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Primo piano

25.03.07 

Dichiarazione di Berlino 
Durante il vertice europeo straordinario 
dei 27 capi di Stato e di governo 
dell'Unione europea per i 50 anni dei 
Trattati di Roma, il Presidente del 
Consiglio in carica, il Cancelliere 
Angela Merkel, i Presidenti della 
Commissione e del Parlamento europeo 
hanno firmato una dichiarazione che 
punta a rilanciare l'integrazione 
europea. 

Il 29 marzo la maggioranza dei gruppi 
politici del Parlamento europeo ha 
approvato il documento adottato a 
Berlino, seppure alcuni deputati abbiano 
espresso insoddisfazione per la 
mancanza di un dibattito pubblico più 
aperto e di un coinvolgimento 
parlamentare. Il Parlamento ha inoltre 
dato  il proprio sostegno all'azione della 
Presidenza tedesca per trovare una 
soluzione all'impasse istituzionale.  La 
Presidenza tedesca ha proposto al 
Parlamento di organizzare un'audizione 
con la società civile per contribuire ai 
lavori del prossimo Consiglio europeo.  

Testo della dichiarazione

Discorsi e comunicati stampa

Pagina del Parlamento europeo

 

23.03.07 

Dichiarazione per l’Europa del 
Comitato delle regioni 
Al termine di una sessione plenaria 
speciale tenutasi a Roma per celebrare il 
50° anniversario della firma dei Trattati 
di Roma, il Comitato delle regioni ha 
adottato la "Dichiarazione per 
l’Europa". 

Nell’adottare la Dichiarazione per 
l’Europa il Presidente Delebarre ha 
sottolineato la volontà del Comitato di 
dimostrare il suo fermo impegno nello 
stabilire un nuovo "patto di fiducia tra 
l’Unione, i suoi vari livelli di governo e 
i suoi cittadini" e nel "sostenere i capi di 
Stato e di governo perché si giunga a 
una rapida conclusione del processo 
costituzionale e dell’indispensabile 
riforma dei Trattati, senza rimettere in 
discussione i risultati positivi ottenuti 
dagli enti territoriali, soprattutto in 
relazione al controllo di sussidiarietà e 
alla coesione territoriale dell’Unione 
europea". Cinque gli obiettivi prioritari 
individuati per il futuro dell’Unione: la 
promozione dei valori europei e il 
consolidamento del modello sociale 
europeo; il completamento del mercato 
interno in una logica di sviluppo 
sostenibile, equità e inclusione; elezioni 
europee basate su chiare linee 
programmatiche e di bilancio e 
intensificazione dei rapporti tra le 
assemblee democraticamente elette di 
ogni livello; l’assegnazione alla 
Comunità di competenze nei settori in 
cui i cittadini avvertono chiaramente il 
valore aggiunto di un approccio 
europeo, nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà e proporzionalità ed infine 
una maggiore coesione per rispondere 
meglio alla sfida della globalizzazione.  

Più informazione

Più informazione

 

27.03.07 

La dichiarazione finale del vertice 
giovanile di Roma 
Si è svolto il 24 e 25 marzo, nell’ambito 
delle celebrazioni per il 50° 
anniversario del Trattato di Roma, il 
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Forum Youth Summit. Nella 
dichiarazione finale i giovani hanno 
espresso a chiare lettere l’esigenza di 
avere un ruolo più attivo all’interno del 
processo decisionale democratico 
europeo e di poter contribuire in modo 
concreto al processo di costruzione del 
futuro dell’Europa. Sei i temi principali: 
la necessità "cruciale" di una 
Costituzione europea, lo sviluppo 
sostenibile, l’educazione, il ruolo 
dell’Unione europea nel mondo e il 
modello economico e sociale europeo. 
Tra le principali proposte del Forum, 
l’attribuzione di un maggiore peso 
politico al Parlamento e un maggior 
riconoscimento del ruolo svolto dalle 
ONG e dalla società civile, a sostegno 
delle quali è necessario prevedere anche 
un maggior sostegno economico. 

Più informazione

Più informazione
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Questioni istituzionali e di bilancio

03.04.07 

Adesione alla Conferenza 
internazionale dell'Aja di diritto 
internazionale privato 
La Comunità europea sarà la prima 
organizzazione di cooperazione 
economica regionale a aderire alla 
Conferenza internazionale dell’Aja. 
L’adesione permetterà alla Comunità di 
partecipare a pieno titolo, nei settori di 
sua competenza,  alla negoziazione 
delle convenzioni in seno all’HCCH. 

Secondo il vicepresidente Frattini: “il 
nostro obiettivo è semplificare la vita ai 
cittadini dell’Unione fissando regole 
chiare per quanto riguarda la 
competenza dei giudici, la legge 
applicabile e il riconoscimento e 
l’esecuzione delle decisioni giudiziarie 
non solo entro i confini dell’UE ma 
anche a livello internazionale”. 

Più informazione

 

28.03.07 

Un nuovo complesso di regole 
finanziarie per uso più efficiente ed 
efficace dei fondi europei nell’ambito 
del quadro finanziario 2007-2013

Il nuovo regolamento semplifica 
l’accesso ai finanziamenti e riduce gli 
oneri amministrativi al minimo 
indispensabile. Per la prima volta 
saranno resi noti i nomi dei beneficiari 
di tutti i fondi comunitari. 

La semplificazione delle procedure Uno 
dei punti centrali del regolamento e 
delle modalità di esecuzione approvate 
dalla Commissione. Il pacchetto di 
misure accompagnerà infatti una nuova 
generazione di programmi comunitari, 
per un valore complessivo di 975 

milioni di euro in sette anni e la 
riduzione delle formalità burocratiche 
semplificherà l’accesso ai 
finanziamenti. I miglioramenti pratici, 
previsti sia per le sovvenzioni che per i 
contratti pubblici, gioveranno 
soprattutto a piccole e medie imprese 
(PMI), scuole, università, ricercatori, 
agenzie di sviluppo ed enti locali. 

Le nuove disposizioni previste dalle 
misure di esecuzione del regolamento 
modificato entreranno in vigore a 
partire dal 1° maggio 2007. 

Più informazione

Più informazione

Più informazione

 

21.03.07 

Quale seguito dare al Libro Verde 
"Iniziativa europea per la 
trasparenza” 
Con una comunicazione adottata lo 
scorso 21 marzo, la Commissione ha 
inteso fornire una risposta alle 
argomentazioni formulate nell'ambito 
del processo di consultazione che ha 
fatto seguito al Libro verde sulla 
trasparenza dello scorso 3 maggio 2006 
e decidere in merito alle misure da 
adottare in futuro. 

Più informazione

 

20.03.07 

I 50 anni del trattato Euratom 
Il 20 marzo la Commissione ha adottato 
una comunicazione al Consiglio e al 
Parlamento europeo sui principali 
risultati conseguiti nell’ambito del 
Trattato Euratom. 
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Più informazione

 

29.03.07 

Risoluzione del PE  sul futuro delle 
risorse proprie dell'Unione europea 
Con la risoluzione adottata il 29 marzo 
sul futuro delle risorse proprie, il 
Parlamento europeo ha inteso 
sottolineare le carenze dell'attuale 
sistema di finanziamento dell'UE 
proponendo una riforma volta a 
migliorare il regime vigente e a superare 
lo "sconto" britannico, fino ad arrivare, 
a  partire dal 2014, alla creazione di una 
vera risorsa propria che crei un 
collegamento diretto tra l'Unione e i 
contribuenti europei. I deputati 
precisano però che ciò non dovrà 
portare in nessun modo a un aggravio 
del carico fiscale sui cittadini. 

Più informazione

Più informazione

Più informazione

 

08-09.03.07 

Consiglio Europeo di Bruxelles  
Secondo quanto asserito nelle 
conclusioni del Consiglio europeo di 
primavera, la ripresa economica in atto 
nell’UE dovrebbe essere usata per 
accelerare il ritmo di modernizzazione, 
conseguire livelli più alti di prosperità,  
accrescere ulteriormente l’occupazione 
e sostenere la coesione sociale. Partendo 
dai progressi finora compiuti 
nell'attuazione degli obiettivi della 
strategia di Lisbona rinnovata, il 
Consiglio europeo ha chiesto agli Stati 
membri e alle istituzioni comunitarie di 
proseguire nel rafforzamento del 
mercato interno e della competitività, 
nel rinvigorire l'agenda per il 

miglioramento della regolamentazione 
al fine di creare un contesto 
imprenditoriale più dinamico e nello 
sviluppo di una politica europea 
climatica ed energetica integrata e 
sostenibile. 

Più informazione

 

28.02.07 

Realizzazioni politiche nel 2006 
La Commissione ha adottato i 28 
febbraio una comunicazione sulle 
realizzazione politiche per il 2006. In 
essa si sottolinea come nel corso 
dell'anno sino state presentate 74 
proposte inerenti ai punti del 
programma di lavoro, per un tasso di 
attuazione quasi del 90%. Priorità 
assolute dell’Esecutivo per l’anno 2006 
risultano essere la strategia di sviluppo 
sostenibile dell'UE e l’attuazione della 
strategia di Lisbona rinnovata. Un 
giudizio positivi viene infine espresso 
sul nuovo partenariato tra Stati membri 
e Commissione che ha contribuito a 
migliorare i risultati economici in tutta 
l'Europa. 

Più informazione

 

21.02.07 

La Commissione presenta le priorità 
politiche per il 2008 
La Commissione europea ha presentato 
il 21 febbraio la propria strategia 
politica annuale, documento che segna 
l’inizio del ciclo politico della 
Commissione definendo le priorità 
politiche dell’Esecutivo per il futuro. Il 
programma ruota intorno ai quattro 
obiettivi strategici stabiliti dalla 
Commissione Barroso all’inizio del 
mandato (prosperità, solidarietà, 
sicurezza e responsabilità esterna) ed 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0124it01.pdf
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illustra le misure concrete su cui è 
incentrata l’azione politica della 
Commissione nel 2007, le cosiddette 
“iniziative strategiche”. Il documento 
prevede inoltre importanti azioni in 
settori trasversali quali l’occupazione, 
l’energia, il cambiamento climatico e la 
gestione dei flussi migratori. 

Più informazione

 

15.02.07 

Protezioni degli interessi finanziari: 
adottato dal Parlamento europeo il 
programma Hercule II (2007 - 2013) 
Il Parlamento europeo riunito in 
plenaria ha votato lo scorso 15 febbraio  
a favore del rapporto Bösch che approva 
il programma comunitario Hercule II 
per la lotta anti-frode. Hercule II ha 
l’obiettivo di contribuire alla protezione 
degli interessi finanziari dell’Ue, 
compresa la lotta al contrabbando e alla 
contraffazione delle sigarette. Un 
importo di 98,5 milioni di euro sarà 
impiegato in sette anni. Tre le tipologie 
di azione previste: l’assistenza tecnica 
alle autorità incaricate di fare rispettare 
la legge, l’organizzazione di conferenze 
e seminari, e il supporto informatico 
offerto alle autorità nazionali.  

Più informazione
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Libertà sicurezza e giustizia

19.03.07 

Lotta contro il razzismo e la 
xenofobia 
La Commissione per le libertà civili del 
Parlamento europeo, ha organizzato il 
19 marzo un'audizione pubblica per 
discutere sull'opportunità di 
armonizzare a livello europeo sanzioni 
per offese razziste, come la negazione 
dell'Olocausto stesso. Tutti gli Stati 
membri dell'Ue hanno messo al bando 
tali comportamenti, adottando leggi 
apposite, che nei contenuti e nelle 
relative applicazione differiscono però 
considerevolmente. 

Più informazione

Più informazione

 

07.03.07 

Regimi patrimoniali tra i coniugi: 
risultato della consultazione lanciata 
dalla Commissione 
Sono disponibili on-line i contributi 
ricevuti dalla Commissione in risposta 
alla consultazione lanciata con la 
pubblicazione del Libro verde sul 
conflitto di leggi in materia di regime 
patrimoniale dei coniugi.  

Più informazione

(in lingua inglese) 

COM(2006)400 def.

 

06.03.07 

Incompatibili con il diritto 
comunitario le sanzioni penali 
applicate dall’Italia alla raccolta di 
scommesse da parte di intermediari 

che operano per conto di società 
straniere 
Con la sentenza dello scorso 6 marzo, la 
Corte ha inteso ribadire come uno Stato 
membro non possa applicare una 
sanzione penale per il mancato 
espletamento di una formalità 
amministrativa, allorché l'adempimento 
di questa venga rifiutato o reso 
impossibile dallo Stato membro 
interessato in violazione del diritto 
comunitario. Nel caso di specie, la 
Repubblica italiana non poteva 
applicare a soggetti quali gli imputati 
nelle cause principali sanzioni penali 
per l'esercizio di un'attività organizzata 
di raccolta di scommesse senza 
concessione o autorizzazione di polizia. 

Più informazione

 

06.03.07 

Una migliore applicazione della 
direttiva sulla protezione dei dati  
In una comunicazione dello scorso 6 
marzo, la Commissione esamina il 
lavoro svolto nell'ambito del 
programma di lavoro per una migliore 
applicazione della direttiva sulla tutela 
dei dati (direttiva 95/46/CE), valuta la 
situazione attuale e delinea le possibilità 
per il futuro. 

Più informazione

Più informazione

 

01.03.07 

Inaugurata l'Agenzia per i diritti 
fondamentali 
La Commissione considera l'Agenzia 
per i diritti fondamentali, con sede a 
Vienna, una risorsa essenziale per 
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/libe/libe_20070319_1500_hearing.htm%23
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offrire consulenza alle istituzioni 
comunitarie e agli Stati membri, 
sensibilizzare il pubblico e fornire 
informazioni e dati a sostegno del 
lavoro sui diritti fondamentali. 
L’agenzia  sostituisce l’Osservatorio 
europeo dei fenomeni di razzismo e 
xenofobia, sviluppandone le attività e 
ampliandone la portata.  

