC riformata.
La presente proposta di riforma reca
misure di gestione delle crisi, di
promozione
intensificata
degli
ortofrutticoli
e
di
salvaguardia
dell’ambiente.
Più informazione
Più informazione

Più informazione
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gennaio 2007
Nuova pagina on-line sul portale
Europa
dedicata
al
50mo
anniversario del Trattato di Roma
Oltre a fornire informazioni utili sui
contenuti delle numerose manifestazioni
già previste in tutta Europa e nel resto
del mondo, il nuovo sito multilingue
curato dalla Direzione generale
Comunicazione della Commissione si
propone di porre in evidenza i benefici
che i cinquanta anni di integrazione
europea hanno portato ai cittadini
europei e di favorire un coinvolgimento
più attivo dei cittadini medesimi alla
costruzione del futuro dell’Unione
europea.
Più informazione
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Legislazione e Comunicazioni
Legislazione

pagamento, in GUUE L 399 del 30
dicembre 2006, pp. 1–32
Testo

Questioni istituzionali
Regolamento interno del Comitato delle
regioni, in GUUE L 23 del 31 gennaio
2007, p. 1 ss.

Imprese e Mercato interno

Testo

Direttiva
2007/1/CE
della
Commissione, del 29 gennaio 2007, che
modifica la direttiva 76/768/CEE del
Consiglio relativa ai prodotti cosmetici
al fine di adeguare al progresso tecnico
il suo allegato II, in GUUE L 25 del 1
febbraio 2007, p. 9 ss.

Libertà, sicurezza e giustizia
Decisione
della
Commissione
(2007/65/CE), del 15 dicembre 2006,
che stabilisce le misure di sicurezza
standard e i livelli d'allerta della
Commissione e che modifica il proprio
regolamento interno per quanto riguarda
le procedure operative di gestione delle
situazioni di crisi, in GUUE L 32 del 6
febbraio 2007, p. 144 ss.
Testo
Regolamento (CE) n. 14/2007 della
Commissione, del 10 gennaio 2007,
recante settantaquattresima modifica del
regolamento (CE) n. 881/2002 che
impone specifiche misure restrittive nei
confronti di determinate persone ed
entità associate a Osama bin Laden, alla
rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il
regolamento (CE) n. 467/2001 del
Consiglio in GUUE L 6 pag. dell'11
gennaio 2007, p. 6 s.
Testo
Regolamento (CE) n. 1896/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006 , che istituisce un
procedimento europeo d'ingiunzione di

Testo

Concorrenza
Decisione
della
Commissione
(2007/52/CE), del 19 maggio 2004,
concernente il regime di aiuti cui l’Italia
intende dare esecuzione a favore delle
imprese
avicole
—
Programma
A.I.M.A. settore avicolo C 59/01 (ex N
97/99), in GUUE L 32 del 6 febbraio
2007, p. 14 ss.
Testo
Decisione
della
Commissione
(2007/54/CE), del 2 giugno 2004,
relativa agli aiuti di Stato previsti
dall’Italia, Regione Sicilia, a favore
della promozione e della pubblicità dei
prodotti agricoli, in GUUE L 32 del 6
febbraio 2007, p. 29 ss.
Testo
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adotta le specifiche del modulo ad hoc
del 2008 sulla situazione occupazionale
dei lavoratori migranti e dei loro figli
come disposto dal regolamento (CE) n.
577/98 del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 430/2005, in
GUUE L 28 del 3 febbraio 2007, p. 3 ss.

Decisione
della
Commissione(2007/72/CE), del 20
dicembre 2006, sulla proroga di talune
decisioni in materia di aiuti di Stato, in
GUUE L 32 del 6 febbraio 2007, p. 180
ss.
Testo

Testo

Economia e finanza
Sanità e consumatori
Accordo, del 21 dicembre 2006, tra la
Banca centrale europea e le banche
centrali nazionali degli Stati membri
non appartenenti all'area dell'euro che
modifica l'Accordo del 16 marzo 2006
tra la Banca centrale europea e le
banche centrali nazionali degli Stati
membri non appartenenti all'area
dell'euro che stabilisce le procedure
operative di un meccanismo di cambio
per le terza fase dell'Unione economica
e monetaria in GUUE C 14 del 20
gennaio 2007, p. 6.

