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2007 – European Year of Equal opportunities for all

01. Europa (generalità)

Consiglio 2007/436/CE, Euratom: decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle
Comunità europee

GUUE L163-23.6.2007, p. 17 [pdf; pp.5; it]

Commissione europea Settimana europea della gioventù 2007: l'inclusione sociale e la diversità, temi
prioritari di discussione per i 200 giovani riuniti a Bruxelles

RAPID-IP/07/744 1.6.2007 [html; it]

Europen Commission European Capitals of Culture 2011 : Turku and Tallinn approved by the
selection panel

RAPID IP/07/813– 13.6.2007 [html; en]

Commissione europea CONSIGLIO EUROPEO DI BRUXELLES 21 E 22 GIUGNO 2007 - CONCLUSIONI
DELLA PRESIDENZA

RAPID D/07/2 – 23.6.2007 [html; it]

Commissione europea La Commissione Europea (1958-1972) – storia e memorie di un'istituzione. La
Commissione pubblica un libro sul fondamento dell'Europa di oggi

RAPID-IP/07/854 24.6.2007 [html;i t]

Commissione europea Rafforzare la democrazia europea, il dibattito politico e la partecipazione dei
votanti all’elezione del Parlamento europeo

RAPID-IP/07/949 27.6.2007 [html; it]

EPC
European Policy Centre

Commentary: Why speed must not be the only measure of success in the
summit treaty talks

EPC june 2007 [pdf; pp.; en]

Challiot Papers Transformational diplomacy Challiot Papers n.103- june [pdf; pp. 116; en]

http://ec.europa.eu/employment_social/equality2007/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_163/l_16320070623it00170021.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/744&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/744&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/813&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/813&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/07/2&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/07/2&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/874&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/874&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/949&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/949&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://www.epc.eu/en/pub.asp?TYP=TEWN&LV=187&see=y&t=&PG=TEWN/EN/detailpub&l=12&AI=853
http://www.epc.eu/en/pub.asp?TYP=TEWN&LV=187&see=y&t=&PG=TEWN/EN/detailpub&l=12&AI=853
http://www.iss-eu.org/chaillot/chai103.pdf


Justin Vaisse 2007

Piano per la crescita e l’occupazione
Commissione europea Comunicazione Al Parlamento Europeo, Al Consiglio, Al Comitato Economico E

Sociale Europeo, Al Comitato Delle Regioni E Alla Banca Centrale Europea - Le
finanze pubbliche nell'UEM – 2007 - Assicurare l'efficacia del braccio preventivo
del patto di stabilità e crescita

COM (2007) 316 – 13.6.2007 [pdf; pp. 11; it]

European Commission Commission Staff Working Document - Public finances in EMU – 2007
accompanying document to the COM(2007) 316 final

SEC (2007)776– 13.6.2007 [pdf; pp. 332; en]

Commissione europea Occorre rafforzare l'efficacia del braccio preventivo del patto di stabilità e
crescita

RAPID IP/07/811 –13.6.2007 [html; it]

Istituto Affari
Internazionali,
di Maria Teresa
Salvemini e Oliviero
Pesce

Un bilancio europeo per una politica di crescita Documenti IAI, quaderni
n.27 giugno 2007

[pdf; pp;it]

02. Istituzioni e bilancio
Funzionamento delle istituzioni

Commissione europea Relazione Della Commissione “Legiferare Meglio 2006” ai sensi dell'articolo 9
del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
(14a relazione)

COM (2007)286– 6.6.2007 [pdf; pp. 11; it]

Bilancio
Commissione europea Progetto Preliminare Di Bilancio Rettificativo N. 5 Al Bilancio Generale 2007

Stato Generale Delle Entrate
COM (2007)340– 21.6.2007 [pdf; pp. 13; it]

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale
Parlamento e Consiglio Direttiva 2007/24/CE che abroga la direttiva 71/304/CEE del Consiglio

concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in
materia di appalti di lavori pubblici ed all’aggiudicazione degli appalti di lavori
pubblici tramite agenzie o succursali

GUUE L154 - 15.6.2007, p.
22

[pdf; pp. 1; it]

Corte di giustizia/
Avvocato Generale
Mazák

Conclusioni Causa C-457/05 - Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV/
Diageo Deutschland GmbH «Libera circolazione delle merci – Direttiva
75/106/CEE – Armonizzazione completa – Liquidi in imballaggi preconfezionati
– Precondizionamento in volume – Baileys Mini – Interpretazione conforme al
Trattato della direttiva

14.6.2007 [html; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0316it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0316it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0316it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0316it01.pdf
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2007/0776/COM_SEC(2007)0776_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2007/0776/COM_SEC(2007)0776_EN.pdf
http://www.iai.it/sections/pubblicazioni/iai_quaderni/indici.asp
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0286it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0286it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0286it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0340it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0340it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_154/l_15420070614it00220022.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005C0457:IT:HTML


Corte di giustizia Sentenza nella causa C-6/05 - Medipac-Kazantzidis AE/ Venizeleio-Pananeio
(PE.S.Y. KRITIS) - Libera circolazione delle merci – Direttiva 93/42/CEE –
Acquisto da parte di un ospedale di dispositivi medici muniti di marcatura CE –
Misure di salvaguardia – Appalto pubblico di forniture – Appalto che non
raggiunge la soglia di applicazione della direttiva 93/36/CEE – Principio di parità
di trattamento e obbligo di trasparenza

14.6.2007 [html; it]

Corte di giustizia/
Avvocato generale Mazak

Conclusioni nella Causa C-132/05- Commissione delle Comunità
europee/Repubblica federale di Germania - Denominazione d’origine –
Formaggio – “Parmigiano Reggiano” – Uso della denominazione “Parmesan” –
Stato membro che non ha agito ex officio a tutela di una denominazione
d’origine protetta

28.6.2007 [html; it]

Import/Export
Commissione europea 2007/430/CE: decisione che chiude il procedimento antidumping relativo alle

importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della
Malaysia e di Taiwan e che libera gli importi depositati a titolo di dazio
provvisorio

GUUE L160 - 21.6.2007, p.
30

[pdf; pp. 5; it]

