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NUMERO 3-4 – MARZO/APRILE 2007
Festeggiamo l’Europa!

50° anniversario del Trattato di Roma

Youth Summit 2007 – I giovani festeggiano il 5mo50° anniversario del Trattato di Roma

01. Europa (generalità)

Consiglio 2007/252/GAI decisione del 19 aprile 2007 che istituisce il programma specifico «Diritti
fondamentali e cittadinanza» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale
«Diritti fondamentali e giustizia»

GUUE L110– 27.4.2007,
p. 33

[pdf; pp. 7; it]

Commissione europea Comunicazione - Seguito del Libro verde "Iniziativa europea per la trasparenza" COM (2007) 127–
21.3.2007

[pdf; pp. 15; it]

Commissione europea Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo - I 50 Anni del Trattato Euratom COM (2007) 124 –
20.3.2007

[pdf; pp. 9; it]

Commission européenne Document de travail des services de la Commission accompagnant la COM (2007) 124 SEC (2007) 347 –
20.3.2007

[pdf; pp. 45; fr]

Comitato delle Regioni L'Europa compie 50 anni: Napolitano, Prodi, Barroso, Pöttering, Asselborn e Hübner
parteciperanno alle celebrazioni del CdR a Roma il 22 e 23 marzo

RAPID COR/07/39–
14.03.2007

[html; it]

Lavoce.info
R. Baldwin

Trattato di Roma: il germoglio che è fiorito in Unione Europea 26.3.2007 [html; it]

Centre for european reform
A. Wanlin

The European Union at fifty: A second life - The European Union's half-century is a time for
constructive self-reflection as much as celebration

15.3.2007 [html; it]

02. Istituzioni e bilancio
Funzionamento delle istituzioni

Lavoce.info
S. Micossi

I 50 anni dell’Unione: politicizzare le istituzioni? 26.3.2007 [html; it]

Lavoce.info
R. Dehousse

Nizza non è poi così male 26.3.2007 [html; it]

Bilancio
Commissione europea Comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti europea - COM (2007) 86 – [pdf; pp. 13; it]

http://europa.eu/50/countries/italia/index_it.htmhttp:/ec.europa.eu/employment_social/equality2007/index_en.htm
http://ec.europa.eu/avservices/download/events_download_en.cfm?idphoto=5707&nump=p-012531-00-04&src=1
http://www.youthsummit.it/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_110/l_11020070427it00330039.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0127it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0124it01.pdf
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2007/0347/COM_SEC(2007)0347_FR.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=COR/07/39&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=COR/07/39&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://www.lavoce.info/news/view.php?id=&cms_pk=2645
http://www.cer.org.uk/articles/wanlin_opendemocracy_15march07.html
http://www.cer.org.uk/articles/wanlin_opendemocracy_15march07.html
http://www.lavoce.info/news/view.php?id=9&cms_pk=2643
http://www.lavoce.info/news/view.php?id=&cms_pk=2644
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0086it01.pdf


Relazione sullo stato di avanzamento del piano d'azione della Commissione - Verso un
quadro di controllo interno integrato

7.3.2007

European Commission Commission staff working document - Annex to the COM (2007) 86 SEC (2007) 311 –
9.3.2007

[pdf; pp. 8; en]

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale
Import/Export

Commisssione europea Regolamento (CE) N. 214/2007 del 28 febbraio 2007 recante modifica del regolamento
(CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

GUUE L 62- 1.3.2007, p.
6

[pdf; pp. 2; it]

Armonizzazione e politiche fiscali
Corte di Giustizia Sentenza nella causa C-524/04 - Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation/

Commissioners of Inland Revenue - Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali
– Imposta sulle società – Interessi su un prestito versati ad una società collegata avente
sede in un altro Stato membro o in un paese terzo – Qualificazione degli interessi come utili
distribuiti – Coerenza del sistema fiscale – Evasione fiscale

13.3.2007 [html; it]