Decisione della Commissione, del 12
febbraio 2007, che adotta il programma
di lavoro per il 2007 per l'attuazione del
programma d'azione comunitaria nel
campo della sanità pubblica (20032008), compreso il programma di lavoro
annuale in materia di sovvenzioni, in
GUUE L 46 del 16 febbraio 2007, p. 27
ss.
Testo
Decisione della Commissione, del 12
febbraio 2007, che stabilisce principi
generali e criteri di scelta e di
finanziamento delle azioni relative al
programma di sanità pubblica, n GUUE
L 46 del 16 febbraio 2007, p. 45 ss.

Testo

Politica sociale

Testo
Regolamento (CE) n. 102/2007 della
Commissione, del 2 febbraio 2007, che
adotta le specifiche del modulo ad hoc
del 2008 sulla situazione occupazionale
dei lavoratori migranti e dei loro figli
come disposto dal regolamento (CE) n.
577/98 del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 430/2005, in
GUUE L 28 del 3 febbraio 2007, p. 3 ss.

Decisione
della
Commissione
(2007/76/CE), del 22 dicembre 2006,
recante attuazione del regolamento (CE)
n. 2006/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla cooperazione tra le
autorità
nazionali
responsabili
dell'esecuzione della normativa che
tutela i consumatori per quanto
concerne l'assistenza reciproca, in
GUUE L 32 del 6 febbraio 2007, p. 192.

Testo
Regolamento (CE) n. 102/2007 della
Commissione, del 2 febbraio 2007, che

Testo
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Relazioni esterne
Decisione
della
Commissione
(2007/64/CE), del 15 dicembre 2006,
che istituisce criteri ecologici aggiornati
e i rispettivi requisiti di valutazione e
verifica per l’assegnazione di un
marchio
comunitario
di
qualità
ecologica ai substrati di coltivazione, in
GUUE L 32 del 6 febbraio 2007, p. 137
ss.

Decisione del Consiglio, del 22 gennaio
2007, relativa ai principi, alle priorità e
alle
condizioni
contenuti
nel
partenariato europeo con il Montenegro,
in GUUE L 20 del 27 gennaio 2007, p.
16 ss.
Testo

Testo
Rettifica del regolamento (CE) n.
1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio
2006, che istituisce uno strumento di
assistenza preadesione (IPA) (GU L 210
del 31.7.2006), in GUUE L 18 del 25
gennaio 2007, p. 11 ss.

Decisione della Commissione, del 31
gennaio 2007, che modifica la decisione
2006/415/CE relativamente ad alcune
misure di protezione dall'influenza
aviaria ad alta patogenicità del sottotipo
H5N1 nel pollame in Ungheria, in
GUUE L 26 del 2 febbraio 2007, p. 5 ss.

Testo
Testo

Testo
Rettifica del regolamento (CE) n.
1924/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006,
relativo alle indicazioni nutrizionali e
sulla salute fornite sui prodotti
alimentari (GU L 404 del 30.12.2006)
in GUUE L 12 del 18 gennaio 2007, p.
3 ss.

Politica estera e di sicurezza comune
Posizione comune 2007/94/PESC del
Consiglio, del 12 febbraio 2007, che
modifica
la
posizione
comune
2002/960/PESC relativa a misure
restrittive nei confronti della Somalia, in
GUUE L 41 del 13 febbraio 2007, p. 19
ss.

Testo

Più informazione

Decisione
della
Commissione
(2007/83/CE), del 5 febbraio 2007, che
modifica la decisione 2006/415/CE
relativamente ad alcune misure di
protezione dall'influenza aviaria ad alta
patogenicità del sottotipo H5N1 nel
pollame nel Regno Unito, in GUUE L
33 del 7 febbraio 2007, p. 4 ss.