Commissione europea Proposta di Regolamento Del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di
prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella
centrale nucleare di Cernobil

COM (2007) 291 – 4.6.2007 [pdf; pp. 18; it]

Corte di giustizia Sentenza della Corte nella causa C-170/04 Klas Rosengren e altri vs
Riksåklagaren - Libera circolazione delle merci –Artt. 28 CE, 30 CE e 31 CE –
Normativa nazionale recante divieto per i privati di importare bevande alcoliche

– Norma relativa all’esistenza e al funzionamento del monopolio svedese sul
commercio delle bevande alcoliche –Valutazione – Misura contrastante con
l’art. 28 CE – Giustificazione in base alla tutela della salute e della vita delle
persone – Controllo della proporzionalità

5.6.2007 [html; it]

Armonizzazione fiscale e unione doganale
Commissione europea Regolamento (CE) N. 630/2007 recante modifica del regolamento (CE) n.

32/2000 del Consiglio al fine di tener conto delle modifiche apportate al
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria
e statistica ed alla tariffa doganale comune

GUUE L145 - 7.6.2007, p. 12 [pdf; pp. 4; it]

Parlamento e Consiglio Decisione n. 624/2007/CE che istituisce un programma d’azione doganale nella
Comunità (Dogana 2013)

GUUE L154 - 14.6.2007, p.
25

[pdf; pp. 7; it]

Consiglio 2007/441/CE: decisione che autorizza la Repubblica italiana ad applicare
misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

GUUE L165 - 27.6.2007, p.
33

[pdf; pp. 2; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005C0132:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_160/l_16020070621it00300034.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0291it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0291it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0291it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0170:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_145/l_14520070607it00120015.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_154/l_15420070614it00250031.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_165/l_16520070627it00330034.pdf


Consiglio Regolamento (CE) N. 729/2007 recante modifica del regolamento (CE) n.
1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa
doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

GUUE L166 – 28.6.2007, p. 4 [pdf; pp. 6; it]

Corte di giustizia/
avvocato generale
Verica Trstenjak

Conclusioni nella causa C-173/06 - Agrover Srl/Agenzia Dogane Circoscrizione
Doganale di Genova«Codice doganale comunitario – Regime di perfezionamento
attivo con il quale vige un accordo contenente una clausola di non rimborso –
Accordo di associazione – Riso esportato preventivamente, nell’ambito di un
regime di perfezionamento attivo, verso un paese terzo Applicabilità
dell’art. 216 del codice doganale – Inapplicabilità dell’art. 220, n. 2, lett. b), del
codice doganale in caso di mancata contabilizzazione a posteriori dei dazi
doganali

7.6.2007 [html; it]

Indicatori economici
European Commission
/Eurostat

The European Union and its ten Mediterranean partner countries: growing
trading links

Statistics focus 70/2007 –
13.6.2007

[pdf; pp. 8; en]

04. Agricoltura e pesca
Agricoltura

Commissione europea Regolamento (CE) N. 608/2007 che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004
recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al
regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

GUUE L141 - 2.6.2007, p. 31 [pdf; pp. 2; it]

Commissione europea Decisione 2007/383/CE che modifica la decisione 2006/636/CE recante
fissazione della ripartizione annuale per Stato membro dell’importo del
sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al
31 dicembre 2013

GUUE L142- 5.6.2007, p. 21 [pdf; pp. 2; it]

Consiglio Regolamento (CE) N. 734/2007 che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78
relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia

GUUE L169- 29.6.2007, p. 5 [pdf; pp. 1; it]

Corte di Giustizia/
Avvocato generale M.
Poiares Maduro

Conclusioni nella Causa C-273/04- Repubblica di Polonia/Consiglio dell’Unione
europea- Politica agricola comune – Riforma – Allargamento dell’Unione
europea

21.6.2007 [html; it]

Corte di Giustizia Sentenza della Corte nel procedimento C-1/06 - Bonn Fleisch Ex- und Import
GmbH/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas - Agricoltura − Regime delle restituzioni
all’esportazione per i prodotti agricoli − Regolamento (CEE) n. 3665/87 −
Produzione della prova dell’esportazione dei prodotti − Produzione della prova
equivalente − Art. 47, n. 3 − Riconoscimento d’ufficio come prova equivalente
di documenti giustificativi non collegati ad una domanda espressa di

28.6.2007 [html; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_166/l_16620070628it00040009.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006C0173:IT:HTML
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-070/EN/KS-SF-07-070-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-070/EN/KS-SF-07-070-EN.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_141/l_14120070602it00310032.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_142/l_14220070605it00210022.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_169/l_16920070629it00050005.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004C0273:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0001:IT:HTML


riconoscimento dell’equivalenza − Non applicazione all’esportazione diretta −
Modalità procedurali nazionali − Obblighi che incombono alle autorità nazionali
competenti

Commissione europea
Alimenti biologici: un nuovo regolamento promuoverà lo sviluppo del settore
“bio” in Europa RAPID IP/07/807– 12.6.2007

[html;it]

Commissione europea Riforma della PAC: più competitività, promozione del consumo, attenuazione
delle crisi di mercato e miglioramento della protezione ambientale grazie alla
riforma dell'ortofrutta

RAPID IP/07/810– 12.6.2007 [html; it]

Commissione europea Italia: Programma Rete Rurale Nazionale, nell’ambito dei programmi di sviluppo
rurale 2007-2013

RAPID MEMO/07/246–
20.6.2007

[html; it]

European Commission
/Eurostat

L'agriculture biologique prend différentes formes dans l'UE-25 – vue
d'ensemble de la situation actuelle - Numéro 69/2007

Statistics in focus
Issue number 69/2007
12.5.2007

[pdf; pp. 8; en]

Fondation Robert
Schuman

Pierre Boulanger

Rehabilitating the European agricultural and rural model. From one CAP to

another

European Issues n. 63
4 june 2007

[html; pp.; en]

Pesca
Commissione europea Regolamento (CE) n. 622/2007 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2007 che

istituisce le condizioni applicabili alla pesca sperimentale del cicerello nel Mare
del Nord per il 2007