Corte di Giustizia Sentenza nella causa C-35/05 - Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH/ Ministero delle
Finanze - Ottava direttiva IVA – Artt. 2 e 5 – Soggetti passivi non residenti all’interno del
paese – Imposta indebitamente versata – Modalità per il rimborso

15.3.2007 [html; it]

Corte di Giustizia Sentenza nella causa C-383/05 - Raffaele Calotta/ Stato belga - Libertà di stabilimento –
Art. 52 del Trattato CE (divenuto, a seguito a modifica, art. 43 CE) − Contribuente non
residente che esercita un’attività autonoma − Fissazione di basi imponibili minime solo nei
confronti dei contribuenti non residenti − Giustificazione con motivi d’interesse generale −
Efficacia dei controlli fiscali − Insussistenza

22.3.2007 [html; it]

European Commission Taxation for sustainable development: The European Commission organises the first
Brussels Tax Forum on 19-20 March 2007

RAPID IP/07/318–
13.02.2007

[html; en]

04. Agricoltura e pesca
Agricoltura

Commissione europea 2007/142/CE: decisione del 28 febbraio 2007 che istituisce un gruppo veterinario
comunitario d’emergenza per aiutare la Commissione ad assistere Stati membri e Paesi
terzi in questioni a carattere veterinario relative a talune malattie degli animali

GUUE L62 – 1.3.2007, p.
27

[pdf; pp. 3; it]

Commissione europea Regolamento (CE) n. 225/2007 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

GUUE L64 – 2.3.2007, p.
25

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea Regolamento (CE) n. 248/2007 m dell'8 marzo 2007 relativo a misure concernenti le
convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali concluse nell'ambito del programma

GUUE L69 - 9.3.2007, p.
5

[pdf; pp. 11; it]

http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2007/0311/COM_SEC(2007)0311_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_062/l_06220070301it00060007.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R2454:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R2454:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2913:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2913:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0524:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0035:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0383:IT:HTML
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/318&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/318&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_062/l_06220070301it00270029.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_064/l_06420070302it00250025.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/1999/l_179/l_17919990714it00010084.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_069/l_06920070309it00050015.pdf


Sapard e la transizione da Sapard allo sviluppo rurale

Corte di Giustizia Sentenza nella causa C-45/06 - Campina GmbH & Co., già TUFFI Campina emzett
GmbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder) - Latte e latticini – Prelievo supplementare –
Superamento minimo del termine per la comunicazione della distinta dei conteggi –
Sanzione pecuniaria

8.3.2007 [html; it]

Pesca

05. Occupazione e politiche sociali
Commissione europea Regolamento (CE) n. 224/2007 del 1 marzo 2007 che modifica il regolamento (CE) n.

1216/2003 per quanto riguarda le attività economiche comprese nell'indice del costo del
lavoro

GUUE L64 – 2.3.2007, p.
23

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea Regolamento (CE) n. 311/2007 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

GUUE L82 – 23.3.2007, p.
6

[pdf; pp. 18; it]

Commissione europea Regolamento (ce) n. 391/2007 dell’11 aprile 2007 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli
Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito
della politica comune della pesca

GUUE L97 – 12.4.2007, p.
30

[pdf; pp. 9; it]

Commissione europea Relazione al Consiglio e al Parlamento europeo - Verso un mercato europeo del lavoro: Il
contributo di EURES

COM (2007) 116 –
16.3.2007

[pdf; pp. 14; it]

Commissione europea Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità

COM (2007) 159 –
30.3.2007

[pdf; pp. 15; it]

Corte di Giustizia/Avvocato
generale Yves Bot

Conclusioni nella causa causa C-458/05 - Mohamed Jouini/Princess Personal Service GmbH
(PPS) - domanda - Trasferimento di imprese – Nozioni di “entità economica” e di “parte di
stabilimento” – Trasferimento tra due agenzie di lavoro interinale – Mantenimento dei diritti
dei lavoratori

22.3.2007 [html; it]