Posizione comune 2007/92/PESC del
Consiglio, del 12 febbraio 2007, che
proroga le misure restrittive nei
confronti della Costa d'Avorio,
in
GUUE L 41 del 13 febbraio 2007, p. 16
ss.

Testo

Testo
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governo del Giappone e la Comunità
europea dell’energia atomica, in GUUE
L 32 del 6 febbraio 2007 p. 65 ss.

Posizione comune 2007/93/PESC del
Consiglio, del 12 febbraio 2007, che
modifica e proroga la posizione comune
2004/137/PESC concernente misure
restrittive nei confronti della Liberia, in
GUUE L 41 del 13 febbraio 2007, p. 17
ss.

Più informazione

Testo

Trasporti

Azione comune 2007/40/PESC del
Consiglio, del 22 gennaio 2007, che
modifica
l'azione
comune
2002/921/PESC relativa alla proroga del
mandato della missione di vigilanza
dell'Unione europea, in GUUE L 17 del
24 gennaio 2007, p. 22 ss.

Decisione
della
Commissione
(2007/60/CE), del 26 ottobre 2006, che
istituisce l’Agenzia esecutiva per la rete
transeuropea
di
trasporto,
in
applicazione del regolamento (CE) n.
58/2003 del Consiglio, in GUUE L 32
del 6 febbraio 2007, p. 88.

Testo

Testo

Decisione Darfur/5/2007 del Comitato
politico e di sicurezza, del 16 gennaio
2007, di nomina di un consulente
militare del rappresentante speciale
dell’Unione europea per il Sudan, in
GUUE L 13 del 19 gennaio 2007, p. 9
ss.

Regolamento (CE) n. 103/2007 della
Commissione, del 2 febbraio 2007,
relativo alla proroga del periodo
transitorio di cui all'articolo 53,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
1592/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, in GUUE L 28 del 3 febbraio
2007, p. 8 ss.

Testo

Più informazione
Regolamento (CE) n. 93/2007 della
Commissione, del 30 gennaio 2007, che
modifica il regolamento (CE) n.
2099/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un comitato per
la sicurezza marittima e la prevenzione
dell’inquinamento provocato dalle navi
(comitato COSS) in GUUE L 22 del 31
gennaio 2007, p. 12

Energia
Decisione
della
Commissione
(2007/58/CE), del 28 agosto 2006,
relativa alla conclusione di un accordo
di cooperazione sugli usi pacifici
dell’energia nucleare tra il governo del
Giappone e la Comunità europea
dell’energia atomica, in GUUE L 32
del 6 febbraio 2007, p. 64 ss.
Testo
Accordo di cooperazione sugli usi
pacifici dell’energia nucleare tra il
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Agricoltura
Comunicazioni

Regolamento (CE) n. 119/2007 della
Commissione, dell’8 febbraio 2007, che
modifica il regolamento (CE) n.
493/2006 recante misure transitorie
nell’ambito
della
riforma
dell’organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero, in GUUE L
37 del 9 febbraio 2007, p. 3 ss.

Questioni istituzionali e finanziarie
Parlamento europeo - Conferenza degli
organi competenti per gli affari
comunitari ed europei dei Parlamenti
dell'Unione europea (COSAC) —
Contributo adottato in occasione della
XXXVI COSAC — Helsinki, 20-21
novembre 2006, in GUUE C 29 del 9
febbraio 2007, p. 7 ss.

Testo
Regolamento (CE) n. 38/2007 della
Commissione, del 17 gennaio 2007,
recante apertura di una gara permanente
per la rivendita per esportazione di
zucchero detenuto dagli organismi di
intervento belga, ceco, spagnolo,
irlandese, italiano, ungherese, polacco,
slovacco e svedese in GUUE L 11 del
17 gennaio 2007, p. 4.

Testo
Protocollo di intesa — Tra il Mediatore
europeo e il Garante europeo della
protezione dei dati, in GUUE C 27 del 7
febbraio 2007, p. 21 ss.