GUUE L143 - 6.6.2007, p. 14 [pdf; pp. 2; it]

Consiglio Regolamento (CE) N. 643/2007 che modifica il regolamento (CE) n. 41/2007
per quanto riguarda il piano di ricostituzione per iltonno rosso raccomandato
dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico

GUUE L151 - 13.6.2007, p. 1 [pdf; pp. 16; it]

Commissione europea Regolamento (CE) N. 648/2007 relativo al divieto di pesca del granatiere nelle
zone CIEM Vb, VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità
o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera della Spagna

GUUE L151 - 13.6.2007, p.
28

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea Regolamento (CE) N. 649/2007 relativo al divieto di pesca dell'ippoglosso nero
nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV e nelle acque comunitarie e
internazionali della zona CIEM VI per le navi battenti bandiera della Spagna

GUUE L151 - 13.6.2007, p.
30

[pdf; pp. 2; it]

Parlamento europeo Verso una politica marittima dell’Unione: una visione europea degli oceani e dei
mari

PE 388.327v02-00 del
15.6.2007

[html; it]

Commissione europea 2007/409/CE: decisione che modifica la decisione 2004/585/CE relativa
all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune

GUUE L155 – 15.6.2007, p.
68

[pdf; pp. 3; it]

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/807&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/807&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/810&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/810&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/810&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/246&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/246&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-069/EN/KS-SF-07-069-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-069/EN/KS-SF-07-069-EN.PDF
http://www.robert-schuman.eu/question_europe.php?num=qe-63
http://www.robert-schuman.eu/question_europe.php?num=qe-63
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_143/l_14320070606it00140015.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_151/l_15120070613it00010016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_151/l_15120070613it00280029.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_151/l_15120070613it00300031.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0235+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0235+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_155/l_15520070615it00680070.pdf


della pesca

Consiglio Regolamento (CE) N. 676/2007 che istituisce un piano pluriennale per le
attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del
Nord

GUUE L157– 19.6.2007, p. 1 [pdf; pp. 6; it]

Commissione europea Regolamento (CE) N. 699/2007 relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco
nello Skagerrak per i pescherecci battenti bandiera dei Paesi Bassi

GUUE L160– 21.6.2007, p.
24

[pdf; pp. 2; it]

Consiglio Regolamento CE N. 754/2007 recante modifica dei regolamenti (CE) n.
1941/2006, (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le
possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici

GUUE L172– 30.6.2007, p.
26

[pdf; pp. 13; it]

Commissione europea Proposta di Regolamento Del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività
di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e
all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie

COM(2007) 330– 18.6.2007 [pdf; pp.29; it]

05. Occupazione e politiche sociali
Consiglio 2007/431/CE: decisione che autorizza gli Stati membri a ratificare,

nell’interesse della Comunità europea, la convenzione sul lavoro marittimo del
2006 dell’Organizzazione internazionale del lavoro

GUUE L161-22.6.2007, p. 63 [pdf; pp.2; it]

Parlamento e Consiglio Direttiva 2007/30/CE che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue
direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE,
92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione
delle relazioni sull’attuazione pratica

GUUE L165-27.6.2007, p. 21 [pdf; pp.4; it]

Parlamento europeo Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo PE 386.608v02-00 del
25.6.2007

[html; it]

Comitato economico e
sociale

Opinion on the Green Paper – Modernising labour law to meet the challenges of
the 21st century

SOC/246 -15.6.2007 html; pp.; en]

Corte di Giustizia Sentenza della Corte nella causa C-127/05 - Commissione delle Comunità
europee/ Regno Unito di Gran-Bretagna e Irlanda del Nord - Inadempimento di
uno Stato – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
– Direttiva 89/391/CEE – Art. 5, n. 1 – Obbligo per il datore di lavoro di
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il
lavoro – Responsabilità del datore di lavoro

14.6.2007 [html; it]
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sociale L'Europa del lavoro - creare più posti di lavoro e di migliore qualità

European Commission La Commissione semplifica le formalità burocratiche nel settore dei servizi,
senza perdere di vista la tutela dei lavoratori distaccati

RAPID IP/07/817 –13.6.2007 [html;it]

Consiglio
dell'Unione europea

Flessicurezza: assicurare a un maggior numero di persone posti di lavoro validi Rapid – IP/07/919
–27.6.2007

[html;it]

Comitato ecconomico e
sociale

Sfide e opportunità del mercato interno per i datori di lavoro dell'Unione
europea

RAPID CES/07/65 –
29.6.2007
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Politiche e disciplina del mercato del lavoro
Commissione europea Comunicazione Consiglio, Al Parlamento Europeo, Al Comitato Economico E

Sociale Europeo E Al Comitato Delle Regioni Distacco di lavoratori nell’ambito
della prestazione di servizi - Massimizzarne i vantaggi e le potenzialità
garantendo la tutela dei lavoratori

COM (2007) 304 – 13.6.2007 [pdf; pp. 13; it]

European Commission Commission Staff Working Document accompanying the COM(2007) 304 final -
Posting of workers in the framework of the provision of services: achieving the
full benefits and potential - On the examination of the situation in the Member
States with regard to the aspects covered by the Communication from the
Commission COM(2006) 159 "Guidance on the posting of workers in the
framework of the provision of services"

SEC (2007) 747– 13.6.2007 [pdf; pp. 56; en]

Commissione europea Relazione Della Commissione sulla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12
marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti

COM (2007) 334 – 18.6.2007 [pdf; pp. 28; it]

Commissione europea Comunicazione Al Parlamento Europeo, Al Consiglio, Al Comitato Economico E
Sociale Europeo E Al Comitato Delle Regioni - Verso principi comuni di
flessicurezza: Posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla
sicurezza

COM (2007) 359– 27.6.2007 [pdf; pp. 26; it]

European Commission Commission Staff Working Document accompanying the COM(2007) 359 final -
Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through
flexibility and security - Impact Assessment

SEC (2007) 861– 27.6.2007 [pdf; pp. 46; en]

European Commission Commission Staff Working Document accompanying the COM(2007) 359 final -
Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through
flexibility and security – Summary of the Impact Assessment