Corte di Giustizia Ordinanza della Corte nella causa C-276/06 Mamate El Youssfi/Office national des pensions
(ONP)- Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura − Accordo
euromediterraneo CE-Marocco − Art. 65 − Principio di non discriminazione in materia di
previdenza sociale − Reddito minimo garantito per le persone anziane»

17.4.2007 [html; it]

European Commission European Commission explains to coach operators new EU social rules for road transport RAPID IP/07/324 –
14.3.2007

[html; en]

Lavoce.info Due proposte praticabili sull’Europa sociale 26.3.2007 [html; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0045:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_064/l_06420070302it00230024.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1216:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1216:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_082/l_08220070323it00060023.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/consleg/1972/R/01972R0574-20060428-it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/consleg/1972/R/01972R0574-20060428-it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31971R1048:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31971R1048:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_097/l_09720070412it00300038.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_160/l_16020060614it00010011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0116it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0116it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0159it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0159it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0159it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0159it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005C0458:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006O0276:IT:HTML
http://www.lavoce.info/news/view.php?id=9&cms_pk=2641


M. Ferrera
Fondazione europea per il
miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro

EF/TA/07/01: bando di concorso generale - agente responsabile per le risorse umane GUUE C53A – 8.3.2007,
p. 1

Scadenza: 30.3.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 14; it]

Sicurezza e salute dei lavoratori
Integrazione sociale e pari opportunità

Corte di Giustizia/Avvocato
generale J. Kokott

Conclusioni nella causa C-116/06 – Sari Kiiski/Tampereen kaupunki - Parità di trattamento
tra uomini e donne – Condizioni di lavoro – Protezione delle lavoratrici gestanti – Congedo
parentale, congedo per motivi di educazione della prole – Modifica della durata di un
congedo di educazione già accordato a seguito di una nuova gravidanza – Direttive
76/207/CEE, 92/85/CEE e 96/34/CE

15.3.2007 [html; it]

Previdenza sociale
Indicatori economici

European Commission
/Eurostat

January 2007 - Euro area unemployment down to 7.4% €uro indicators – news
release 29/2007 –
28.2.2007

[pdf; pp. 5; en]

06. Cooperazione giudiziaria
Settore civile

Commissione europea 2007/C 50/03 - Programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» - Programma
specifico «Giustizia civile» Convenzione quadro di partenariato

GUUE C50 – 6.3.2007, p.
3

Scadenza: 19.4.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Settore penale
Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo relativa alla posizione comune definita dal Consiglio

in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Lotta alla violenza (DAPHNE III)"
nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"

COM (2007) 102–
12.3.2007

[pdf; pp. 3; it]

Commissione europea/ DG
Giustizia e Affari interni

2007/C 26/07: invito a presentare proposte 2007 — Protezione delle infrastrutture critiche
(EPCIP)

GUUE C26 – 7.2.2007, p.
19

Scadenza: 29.3.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea 2007/C 31/04: Programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità» —
Convenzioni quadro di partenariato – invito a presentare proposte

GUUE C31 – 13.2.2007,
p. 10

Scadenza: 27.3.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/ca053/ca05320070308it0001s012.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006C0116:IT:HTML
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_02/3-28022007-EN-BP.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_050/c_05020070306it00030003.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/civil/funding_civil_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0102it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0102it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0102it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0102it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_026/c_02620070206it00190019.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/epcip/funding_epcip_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_031/c_03120070213it00100010.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/funding_isec_en.htm


07. Cittadinanza, diritti e immigrazione
Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato al programma di

lavoro per una migliore applicazione della direttiva sulla protezione dei dati
COM (2007) 87– 7.3.2007 [pdf; pp. 12; it]

Cittadinanza
Diritti
Immigrazione e asilo

Commissione europea 2007/170/CE: decisione del 16 marzo 2007 che stabilisce i requisiti di rete per il sistema
d’informazione Schengen II (primo pilastro)

GUUE L79 – 20.3.2007,
p. 20

[pdf; pp. 9; it]

Commissione europea 2007/171/CE: decisione del 16 marzo 2007 che stabilisce i requisiti di rete per il sistema
d’informazione Schengen II (terzo pilastro)