Più informazione

Più informazione

 

15.02.07 

La dimensione esterna della lotta 
contro il terrorismo  
Esprimendosi a favore della relazione 
sulla dimensione esterna della lotta 
contro il terrorismo, il Parlamento 
europeo riunito in plenaria ha chiesto lo 
scorso 15 febbraio l’attuazione di una 
politica di prevenzione, protezione e 
repressione proattiva contro il 
terrorismo che avvenga nel rispetto dei 
diritti fondamentali. A tal fine, secondo 
gli Eurodeputati, occorre favorire il 
dialogo interculturale ed eliminare i 
motivi del reclutamento, ma anche 
vietare l'incitamento a commettere atti 
terroristici. È anche necessario, secondo 
il Parlamento europeo, migliorare il 
coordinamento tra gli Stati membri e tra 
l'Ue e le organizzazioni internazionali, 
nonché tra i servizi di intelligence. 

Più informazione

Più informazione

Più informazione

 

15.02.07 

Nuovi strumenti finanziari per 
rafforzare la sicurezza in Europa e 

promuovere la cooperazione 
giudiziaria in materia penale 
Il Consiglio dell'Unione europea ha 
approvato tre nuovi strumenti per il 
periodo 2007-2013 al fine di 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. La dotazione finanziaria è 
di 140 milioni di euro. Si tratta, nello 
specifico, del programma “Prevenzione, 
preparazione e gestione delle 
conseguenze in materia di terrorismo e 
di altri rischi correlati alla sicurezza per 
il periodo 2007-2013”, del programma 
“Prevenzione e lotta contro la 
criminalità”, rientrante nel programma 
generale sulla sicurezza e tutela delle 
libertà, ed infine del programma 
specifico "Giustizia penale", parte del 
programma generale sui diritti 
fondamentali e sulla giustizia.  

Più informazione

 

13.03.07 

Immigrazione clandestina: 
prossimamente missione UE in Libia 
Il Vicepresidente della Commissione, 
Franco Frattini, ha annunciato l’avvio 
entro l’estate di una missione operativa 
di controllo dell’UE al confine tra il 
Niger e la Libia per prevenire l’afflusso 
sulle coste europee di immigrati 
clandestini. 

Più informazione

Più informazione
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http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/rights/fsj_rights_agency_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/fundamental_rights_agency/index_en.htm
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Mercato interno e Concorrenza

03.04.07 

Il sistema dei brevetti in Europa in 
una comunicazione della 
Commissione  
La Commissione europea ha adottato il 
3 aprile una comunicazione per 
migliorare il sistema dei brevetti in 
Europa e rilanciare il dibattito in 
materia.  

La concreta attuazione del brevetto 
comunitario e il miglioramento 
dell'attuale sistema di risoluzione delle 
controversie, insieme ad alcune misure 
di accompagnamento, dovrebbero, 
secondo quanto affermato 
dall’Esecutivo, rendere il sistema dei 
brevetti più accessibile e ridurre i costi 
per tutti. 

La proposta legislativa potrebbe essere 
discussa già in occasione del Consiglio 
competitività di giugno.  

Più informazione

Più informazione

 

02.04.07 

La Commissione si attiva per 
migliorare l'efficienza del mercato dei 
fondi immobiliari 
La Commissione ha deciso di istituire 
un gruppo di esperti finanziari 
incaricato di analizzare il settore dei 
fondi immobiliari aperti e di individuare 
le giuste strategie per un suo sviluppo. 
Secondo quanto affermato dalla 
Commissionario per il Mercato interno, 
"la loro missione in particolare sarà 
quella di analizzare la domanda 
esistente e futura di un'offerta 
transfrontaliera di fondi immobiliari 
aperti e di esaminare gli ostacoli allo 

sviluppo del settore". Tutto confluirà in 
un rapporto atteso per la metà del 2008.  

Più informazione

 

21.03.07 

Mercato interno: procedura 
d'infrazione nei confronti di 
Repubblica ceca, Ungheria, Italia, 
Portogallo e Spagna 
La Commissione europea ha deciso di 
inviare, a norma dell'articolo 228 del 
trattato CE, un parere motivato al 
Portogallo e lettere di costituzione in 
mora a Italia e Spagna chiedendo loro 
informazioni complete in merito 
all'esecuzione delle sentenze della Corte 
sull'attuazione di una direttiva sul diritto 
di noleggio e di prestito. La 
Commissione ha altresì deciso di 
chiedere formalmente, sotto forma di 
parere motivato, alla Repubblica ceca e 
all'Ungheria di attuare pienamente una 
direttiva relativa alle attività e alla 
supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali.  

Più informazione

 

19.3.07 

Servizi finanziari: migliorare 
l’efficacia del mercato europeo dei 
fondi di investimento 
La Commissione europea ha adottato 
delle misure  per migliorare l’efficacia 
del mercato unico europeo dei fondi di 
investimento denominati OICVM. Tali 
fondi permettono ai consumatori di 
accedere ad investimenti amministrati 
da professionisti ad un costo 
abbordabile e totalizzano attualmente 
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http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/strategy_en.pdf
http://europa.eu.int/italia/news/111b736d75b.html
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degli attivi superiori ai 5500 miliardi di 
euro. 

Più informazione

Più informazione

 

15.03.07 

La Corte respinge l’impugnazione 
della British Airways confermandola 
sentenza del Tribunale di Primo 
grado 
La Corte di giustizia ha confermato il 
15 marzo la sentenza del Tribunale di 
primo grado che respingeva il ricorso 
presentato contro la decisione della 
Commissione di infliggere un'ammenda 
di 6,8 milioni di euro alla British 
Airways per abuso di posizione 
dominante.  

Più informazione

Più informazione

 

13.03.07 

Fusioni ed acquisizioni bancarie 
Il Parlamento europeo ha raggiunto un 
accordo sulla proposta di direttiva della 
Commissione che intende rendere più 
rigorose le procedure adottate dalle 
autorità di vigilanza degli Stati membri 
devono seguire per valutare i progetti di 
concentrazione e di acquisizione nei 
settori bancario, assicurativo e 
mobiliare.  

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Più informazione

 

14.03.07 

Risoluzione del Parlamento europeo 
sui servizi sociali di interesse generale 
nell'Unione europea  
Il Parlamento europeo ha chiesto che 
venga chiarito il quadro giuridico 
applicabile ai servizi sociali di interesse 
generale e che venga formulata una 
migliore definizione della loro portata. 
Nell'evidenziare il ruolo fondamentale 
dei servizi sociali d'interesse generale, 
gli Eurodeputati ritengono infatti  che la 
comunicazione della Commissione sui 
SSIG non fornisca i chiarimenti 
necessari sulla classificazione e la 
definizione dei SSIG e procrastini la 
decisione sul quadro giuridico che 
dovrebbe applicarsi loro. 

Più informazione

Più informazione

 

01.03.07 

Rapporto sullo stato di avanzamento 
del mercato unico dei servizi 
finanziari 
La Commissione europea ha pubblicato 
il rapporto sullo stato di avanzamento 
del mercato unico dei servizi finanziari 
sottolineando i risultati ottenuti nel 
2006, in particolare nella lotta ai crimini 
finanziari e nel miglioramento del 
quadro comunitario in materia di diritto 
aziendale, contabilità e verifica dei 
conti. 

Più informazione

(in lingua inglese) 

Più informazione

(comunicato stampa) 

 

27.02.07 
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http://ec.europa.eu/internal_market/securities/ucits/index_fr.htm
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0057&language=IT&mode=XML
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/progress-report/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/270&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Conclusioni del Consiglio 
Competitività 

OPA: relazione sull’attuazione della 
direttiva 2004/25/CE 

Tra i temi all’ordine del giorno del 
Consiglio Competitività tenutosi il 19 
febbraio scorso, il contributo del settore 
trasporti alla strategia di Lisbona 
(adozione di conclusioni) e il contributo 
per rafforzare la competitività 
dell’Europa. 

La Commissione ha pubblicato una 
relazione sull’attuazione della direttiva 
europea sulle offerte pubbliche di 
acquisto (OPA) negli Stati membri. La 
direttiva mira a istituire linee direttrici 
minime per lo svolgimento di OPA 
laddove i titoli di società disciplinati 
dalle leggi degli Stati membri siano, 
parzialmente e integralmente, ammessi 
alla negoziazione sul mercato 
regolamentato. L'obiettivo della 
direttiva è inoltre di fornire un adeguato 
livello di protezione ai possessori di 
titoli in seno alla Comunità, istituendo 
un quadro di principi comuni e di 
requisiti generali che gli Stati membri 
devono attuare attraverso norme più 
dettagliate, conformemente ai rispettivi 
sistemi nazionali e contesti culturali.  

Più informazione

Comunicato stampa

 

Più informazione

(in lingua inglese) 

 

21.02.07 

Il mercato unico per i cittadini: 
relazione intermedia per il Consiglio 
europeo della primavera 2007  
La Commissione ha presentato il 21 
febbraio scorso una relazione 
intermedia in cui presenta i primi 
orientamenti per delineare una nuova 
visione del mercato unico nel futuro. 
Nell'autunno 2007 seguiranno un'ampia 
rassegna del mercato unico e proposte 
per le azioni successive. 

Più informazione

 

19.02.07 

14 
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Imprese

03.04.07 

Aumento a febbraio dei prezzi della 
produzione industriale 
A febbraio 2007, stante agli ultimi dati 
Eurostat, l’indice dei prezzi della 
produzione industriale è aumentato 
rispetto al mese precedente dello 0,3 % 
nella zona euro e dello 0,2 % nell’UE a 
27.  A gennaio i prezzi avevano 
registrato un aumento dello 0,2 % nella 
Zona euro e, di contro, una diminuzione 
dello 0,1 % nell’intera UE. 

Più informazione

 

13.03.07 

Musica on line: norme europee 
vincolanti 
Il Parlamento europeo si è espresso a 
sfavore della raccomandazione adottata 
dalla Commissione sulla gestione 
transfrontaliera dei diritti d'autore per i 
servizi musicali on line, criticandone 
l'approccio non vincolante e 
sollecitando l'adozione di una direttiva 
flessibile che dovrà tenere conto della 
specificità dell'era digitale e tutelare la 
diversità culturale europea, gli 
interessati più piccoli e i repertori locali. 

Più informazione

 

07.03.07 

Raddoppiano gli sforzi per alleggerire 
gli oneri amministrativi sulle PMI 
La Commissione europea ha presentato 
una prima serie di proposte per la 
riduzione degli oneri amministrativi 
superflui gravanti sulle imprese, in 
particolare per quanto riguarda le 
piccole e medie imprese, senza 

modificare il livello di protezione. 
L’insieme totale delle azioni previste 
dalle proposta di direttiva e di 
regolamento permetterà alle imprese di 
risparmiare 1,3 milioni di euro di spese 
amministrative in un anno. 
Parallelamente, la Commissione 
comincerà ad esaminare gli oneri 
amministrativi e le obbligazioni 
d’informazioni superflue per quanto 
riguarda 13 aree prioritarie, come 
l’occupazione, la tassazione, 
l’agricoltura e le statistiche. Più 
informazione

Più informazione

Più informazione

 

26.02.07 

Fiscalità delle imprese: nuove linee 
guida dell'Ue 
Le differenti norme in materia di prezzi 
di trasferimento esistenti nei diversi 
paesi Ue possono comportare oneri 
aggiuntivi per i contribuenti; tale è il 
caso della doppia imposizione. La 
Commissione europea ha adottato il 26 
febbraio una comunicazione in materia 
che fa riferimento al lavoro svolto dal 
Forum congiunto dell'Ue sui prezzi di 
trasferimento istituito dal medesimo 
Esecutivo nel 2002. 

Più informazione
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007_MONTH_04/4-03042007-FR-AP.PDF
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Economia e Affari fiscali

30.03.07 

Inflazione: 1,9 % a marzo  
Secondo le prime stime flash pubblicate 
da Eurostat, il tasso di inflazione su 
base annua si sarebbe stabilizzato a 
marzo attorno all’1,9%, registrando un 
aumento dello 0,1 % rispetto al mese 
precedente. 

Più informazione

(in lingua francese) 

Più informazione

(in lingua inglese) 

 

27.03.07 

Conclusioni del Consiglio Ecofin 
L’ultimo Consiglio Ecofin si è espresso 
in modo ottimistico sull'andamento 
dell'economia europea e sulle sue 
prospettive di crescita. Anche secondo il 
Commissario Joaquin Almunia 
“esistono delle probabilità al rialzo della 
crescita in economie chiave come quella 
tedesca”. 

Il Consiglio ha approvato la direttiva sul 
sistema unico dei pagamenti nella 
versione concordata tra Governi, 
Europarlamento e Commissione. La 
direttiva, la cui entrata in vigore è 
prevista per il novembre 2009, farà sì 
che in 31 paesi europei (oltre agli Stati 
membri, la Svizzera, il Liechtenstein, la 
Norvegia e l’Islanda) siano applicate a 
tutti i pagamenti denominati in euro o in 
altra valuta nazionale, compresi i 
bonifici e le rimesse in denaro, le stesse 
condizioni praticate nei paesi di origine.  

A seguito dell’accordo raggiunto dai 
Ministri Ecofin sulla revisione della 
direttiva bancaria verranno introdotte 

nuove norme sul fronte delle fusioni e 
delle acquisizioni tranfrontaliere e 
saranno rivisti i poteri delle autorità 
nazionali di vigilanza. In particolare, il 
nuovo testo della direttiva fissa un 
termine massimo di 60 giorni entro il 
quale l'Autorità è chiamata a valutare le 
operazioni di acquisizione in corso, 
attribuisce maggiori poteri alla 
Commissione come deterrente rispetto a 
possibili interferenze politiche o 
tentativi di pratiche protezionistiche e, 
infine, stabilisce un elenco di cinque 
criteri ai quali dovranno rispondere la 
banche acquirenti: dalla reputazione alla 
solidità finanziaria, al rispetto delle 
norme antiriciclaggio.  