SEC (2007) 862– 27.6.2007 [pdf; pp. 2; en]
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Avvocato generale Verica
Trstenjak

Conclusioni nelle Cause riunite C-396/05, C-419/05 e C-450/05- Doris Habelt e
altri/ Deutsche Rentenversicherung Bund- Regolamento (CEE) n. 1408/71 –
Sfera di applicazione – Pensioni di vecchiaia – Qualificazione delle prestazioni e
ammissibilità del requisito della residenza – Libera circolazione dei lavoratori –
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Sicurezza e salute dei lavoratori
Integrazione sociale e pari opportunità

Corte di Giustizia Sentenza della Corte nei procedimenti riuniti da C-231/06 a C-233/06 Office
national des pensions/ Emilienne Jonkman e altri -Parità di trattamento tra
uomini e donne – Regime legale di pensione – Direttiva 79/7/CEE – Hostess di
volo – Concessione di una pensione uguale a quella degli steward di volo –
Pagamento di contributi di regolarizzazione in un unico versamento –
Pagamento di interessi – Principio dell’effettività – Obblighi di uno Stato

21.6.2007 [html; it]

Previdenza sociale
Indicatori economici

European Commission
/Eurostat Men and women participating in Labour Market Policies, 2004

Statistics in focus
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European Commission
/Eurostat

MINIMUM WAGES 2007 Variations from 92 to 1570 euro gross per month Statistics in focus
Issue number 71/2007
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06. Cooperazione giudiziaria
Settore civile

Parlamento europeo Relazione sul progetto comune, approvato dal Comitato di conciliazione, di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle
obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")

A6-0257/2007 del 26.6.2007 [html; it]

Settore penale
Commissione europea Regolamento (CE) N. 639/2007 recante settantottesima modifica del

regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei
GUUE L 148 –9.6.2007 p.5 [html; 2pp; it]
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confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla
rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del
Consiglio

Commissione europea Regolamento (CE) N. 732/2007 recante settantanovesima modifica del
regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei
confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla
rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del
Consiglio

GUUE L 166 –28.6.2007 p.13 [html; 3pp; it]

Consiglio 2007/445/CE: decisione che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate
persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni
2006/379/CE e 2006/1008/CE

GUUE L 169 –29.6.2007 p.58 [html; 5pp; it]

Consiglio 2007/448/PESC: posizione comune che aggiorna la posizione comune
2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al
terrorismo e abroga le posizioni comuni 2006/380/PESC e 2006/1011/PESC

GUUE L 169 –29.6.2007 p.69 [html; 6pp; it]

Consiglio 2007/449/PESC : decisione che attua la posizione comune 2004/694/PESC
relativa ad ulteriori misure definite a sostegno dell'effettiva attuazione del
mandato del tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY)

GUUE L 169 –29.6.2007 p.75 [html; 2pp; it]
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generale
Sharpston

Conclusioni nella C-302/05 PHans-Peter WilferRicorso contro una pronuncia del
Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Marchio denominativo
ROCKBASS – Impedimenti alla registrazione – Ammissione di prove da parte
del Tribunale di primo grado – Carattere descrittivo del marchio

7.6.2007 [html; it]

Corte di Giustizia Sentenza della Corte nella causa C-467/05 - Giovanni Dell’Orto con l’intervento
di Saipem SpA - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale –
Decisione quadro 2001/220/GAI – Direttiva 2004/80/CE – Nozione di “vittima”
nell’ambito di un procedimento penale – Persona giuridica – Restituzione di beni
sequestrati nel corso di un procedimento penale

28.6.2007 [html; it]

Commissione europea Protezione dei dati – Proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati
personali nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

RAPID-IP/07/812 12.6.2007 [html; it]

Commissione europea Integrazione del "trattato di Prüm" nella legislazione dell'UE: decisione del
Consiglio sull'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in
particolare al fine di lottare contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera

RAPID-IP/07/803 12.6.2007 [html; it]

07. Cittadinanza, diritti e immigrazione
Cittadinanza

Corte di
Giustizia/Avvocato

generale
Sharpston

Sentenza della Corte causa C-50/06 Commissione delle Comunità europee/
Regno dei Paesi Bassi - Inadempimento di uno Stato – Cittadinanza dell’Unione
– Libera circolazione dei cittadini degli Stati membri – Direttiva 64/221/CEE -
Ordine pubblico – Legislazione nazionale in materia di allontanamento -

7.6.2007 [html; it]
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Condanna penale – Espulsione

Diritti
Commissione europea Comunicazione Al Parlamento Europeo in applicazione dell’articolo 251,

paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune
definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il programma specifico "Giustizia civile"
per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale "Diritti

fondamentali e giustizia"

COM (2007) 348– 19.6.2007 [pdf; pp. 3; it]

Corte di
Giustizia/Avvocato

generale
Sharpston

Sentenza della Corte causa C-50/06 Commissione delle Comunità europee/
Regno dei Paesi Bassi - Inadempimento di uno Stato – Cittadinanza dell’Unione
– Libera circolazione dei cittadini degli Stati membri – Direttiva 64/221/CEE -
Ordine pubblico – Legislazione nazionale in materia di allontanamento -
Condanna penale – Espulsione

7.6.2007 [html; it]

Commissione europea Un Forum europeo per i diritti dei minori per guardare al futuro RAPID P/07/46 –4.6.2007 [html; it]

Commissione europea
Consiglio dei diritti dell'uomo – Dichiarazione della presidenza a nome dell'UE
sui risultati del processo di costruzione istituzionale

RAPID P/07/49 –21.6.2007 [html; it]

Commissione europea Commission acts to close gaps in race equality rules RAPID IP/07/928 –
27.6.2007

[html; en]

Immigrazione e asilo
Parlamento europeo e
Consiglio UE

Decisione N. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il
periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e
gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del
Consiglio

GUUE L144 –6.6.2007, p. 1 [pdf; pp.2; it]

Parlamento europeo e
Consiglio UE

Decisione N. 574/2007/CE che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il
periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e
gestione dei flussi migratori»