GUUE L79 – 20.3.2007,
p. 29

[pdf; pp. 9; it]

08. Trasporti
Commissione europea Relazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e cl

Comitato delle Regioni - Rete transeuropea di trasporto - Relazione sull'attuazione degli
orientamenti per il periodo 2002-2003, a norma dell'articolo 18 della decisione 1692/96/CE

COM (2007) 94 –
13.3.2007

[pdf; pp. 14; it]

European Commission Commission staff working document accompanying document to the COM (2007) 94 SEC (2007) 313 –
13.3.2007

[pdf; pp. 38; it]

Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo che stabilisce i principi generali per la concessione di
un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee di trasporto e
dell'energia

COM (2007) 152–
23.3.2007

[pdf; pp. 5; it]

Commissione europea 2007/C 71/20: invito a presentare proposte per azioni di trasferimento fra modi, azione
autostrade del mare, azione di riduzione del traffico, azioni catalizzatrici e azioni comuni di
apprendimento nell'ambito del secondo programma Marco Polo

GUUE C71 – 4.6.2007

Scadenza: 4.6.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Trasporto stradale
Trasporto ferroviario
Trasporto aereo

Consiglio Regolamento (CE) n. 219/2007 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)

GUUE L64 – 2.3.2007, p.
1

[pdf; pp. 11; it]

Commissione europea Regolamento (CE) n. 235/2007 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

GUUE L66 – 6.3.2007, p.
3

[pdf; pp. 11; it]

Commissione europea Regolamento (CE) n. 334/2007 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

GUUE L88– 29.3.2007, p.
39

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea Regolamento (CE) N. 375/2007 del 30 marzo 2007 recante modifica del regolamento (CE)
n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità
ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la

GUUE L94– 4.4.2007, p. 3 [pdf; pp. 15; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0087it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0087it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_079/l_07920070320it00200028.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_079/l_07920070320it00290037.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0094it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0094it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0094it01.pdf
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2007/0313/COM_SEC(2007)0313_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0152it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0152it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0152it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_071/c_07120070328it00610061.pdf
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/guide_proposers/index_en.htm
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certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

Commissione europea Regolamento (CE) N. 376/2007 della Commissione del 30 marzo 2007 recante modifica del
regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di
prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del
personale autorizzato a tali mansioni
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Commissione europea Regolamento (CE) N. 437/2007 del 20 aprile 2007che modifica il regolamento (CE) n.
622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla
sicurezza dell’aviazione
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Commissione europea Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo - Costruire il cielo unico europeo
mediante blocchi funzionali di spazio aereo: relazione di avanzamento intermedia
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Commissione europea Comunicazione - Stato di avanzamento del progetto di realizzazione del sistema europeo di
nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)
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Corte di Giustizia Conclusioni dell’avvocato generale J. Mazák nella causa C-181/06 - Deutsche Lufthansa
AG/Ana – Aeroportos de Portugal SA
Trasporti aerei – Accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della
Comunità – Direttiva 96/67/CE – Art. 6 – Art. 16, n. 3 – Richiesta di un corrispettivo
economico per l’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra e supervisioni

19.4.2007 [html; it]
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Trasporto marittimo
Commissione europea Regolamento (CE) n. 414/2007 del 13 marzo 2007 riguardante gli orientamenti tecnici per

la programmazione, l'introduzione e l'uso operativo dei servizi d'informazione fluviale (RIS)
di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della
Comunità
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Commissione europea Regolamento (CE) n. 414/2007 del 13 marzo 2007 riguardante gli orientamenti tecnici per
la programmazione, l'introduzione e l'uso operativo dei servizi d'informazione fluviale (RIS)
di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della
Comunità
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09. Concorrenza
Aiuti di Stato
Antitrust