Più informazione

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese) 

 

20.03.07 

La fiscalità in Europa dal 1995 al 
2005   
Un recente studio statistico pubblicato 
da Eurostat illustra lo sviluppo del 
gettito fiscale nell’Ue e nei singoli Stati 
membri tra il 1995 e il 2005. Nel 2005, 
il gettito fiscale ha rappresentato 
nell’Ue a 27 il 40,8% del PIL, di contro 
al 40,4% registrato nel 2004, mentre 
nella zona euro le entrate fiscali hanno 
rappresentato il 41,2% del PIL nel 2005, 
contro il 40,9% nel 2004. Più 
informazione

(in lingua inglese) 

Più informazione

(in lingua francese) 
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007_MONTH_03/2-30032007-FR-AP.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007_MONTH_03/2-30032007-EN-AP.PDF
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/93340.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ecofin/93327.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ecofin/93324.pdf
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08.03.07 

Tassi di interesse in rialzo 
La Banca centrale europea ha alzato di 
un quarto di punto il livello dei tassi di 
interesse portandolo al 3,75%. Il tasso 
di riferimento sulle operazioni contro 
termine sale al 3,75%, il tasso sulle 
operazioni di rifinanziamento marginale 
al 4,75% e quello sui depositi overnight 
al 2,75%. Con questo rialzo, che 
decorrerà a partire dal 14 marzo 2007, 
la BCE porta il costo del denaro sullo 
stesso livello del settembre 2001.  

Più informazione

 

07.3.07 

La Commissione esamina i 
programmi di convergenza di 
Bulgaria, Romania e Lettonia 
Dall’esame dei programmi di 
convergenza dei tre paesi, la 
Commissione europea ha concluso che 
la posizione di bilancio della Bulgaria è 
sana, ma che il paese dovrà raggiungere 
un più alto surplus nel 2007 rispetto a 
quello attualmente previsto e a 
mantenerlo nei prossimi anni, che La 
Romania è soggetta ad una crescita 
ancora maggiore rispetto a quella della 
Bulgaria e dovrà controllare 
l’incremento della spesa pubblica 
rivedendone la composizione ed infine, 
nel caso della Lettonia,  che nel 2008 
dovranno essere conseguiti dei 
progressi.  

Più informazione

(in lingua inglese) 

 

06.03.07 

PIL : +0,9% nel quarto trimestre 
2006 
Secondo le stime pubblicate da 
Eurostat, nel corso del quarto trimestre 
2006 il prodotto della zona euro e 
quello dell’intera UE è aumentato dello 
0,9% rispetto al trimestre precedente.  

Più informazione

(in lingua inglese) 

Più informazione

(in lingua francese) 

 

marzo 2007 

Bollettino mensile della BCE 
Nel suo ultimo bollettino, relativo al 
mese di marzo, la Banca centrale 
europea ha affermato che dopo l'ultimo 
rialzo dei tassi, la sua politica ''seguita a 
essere accomodante'' ma che ''la forte 
espansione di moneta e credito e le 
condizioni di liquidità abbondante 
nell'area'' fanno ritenere che in 
prospettiva, tenuto conto dei rischi al 
rialzo per la stabilità dei prezzi nel 
medio-lungo periodo, sarà “necessario 
intervenire con tempestività e fermezza 
per assicurare la stabilità dei prezzi a 
medio termine''. La Bce prevede un 
tasso medio di inflazione nella zona 
Euro compreso nel 2007 tra l'1,5 ed il 
2%, mentre nel 2008 tra l'1,4 ed il 2,6 
%. 

Più informazione

(in lingua inglese) 

Più informazione

(traduzione in italiano) 
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Sanità e Consumatori 

03.04.07 

Studio dell’EFSA sui livelli di 
salmonella negli allevamenti di polli 
nell’UE 
Secondo uno studio pubblicato 
dall’Agenzia europea per la sicurezza 
alimentare, nel 2006 sono stati 
riscontrati casi di salmonella in quasi un 
allevamento su quattro di polli da carne. 
La Commissione fisserà ora un 
obiettivo di riduzione. 

Più informazione

16.03.07 

Il terzo vaccino contro l’aviaria 
giudicato positivamente dall’EMEA 
L’Agenzia europea di valutazione dei 
medicinali ha espresso un giudizio 
positivo sul terzo vaccino contro 
l’influenza aviaria per il pollame e le 
anatre, il Nobilis Influenza H7N1. Si 
ritiene che questo sia infatti in grado di 
ridurre i sintomi della malattia, 
abbassare il tasso di la mortalità, così 
come la diffusione del virus e la sua 
trasmissione. 

Più informazione

 

20.03.07 

Misure per migliorare la sicurezza 
dei dispositivi medici 
Il Parlamento europeo si è pronunciato a 
favore di una proposta presentata dalla 
Commissione per l’introduzione di 
regole più severe e restrittive volte a 
garantire la sicurezza dei dispositivi 
medici, come le attrezzature chirurgiche 
e gli impianti. 

Più informazione

 

14.03.07 

Pubblicato il rapporto annuale 
dell’EMEA 
L’Agenzia europea di valutazione dei 
medicinali ha pubblicato il suo rapporto 
annuale di attività relativo al 2006. Da 
esso emerge come nello scorso anno 
l’Agenzia abbia controllato più farmaci 
di quanto mai sia riuscita a fare finora 
per quanto riguarda l’autorizzazione al 
commercio, l’approvazione delle 
variazioni e la richiesta di giudizi 
scientifici. 

Più informazione

 

15.03.07 

Risoluzione del Parlamento europeo 
sull'azione della Comunità relativa 
alla prestazione transfrontaliera di 
servizi di assistenza sanitaria  
Facendo seguito all’interrogazione orale 
presentata il 15 marzo all’Assemblea 
parlamentare riunita in plenaria, gli 
Eurodeputati hanno adottato una 
risoluzione sull'azione della Comunità 
relativa alla prestazione transfrontaliera 
di servizi di assistenza sanitaria. Il 
Parlamento europeo ha chiesto 
all'Esecutivo di precisare quali misure 
intende adottare per sviluppare un 
quadro comunitario in questo campo e 
come prevede di garantire i diritti di 
accesso dei cittadini all'assistenza 
sanitaria nell’UE. 

Più informazione

Più informazione

 

15.03.07 
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Salute: tre nuovi laboratori 
comunitari per garantire 
l’affidabilità degli alimenti 
La Commissione europea ha creato tre 
laboratori presso il Centro Comunedi 
Ricerca di Geel (Belgio) che 
sosterranno le autorità nazionali nei loro 
sforzi per assicurarsi che le derrate 
alimentari e gli alimenti per animali 
siano privi di sostanze pericolose, 
esigenza sempre più avvertita dai 
consumatori.  

Più informazione

(in lingua inglese) 

 

14.03.07 

L’EMCDDA e l’UNODC in 
collaborazione contro la droga e le 
tossicodipendenze 
L’Osservatorio europeo delle droghe e 
delle tossicodipendenze (EMCDDA) e 
l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la 
droga e il crimine hanno adottato un 
programma di lavoro congiunto e 
pubblicato una “Guida per la 
misurazione delle richieste di 
disintossicazione” volta ad aiutare gli 
Stati nel raccogliere informazioni sulle 
persone alla ricerca di un trattamento di 
disintossicazione. Il trend delle richieste 
di cura da parte dei tossicodipendenti 
servirà a individuare tendenze e 
caratteristiche dell’abuso di droga a 
livello internazionale. 

Più informazione

(in lingua inglese) 

 

 

 

 

14.03.07 

Proteggere i cittadini dai rischi 
dell’alcol attraverso nuove norme 
Secondo i risultati dell’indagine 
Eurobarometro sulle bevande alcoliche, 
otto cittadini europei su dieci (pari al 
77%) sono d’accordo con l’utilizzo di 
messaggi pubblicitari ed etichette 
informative che avvertano le donne in 
gravidanza e gli automobilisti sui rischi 
del consumo di alcol. Dall’indagine 
emerge un consumo esagerato di 
bevande alcoliche da parte dei cittadini 
europei. Il problema è in particolare in 
crescita tra i giovani. 

Più informazione

Più informazione

 

14.03.07 

Da marzo accendini più sicuri per i 
bambini 
Una decisione adottata il 14 marzo 
scorso vieta l’immissione sul mercato di 
accendini pericolosi e “di fantasia”, 
ovvero rappresentanti oggetti che 
possano attirare particolarmente la 
curiosità dei bambini. Gli accendini di 
lusso non rientrano in questa normativa 
ma devono avere i requisiti generali di 
sicurezza. 

Più informazione

 

13.03.07 

Strategia per la politica dei 
consumatori dell'UE 2007-2013  
La Commissione ha presentato 
all’Assemblea parlamentare riunita in 
plenaria la sua strategia 2007-2013 per 
migliorare il funzionamento dei mercati 
dei consumatori, un piano ambizioso 
che, ponendo l'interesse dei consumatori 
al centro delle decisioni politiche, 
intende garantire una più efficiente 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/334&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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allocazione delle risorse e maggiore 
concorrenza, accrescendo al contempo 
la soddisfazione dei consumatori e la 
legittimità dell'Unione. 

Tre sono gli obiettivi principali 
perseguiti dall’Esecutivo: dare maggiori 
poteri ai consumatori dell'UE; 
promuovere il benessere dei 
consumatori dell'UE in termini di 
prezzi, scelta, qualità, diversità, 
accessibilità e sicurezza; proteggere 
efficacemente i consumatori da seri 
rischi e minacce che non possono essere 
affrontati dai singoli.  

A tal fine sono previste nel corso dei 
prossimi mesi una serie una serie di 
iniziative, tra cui una revisione 
completa dei diritti dei consumatori in 
caso di acquisti transfrontalieri, 
un’approfondita valutazione del modo 
migliore di rinforzare le vie di ricorsi 
collettivi, nuove proposte destinate a 
consolidare la direttiva sulla 
multiproprietà e un impegno a favore di 
un’apertura del mercato che migliori le 
operazioni transfrontaliere di credito 
(direttiva sul credito al consumo).  

Più informazione

Più informazione

(in lingua francese) 

Più informazione

(in lingua inglese) 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0099it01.pdf
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http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm
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Politica sociale 

30.03.07 

La CE sottoscrive il trattato ONU sui 
diritti dei disabili 
La Comunità europea ha sottoscritto il 
30 marzo un nuovo trattato delle 
Nazioni unite sui diritti dei disabili. Il 
trattato mira a assicurare che i disabili 
fruiscano dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali garantiti a tutti i cittadini.  

Più informazione

(in lingua francese) 

Più informazione

(in lingua inglese) 

Convenzione ONU

 

30.03.07 

Disoccupazione in calo a febbraio 
2007 
Il tasso di disoccupazione nella zona 
euro, corretto dalle variazioni stagionali, 
è sceso a febbraio al 7,3 % rispetto al 
7,4% registrato il mese precedente e 
all’8,2% raggiunto nel febbraio 2006. 
E’ quanto emerge dagli ultimi dati 
Eurostat, secondo cui anche nell’UE a 
27 si sarebbe verificato un calo su base 
mensile e annua: 7,4 %, rispetto al 7,5% 
di gennaio e all’8,2% di febbraio 2006. 

Più informazione

(in lingua inglese) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/port
al/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PRER
EL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007/
PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007_M
ONTH_03/3-30032007-FR-BP.PDF 

(in lingua francese) 

 

29.03.07 

Regimi di sicurezza sociale ai 
lavoratori subordinati, ai lavoratori 
autonomi e ai loro familiari che si 
spostano all'interno della Comunità 
La Commissione ha adottato il 29 
marzo una proposta intesa ad aggiornare 
gli allegati al regolamento comunitario 
1408/71/CEE allo scopo di rispecchiare 
le modifiche della situazione giuridica 
intervenute a livello nazionale e 
garantire un adeguato coordinamento 
comunitario dei regimi nazionali di 
sicurezza sociale. 

Più informazione

 

16.03.07 

"Verso un mercato europeo del 
lavoro: Il contributo di EURES"  
Il 16 marzo la Commissione ha 
presentato in conformità al regolamento 
1612/68/CEE  la relazione di attività 
della rete EURES relativa agli anni 
2004 – 2005. 

Più informazione

 

13.03.07 

Promuovere la responsabilità sociale 
delle imprese 
Il Parlamento europeo riunito in 
plenaria ha sollecitato un maggiore 
impegno nella responsabilità sociale 
delle imprese (RSI). Gli Eurodeputati 
hanno sottolineato i limiti 
dell’approccio volontario, 
raccomandato una maggiore 
responsabilità dei dirigenti delle aziende 
con più di 1.000 dipendenti, e chiesto 
che venga promossa la partecipazione 
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http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_fr.cfm?id=222
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delle piccole e medie imprese alla RSI, 
nonché assicurata la difesa delle vittime 
di illeciti da parte delle imprese. 

Più informazione

Più informazione

Più informazione

 

13.03.07 

Parità uomo-donna: lotta alla 
violenza e salari uguali 
Il Parlamento ha adottato una 
risoluzione affinché si assicuri un 
maggiore impegno a livello europeo nel 
garantire l'uguaglianza di genere e nel 
combattere la violenza contro le donne, 
incluse le mutilazioni genitali, la 
poligamia e l'imposizione del burqa. Gli 
Eurodeputati hanno sollecitato misure 
per favorire l'accesso al lavoro, colmare 
il divario retributivo e promuovere 
l'imprenditoria femminile. Per 
conciliare vita privata e professionale il 
Parlamento suggerisce azioni come 
l’istituzione del congedo di paternità 
obbligatorio e detrazioni fiscali per le 
madri. 