GUUE L144 –6.6.2007, p. 22 [pdf; pp.23; it]

Parlamento europeo e
Consiglio UE

Decisione N. 575/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il
periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione
dei flussi migratori»

GUUE L144 –6.6.2007, p. 45 [pdf; pp.21; it]

Consiglio UE 2007/435/CE: decisione che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di
cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma

GUUE L168–28.6.2007, p. 18 [pdf; pp.19; it]
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generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»

Commissione europea Libro Verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo COM (2007) 301– 6.6.2007 [pdf; pp. 28; it]

Commissione europea Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Relazione
sulla valutazione del sistema di Dublino

COM (2007) 299– 6.6.2007 [pdf; pp. 13; it]

European Commission Commission Staff Working Document Accompanyin COM(2007) 299 - Report
From The Commission To The European Parliament And The CounciL on the
evaluation of the Dublin system

SEC (2007) 742– 6.6.2007 [pdf; pp. 54; en]

Commissione europea Immigrazione e asilo: nuove azioni per la cooperazione con i paesi terzi RAPID IP/07/872–25.6.2007 [html; it]

Commissione europea New programme to cooperate with third countries in the areas of migration and
asylum with a budget of €380 million for 2007-2013

RAPID MEMO/07/253–
25.6.2007

[html; it]

08. Trasporti
Parlamento europeo e
Consiglio

Regolamento (CE) N. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la
concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti
transeuropee dei trasporti e dell'energia

GUUE L162– 22.6.2007, p. 1 [pdf;pp 10; it]

Commissione europea 2007/447/CE: decisione che modifica per la seconda volta la decisione
2005/263/CE che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE
del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di
merci pericolose su strada

GUUE L169– 29.6.2007, p.
64

[pdf; pp. 5; it]

Parlamento europeo e
Consiglio

Regolamento (CE) N. 715/2007 relativo all’omologazione dei veicoli a motore
riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed
Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del
veicolo

GUUE L171 – 29.6.2007, p. 1 [pdf; pp. 16; it]

European Commission
/Eurostat

Freight and mail transport by air in the EU in 2005 Eurostat –satistics in focus
79/2007 –27.6.2007

[pdf; pp.8; en]

Commissione europea/
DG energia e trasporti

2007/C 133/08: Invito a presentare proposte a titolo del progetto di
programma di lavoro annuale per la concessione di sovvenzioni nel campo della
rete transeuropea di energia (TEN-E) per il 2007

GUUE C133 – 15.6.2007, p.
19

Scadenza: 31.8.2007

Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Trasporto stradale
Commissione europea Direttiva 2007/34/CE che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso

tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro
ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

GUUE L155 – 15.6.2007, p.
49

[pdf; pp. 19; it]
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Commissione europea Direttiva 2007/35/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la
direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l’installazione dei dispositivi di
illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

GUUE L157 – 19.6.2007, p.
14

[pdf; pp. 3; it]

Commissione europea Regolamento (CE) N. 706/2007 che stabilisce, conformemente alla direttiva
2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative
per l’omologazione CE di veicoli e una prova armonizzata per misurare le
perdite di alcuni impianti di condizionamento d’aria

GUUE L161– 21.6.2007, p.
33

[html;pp 20; it]

Commissione europea Direttiva 2007/37/CE con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva
70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

GUUE L161– 21.6.2007, p.
60

[html;pp 23 it]

Commissione europea Proposta di Direttiva Del Parlamento Europeo E Del Consiglio per le targhette e
le iscrizioni regolamentari nonché la loro posizione e modo di fissaggio per i
veicoli a motore e i loro rimorchi

COM (2007) 344 – 21.6.2007 [pdf; pp. 16; it]

Commissione europea Relazione Al Parlamento Europeo E Al Consiglio su talune questioni inerenti
all'assicurazione autoveicoli

COM (2007) 207 – 25.6.2007 [pdf; pp. 17; it]

Trasporto ferroviario
Comitato economico e
sociale

Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on common rules for the operation of air transport services in the
Community

TEN 265– 22.6.2007, p. 1 [html;; it]

Commissione europea Direttiva 2007/32/CE che modifica l’allegato VI della direttiva 96/48/CE del
Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta
velocità e l’allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale

GUUE L141 – 2.6.2007, p. 63 [pdf; pp. 4; it]

Trasporto aereo
Commissione europea Regolamento (CE) N. 633/2007 che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un

protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del
coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico
aereo

GUUE L146 – 8.6.2007, p. 7 [pdf; pp. 7; it]

Corte di Giustizia/ Sentenza della Corte nella causa C-422/05 - Commissione delle Comunità
europee/ Regno del Belgio - Inadempimento di uno Stato – Direttiva
2002/30/CE – Trasporto aereo – Restrizioni operative ai fini del contenimento
del rumore negli aeroporti della Comunità – Adozione da parte dello Stato
membro, in pendenza del termine di recepimento, di misure tali da pregiudicare
gravemente lo scopo prescritto dalla direttiva

14.6.2007 [html; it]
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Europen Commission
European air traffic management: further steps towards the Single European
Sky

RAPID IP/07/777 – 7.6.2007 [html;en]

Commissione europea
Valutazione di sicurezza degli aeromobili dei paesi terzi: la Commissione invia
un parere motivato alla Polonia e deferisce quattro Stati membri alla Corte di
giustizia

RAPID IP/07/940 –
27.5.2007

[html;it]

Trasporto marittimo
Commissione europea Comunicazione Della Commissione Al Consiglio E Al Parlamento Europeo -

Relazione sulle possibilità di ulteriori miglioramenti delle caratteristiche
ambientali dei motori delle imbarcazioni da diporto, presentata a norma
dell'articolo 2 della direttiva 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE
relativa alle imbarcazioni da diporto

COM (2007) 313– 11.6.2007 [pdf; pp. 11; it]

09. Concorrenza
Commissione europea Competition: Commission ends block exemption for IATA passenger tariff

conferences for routes between the EU and non-EU countries
RAPID IP/07/973–
29.6.2007

[html; it]