Corte di Giustizia Sentenza nella causa C-95/04P - Commissione delle Comunità europee/,Virgin Atlantic
Airways Ltd - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Abuso di
posizione dominante – Compagnia aerea – Accordi conclusi con le agenzie di viaggi – Premi
collegati all’incremento delle vendite dei biglietti emessi da tale compagnia nel corso di un
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periodo determinato rispetto ad un periodo di riferimento – Premi concessi non soltanto per
i biglietti venduti una volta raggiunto l’obiettivo di vendita, ma per tutti i biglietti collocati
sul mercato durante il periodo considerato - Ricorso d’impugnazione, a norma dell’art. 56
dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 25 febbraio 2004, British Airways plc

Corte di giustizia La Corte respinge l'impugnazione della British Airways RAPID CJE/07/23–
15.3.2007
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10. Imprese e politica industriale
Diritto societario
11. Mercato interno e armonizzazione tecnica

European Commission Banking: Internal Market Commissioner Charlie McCreevy welcomes a vote for a clear, fair
and predictable supervisory approval process for mergers and acquisitions

RAPID IP/07/321 –
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Libertà di stabilimento e libera circolazione di merci, servizi e capitali
Corte di Giustizia Sentenza nella causa C-524/04 - Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation/

Commissioners of Inland Revenue - Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali
– Imposta sulle società – Interessi su un prestito versati ad una società collegata avente
sede in un altro Stato membro o in un paese terzo – Qualificazione degli interessi come utili
distribuiti – Coerenza del sistema fiscale – Evasione fiscale
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Marchi, brevetti, diritto d’autore
Corte di Giustizia/Avvocato
generale Kokott

Conclusioni nella causa C-334/05 P - Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
/Shaker di L. Laudato & C. Sas - Riicorso contro una pronuncia del Tribunale di primo
grado – Marchio comunitario – Marchio complesso, verbale e figurativo, “Limoncello della
Costiera Amalfitana” – Opposizione del titolare del marchio verbale spagnolo
“LIMONCHELO” – Rifiuto della registrazione
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Corte di Giustizia Sentenza nella causa C-29/05 - Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI)/
Kaul GmbH e Bayer AG - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado –
Marchio comunitario – Procedimento d’opposizione – Presentazione di fatti e prove nuovi a
sostegno di un ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI
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Tribunale di primo grado Sentenza nella causa T-215/03 - Sigla SA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (UAMI) - Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio denominativo
comunitario VIPS – Marchio denominativo nazionale anteriore VIPS – Art. 8, n. 5, del
regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 74 del regolamento (CE) n. 40/94 – Principio dispositivo
– Diritti della difesa
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12. Economia e mercati finanziari
Commissione europea Direttiva 2007/14/CE 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 regolamentato
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Corte di Giustizia/Avvocato
generale Sharpston

Conclusioni nella Causa C-430/05 - Ntionik Anonymi Eraireia Emporias H/Y, Logismikou kai
Paroxis Ypiresion MichanografisisIoannis Michail Pikoulas/Epitropi Kefalaiagoras - Valori
mobiliari – Prospetti – Inclusione di informazioni inesatte – Competenza dello Stato
membro nell’infliggere sanzioni
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Politiche monetarie
Politiche di convergenza

Consiglio 2007/154/CE: decisione del 30 gennaio 2007 che abroga la decisione 2003/487/CE
sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia
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13 . Politiche per i consumatori e tutela della salute
Sicurezza alimentare

Commissione europea 2007/142/CE: decisione del 28 febbraio 2007 che istituisce un gruppo veterinario
comunitario d’emergenza per aiutare la Commissione ad assistere Stati membri e paesi
terzi in questioni a carattere veterinario relative a talune malattie degli animali
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Commissione europea Regolamento (CE) n. 275/2007 del 15 marzo 2007 recante modifica del regolamento (CE)
n. 1825/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle carni bovine e
dei prodotti a base di carni bovine
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Commissione europea 2007/183/CE: decisione del 23 marzo 2007 che modifica la decisione 2005/760/CE recante
alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi
terzi per quanto concerne l’importazione di volatili in cattività
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Commissione europea Seconda relazione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa all'esperienza degli Stati
membri riguardo agli OGM immessi sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati
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European Commission Commission Staff Working Paper - Accompanying document to the COM (2007) 81 SEC (2007) 274 –
5.3.2007
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Corte di giustizia Sentenza nella causa C-176/05 - KVZ retec GmbH/ Repubblica d’Austria- Rifiuti –
Regolamento (CEE) n. 259/93 – Sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti – Farine
animali
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Salute
European Commission Europeans support alcohol health warnings to protect vulnerable, Eurobarometer reveals RAPID IP/07/322 –
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Consumatori