Più informazione

Più informazione

Più informazione

 

14.03.07 

La Commissione europea lancia un 
ampio dibattito sul benessere sociale 
La Commissione ha dato avvio ad una 
consultazione pubblica volta ad 
inventariare realtà e tendenze attuali 
delle società europee. Proposto per la 
prima volta a maggio 2006 nell'ambito 
della comunicazione “Un'agenda dei 
cittadini”, l'inventario della realtà 
sociale è stato sottoscritto dal Consiglio 

europeo a giugno 2006. Lo scopo è di 
intavolare il dialogo con i vari 
interlocutori per discutere ciò che 
caratterizza la realtà sociale europea. I 
risultati della consultazione saranno 
presi in esame nell’elaborazione di 
iniziative politiche future, come la 
revisione intermedia dell'agenda della 
Commissione per la politica sociale.  

Più informazione

Più informazione

 

07.03.07 

Occupazione femminile in crescita in 
Europa ma persistono le disparità di 
trattamento 
Secondo il rapporto sull’uguaglianza tra 
uomini e donne per il 2007, elaborato 
dalla Commissione europea in vista del 
Consiglio europeo di primavera dell’8-9 
marzo, nell’Unione europea tre nuovi 
posti di lavoro su quattro sono occupati 
da donne. Nonostante le migliori 
prestazioni in materia d’istruzione, il 
numero di donne assunte resta tuttavia 
inferiore rispetto a quello degli uomini, 
così come rimane alto il divario tra 
uomini e donne per quanto riguarda la 
retribuzione.  

Differenze sostanziali tra uomini e 
donne sul mercato del lavoro in Europa 
emergono anche dall’indagine 
pubblicata in occasione della giornata 
internazionale delle donna dalla 
Fondazione europea per il 
miglioramento delle condizioni di vita e 
di lavoro.  

Rapporto della Commissione

Pagina di presentazione

Studio dell'Eurofound

Più informazione

(in lingua inglese) 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?Type=TA&Reference=P6-TA-2007-0062&language=IT
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http://eurofound.europa.eu/press/releases/2007/070308.htm
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Marzo 2007 

Flessibilità e sicurezza 
Studio pubblicato dalla Fondazione per 
il miglioramento delle condizioni di vita 
e di lavoro 

http://eurofound.europa.eu/publications/
htmlfiles/ef0721.htm 

(presentazione) 

Più informazione

(full-text in inglese) 

 

Marzo 2007 

EUlisses: portale multilingue sulla 
sicurezza sociale in Europa 
La Commissione europea ha 
predisposto un nuovo portale 
multilingue volto a favorire 
l’informazione per i cittadini che si 
spostano all’interno dell’Ue riguardo ai 
loro diritti e obblighi in materia di 
sicurezza sociale a livello nazionale e 
comunitario. Allo stato attuale il sito 
fornisce in modo esaustivo informazioni 
sul sistema previdenziale senza trattare 
altri fattoriche rientrano nella sicurezza 
sociale, come i sussidi di 
disoccupazione.  

Più informazione

 

21.02.07 

Una nuova strategia europea per 
ridurre del 25% gli infortuni sul 
lavoro entro il 2012 
La Commissione ha adottato il 21 
febbraio una comunicazione che 
propone una nuova strategia 
quinquennale (2007-2013) per la 
promozione della salute e della 

sicurezza sul luogo di lavoro. 
L’Esecutivo si prefigge di ridurre di un 
quarto le malattie professionali e gli 
infortuni sul lavoro nell'Ue. Tra il 2002 
ed il 2004 gli infortuni mortali sono 
diminuiti del 17% e quelli che hanno 
avuto come conseguenza un'assenza dal 
lavoro di tre giorni o più del 20%. I 
progressi variano però secondo i paesi, i 
settori, le imprese e le categorie di 
lavoratori. I mutamenti nel mondo del 
lavoro comportano nuovi rischi e si 
osserva un aumento di certe malattie 
professionali. 

Più informazione

Più informazione
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Istruzione e Cultura 

29.03.07 

Servizi media audovisivi senza 
frontiere 
La Commissione ha adottato una 
proposta di modifica della direttiva 
89/552/CEE volta a “approfondire il 
mercato interno dei servizi audiovisivi 
non lineari/a richiesta (armonizzazione 
minima relativa alla tutela dei minori, 
alle espressioni di odio, alle 
comunicazioni commerciali) sulla base 
del principio dello Stato di stabilimento 
e ad aggiornare le norme, in particolare 
quelle relative alla pubblicità, per i 
servizi lineari/di radiodiffusione”. 

Più informazione

 

15.3.07 

Glossario europeo per l’educazione 
La rete Eurydice ha pubblicato il quinto 
volume del suo “Glossario europeo per 
l’educazione” sugli organi consultivi, 
operativi e decisionali nell’ Istruzione 
superiore. La pubblicazione contiene 
770 termini specifici riscontrati nelle 
diverse lingue ufficiali sul territorio 
dell’Ue. 

Più informazione

(in lingua inglese)  

 

Marzo 2007 

L’iniziativa “Primavera dell’Europa” 
destinata alle scuole dell’UE 
“Insieme dal 1957: le scuole 
festeggiano l’Europa” è il tema scelto 
per l’edizione del 2007 di “La 
primavera dell’ Europa”, un’iniziativa 
nata per incoraggiare gli studenti e i 

professori delle scuole dell’ Ue a 
discutere, riflettere, imparare e far 
sentire la propria voce sulle questioni 
europee. 

Gli istituti sono invitati ad organizzare, 
dal 26 marzo al 30 giugno, delle 
giornate europee di scambi, dibattiti e 
incontri con personalità locali, regionali, 
nazionali o internazionali affinché tutti 
possano conoscere meglio e capire il 
progetto europeo. Il sito “Springday” 
fornisce la possibilità di iscriversi e 
scambiare idee per organizzare l’evento. 

Più informazione

 

Febbraio 2007 

Pubblicati i risultati della 
consultazione sulla Comunicazione 
sulla cultura 
Il 25 ottobre 2006 la Commissione ha 
invitato tutte le parti attive nel settore 
culturale a esprimere il loro punto di 
vista in merito alla nuova 
comunicazione sulla cultura che 
l’Esecutivo intende adottare nel corso 
del primo trimestre 2007. Il risultato 
delle consultazioni è attualemnte 
disponibile online sul sito della DG 
Cultura. 

Più informazione

 

21.02.07 

Indicatori e parametri di riferimento 
per monitorare i progressi nella 
realizzazione degli obiettivi di 
Lisbona in materia di istruzione e 
formazione  
La Commissione ha adottato il 21 
febbraio una comunicazione in cui 
propone un quadro coerente di 
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indicatori e parametri di riferimento per 
il follow-up della realizzazione degli 
obiettivi di Lisbona in materia di 
istruzione e formazione. L’Esecutivo 
invita il Consiglio ad adottare il quadro 
come base per fornire una guida e 
direzione strategica al programma 
Istruzione e formazione 2010. 

Più informazione
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Ricerca e TIIC  

30.03.07 

Rapporto annuale i2010  sulla società 
dell’informazione  
Secondo la relazione della 
Commissione europea per il 2006 sui 
mercati delle telecomunicazioni dell'Ue, 
una maggiore concorrenza, 
un'applicazione più coerente e rapida 
delle misure correttive e una maggiore 
indipendenza delle autorità di 
regolamentazione sono condizioni 
imprescindibili affinché i consumatori e 
i fornitori possano approfittare 
pienamente dei vantaggi offerti dal 
mercato interno europeo occorrono. La 
Commissione affronterà tali problemi 
attraverso una  riforma della 
regolamentazione europea in materia di 
telecomunicazioni prevista per la 
prossima estate. 

Dalle relazione annuale emergono 
segnali positivi sugli investimenti 
europei pubblici e privati in materia di 
ICT e sull’apporto di suddette 
tecnologie nella realizzazione di 
un’Europa basata sulla conoscenza. 

Più informazione

Più informazione

(in lingua francese) 

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese) 

 

15.03.07 

Strategia europea per le etichette 
intelligenti a radiofrequenza 
Ad un anno dal lancio di un'ampia 
consultazione pubblica a livello europeo 
sulle etichette intelligenti (RFID, 

identificazione a radiofrequenza), la 
Commissione ha presentato il 15 marzo 
una proposta per una strategia europea 
per le apparecchiature RFID. 
L’Esecutivo si propone di fornire una 
risposta alle preoccupazioni dei cittadini 
in materia di tutela della vita privata per 
accrescere la fiducia dei consumatori e 
rafforzare la posizione dell'Europa 
all'interno di un mercato che vanta una 
crescita mondiale del 60%. 

Più informazione

 

09.03.07 

TV senza frontiere: nuova direttiva 
per una maggiore diversità della 
televisione europea e dei servizi 
audiovisivi a richiesta  
La Commissione ha presentato il 9 
marzo il testo consolidato della direttiva 
aggiornata "Televisione senza 
frontiere". Le nuove regole, auspicate in 
particolare dal Parlamento europeo, 
costituiscono una risposta agli sviluppi 
tecnologici e creano nuove condizioni 
di parità di concorrenza in Europa per i 
servizi audiovisivi emergenti, come i 
video a richiesta, la televisione mobile e 
i servizi audiovisivi trasmessi dalla 
televisione digitale. I realizzatori 
europei di opere cinematografiche e 
televisive disporranno di maggiore 
flessibilità per produrre contenuti 
digitali che potranno mettere 
gratuitamente a disposizione dei 
consumatori grazie alla pubblicità.  

La nuova direttiva riafferma i pilastri 
del modello audiovisivo europeo, vale a 
dire la diversità culturale, la protezione 
dei minori, la tutela dei consumatori, il 
pluralismo dei media e la lotta contro 
l'incitamento all'odio per motivi razziali 
e religiosi. La Commissione propone 
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anche di garantire l'indipendenza delle 
autorità nazionali di regolamentazione 
dei media. Il testo consolidato della 
nuova direttiva sarà ora esaminato dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio in 
sede di seconda lettura. 

Più informazione

Più informazione

 

20.02.07 

Comunicazioni wireless: la 
Commissione presenta una strategia 
per un uso più flessibile dello spettro 
radio 
La strategia presentata dalla 
Commissione si propone di offrire un 
supporto concreto per ridurre le 
restrizioni all’accesso e all’uso di queste 
risorse essenziali per la comunicazione 
wireless, incoraggiando nuove idee, 
sopprimendo ostacoli potenziali 
all’innovazione, alla crescita economica 
e alle scelte dei consumatori. 

Più informazione

(in lingua inglese) 
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UE e il mondo 

03.04-04.07 

L’UE chiede la fine delle ostilità in 
Somalia 
L’Alto Rappresentante per la PESC e il 
Commissario per lo sviluppo e gli aiuti 
umanitari si sono rivolti a tutti i partiti 
somali affinché cessino le ostilità. Nel 
comunicato rilasciato il 4 aprile si 
afferma che “un sano processo di 
riconciliazione che tenga conto dei clan 
e di tutte le forze somale rimane 
condizione necessaria per mantenere il 
supporto dell’Unione europea”.  

Più informazione

 

30-31.03.07 

Riunione informale dei Ministri degli 
affari esteri 

La politica estera e di sicurezza comune 
è stata al centro del dibattito della  
riunione informale dei Ministri degli 
affari esteri tenutasi a Bremen lo scorso 
30-31 marzo. I Ministri europei si sono 
espressi a favore del rapporto congiunto 
presentato dall’Alto rappresentante per 
la PESC e dal Commissario per 
l’Allargamento sullo stato dei 
preparativi per la futura presenza 
europea e internazionale in Kosovo. 
Essa dovrebbe prevedere l’istituzione di 
un Ufficio civile internazionale e 
l’avvio di una missione europea di 
mantenimento dello stato di diritto nel 
quadro della politica europea di difesa; 
entrambi saranno diretti da un 
rappresentante civile internazionale che 
agirà quale Rappresentante speciale 
dell’UE. 

Più informazione

http://www.consilium.europa.eu/cms3_f
o/focusView.ASP?lang=it 

Più informazione

Più informazione

 

30.03.07 

Discorso programmatico dell’Alto 
rappresentante per la PESC al 
Parlamento europeo 
Javier Solana, Alto rappresentante per la 
PESC, ha presentato al Parlamento 
europeo riunito in plenaria le linee 
principali della PESC per il 2007. Tra i 
temi di maggior rilievo, il  conflitto 
arabo-palestinese, le frizioni con l'Iran 
sul nucleare, lo status del Kosovo e il 
Darfur.  

Più informazione

Più informazione

 

29.03.07 

Relazione sul futuro del Kosovo e il 
ruolo dell'Unione europea 
Il Parlamento ha approvato il 29 marzo 
la relazione "Rafforzando l'unità 
europea" presentata dal deputato 
olandese Joost Lagendijk (gruppo 
Verde/ALE). Per  gli Eurodeputati, così 
come per il Commissario europeo Olli 
Rehn, l'attuale status quo del Kosovo va 
modificato nella prospettiva di uno 
sviluppo pacifico e prospero della 
regione. “Il piano dell'inviato speciale 
delle nazioni Unite Martti Ahtisaari è la 
sola base disponibile per una 
coesistenza pacifica fra le etnie serbe e 
albanesi", ha affermato l'eurodeputata 
tedesca Doris Pack, che ha sottolineato 
quanto importante sia un ruolo guida 
dell'Ue nella regione. 
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Il voto del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU, atteso per fine maggio,  
metterà la parola fine al periodo di 
transizione dopo l'intervento militare del 
1999. 