Aiuti di Stato
Commissione europea Aiuto di Stato – Italia C 11/07 (ex N 476/06 e NN 14/06) — Applicazione

abusiva di un aiuto al salvataggio e compatibilità dell'aiuto alla ristrutturazione
in favore di Ottana — Italia
Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del
trattato CE

GUUE C122- 2.6.2007, p. 22 [pdf; pp. 6; it]

Commissione europea 2007/374/CE: decisione relativa all’aiuto di Stato C 52/2005 (ex NN 88/2005,
ex CP 101/2004) al quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione con il
contributo all’acquisto di decoder digitali

GUUE L147- 8.6.2007, p. 1 [pdf; pp. 28; it]

EFTA Decisione N. 365/06/COL che modifica per la sessantesima volta le norme
procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

GUUE C166- 28.6.2007, p.
28

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea Aiuti di Stato: il quadro di valutazione degli aiuti di Stato analizza gli effetti
nefasti degli aiuti illegali

RAPID IP/07/955–
28.6.2007

[html; it]

Commissione europea Aiuti di Stato: la Commissione approva i contributi per le apparecchiature
digitali in Italia

RAPID IP/07/960 –
28.6.2007

[html; it]

Commissione europea Relazione annuale sulla politica di concorrenza 2006 - Un contributo ad una
politica economica europea per favorire la crescita e l’occupazione

RAPID IP/07/971 –
29.6.2007

[html; it]
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10. Imprese e politica industriale
Commissione europea Regolamento (CE) N. 656/2007 che modifica il regolamento (CE) n. 586/2001

recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti
principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del
Consigliorelativo alle statistiche congiunturali

GUUE L155- 15.6.2007, p. 3 [pdf; pp. 4; it]

Commissione europea 2007/418/CE: decisione recante costituzione del gruppo ad alto livello sulla
competitività dell’industria chimica nell’Unione europea

GUUE L156- 16.6.2007, p. 34 [pdf; pp. 3; it]

Commissione europea Proposta di Regolamento Del Consiglio relativo alla costituzione dell'"impresa
comune ENIAC"

COM (2006) 356–22.6.2007 [pdf; pp. 56; it]

Diritto societario
Indicatori economici

European Commission
/Eurostat

EU-27 business services: thriving in the wake of outsourcing and liberalisation Statistics in focus
Issue number 76/2007
25.6.2007

[pdf; pp. 8; en]

11. Mercato interno e armonizzazione tecnica
Commissione europea Mercato interno: procedimento d’infrazione nei confronti dell'Italia in materia di

stazioni di servizio (distribuzione di carburanti)
RAPID IP/07/901 –27.6.2007 [html; it]

Armonizzazione
Appalti

European Commission Appalti pubblici: procedimenti d'infrazione avviati contro l'Italia RAPID IP/07/927 –27.6.2007 [html;it]

Libertà di stabilimento e libera circolazione di merci, servizi e capitali
Parlamento e Consiglio Direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici GUUE L154- 14.6.2007, p. 1 [pdf; pp. 21; it]

Marchi, brevetti, diritto d’autore
Corte di
Giustizia/Avvoca
to generale
Sharpston

Conclusioni nella C-302/05 PHans-Peter WilferRicorso contro una pronuncia del
Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Marchio denominativo
ROCKBASS – Impedimenti alla registrazione – Ammissione di prove da parte del
Tribunale di primo grado – Carattere descrittivo del marchio

7.6.2007 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza Della Corte C-334/05 P- Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) / Shaker di L. Laudato & C. Sas -
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario
– Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Rischio di confusione –
Domanda di marchio figurativo comunitario contenente gli elementi denominativi
“Limoncello della Costiera Amalfitana” e “shaker” – Opposizione da parte del
titolare del marchio denominativo nazionale LIMONCHELO

12.6.2007 [html; it]

12. Economia e mercati finanziari
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Commissione europea Comunicazione Al Parlamento Europeo, Al Consiglio, Al Comitato Economico E
Sociale Europeo, Al Comitato Delle Regioni E Alla Banca Centrale Europea - Le
finanze pubbliche nell'UEM – 2007 - Assicurare l'efficacia del braccio preventivo
del patto di stabilità e crescita

COM (2007) 316 – 13.6.2007 [pdf; pp. 11; it]

European Commission Commission Staff Working Document - Public finances in EMU – 2007
accompanying document to the COM(2007) 316 final

SEC (2007)776– 13.6.2007 [pdf; pp. 332; en]

Commissione europea Relazione Sullo Stato Di Avanzamento Al 31 Marzo 2007 Della Modernizzazione
Del Sistema Contabile Della Commissione Europea

COM (2007)343– 21.6.2007 [pdf; pp. 13; it]

Commissione europea Servizi finanziari: la Commissione ingiunge formalmente a 24 Stati membri di
recepire pienamente nel diritto nazionale la Direttiva sui mercati degli strumenti
finanziari

RAPID IP/07/911 –27.6.2007 [html; it]

Commissione europea Sfide e opportunità del mercato interno per i datori di lavoro dell'Unione
europea

RAPID ID CES/07/65–
29.6.2007

[html; it]

Fondation Robert
Schuman
Pierre Boulanger

Community Preference or the Illusions of European Protectionism
European Issues n. 64
11 june 2007

[html; pp; en]

Politiche monetarie
Politiche di convergenza
13 . Politiche per i consumatori e tutela della salute

Commissione europea 2007/394/CE : decisione che modifica la direttiva 90/377/CEE del Consiglio
concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al
consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica

GUUE L148 - 9.6.2007, p. 11 [pdf; pp. 6; it]

Sicurezza alimentare
Commissione europea Regolamento (EURATOM) del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di

radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di
livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi
altro caso di emergenza radioattiva

COM (2007) 302–5.6.2007 [pdf; pp. 17; it]

Commissione europea Proposta di Regolamento Del Parlamento Europeo E Del Consiglio che modifica
il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla
salute fornite sui prodotti alimentari

COM (2007) 368–28.6.2007 [pdf; pp. 5; it]

Salute
Commissione europea 2007/390/CE: decisione relativa al finanziamento per il 2007 delle spese

concernenti i supporti informatici e le azioni di comunicazione in materia di
salute e di benessere degli animali