Commissione europea Comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale -
Strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013- Maggiori poteri per i
consumatori, più benessere e tutela più efficace
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European Commission Kuneva launches new Consumer Strategy and backs plans for collective redress RAPID IP/07/320 –
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European Commission EU requires cigarette lighters to be child-resistant RAPID IP/07/325 –
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European Commission Three new Community Reference Laboratories will ensure reliable testing of food and
animal feed

RAPID IP/07/334 –
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15. Allargamento
Commissione europea Regolamento (CE) n. 248/2007 dell'8 marzo 2007 relativo a misure concernenti le

convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali concluse nell'ambito del programma
Sapard e la transizione da Sapard allo sviluppo rurale
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16. Energia e ambiente
Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo che stabilisce i principi generali per la concessione di

un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee di trasporto e
dell'energia

COM (2007) 152–
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Politiche energetiche ed Euratom
Consiglio UE Regolamento (EURATOM) n. 300/2007 del 19 febbraio 2007 che istituisce uno strumento

per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare
GUUE L81 – 22.3.2007,
p. 1

[pdf; pp. 10; it]

Commissione europea Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo - I 50 Anni del Trattato Euratom COM (2007) 124 –
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Commission européenne Document de travail des services de la Commission accompagnant la COM (2007) 124 SEC (2007) 347 –
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Tutela ambientale
Parlamento europeo e
Consiglio

2007/2/CE direttiva del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione
territoriale nella Comunità europea (Inspire)
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Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Verso una gestione sostenibile delle
acque nell'Unione europea
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4th Commission Report (Executive Summary) on Implementation of the Urban Waste Water
Treatment Directive
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Corte di giustizia/ Avvocato
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Conclusioni nella Causa C-194/05 - Commissione delle Comunità europee/Repubblica
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giustizia/dell’avvocato
generale Juliane Kokott

Conclusioni nella Causa C-304/05 -Commissione delle Comunità europee/Repubblica
italiana
Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna
selvatiche – Direttiva 79/409/CEE – Conservazione degli uccelli selvatici – Ampliamento di
una zona sciistica – Zona di protezione speciale “Parco nazionale dello Stelvio
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European Commission Taxation for sustainable development: The European Commission organises the first
Brussels Tax Forum on 19-20 March 2007
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17. Politiche regionali e di coesione
Corte di Giustizia Sentenza nella causa C-289/05 - Länsstyrelsen i Norrbottens län/Lapin liitto - Regolamento

(CE) n. 1685/2000– Fondi strutturali – Ammissibilità delle spese – Presa in considerazione
delle spese generali
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Corte di Giustizia Sentenza nella causa C–15/06 P - Regione Siciliana/ Commissione delle Comunità europee
- Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) – Chiusura di un contributo finanziario – Ricorso di annullamento –
Ricevibilità – Ente regionale o locale – Atti che riguardano direttamente e individualmente
tale ente – Interesse diretto
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18. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione
Commissione europea 2007/176/CE decisione dell’11 dicembre 2006 che stabilisce un elenco delle norme e/o

delle specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi
correlati e sostituisce tutte le versioni precedenti
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Consiglio 2007/241/CE decisione del 27 marzo 2007 relativa alla conclusione dell’accordo di
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/318&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0289:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0015:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_086/l_08620070327it00110019.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_106/l_10620070424it00430043.pdf


di Corea

Commission Européenne Communication au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des Régions - régulation et marchés des communications
électroniques en Europe en 2006