Più informazione

Più informazione

 

28.03.07 

Condanna del Presidente del 
Parlamento europeo per le violenze 
ad opera del governo dello Zimbabwe 
In apertura della seduta plenaria 
dell’Aeemblea parlamentare, il 
Presidente del Parlamento europeo ha 
condannato, su sollecitazione dei 
capigruppo, le violenze che si stanno 
aggravando in Zimbabwe e ricordato 
come la ''situazione nel paese sta 
ulteriormente peggiorando con assalti 
armati di forze manovrate dal governo''. 
Pöttering ha quindi invitato la 
Commissione e il Consiglio a 
"cooperare con tutte le forze 
internazionali, regionali e nazionali per 
trovare una soluzione transitoria e 
arrivare a una vera democrazia nel 
paese africano". 

Più informazione

Più informazione

 

23.03.07 

Piano globale della Commissione a 
sostegno dei profughi interni in 
Colombia 
L’aiuto della Commissione (12 milioni 
di Euro) a favore delle vittime del 
conflitto interno che da anni si abbatte 
sulla popolazione della Colombia sarà 
gestito dall’Ufficio per gli aiuti 
umanitari, ECHO, e sarà distribuito 
dalle ONG e organizzazioni 

internazionali umanitarie presenti nella 
regione.  

Più informazione

 

16-17.03.07 

Il dialogo interculturale al centro 
della riunione dell’Assemblea 
parlamentare euromediterranea 
Il dialogo interculturale tra l’Europa ed 
il Mediterraneo è stato il tema centrale 
della terza sessione plenaria 
dell’Assemblea parlamentare 
euromediterranea (EMPA) svoltasi a 
Tunisi il 16 e 17 marzo. Nel suo 
discorso di apertura il Presidente del 
Parlamento europeo Hans Gert 
Poettering ha insistito sulla necessità di 
rafforzare il dialogo interculturale per 
"costruire un ponte intellettuale che 
colleghi le sponde del Mediterraneo". 
Pöttering, si è poi rivolto ai deputati 
europei, arabi e israeliani per proporre il 
lancio di un Parlamento Euromed dei 
giovani durante l’Anno europeo del 
dialogo interculturale 2008. Nel 
richiedere sostegno per la ricostruzione 
del Libano, Pöttering ha appoggiato 
l’idea di dedicare una sessione speciale 
dell’EMPA nell’autunno 2007 al 
conflitto mediorientale. In merito agli 
sforzi della comunità internazionale per 
raggiungere una pace duratura nel 
Medio oriente, il Presidente ha 
sottolineato il ruolo "unico" dell’EMPA 
in termini di dialogo.  

Tra le azioni evocate ai fini di “tracciare 
un itinerario comune verso obiettivi 
concreti”, la commissione cultura 
dell’APEM ha proposto la creazione di 
una Università euro-mediterranea che 
permetterebbe l’avvicinamento di 
studenti, professori e ricercatori delle 
due sponde del Mediterraneo. 

Più informazione
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Più informazione

 

20.03.07 

Sviluppo e aiuti umanitari: la 
Commissione europea presenta i 
risultati raggiunti nel 2006 
La Commissione ha realizzato più 
progetti e programmi  da quando nel 
2001 è stata avviata la riforma della 
gestione dell’assistenza esterna. Nel 
2006 la Commissione, attraverso 
l’Ufficio di cooperazione EuropeAid,  
ha implementato l’assistenza esterna e 
l’aiuto allo sviluppo, impegnando più di 
7,6 milioni di euro ed erogando 6,5 
milioni di euro, rispettivamente il 55% e 
il % 58% in più del 2001. La 
Commissione ha implementato 
l’efficacia degli aiuti attraverso 
interventi più rapidi e rispondenti ai 
bisogni dei soggetti interessati. 

Più informazione

 

15.03.07 

Bosnia-Herzegovina: riconciliazione 
unica via 
Il 15 marzo il Parlamento europeo ha 
adottato una raccomandazione destinata 
al Consiglio sulla Bosnia-Erzegovina.  

Più informazione

Più informazione

Più informazione

 

15.03.07 

Risoluzione del Parlamento europeo 
sulla creazione della zona di libero 
scambio euromediterranea  
Il 15 marzo il Parlamento europeo ha 
adottato una risoluzione sulla creazione 

della zona di libero scambio 
euromediterranea. La decisione assunta 
dal Vertice di Barcellona del 2005 di 
creare un o spazio di cooperazione 
reciproca in materia di migrazione, 
integrazione sociale, giustizia e 
sicurezza è considerata corollario 
indispensabile per l'istituzione di una 
vera e propria zona di libero scambio 
euromediterranea. Secondo gli 
Eurodeputati, la ZLS dovrebbe essere 
integrata con la graduale e condizionata 
concessione della libera circolazione dei 
lavoratori, tenuto conto della situazione 
del mercato del lavoro europeo e delle 
attuali riflessioni della comunità 
internazionale sui legami intercorrenti 
fra migrazione e sviluppo. 

Preoccupazione desta, secondo il 
Parlamento,  la mancanza di una chiara 
definizione della politica mediterranea 
dell'UE e di una visione strategica a 
lungo termine per lo sviluppo e la 
stabilizzazione della regione; da qui la 
necessità che il processo di integrazione 
euromediterraneo divenga nuovamente 
una priorità politica nell'agenda 
dell'Unione europea. Obiettivo primario 
di questa politica estera dell'UE nel 
Mediterraneo appare il sostegno e 
l’incoraggiamento delle “riforme 
politiche, democratiche e 
socioeconomiche nei paesi partner, al 
fine di creare insieme uno spazio di 
prosperità condivisa”. 

Per quanto riguarda nello specifico il 
Libano, il Parlamento europeo deplora 
la sistematica distruzione del sistema 
economico e delle infrastrutture del 
paese nel corso del recente conflitto con 
Israele, distruzione da cui 
discenderanno ritardi nello sviluppo del 
paese e nella creazione della ZLS e 
invita l'Unione europea  a mantenere, 
nell'ambito del processo di pace, un 
sostegno finanziario adeguato per 
aiutare i libanesi a fra fronte alle sfide 
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della ricostruzione economica e sociale 
del loro paese.  Il Parlamento invita 
infine il Consiglio e la Commissione a 
fornire l'aiuto umanitario essenziale alla 
popolazione palestinese e sollecita la 
Commissione a insistere sul rispetto 
delle clausole connesse con il processo 
di Barcellona, segnatamente la clausola 
sui diritti umani iscritta negli accordi di 
associazione e nei vari piani d'azione.   

Più informazione

 

14.03.07 

Aiuto umanitario supplementare per 
Sudan e Ciad 
La Commissione europea ha adottato 
due piani d’azioni globali, pari a 60 
milioni di euro, destinati a operazioni su 
grande scala a sostegno di Sudan e 
Ciad. 45 milioni di euro sono destinati 
alle popolazioni più vulnerabili del 
Darfur e del Sud-Sudan; 15 milioni di 
euro ad assistere i rifugiati,  profughi e 
popolazioni vulnerabili residenti nella 
zona orientale e meridionale del Ciad. 

Più informazione

 

13.03.07 

Proposta di regolamento del 
Consiglio concernente le misure 
restrittive nei confronti dell'Iran 
La Commissione europea ha proposto di 
attuare tutte le misure restrittive di cui 
alla risoluzione 1737/2006 del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite, tranne le restrizioni 
all'ammissione e allo studio delle 
materie sensibili sotto il profilo della 
proliferazione, mediante un nuovo 
regolamento del Consiglio. 

Più informazione

 

08.03.07 

Parità tra donne e uomini ed 
emancipazione femminile nella 
cooperazione allo sviluppo  
Tenendo fermi gli impegni formulati 
nella "Tabella di marcia per la parità tra 
donne e uomini", la Commissione ha 
presentato l’8 marzo una strategia 
dell'UE per progredire nei seguenti 
settori: la parità di diritti (politici, civili, 
economici, occupazionali, sociali e 
culturali) per donne e uomini; la parità 
di accesso alle risorse, e di controllo 
delle risorse, per donne e uomini; la 
parità tra donne e uomini per quanto 
riguarda le opportunità di esercitare 
un'influenza politica ed economica. 

Più informazione

 

07.03.07 

UE-Russia: documento strategico 
2007-2013  
E’ disponibile sul sito della DG 
relazioni esterne il documento strategico 
nelle relazioni UE-Russia per il 
quinquennio 2007-2013. 

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese) 

 

05.03.07 

Conclusioni del Consiglio Affari 
generali e relazioni esterne 
Tra i temi all’ordine del giorno del 
Consiglio del 5 marzo scorso, la 
situazione in Sudan/Darfur e il 
finanziamento della missione 
dell’Unione Africana in Sudan (AMIS); 
il riesame delle misure ristrettive 
dell’UE nei confronti dell’Uzbekistan 
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alla luce dei progressi compiuti dal 
paese in materia di diritti dell’uomo; il 
mancato rispetto da parte dell’Iran dei 
termini contenuti nella risoluzione 1737 
del Consiglio di Sicurezza. 

Più informazione

 

01.03.07 

Nuovo programma d’aiuto a favore 
della Giordania per i prossimi 
quattro anni  
La Commissaria europea per le 
Relazioni esterne e la politica di 
vicinato ha presentato ad Amman il 
nuovo programma d’aiuto a favore della 
Giordania per i prossimi quattro anni 
previsto nell’ambito della politica 
europea di vicinato (PEV). Obiettivo di 
questo programma, che si basa su una 
strategia di riforme del paese, è quello 
di sostenere l’attuazione del piano 
d’azione definito da un comune accordo 
tra le due parti. Questo aiuto da 265 
milioni di euro traduce la volontà della 
Commissione di rafforzare le relazioni 
tra UE e la Giordania, un paese che 
partecipa molto attivamente alla politica 
europea di vicinato e che è uno dei 
principali beneficiari degli aiuti stanziati 
dalla Commissione europea a favore 
della regione.  

Più informazione

 

28.02.07 

Rifugiati palestinesi: la Commissione 
annuncia un contributo di 264 milioni 
di euro al budget generale 
dell'UNRWA per il periodo 2007-
2010 
Benita Ferrero-Waldner, Commissaria 
europea per le Relazioni esterne e la 
politica di vicinato, e Karen Koning 
AbuZayd, Commissaria generale 

dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il 
soccorso e l'occupazione dei profughi 
(UNRWA), hanno firmato a Ramallah 
una dichiarazione comune sull’aiuto 
comunitario all’ UNRWA per il periodo 
2007-2010. Il contributo comunitario al 
budget generale dell’ UNRWA dovrà 
raggiungere 264 milioni di euro nei 
prossimi quattro anni, un aumento del 
7% rispetto al periodo precedente. Un 
primo contributo di 66 milioni di euro 
per il 2007 è già stato previsto. Il 
sostegno costante fornito dall’UE 
all’UNRWA è un aspetto essenziale 
della sua strategia verso il processo di 
pace nel Vicino Oriente. 

Più informazione

 

28.02.07 

Risoluzione del Parlamento europeo 
per la protezione dei diritti degli 
“intoccabili”

 Il Parlamento europeo ha adottato una 
risoluzione in cui chiede una maggiore 
protezione dei 167 milioni di 
"intoccabili" (Dalit)  presenti in India, 
ovvero di coloro che non appartengono 
a nessuna delle quattro caste previste 
dall'Induismo: i sacerdoti, i guerrieri, gli 
uomini d'affari e i lavoratori, servi delle 
altre tre caste. L’esistenza degli 
"intoccabili" è tuttora minacciata da 
continue angherie fisiche e sociali, 
segregazione, discriminazione e 
omicidi. 

Più informazione

Più informazione
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Politica regionale e di coesione 

02.04.07 

Il quadro di bordo della 
programmazione 2007-2013 è 
consultabile on-line 
La Commissaria europea per la Politica 
regionale ha annunciato che i lavori 
preparatori della nuova politica di 
coesione, il cui obiettivo è incrementare 
la crescita e offrire un'occupazione più 
qualificata nelle regioni europee, 
procedono a pieno ritmo. Dei 
complessivi 441 programmi operativi 
che la Commissione attendeva, ben 311 
sono stati finora depositati, nello 
specifico 206 per il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e 105 per il 
Fondo sociale europeo (FSE). 

Secondo le prime stime, 200 miliardi di 
euro circa saranno destinati direttamente 
ad investimenti volti a realizzare 
l'agenda di Lisbona, di cui 50 miliardi 
nel campo della ricerca, dello sviluppo e 
dell'innovazione e 70 miliardi per il 
capitale umano. 

Due dei quadri di riferimento strategici, 
quelli di Malta e della Grecia, sono già 
stati ultimati. Per ciascuno di essi la 
Commissione ha adottato una decisione 
sull'elenco dei programmi operativi, 
sulla dotazione indicativa annuale di 
ciascun Fondo per programma e su altri 
aspetti. Nei prossimi giorni essa 
deciderà in merito ai QRSN di Austria, 
Danimarca e Germania. Il processo di 
adozione terminerà a luglio.  

Si prevede che la maggior parte dei 
programmi sarà approvata dalla 
Commissione nel secondo semestre del 
2007.  

Più informazione

http://ec.europa.eu/employment_social/
emplweb/news/news_fr.cfm?id=223 

Più informazione

 

27.03.07 

La Commissione adotta le modalità di 
applicazione del Fondo europeo per 
la pesca 
La Commissione europea ha adottato le 
modalità di applicazione relative al 
Fondo europeo per la pesca (FEP), 
principale strumento di sostegno 
finanziario comunitario al settore nel 
periodo 2007-2013. Scopo di questo 
regolamento, stabilire in dettaglio come 
gli Stati membri devono applicare il 
FEP in linea con le priorità definite nel 
regolamento di base adottato dal 
Consiglio nel giugno 2006. Con queste 
norme viene completato il quadro 
giuridico del FEP e gli Stati membri 
potranno ultimare i loro programmi 
operativi e presentarli alla Commissione 
per l'approvazione.   