GUUE L146- 8.6.2007, p. 21 [pdf; pp. 2; it]

Parlamento e Consiglio Direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici GUUE L154- 14.6.2007, p. 1 [pdf; pp. 21; it]

Commissione europea Direttiva 2007/40/CE che modifica la direttiva 2001/32/CE relativa al
riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo
fitosanitario nella Comunità

GUUE L169- 29.6.2007, p. 42 [pdf; pp. 2; it]
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Commissione europea Direttiva 2007/40/CE che modifica la direttiva 2001/32/CE relativa al
riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo
fitosanitario nella Comunità

GUUE L169- 29.6.2007, p. 49 [pdf; pp. 2; it]

Commissione europea 2007/454/CE decisione che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune
misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo
H5N1 nel pollame nella Comunità

GUUE L172- 30.6.2007, p. 87 [pdf; pp. 2; it]

Commissione europea Comunicazione Della Commissione Al Consiglio, Al Parlamento Europeo E Al
Comitato Economico E Sociale Europeo "Valutazione intermedia del piano
d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010

COM (2007) 314 – 11.6.2007 [pdf; pp. 11; it]

European Commission Commission Staff Working Document accompanying the COM(2007) 314 -
"Mid Term Review of the European Environment and Health Action Plan 2004-
2010"

SEC (2007) 777– 11.6.2007 [pdf; pp. 131; en]

Commissione europea Comunicazione Al Parlamento Europeo, Al Consiglio, Al Comitato Economico E
Sociale E Al Comitato Delle Regioni - Invecchiare bene nella società
dell'informazione - Un'iniziativa i2010 - Piano d'azione su tecnologie
dell'informazione e della comunicazione e invecchiamento

COM (2007) 332– 14.6.2007 [pdf; pp. 12; it]

European Commission Commission Staff Working Document Accompanying document to the
COM(2007) 332
- Ageing well in the Information Society - An i2010 Initiative

Action Plan on Information and Communication Technologies and Ageing

SEC (2007)811– 30.5.2007 [pdf; pp.87 ; en]

European Commission EU Health Strategy: consultation shows support for increased EU cooperation to
improve and protect health

RAPID IP/07/747– 1.6.2007 [html;en]

European Commission Avian influenza H5N1 confirmed in wild swans in Germany: authorities applying
precautionary measures

RAPID MEMO/07/878–
24.6.2007

[html; en]

Commissione europea/
CORDIS

2007/C 133/07: Inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di
lavoro «Cooperazione» e «Capacità» del 7°° programma quadro di azioni
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

GUUE C133 – 15.6.2007, p.
18

Scadenza: 11.9.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Consumatori
Commissione europea Direttiva 2007/29/CE del 30 maggio 2007 che modifica la direttiva 96/8/CE per

quanto riguarda l’etichettatura, la pubblicità o la presentazione di alimenti
destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso

GUUE L139 - 31.5.2007, p.
22

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla tutela dei
consumatori per quanto riguarda alcuni aspetti della multiproprietà, dei prodotti
per le vacanze di lungo termine, della rivendita e dello scambio

COM (2007) 303– 7.6.2007 [pdf; pp. 29; it]
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European Commission Commission Staff Working Document accompanying COM(2007) 303 -Proposal
for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection
of consumers in respect of certain aspects of timeshare, long-term holiday
products, resale and exchange -Impact Assessment

SEC (2007)743– 7.6.2007 [pdf; pp.80 ; en]

European Commission Commission Staff Working Document accompanying COM(2007) 303 -Proposal
for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection
of consumers in respect of certain aspects of timeshare, long-term holiday
products, resale and exchange - Draft Impact Assessment on the Revision of
the Timeshare Directive (94/47/EC) - Summary of the Impact Assessment

SEC (2007)744– 7.6.2007 [pdf; pp.8; en]

14. Relazioni esterne, sviluppo e politiche di sicurezza
Relazioni esterne e politiche di sicurezza

Comitato economico e
sociale

Opinion on the Challenges and Opportunities for the EU in the Context of
Globalisation

REX / 228 15.6.2007, [html pp.; it]

Consiglio Decisione 2007/412/GAI che modifica la decisione 2002/348/GAI concernente
la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali

GUUE L155 - 15.6.2007, p.
76

[pdf; pp.2; it]

Consiglio 2007/413/GAI: decisione relativa all'adozione di disposizioni attuative
dell'articolo 6 bis della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia
(Convenzione Europol)

GUUE L155 - 15.6.2007, p.
78

[pdf; pp.2; it]

Consiglio Decisione 2007/423/PESC che attua la posizione comune 2004/293/PESC che
proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale
penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

GUUE L157 - 19.6.2007, p.
23

[pdf; pp. 10; it]

Consiglio 2007/438/CE: decisione che modifica la decisione 2001/264/CE che adotta le
norme di sicurezza del Consiglio

GUUE L164 - 26.6.2007, p.
24

[pdf; pp. 6; it]

Cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari

15. Allargamento
Commissione europea Regolamento (CE) N. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n.1085/2006 del

Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)
GUUE L170 -29.6.2007, p. 1 [pdf; pp. 66; it]
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EIOP
Steunenberg, Bernard;
Dimitrova, Antoaneta

Compliance in the EU enlargement process: The limits of conditionality EIOP number 11/ June 2007 [pdf; pp.22; en]

16. Energia e ambiente
Commissione europea Decisione 2007/372/CE che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare

«l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente»in Agenzia esecutiva per la
competitività e l'innovazione

GUUE L140 -1.6.2007, p. 52 [pdf; pp. 3; it]

Parlamento europeo e
Consiglio

Regolamento (CE) N. 614/2007 riguardante lo strumento finanziario per
l’ambiente (LIFE+)

GUUE L149 -9.6.2007, p. 1 [pdf; pp. 16; it]

Commissione europea 2007/394/CE : decisione che modifica la direttiva 90/377/CEE del Consiglio
concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al
consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica

GUUE L148 - 9.6.2007, p. 11 [pdf; pp. 6; it]