COM (2007) 155–
29.3.2007

[pdf; pp. 19; fr]

European Commission Commission staff working document annex to the COM (2007) 155 - European electronic
communications regulation and markets 2006 (12th report)

SEC (2007) 403 –
29.3.2007

[pdf; pp. 288; en
– vol1]

European Commission Commission staff working document annex to the COM (2007) 155 - European electronic
communications regulation and markets 2006 (12th report)- vol 2-

SEC (2007) 403 –
29.3.2007

[pdf; pp. 166; en
– vol2]

Commissione europea COM(2007)170: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività
televisive ("Servizi di media audiovisivi senza frontiere")

COM (2007) 170–
29.3.2007

[pdf; pp. 16; it]

European Commission The EU Regulation to reduce mobile roaming charges before the final agreement:
Frequently Asked Questions

RAPID MEMO/07/101–
14.3.2007

[html; en]

Commissione europea La Commissione propone una strategia europea per le etichette intelligenti a radiofrequenza RAPID IP/07/332 –
15.3.2007

[html; it]

European Commission Twelve inventors nominated for Europe's top innovation prize RAPID IP/07/330 –
15.2.2007

[html; en]

19. Istruzione, sport, cultura e comunicazione
Commissione europea EACEA n. 05/07: MEDIA 2007 - Invito condizionato a presentare proposte - Sostegno alla

distribuzione transnazionale dei film europei - Sistema di sostegno «automatico»
GUUE C50 – 6.3.2007, p.
4
Scadenza: 30.4.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea EACEA n. 04/07: MEDIA 2007 - Invito condizionato a presentare proposte - Sostegno alla
distribuzione transnazionale dei film europei e alla messa in rete dei distributori europei -
Sistema di sostegno «selettivo»

GUUE C50 – 6.3.2007, p.
5
Scadenza: 16.4.2007;
10.7.2007 e il 1.12.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea/DG
Educazione e formazione

DG EAC/05/2007: invito a presentare proposte - Programma TEP (Partenariati
transatlantici) - Quadro UE-Canada per la cooperazione in materia di istruzione superiore,
formazione professionale e gioventù

GUUE C62 – 16.3.2007,
p. 6
Scadenza: 31.5.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Banca europea per gli
investimenti

2007/C65/07- Invito a presentare proposte n. 2 - Borse di studio nel quadro del
programma EIBURS, rientrante nell'azione congiunta BEI-Università a favore della ricerca

GUUE C65– 21.3.2007, p.
11
Scadenza: 21.5.2007

Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea EACEA n. 03/07: Invito a presentare proposte — Gioventù nel mondo»: cooperazione con GUUE C70 – 27.3.2007 [html; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0155fr01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0155fr01.pdf
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/101&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/332&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/330&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=it
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_050/c_05020070306it00040004.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_050/c_05020070306it00050005.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_062/c_06220070316it00060007.pdf
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/call_en.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_065/c_06520070321it00110011.pdf
http://www.eib.org/universities
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_070/c_07020070327it00400041.pdf


paesi diversi dai paesi limitrofi all'Unione europea - Programma Gioventù in azione Scadenza: 31.5.2007
Ulteriori informazioni

Commissione europea EACEA n. 02/07: Invito a presentare proposte di progetti destinati a promuovere
l'innovazione e la qualità nel settore della gioventù - Programma Gioventù in azione

GUUE C70– 27.3.2007
Scadenza: 30.6.2007
Ulteriori informazioni

[html; it]

20. Inviti a presentare proposte
Commissione europea 2007/C 50/03 - Programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» - Programma

specifico «Giustizia civile» Convenzione quadro di partenariato
GUUE C50 – 6.3.2007, p.
3

Scadenza: 19.4.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea EACEA n. 05/07: MEDIA 2007 - Invito condizionato a presentare proposte - Sostegno alla
distribuzione transnazionale dei film europei - Sistema di sostegno «automatico»