Più informazione

Più informazione

 

21.03.07 

Aiuti di Stato: la Commissione 
approva la carta degli aiuti regionali 
2007-2013 per la Francia  
La Commissione europea ha approvato 
la carta relativa agli aiuti regionali per il 
periodo 2007-2013 della Francia. 
Attualmente è in corso la revisione dei 
regimi di aiuti a finalità regionale di 
tutti gli Stati membri, come previsto nei 
nuovi 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 
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contempo la necessità di migliorare la 
competitività e di garantire una graduale 
fase di transizione. La Commissione ha 
già approvato le carte relative ad altri 
ventiquattro Stati membri. 

Più informazione

 

13.03.07 

Programma per il 2007 della 
Commissaria responsabile della 
politica regionale  
La Commissaria responsabile della 
politica regionale ha presentato il suo 
programma per il 2007 in un messaggio 
pubblicato sul suo sito Internet. Oltre al 
completamento dei programmi 2000-
2006, il 2007 sarà caratterizzato da un 
intenso lavoro sulla politica di coesione 
2007-2013. Ciò implica la 
finalizzazione di tutti i Quadri di 
riferimento strategico nazionali e 
l’approvazione di 328 Programmi 
operativi per il Fondo europeo di 
sviluppo regionale e di 122 programmi 
per il Fondo di coesione. 

Più informazione

(in lingua inglese) 
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Varie 

29.03.07 

Il Parlamento europeo si pronuncia 
per un “Calcio europeo più corretto” 
Lo sport europeo e il calcio in 
particolare, “con la sua relazione 
simbiotica tra calcio amatoriale e calcio 
professionistico”, costituiscono “una 
parte inalienabile della identità e della 
cittadinanza europea”. È quanto ha 
affermato il Parlamento adottando la 
relazione di Ivo Belet (PPE/DE, BE). 
L’Assemblea parlamentare ha al 
contempo riconosciuto anche la 
necessità di uno sforzo comune - da 
parte degli organi di governo del calcio 
e delle autorità politiche - teso a 
contrastare taluni sviluppi negativi, tra 
cui l'eccessiva commercializzazione e la 
concorrenza sleale che ne deriva. 
Ritenendo che il futuro del calcio 
professionistico in Europa sia 
“minacciato dalla crescente 
concentrazione della ricchezza 
economica e del potere sportivo”, il 
Parlamento europeo si è rivolto agli 
Stati membri, alle autorità calcistiche e 
alla Commissione affinché valutino la 
necessità di misure politiche che 
tengano presenti le raccomandazioni 
contenute nella "Valutazione 
indipendente sullo sport europeo 2006". 

Più informazione

 

29.03.07 

In vigore le misure previste dalla 
direttiva 2005/35 “Chi inquina paga” 
Secondo quanto previsto dalla direttiva 
2005/35/CE Dal mese di aprile gli 
scarichi illeciti in mare saranno 
sanzionati in modo uniforme nei 27 
Stati membri. 

Più informazione

 

29.03.07 

PAC: La Commissione propone 
misure per migliorare il sistema della 
condizionalità 
La Commissione europea ha proposto il 
29 marzo una serie di misure destinate a 
migliorare e a semplificare il sistema 
della condizionalità, ovvero l’insieme 
delle norme che gli agricoltori sono 
tenuti a rispettare se vogliono evitare 
decurtazioni degli aiuti loro erogati 
dall'Unione europea. Le modifiche 
mirano, tra l'altro, a migliorare 
l'informazione, a introdurre un certo 
livello di tolleranza per infrazioni di 
lieve entità, ad armonizzare le 
percentuali di controllo e a introdurre un 
preavviso per determinati controlli nelle 
aziende. 

Più informazione

 

28.01.07 

Libro verde sulla politica ambientale 
ed energetica 
La Commissione ha adottato, 
all’indomani del Consiglio europeo di 
primavera, un Libro verde sugli 
strumenti di mercato utilizzati a fini di 
politica ambientale ed energetica. 

Il documento si propone di stimolare un 
ampio dibattito pubblico su come tasse, 
diritti di emissione negoziabili e altri 
strumenti di mercato possano essere più 
efficacemente impiegati per raggiungere 
gli obiettivi di politica ambientale ed 
energetica a livello nazionale e 
comunitario.  

Più informazione
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Più informazione

(in lingua inglese) 

Più informazione

 

28.03.07 

Raggiunto l’accordo politico su LIFE 
+ 
Il Consiglio e il Parlamento europeo 
hanno raggiunto un accordo sul nuovo 
strumento finanziario per l’ambiente 
LIFE +. Lo stanziamento  finanziario 
per periodo 2007-2013 è di circa 1,9 
milioni di euro. Tale somma è destinata 
al cofinanziamento di progetti, la metà 
dei quali rientrerà nel settore “natura e 
diversità”.  

Più informazione

 

28.03.07 

Politica comune per la pesca: 
riduzione delle catture accessione e 
eliminazione dei rigetti 
La Commissione europea ha adottato il 
28 marzo una comunicazione sulla 
riduzione delle catture accessori e 
l’eliminazione dei rigetti nella pesca, 
pratica quest’ultima consistente nel 
riversare in mare pesci e organismi 
indesiderati catturati accidentalmente. Il 
dibattito per conseguire tali obiettivi 
proseguirà per tutto il 2007 e le prime 
misure potrebbero essere presentate già 
nel 2008. 

Più informazione

Più informazione

 

23.03.07 

Rapporto sulla situazione 
dell’agricoltura nel 2005 
La Commissione ha presentato al 
Parlamento europeo e al Consiglio un 
rapporto relativo al 2005 sulla 
situazione dell’agricoltura europea. 

Più informazione

Più informazione

 

23.03.07 

Dati statistici sui giovani dell'UE 
In occasione del summit per la gioventù 
del 24-25 marzo, Eurostat ha pubblicato 
una serie di dati statistici sulla 
situazione dei giovani nell’UE.  

Più informazione

(in lingua francese) 

Più informazione

(in lingua inglese) 

 

22.03.07 

Conclusioni del Consiglio Trasporti e 
Energia 
Tra i temi discussi dal Consiglio 
Trasporti e Energia, l’accordo sui 
trasporti aerei raggiunto dai negoziatori 
UE_USA il 2 marzo 2007, che prevede 
in particolare la possibilità per ogni 
compagnia aerea europea di effettuare 
voli da qualsiasi punto dell'UE verso 
qualunque destinazione negli Stati 
Uniti, senza restrizioni per quanto 
riguarda i prezzi e le capacità. 

Il Consiglio ha adottato conclusioni 
sullo stato dei negoziati relativi al 
contratto di concessione nei confronti 
del sistema di navigazione satellitare 
Galileo e l’avvio di negoziati con paesi 
terzi sulla loro partecipazione 
all’autorità di vigilanza del sistema, ed 
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infine raggiunto un accordo politico 
sulla proposta di decisione relativa alla 
firma e all’applicazione provvisoria di 
un accordo con la Russia per il 
pagamento di diritti nel sorvolare la 
Siberia. 

Più informazione

Più informazione

 

22.03.07 

Verso una gestione sostenibile 
dell’acqua nell’UE 
La Commissione ha adottato il 22 
marzo una comunicazione sulla prima 
fase di attuazione della direttiva quadro 
sull’acqua 2000/60/CE. 

Più informazione

(in lingua francese) 

Più informazione

(in lingua inglese) 

Più informazione

 

20.03.07 

Via libera della Commissione agli 
studi sui trasporti sostenibili 
La Commissione europea lancia due 
nuovi progetti di ricerca sui trasporti 
sostenibili. Il primo, TRAENVIA, 
valuterà e confronterà l'impatto 
ambientale e socioeconomico dei 
diversi modi di trasporto lungo il 
corridoio transeuropeo V, che si estende 
da Lisbona a Kiev; il secondo, "Progetto 
di ricerca congiunta per la riduzione 
dell'inquinamento atmosferico in 
Lombardia", si concentrerà sulle 
particelle fini e su come ridurre le 
emissioni in questa regione italiana. 
Entrambi i progetti sono coordinati dal 
servizio scientifico interno della 

Commissione e rientrano fra le attività 
della Commissione finalizzate a 
migliorare la qualità dell'aria e ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra. 

Più informazione

 

marzo 2007 

Terza giornata della Rete di 
eccellenza dell’italiano istituzionale: 
on-line gli atti dell’incontro di 
Bruxelles 
La Rappresentanza in Italia della 
Commissione ha pubblicato le relazioni 
presentate alla Terza giornata della rete 
di eccellenza dell’italiano istituzionale, 
organizzata il 26 gennaio scorso a 
Bruxelles dal Dipartimento italiano 
della Direzione generale della 
Traduzione (DGT) della Commissione 
europea. 

Tra i temi affrontati, terminologia 
dell’economia e finanza, metodologie e 
proposte per la traduzione della 
terminologia giuridica, qualità della 
normazione e drafting legislativo, 
redazione di un manuale di stile e criteri 
lessicografici e giuridici di accettabilità 
del materiale da immettere nel sito della 
Rete.  

Più informazione

 

15.03.07 

SESAR: rapporto sui progressi del 
progetto di modernizzazione del cielo 
europeo 
La Commissione europea ha adottato lo 
scorso 15 marzo una comunicazione sui 
progressi del progetto SESAR di 
modernizzazione delle infrastrutture del 
controllo aereo. Il Progetto intende 
favorire una nuova dimensione al Cielo 
unico europeo in cui vi sia una 
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maggiore efficacia nella gestione della 
sicurezza dei voli e un minore impatto 
sull’ambiente.  

Più informazione

Più informazione

Più informazione

 

12.03.07 

Annuario Eurostat 2006-2007  
L’Annuario pubblicato da Eurostat 
contiene circa 400 tabelle, grafici e 
mappe che illustrano una vasta 
selezione di dati statistici sull’Unione 
europea, gli Stati membri e i paesi 
candidati. Diversi  gli ambiti presi in 
esame, tra questi la popolazione, 
l’istruzione, la salute, le condizioni di 
vita e il welfare, il mercato del lavoro, 
l’economia, il commercio 
internazionale, l’industria e i servizi, la 
scienza e le tecnologie, l’ambiente, 
l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca, 
nonché le regioni europee. 

La versione cartacea è disponibile su 
richiesta presso il CDE. 

Presentazione

(presentazione) 

Full text: 375 pagg.

 

05.03.07 

Terzo aggiornamento dell’elenco dei 
vettori aerei soggetti a divieto 
operativo nell'Ue 
La Commissione europea ha adottato il 
5 marzo il terzo aggiornamento 
dell'Elenco dei vettori aerei soggetti a 
divieto operativo nell'Ue. Tra le novità 
segnalate in questo ultimo 
aggiornamento, disponibile anche 
online, la cancellazione per la prima 

volta di due vettori aerei che hanno 
introdotto adeguate misure di sicurezza; 
la decisione assunta da cinque paesi di 
porre fine alle operazioni di volo di 
compagnie aeree inserite nell'elenco 
comunitario; l’azione di nuove misure 
di sicurezza da parte della Comunità h 
nei confronti di due compagnie 
(Pakistan International Airlines e Air 
West del Sudan); la decisione infine 
presa da due Stati – la Russia e la 
Bulgaria – di adottare autonomi 
provvedimenti nei confronti di molti dei 
vettori nazionali. 

Più informazione

Più informazione

 

01.03.07 

Nuove soluzioni per la riduzione di 
gas serra nell'atmosfera  
La Commissione ha lanciato una 
consultazione pubblica sulla proposta 
per la creazione di un quadro legislativo 
volto a stabilizzare la concentrazione 
dei gas nocivi nell’atmosfera. 

Più informazione

 

marzo 2007 

Sondaggio Eurobarometro sulle 
preoccupazioni dei cittadini per gli 
effetti dei cambiamenti climatici e del 
riscaldamento  
Secondo il Commissario europeo per 
l’energia, Andris Piebalgs, “questo 
sondaggio mostra chiaramente che i 
cittadini si attendono una risposta 
comune dell’Unione europea alle sfide 
legate all’energia e ai cambiamenti 
climatici. La Commissione sta 
lavorando per rispondere alle 
preoccupazioni dei cittadini con 
iniziative che porteranno a una politica 
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energetica integrata per l’Europa, che 
farà fronte ai cambiamenti climatici e 
garantirà un approvvigionamento 
energetico sostenibile, sicuro e 
competitivo”.  

Più informazione

Più informazione

 

Marzo 2007 

I maggiori successi dell’Europa: un 
nuovo sito web 
Nell’ambito delle iniziative e 
manifestazioni realizzate in occasione 
del 50° anniversario della firma dei 
trattati di Roma, la Commissione 
europea ha lanciato un sito Internet e un 
opuscolo di accompagnamento, “50 
esempi di progresso – I maggiori 
successi dell’Europa”, con l’intento di 
porre in rilievo l’importanza che 
l’Unione europea ha assunto per tutti i 
cittadini ed i benefici che questi 
possono trarne. Il sito è presentato come 
una galleria virtuale in cui è possibile 
spaziare nella piantina di un museo 
virtuale dei successi europei. 

Più informazione

 

Marzo 2007 

“Collegamento degli attori locali"  
Progetto finanziato dalla Commissione 
europea per sostenere il collegamento in 
rete e la cooperazione tra organizzazioni 
impegnate nello sviluppo locale, nella 
crescita occupazionale ed economica. Il 
nuovo strumento online intende 
consentire agli operatori locali di 
mantenersi aggiornati sulle fonti di 
finanziamento, cercare partner per i 
progetti, consultare le buone pratiche 
nello sviluppo locale e condividere 
esperienze in forum di discussione.  