Testo

Testo

Decisione della Commissione, del 18
dicembre 2006, che modifica la
decisione 2005/779/CE relativa a talune
misure sanitarie di protezione contro la
malattia vescicolare dei suini in Italia in
GUUE L 7 del 12 gennaio 2007, p. 15

Parere n. 7/2006 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo
alle indagini svolte dall’Ufficio per la
lotta antifrode (OLAF), in GUUE C 8
del 12 gennaio 2007, p. 1 ss.

Testo

Testo
Decisione della Commissione, del 20
dicembre 2006, che modifica la
decisione
2005/362/CE
della
Commissione, del 2 maggio 2005,
recante approvazione del programma di
eradicazione della peste suina africana
in Sardegna, Italia in GUUE L 7 del 12
gennaio 2007, p. 19

Parere n. 8/2006 sulla proposta di
regolamento del Consiglio che abroga il
regolamento (CE) n. 2040/2000 del
Consiglio riguardante la disciplina di
bilancio, in GUUE C 8 del 12 gennaio
2007, p. 3 ss.
Testo

Testo
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Libro verde — La protezione
diplomatica e consolare dei cittadini
dell'Unione nei paesi terzi (presentato
dalla Commissione), in GUUE C 38 del
10 febbraio 2007, p. 8.

Parere del comitato consultivo in
materia di pratiche restrittive e posizioni
dominanti formulato nella 371a
riunione, in data 22 marzo 2004,
concernente un progetto preliminare di
Decisione riguardante il caso COMP/C3/37.792 — Microsoft, in GUUE C 26
del 6 febbraio 2007, p. 4.

Testo

Testo

Libertà sicurezza e giustizia

Relazione finale del Consigliere
auditore sul caso COMP/C-3/37.792 —
Microsoft (redatta ai sensi dell'articolo
15 della decisione 2001/462/CE, CECA
della Commissione, del 23 maggio
2001, relativa al mandato dei consiglieri
auditori in taluni procedimenti in
materia di concorrenza — GU L 162
del 19.6.2001, pag. 21), in GUUE C 26
del 6 febbraio 2007, p. 5 ss.

Concorrenza
Orientamenti in materia di aiuti di Stato
a finalità regionale 2007-2013 — Carta
degli aiuti di Stato a finalità regionale:
Finlandia, Svezia, Austria, in GUUE C
34 del 16 febbraio 2007, p. 2 ss.
Testo

Testo
Testo

Aiuto di Stato — Italia — Aiuto di stato
n. C 49/2006 (ex NN 65/2006) — Poste
Italiane SpA — Bancoposta —
Remunerazione per il collocamento dei
prodotti finanziari del risparmio postale
— Invito a presentare osservazioni a
norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del
trattato CE, in GUUE C 31 del 13
febbraio 2007, p. 11 ss.

Economia e finanza
Parere della Banca centrale europea, del
18 dicembre 2006, relativo ad una
proposta di direttiva che modifica talune
direttive comunitarie per quanto
riguarda le regole procedurali e i criteri
per la valutazione prudenziale di
acquisizioni
e
incrementi
di
partecipazioni nel settore finanziario, in
GUUE C 27 del 7 febbraio 2006, p. 1
ss.

Testo
Parere del comitato consultivo in
materia di pratiche restrittive e posizioni
dominanti formulato nella 370a
riunione, in data 15 marzo 2004
concernente un progetto preliminare di
Decisione riguardante il caso COMP/C3/37.792 — Microsoft, in GUUE C 26
del 6 febbraio 2007, p. 2 s.

Testo

Testo
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Invito a presentare proposte 2007 —
Programma di azione comunitaria nel
settore della sanità pubblica (20032008)
Testo

Nuovi finanziamenti dall'Ue per la
prevenzione
e
repressione
del
terrorismo
Testo
Testo

Formazione e informazione in favore
delle organizzazioni dei lavoratori
Testo

Invito a presentare proposte (2007) per
la prevenzione della radicalizzazione
violenta
Testo
MEDIA — Sostegno alla distribuzione
transnazionale di film e opere
audiovisive europee su supporto video
(VHS e DVD) in GUUE C 16 pag. 4 del
24.1.07
Testo
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