GUUE C50 – 6.3.2007, p.
4
Scadenza: 30.4.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea EACEA n. 04/07: MEDIA 2007 - Invito condizionato a presentare proposte - Sostegno alla
distribuzione transnazionale dei film europei e alla messa in rete dei distributori europei -
Sistema di sostegno «selettivo»

GUUE C50 – 6.3.2007, p.
5
Scadenza: 16.4.2007;
10.7.2007 e il 1.12.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea/DG
Educazione e formazione

EAC/05/2007: invito a presentare proposte - Programma TEP (Partenariati transatlantici) -
Quadro UE-Canada per la cooperazione in materia di istruzione superiore, formazione
professionale e gioventù

GUUE C62 – 16.3.2007,
p. 6
Scadenza: 31.5.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Banca europea per gli
investimenti

2007/C65/07- Invito a presentare proposte n. 2 - Borse di studio nel quadro del
programma EIBURS, rientrante nell'azione congiunta BEI-Università a favore della ricerca

GUUE C65– 21.3.2007, p.
11
Scadenza: 21.5. 2007

Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea EACEA n. 03/07: Invito a presentare proposte — Gioventù nel mondo»: cooperazione con
paesi diversi dai paesi limitrofi all'Unione europea - Programma Gioventù in azione

GUUE C70 – 27.3.2007
Scadenza: 31.5.2007
Ulteriori informazioni

[html; it]

Commissione europea EACEA n. 02/07: Invito a presentare proposte di progetti destinati a promuovere
l'innovazione e la qualità nel settore della gioventù - Programma Gioventù in azione

GUUE C70– 27.3.2007
Scadenza: 30.6.2007
Ulteriori informazioni

[html; it]

Commissione europea EACEA n. 09/07: Invito a presentare proposte di misure di sostegno alla promozione e
all'accesso al mercato: Festival audiovisivi – Programma MEDIA 2007

GUUE C74– 31.3.2007
Scadenza: 11.5.2007
Ulteriori informazioni

[html; it]

Commissione europea EACEA n. 12/07: Invito a presentare proposte — Sostegno per l'attuazione di Progetti Pilota
- Programma MEDIA 2007

GUUE C74– 31.3.2007
Scadenza: 2.7.2007
Ulteriori informazioni

[html; it]

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/youth/calls2007/action32/index.htm
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http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/call_en.html
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http://www.eib.org/universities
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_074/c_07420070331it00070008.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_074/c_07420070331it00090009.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/media/newtech/pilot/forms/index_en.htm


Commissione europea 2007/C 78/10: Invito a presentare proposte — procedura ristretta DG EAC/08/07anno
europeo del dialogo interculturale — 2008

GUUE C78– 11.4.2007
Scadenza: 31.7.2007
Ulteriori informazioni

[html; it]

Commissione europea EACEA n. 10/07—Invito a presentare proposte- Sviluppo, distribuzione, promozione e
formazione- Programma MEDIA 2007

GUUE C78– 11.4.2007
Scadenza: 2.7.2007
Ulteriori informazioni

[html; it]

Commissione europea 2007/C 83/03: Invito a presentare proposte — DG EAC/06/07 - Cooperazione UE-SU nei
settori dell'istruzione terziaria e della formazione professionale- Programma ATLANTIS

GUUE C83– 17.4.2007
Scadenza: 31.5.2007
Ulteriori informazioni

[html; it]

Commissione europea 2007/C 83/03: Invito a presentare proposte — DG EAC/06/07 - Cooperazione UE-SU nei
settori dell'istruzione terziaria e della formazione professionale- Programma ATLANTIS

GUUE C83– 17.4.2007
Scadenza: 31.5.2007
Ulteriori informazioni

[html; it]

Concorsi

Istituto europeo per
l'uguaglianza di genere,

2007/C92A/01: COM/2007/10049 - Pubblicazione di un avviso di posto vacante di
direttore/direttrice (grado ad 13)

GUUE C92/A – 27.4.2007,
p. 1

Scadenza: 4.6.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Aut Silvia De Luca silvia.deluca@unict.it
22.5.2007
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