Più informazione

 

26.02.07 

La Commissione apre il dibattito 
sulla gestione della pesca basata sui 
diritti 
La Commissione europea ha adottato il 
26 febbraio una comunicazione sui 
diversi sistemi di gestione della pesca  e 
sul contributo da essi apportato al 
raggiungimento degli obiettivi della 
politica comune della pesca. La 
Commissione desidera comprendere 
meglio in che modo i diritti di pesca 
(licenze, contingenti di pesca 
individuali, giorni in mare e/o accesso 
limitato alle zone di pesca) vengono 
introdotti e utilizzati all'interno dell'Ue e 
discutere le migliori pratiche. La 
creazione dei sistemi di gestione della 
pesca spetta ai singoli Stati membri. Le 
caratteristiche di tali sistemi incidono 
tuttavia sulla situazione economica delle 
flotte dell'Ue. La Commissione intende 
pertanto avviare un dibattito su questi 
temi con le parti interessate e gli Stati 
membri e prevede di riesaminare la 
situazione all'inizio del 2008. La 
consultazione rimarrà aperta fino al 31 
maggio 2007.  

Più informazione

 

14.02.07 

Nuova relazione sulla situazione 
critica delle acque costiere e dei mari 
in Europa 
 Il Centro Comune di Ricerca (CCR) 
della Commissione europea ha 
pubblicato un rapporto relativo agli 
effetti dei cambiamenti climatici sulle 
acque costiere e sui mari regionali 
europei. Il rapporto evidenzia le carenze 
esistenti nell’attuale base di conoscenze 
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scientifiche e tecnologiche in materia di 
impatto climatico e formula 
raccomandazioni di natura politica per 
porvi rimedio. Gli autori sottolineano 
come qualsiasi politica volta a ridurre 
l’impatto dei cambiamenti climatici 
debba tener conto dello sfruttamento da 
parte dell’uomo dei mari e delle coste al 
fine di pervenire a una gestione 
sostenibile delle risorse marine.  

Più informazione
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Legislazione e Comunicazione 

 

Legislazione 
 

Questioni istituzionali e finanziarie 
 

Versione codificata del regolamento 
interno del Comitato economico e 
sociale europeo (in vigore dal 24 ottobre 
2006), in GUUE L 93 del 3.4.07, p. 1 

Testo

 

Parlamento europeo - Adozione 
definitiva del bilancio generale 
dell'Unione europea per l'esercizio 
finanziario 2007 (2007/143/EC, 
Euratom), in GUUE L 77 del 16 marzo 
2007 

Testo

 

Parlamento europeo - Adozione 
definitiva del bilancio generale 
dell'Unione europea per l'esercizio 
finanziario 2007 (2007/143/EC, 
Euratom), in GUUE L 77 del 16.3.07 

Testo

 

Addendum al regolamento (CE) n. 
1922/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 dicembre 2006, che 
istituisce un Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere (   GU L 403 del 
30.12.2006), in GUUE L 54 del 22.2.07, 
p. 3 

Testo

 

Regolamento (CE) n. 168/2007 del 
Consiglio, del 15 febbraio 2007, che 
istituisce l’Agenzia dell’Unione europea 

per i diritti fondamentali, in GUUE L 53 
del 22.2.07, p. 1 

Testo

 

 

Libertà, sicurezza e giustizia 
 

Decisione della Commissione 
(2007/170/CE), del 16 marzo 2007, che 
stabilisce i requisiti di rete per il sistema 
d’informazione Schengen II (primo 
pilastro), in GUUE L 79 del 20.3.07, p. 
20 

Testo

 

Decisione della Commissione 
(2007/171CE), del 16 marzo 2007, che 
stabilisce i requisiti di rete per il sistema 
d’informazione Schengen II (terzo 
pilastro), in GUUE L 79 del 20.3.07, p. 
29 

Testo

 

Rettifica della decisione quadro 
2006/960/GAI del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, relativa alla 
semplificazione dello scambio di 
informazioni e intelligence tra le 
autorità degli Stati membri dell'Unione 
europea incaricate dell'applicazione 
della legge (GU L 386 del 29.12.2006), 
in GUUE L 75 del 15.3.07, p. 26 

Testo

 

Decisione del Consiglio (2007/124/CE, 
Euratom), del 12 febbraio 2007, che 
istituisce per il periodo 2007-2013 il 
programma specifico «Prevenzione, 
preparazione e gestione delle 
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conseguenze in materia di terrorismo e 
di altri rischi correlati alla sicurezza», 
quale parte del programma generale 
sulla sicurezza e la tutela delle libertà, 
in GUUE L 58 del 24.2.07, p. 1 

Testo

 

Decisione del Consiglio 
(2007/125/GAI), del 12 febbraio 2007, 
che istituisce per il periodo 2007-2013 il 
programma specifico «Prevenzione e 
lotta contro la criminalità», quale parte 
del programma generale sulla sicurezza 
e la tutela delle libertà in GUUE L 58 
del 24.2.07, p. 7 

Testo

 

Decisione del Consiglio 
(2007/126/GAI), del 12 febbraio 2007, 
che istituisce per il periodo 2007-2013 il 
programma specifico «Giustizia 
penale», quale parte del programma 
generale su diritti fondamentali e 
giustizia, in GUUE L 58 del 24.2.07, p. 
13 

Testo

 

Decisione del Consiglio (2007/117/CE), 
del 15 febbraio 2007, che modifica la 
decisione, del 27 marzo 2000, che 
autorizza il direttore dell'Europol ad 
avviare negoziati su accordi con Stati 
terzi e organismi non connessi 
all’Unione europea, in GUUE L 51del 
19.2.07, p. 18 

Testo

 

 

Mercato interno 
 

Decisione della Commissione, del 19 
marzo 2007, che istituisce un gruppo di 

coordinatori per il riconoscimento delle 
qualifiche professionali, in GUUE L 79 
del 20.3.07, p. 38 

Testo

 

Direttiva 2007/16/CE della 
Commissione (2007/172/CE), del 19 
marzo 2007, recante modalità di 
esecuzione della direttiva 85/611/CEE 
del Consiglio concernente il 
coordinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed 
amministrative in materia di taluni 
organismi d’investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM) per quanto 
riguarda il chiarimento di talune 
definizioni, in GUUE L 79 del 20.3.07, 
p. 11. 

Testo

 

Direttiva 2007/16/CE della 
Commissione (2007/172/CE), del 19 
marzo 2007, recante modalità di 
esecuzione della direttiva 85/611/CEE 
del Consiglio concernente il 
coordinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed 
amministrative in materia di taluni 
organismi d’investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM) per quanto 
riguarda il chiarimento di talune 
definizioni, in GUUE L 79 del 20.3.07, 
p. 11 

Testo

 

Direttiva 2007/14/CE della 
Commissione, dell’8 marzo 2007, che 
stabilisce le modalità di applicazione di 
talune disposizioni della direttiva 
2004/109/CE sull’armonizzazione degli 
obblighi di trasparenza riguardanti le 
informazioni sugli emittenti i cui valori 
mobiliari sono ammessi alla 
negoziazione in un mercato 
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regolamentato, in GUUE L 69 del 
9.3.07, p. 27 

Testo

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 
1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 
2003, relativo allo statuto della Società 
cooperativa europea (SCE) (   GU L 207 
del 18.8.2003 ), in GUUE L 49 del 
17.2.07, p. 35 

Testo

 

 

Concorrenza 
 

Decisione della Commissione 
(2007/194/CE), del 14 novembre 2006, 
che dichiara una concentrazione 
compatibile con il mercato comune e 
con il funzionamento del SEE (Caso 
COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez) 
in GUUE L 88 del 29.3.07, p. 47 

Testo

 

 

Economia a Finanza 

 

Raccomandazione del Consiglio 
(2007/209/CE), del 27 marzo 2007, 
sull’aggiornamento nel 2007 degli 
indirizzi di massima per le politiche 
economiche degli Stati membri e della 
Comunità e sull’attuazione delle 
politiche per l’occupazione degli Stati 
membri, in GUUE L 92 del 3.4.07, p. 
23 

Testo

 

Decisione del Consiglio (2007/154/CE), 
del 30 gennaio 2007, che abroga la 

decisione 2003/487/CE sull’esistenza di 
un disavanzo eccessivo in Francia, in 
GUUE L 68 dell'8.3.07, p. 3 

Testo

 

 

Salute e consumatori 
 

Decisione della Commissione 
(2007/207/CE), del 29 marzo 2007, 
recante modifica delle decisioni 
2001/405/CE, 2002/255/CE, 
2002/371/CE, 2004/669/CE, 
2003/31/CE e 2000/45/CE al fine di 
prorogare la validità dei criteri ecologici 
per l’assegnazione del marchio 
comunitario di qualità ecologica a taluni 
prodotti in GUUE L 92 del 3.4.07, p. 16 

Testo

 

Libro verde — Revisione dell'acquis 
relativo ai consumatori, in GUUE C 61 
del 15.3.07, p. 1 

Testo

 

Decisione del Consiglio (2007/162/CE), 
del 5 marzo 2007, che istituisce uno 
strumento finanziario per la protezione 
civile, in GUUE L 71del 10.3.07, p. 9 

Testo

 

Decisione della Commissione 
(2007/102/CE), 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 (2003-2008), compreso 
il programma di lavoro annuale in 
materia di sovvenzioni, in GUUE L 46 
del 16.2.07, p. 27 

Testo
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Decisione della Commissione 
(2007/103/CE), del 12 febbraio 2007, 
che stabilisce principi generali e criteri 
di scelta e di finanziamento delle azioni 
relative al programma di sanità 
pubblica, in GUUE L 46 del 16.2.07, p. 
45 

Testo

 

 

Politica sociale 
 

Regolamento (CE) n. 311/2007 della 
Commissione, del 19 marzo 2007, 
recante modifica del regolamento (CEE) 
n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le 
modalità d’applicazione del 
regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo 
all’applicazione dei regimi di sicurezza 
sociale ai lavoratori subordinati, ai 
lavoratori autonomi e ai loro familiari 
che si spostano all’interno della 
Comunità, in GUUE L 82 del 23.3.07, 
p. 6 

Testo

 

Decisione della Commissione, del 19 
marzo 2007, che istituisce un gruppo di 
coordinatori per il riconoscimento delle 
qualifiche professionali, in GUUE L 79 
del 20.3.07, p. 38 

Testo

 

 

Ricerca e Società dell'informazione 

 

Decisione della Commissione, del 2 
febbraio 2007, che istituisce il Consiglio 
europeo della ricerca, in GUUE L 57 
del 24.2.07, p. 14 

Testo

 

 

Istruzione e cultura 
 

Decisione della Commissione, dell’8 
febbraio 2007, che modifica la 
decisione 2005/56/CE che istituisce 
l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli 
audiovisivi e la cultura per la gestione 
dell'azione comunitaria nei settori 
dell'istruzione, degli audiovisivi e della 
cultura, in applicazione del regolamento 
(CE) n. 58/2003 del Consiglio  in 
GUUE L 49 del 17.2.07, p. 21 

Testo

 

 

Agricoltura 
 

Regolamento (CE) n. 225/2007 della 
Commissione, del 1o marzo 2007, 
relativo al sostegno alla ristrutturazione 
e alla riconversione previsto nel 
regolamento (CE) n. 1493/1999 del 
Consiglio per la campagna vitivinicola 
2006/2007, in GUUE L 64 del 2.3.07, p. 
25 

Testo

 

Decisione della Commissione 
(2007/123/CE), del 20 febbraio 2007, 
concernente una deroga all'Italia a titolo 
della direttiva 92/119/CEE del 
Consiglio per il trasporto, su strade 
pubbliche e private, di suini da 
macellazione verso un macello 
all'interno di una zona di protezione, in 
GUUE L 52 del 21.2.07, p. 10 

Testo
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Trasporti 
 

Regolamento (CE) n. 334/2007 della 
Commissione, del 28 marzo 2007, che 
modifica il regolamento (CE) n. 
1592/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio recante regole comuni nel 
settore dell’aviazione civile e che 
istituisce un’Agenzia europea per la 
sicurezza aerea, in GUUE L 88 del 
29.3.07, p. 39 

Testo

 

Regolamento (CE) n. 235/2007 della 
Commissione, del 5 marzo 2007, 
recante modifica del regolamento (CE) 
n. 474/2006 che istituisce un elenco 
comunitario dei vettori aerei soggetti a 
un divieto operativo all’interno della 
Comunità, in GUUE L 66 del 6.3.07, p. 
3 

Testo

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 
1692/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 ottobre 2006, che 
istituisce il secondo programma «Marco 
Polo» relativo alla concessione di 
contributi finanziari comunitari per 
migliorare le prestazioni ambientali del 
sistema di trasporto merci («Marco Polo 
II») e abroga il regolamento (CE) n. 
1382/2003 (   GU L 328 del 
24.11.2006), in GUUE L 65 del 3.3.07, 
p. 12 

Testo

 

Regolamento (CE) n. 219/2007 del 
Consiglio, del 27 febbraio 2007, 
relativo alla costituzione di un'impresa 
comune per la realizzazione del sistema 
europeo di nuova generazione per la 

gestione del traffico aereo (SESAR) in 
GUUE L 64 del 2.3.07, p. 1 

Testo

 

 

Energia 
 

Decisione del Consiglio 
(2007/198/Euratom), del 27 marzo 
2007, che istituisce l'Impresa comune 
europea per ITER e lo sviluppo 
dell'energia da fusione e le conferisce 
dei vantaggi, in GUUE L 90 del 
30.3.07, p. 58 

Testo

 

 

Relazioni esterne e PESC 
 

Informazione relativa alla data di entrata 
in vigore dell'accordo quadro fra la 
Comunità europea e la Bosnia-
Erzegovina sui principi generali della 
partecipazione della Bosnia-Erzegovina 
ai programmi comunitari, in GUUE L 
78 del 16.3.07, p. 31. 

Testo

 

Informazione relativa alla data di entrata 
in vigore dell'accordo quadro fra la 
Comunità europea e la Bosnia-
Erzegovina sui principi generali della 
partecipazione della Bosnia-Erzegovina 
ai programmi comunitari in GUUE L 78 
del 16.3.07, p. 31 

Testo

 

Posizione comune 2007/173/PESC del 
Consiglio, del 19 marzo 2007, che 
proroga le misure restrittive nei 
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confronti di determinati funzionari della 
Bielorussia, in GUUE L 79 del 20.3.07, 
p. 40 

Testo

 

Azione comune 2007/203/PESC del 
Consiglio, del 27 marzo 2007, che 
proroga il mandato del gruppo 
incaricato di contribuire ai preparativi 
per l’istituzione di una possibile 
missione civile internazionale in 
Kosovo, con una componente del 
rappresentante speciale dell’Unione 
europea (gruppo di preparazione 
MCI/RSUE), in GUUE L 90 del 
30.3.07, p. 94 

Testo

 

Azione comune 2007/192/PESC del 
Consiglio, del 27 marzo 2007, che 
modifica l'azione comune 
2005/355/PESC relativa alla missione di 
consulenza e di assistenza dell'Unione 
europea per la riforma del settore della 
sicurezza nella Repubblica democratica 
del Congo (RDC) in GUUE L 87 del 
28.3.07, p. 22 

Testo

 

Posizione comune 2007/150/PESC del 
Consiglio, del 5 marzo 2007, che 
proroga le misure a sostegno 
dell’effettiva attuazione del mandato del 
Tribunale penale internazionale per la 
ex Iugoslavia (ICTY), in GUUE L 66 
del 6.3.07, p. 21 

Testo

 

Regolamento (CE) n. 236/2007 della 
Commissione, del 2 marzo 2007, 
recante modifica del regolamento (CE) 
n. 314/2004 del Consiglio relativo a 
talune misure restrittive nei confronti 

dello Zimbabwe, in GUUE L 66 del 
6.3.07, p. 14 

Testo

 

Posizione comune 2007/140/PESC del 
Consiglio, del 27 Febbraio 2007, 
concernente misure restrittive nei 
confronti dell'Iran in GUUE L 61 del 
28.2.07, p. 49 

Testo

 

Regolamento (CE) n. 129/2007 del 
Consiglio, del 12 febbraio 2007, che 
prevede l'esonero dai dazi doganali per 
alcuni principi attivi ai quali è conferita 
una «denominazione comune 
internazionale» (DCI) 
dell'Organizzazione mondiale della 
sanità e per alcuni prodotti intermedi 
utilizzati per la fabbricazione di prodotti 
farmaceutici finiti e che modifica 
l’allegato I del regolamento (CEE) n. 
2658/87, in GUUE L 56 del 23.2.07, p. 
1 

Testo

 

Decisione del Consiglio (2007/127/CE), 
del 19 febbraio 2007, che proroga il 
periodo di applicazione delle misure 
previste dalla decisione 2002/148/CE, 
che conclude le consultazioni con lo 
Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 
dell’accordo di partenariato ACP-CE, in 
GUUE L 53 del 22.2.07, p. 23 

Testo

 

Regolamento (CE) n. 201/2007 della 
Commissione, del 23 febbraio 2007, 
recante modifica del regolamento (CE) 
n. 1183/2005 del Consiglio che 
istituisce misure restrittive specifiche 
nei confronti delle persone che violano 
l’embargo sulle armi per quanto 
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riguarda la Repubblica democratica del 
Congo, in GUUE L 59 del 27.2.07, p. 
73 

Testo

 

Posizione Comune 2007/120/PESC del 
Consiglio, del 19 febbraio 2007, che 
proroga le misure restrittive nei 
confronti dello Zimbabwe, in GUUE L 
51 del 19.2.07, p. 25 

Testo

 

 

Comunicazioni 
 

Questioni istituzionali 
 

Corte di giustizia - sentenze in GUUE C 
69 del 24.3.07 

Testo

 

Comitato delle regioni - 67a Sessione 
plenaria del 6 e del 7 dicembre 2006, in 
GUUE C 57 del 10.3.07 

Testo

 

Corte di giustizia – Sentenze, in GUUE 
C 56 del 10.3.07 

Testo

 

Comitato delle regioni - 66a sessione 
plenaria del 11 e del 12 ottobre 2006, in 
GUUE C 51 del 6.3.07 

Testo

 

Corte dei conti - Parere n. 1/2007 sul 
progetto di regolamento (CE, Euratom) 
della Commissione che modifica il 

regolamento (CE, Euratom) n. 
2342/2002, recante modalità 
d'esecuzione del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, 
che stabilisce il regolamento finanziario 
applicabile al bilancio generale delle 
Comunità europee, in GUUE C 46 del 
28.2.07, p. 1 

Testo

 

Corte di Giustizia - Sentenze in GUUE 
C 42 del 24.2.07 

Testo

 

 

Mercato interno 
 

Rassegna commentata dei mercati 
regolamentati e delle disposizioni 
nazionali che attuano i requisiti 
pertinenti della DSI (direttiva 
93/22/CEE del Consiglio) in GUUE C 
38 del 22.2.07, p. 5 

Testo

 

 

Concorrenza 
 

Comunicazione a norma dell'articolo 
27, paragrafo 4, del regolamento (CE) 
n. 1/2003 del Consiglio nel caso 
COMP/39.140 — DaimlerChrysler, in 
GUUE C 66 del 22.3.07, p. 18 

Testo

 

Comunicazione a norma dell'articolo 
27, paragrafo 4, del regolamento (CE) 
n. 1/2003 del Consiglio nel caso 
COMP/39.141 — Fiat, in GUUE C 66 
del 22.3.07, p. 21 
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Testo

 

Comunicazione a norma dell'articolo 
27, paragrafo 4, del regolamento (CE) 
n. 1/2003 del Consiglio nel caso 
COMP/39.142 — Toyota, in GUUE C 
66 del 22.3.07, p. 24 

Testo

 

Comunicazione a norma dell'articolo 
27, paragrafo 4, del regolamento (CE) 
n. 1/2003 del Consiglio nel caso 
COMP/39.143 — Opel, in GUUE C 66 
del 22.3.07, p. 27 

Testo

 

 

Economia e finanza 
 

Parere del Consiglio, del 27 febbraio 
2007, sul programma di stabilità 
aggiornato dell'Italia, 2006-2011, in 
GUUE C 70 del 27.3.07, p. 17 

Testo

 

 

Salute e Consumatori 
 

Libro verde — Revisione dell'acquis 
relativo ai consumatori, in GUUE C 61 
del 15.3.07, p. 1 

Testo

 

Comunicazione della Commissione ai 
sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, 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, concernente le autorità 
competenti e gli uffici unici di 
collegamento, in GUUE C 40 del 
23.2.07, p. 1 

Testo

 

Ricerca e Società dell'informazione 
 

Risoluzione del Consiglio, del 22 marzo 
2007, su una strategia per una società 
dell'informazione sicura in Europa, in 
GUUE C 68 del 24.3.07, p. 1 

Testo

 

 

Agricoltura 
 

Comunicazione della Commissione 
relativa alla stima delle risorse 
finanziarie disponibili per la 
concessione dell'aiuto alla 
ristrutturazione per la campagna di 
commercializzazione 2007/2008 
nell'ambito dell'applicazione del 
regolamento (CE) n. 320/2006 del 
Consiglio relativo a un regime 
temporaneo per la ristrutturazione 
dell'industria dello zucchero nella 
Comunità, in GUUE C 50 del 6.3.07, p. 
1 

Testo

 

Regolamento (CE) n. 225/2007 della 
Commissione, del 1o marzo 2007, 
relativo al sostegno alla ristrutturazione 
e alla riconversione previsto nel 
regolamento (CE) n. 1493/1999 del 
Consiglio per la campagna vitivinicola 
2006/2007 in GUUE L 64 del 2.3.07, p. 
25 

Testo
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_066/c_06620070322it00210023.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_066/c_06620070322it00240026.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_066/c_06620070322it00270029.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_070/c_07020070327it00010004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_061/c_06120070315it00010023.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_040/c_04020070223it00010042.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_068/c_06820070324it00010004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_050/c_05020070306it00010001.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_064/l_06420070302it00250025.pdf
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Catalogo comune delle varietà delle 
specie di piante agricole — Primo 
complemento alla venticinquesima 
edizione integrale in GUUE C 47A 
dell’1.3.07 

Testo

 

Catalogo comune delle varietà delle 
specie di piante agricole — 
Venticinquesima edizione integrale in 
GUUE C 39A del 23.2.07 

Testo
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http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:047A:SOM:IT:HTML
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Bandi 

 

Bandi nei settori della giustizia, 
dell'istruzione, della ricerca e della 
cultura.  

Per un elenco completo dei bandi 
suddivisi per settori di interesse: 
http://www.cdeita.it/scadenzario.php

 

 

 

Ue -Canada: Finanziamenti per azioni 
di cooperazione nel settore 
dell’istruzione e formazione 

Testo  

 

Invito a presentare proposte — 
EACEA/03/07 — «Gioventù nel 
mondo»: cooperazione con paesi diversi 
dai paesi limitrofi all'Unione europea — 
Programma Gioventù in azione in 
GUUE C 70 del 27.3.07, p. 40 

Testo

 

Invito a presentare proposte — 
EACEA/02/07 — Invito a presentare 
proposte di progetti destinati a 
promuovere l'innovazione e la qualità 
nel settore della gioventù — 
Programma Gioventù in azione in 
GUUE C 70 del 27.3.07, p. 42 

Testo

 

Banca europea per gli investimenti - 
Borse di studio nel quadro del 
programma EIBURS, rientrante 
nell'azione congiunta BEI-Università a 
favore della ricerca — Invito a 
presentare proposte n. 2 in GUUE C 60 
del 21.3.07, p. 11 

Testo

 

Invito a presentare proposte per lo 
sviluppo di corsi integrati di 
specializzazione post-laurea su materie 
riguardanti la politica dei consumatori 
— DG Salute e tutela dei consumatori 
n. SANCO/2007/B/007 in GUUE C 64 
del 20.3.07, p. 25 

Testo

 

Invito a presentare proposte — DG 
EAC/05/2007 — Quadro UE-Canada 
per la cooperazione in materia di 
istruzione superiore, formazione 
professionale e gioventù — Programma 
TEP (Partenariati transatlantici) — 
Avviso di pubblicazione di un invito a 
presentare proposte su Internet, in 
GUUE C 62 del 16.3.07, p. 6 

Testo

 

Programma generale «Diritti 
fondamentali e giustizia» — 
Programma specifico «Giustizia civile» 
— Convenzione quadro di partenariato 
in GUUE C 50 del 6.3.07, p. 3 

Testo

 

Bando per il sostegno automatico alla 
distribuzione transnazionale di film 
europei 

E’ stato pubblicato sulla GUCE C/50 
del 6 marzo 2007 il bando per il 
sostegno "automatico" alla distribuzione 
transnazionale di film europei. 
Obiettivo del sostegno automatico è di 
incoraggiare e supportare la più ampia 
distribuzione transnazionale di film 
europei, mediante un sostegno 
finanziario per i distributori 
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http://www.cdeita.it/scadenzario.php
http://europa.eu.int/italia/news/bandi/11174d2b27a.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_070/c_07020070327it00400041.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_070/c_07020070327it00420043.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_065/c_06520070321it00110011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_064/c_06420070320it00250025.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_062/c_06220070316it00060007.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_050/c_05020070306it00030003.pdf
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cinematografici determinato dalla loro 
capacità di creare un pubblico per i film 
europei e destinato ad essere reinvestito 
a favore di film europei non-nazionali 
recenti. 

Testo

 

Consiglio - Invito Aperto — 
Cooperazione europea nel settore della 
ricerca scientifica e tecnica (COST) in 
GUUE C 45 del 28.2.07, p. 4 

Testo

 

Commissione - Invito a presentare 
proposte nell'ambito dei programmi di 
lavoro del 7o programma quadro CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione in GUUE 
C 45 del 28.2.07, p. 6 

Testo

 

Settimo programma quadro CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione e Settimo 
programma quadro Euratom di attività 
di ricerca e formazione nel settore 
nucleare: conferma dei programmi di 
lavoro e degli inviti a presentare 
proposte in GUUE C 43 del 27.2.07, p. 
7 

Testo

 

Invito a presentare proposte — EACEA 
/07/07 per l'attuazione dell'Azione 1, 
dell'Azione 2 e dell'Azione 3 nell'anno 
accademico 2008/2009 e dell'Azione 4 
nel 2007 nell'ambito di Erasmus 
Mundus, — Il programma d'azione 
comunitaria per il miglioramento della 
qualità nell'istruzione superiore e la 
promozione della comprensione 
interculturale mediante la cooperazione 

con i paesi terzi in GUUE C 41 del 
24.2.07, p. 18 

Testo
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_050/c_05020070306it00040004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_045/c_04520070228it00040005.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_045/c_04520070228it00060006.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_043/c_04320070227it00070007.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_041/c_04120070224it00180019.pdf
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Fonti 

 

Commissione europea 

Corte di Giustizia 

Consiglio dell'Unione europea 

Consiglio europeo 

Parlamento europeo 

Banca centrale europea 

Comitato delle regioni 

Autorità europea per la sicurezza alimentare 

Agenzia europea per l’ambiente 

Rappresentanza in Italia della Commissione europea 

Rappresentanza a Milano della Commissione europea 

Rappresentanza in Italia del PE 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 

Ansa 

Europa.lex 

WWW.LazioEuropa 
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