Commissione europea Regolamento (CE) N. 693/2007 recante approvazione delle modifiche non
secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle
denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Esrom
(DOP)]

GUUE L160 -21.6.2007, p. 1 [pdf; pp. 2; it]

Corte di Giustizia Sentenza della Corte nella causa C-173/05 Commissione delle Comunità
europee/Repubblica italiana - Inadempimento di uno Stato –Artt. 23 CE, 25 CE
e 133 CE – Accordo di cooperazione CEE-Algeria – Tributo ambientale su
gasdotti installati sul territorio della Regione siciliana – Tassa di effetto
equivalente a un dazio doganale

21.6.2007 [html; it]

Commissione europea Libertà di stabilimento: la Commissione chiude un procedimento d’infrazione
contro l'Italia in materia di concessioni idroelettriche

RAPID IP/07/912–
27.6.2007

[html; it]

European Commission Climate change: Europe must take adaptation measures to lessen impacts of
current and future warming

RAPID IP/07/979 –
29.6.2007

[html; en]

Commissione europea Dal 1° luglio tutti i cittadini dell’UE saranno liberi di scegliere il proprio fornitore
di gas ed elettricità

RAPID IP/07/983–
29.6.2007

[html; it]

Politiche energetiche ed Euratom
Parlamento europeo Relazione sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità A6-0249/2007

del 26.6.2007
[pdf; 27pp; it]

Consiglio 2007/436/CE, Euratom: decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle
Comunità europee

GUUE L163-23.6.2007, p. 17 [pdf; pp.5; it]
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European Commission
/Eurostat

Prix de l'électricité pour les ménages et l'industrie de l'UE au 1er janvier 2007 Statistics in focus 80/2007 –
29.6.2007

[pdf; pp.8; en]

Tutela ambientale
Commissione europea Comunicazione Al Parlamento Europeo in merito alla posizione comune definita

dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in
Europa

COM (2007) 320– 29.6.2007 [pdf; pp. 8; it]

Commissione europea Libro Verde Della Commissione Al Consiglio, Al Parlamento Europeo, Al
Comitato Economico E Sociale Europeo E Al Comitato Delle Regioni -
L'adattamento Ai Cambiamenti Climatici In Europa – Quali Possibilità Di
Intervento Per L'UE

COM (2007) 354– 29.6.2007 [pdf; pp. 30; it]

Corte di
Giustizia/Avvocato
generale Mazak

Conclusioni nella Causa C-440/05 - Commissione delle Comunità
europee/Consiglio dell'Unione europea - Ricorso d’annullamento – Art. 47 UE –
Decisione quadro 2005/667/GAI – Trasporti – Inquinamento provocato dalle
navi – Tutela dell’ambiente – Sanzioni penali – Competenza della Comunità –
Fondamento normativo – Art. 80, n. 2, CE

28.6.2007 [html; it]

Commissione europea Ambiente: Il Belgio e l’Italia ricevono un parere motivato relativo a possibili
penalità per violazione del diritto comunitario

RAPID IP/07/933– 27.6.2007 [html;it]

Commissione europea Italia – Emergenza rifiuti in Campania: la Commissione avvia un procedimento
di infrazione

RAPID IP/07/935– 27.6.2007 [html; it]

17. Politiche regionali e di coesione
Parlamento europeo Relazione sul ruolo e l'efficacia della politica di coesione nel ridurre le disparità

nelle regioni più povere dell'Unione europea
PE 382.554v03-00 del
15.6.2007

[html; it]

Commissione europea Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio relativa
all'applicazione del regolamento NUTS (regolamento (CE) n. 1059/2003)

COM (2007) 287 – 4.6.2007 [pdf; pp. 9; it]

Commissione europea Proposta di decisione del Consiglio che adotta i contributi finanziari che devono
versare gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo
(seconda quota 2007)

COM (2007) 321 – 13.6.2007 [pdf; pp. 5; it]

Commissione europea Comunicazione Al Consiglio E Al Parlamento Europeo - Informazioni finanziarie
sui Fondi europei di sviluppo

COM (2007) 326 – 13.6.2007 [pdf; pp. 11; it]

Commissione europea Commission Staff Working Document accompanying the COM(2007)354 final-
Adapting to climate change in Europe – options for EU action

SEC (2007)849 – 29.5.2007 [pdf; pp. 25; en]
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Corte di Giustizia Sentenza Della Corte nella causa C-158/06 - Stichting ROM-projecten/
Staatssecretaris van Economische Zaken Fondi strutturali – Restituzione di un
aiuto comunitario in caso di irregolarità – Mancata pubblicazione e
comunicazione dei requisiti per la concessione dell’aiuto – Ignoranza del
beneficiario – Buona fede – Certezza del diritto – Effettività – Art. 10 CE

21.6.2007 [html; it]

Corte dei conti Relazione Speciale N. 1/2007 sull’attuazione dei processi intermedi relativi ai
Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 corredata delle risposte della
Commissione

GUUE L124 – 5.6.2007, p. 1 [pdf; pp.16; it]

European Commission Appalti pubblici: procedimenti d'infrazione avviati contro l'Italia RAPID IP/07/927 –27.6.2007 [html;it]

18. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione
Parlamento europeo e
Consiglio

Regolamento (CE) N. 717/2007 relativo al roaming sulle reti pubbliche di
telefonia mobile all’interno della Comunità e che modifica la direttiva
2002/21/CE

GUUE L171–29.6.2007, p. 32 [pdf; pp. 9; it]

Commissione europea Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla
valutazione dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione

(ENISA)

COM (2007) 285– 1.6.2007 [pdf; pp. 12; it]

Commissione europea Comunicazione Al Parlamento Europeo, Al Consiglio, Al Comitato Economico E
Sociale E Al Comitato Delle Regioni - Invecchiare bene nella società
dell'informazione - Un'iniziativa i2010 - Piano d'azione su tecnologie
dell'informazione e della comunicazione e invecchiamento

COM (2007) 332– 14.6.2007 [pdf; pp. 12; it]

European Commission Commission Staff Working Document Accompanying document to the
COM(2007) 332
- Ageing well in the Information Society - An i2010 Initiative

Action Plan on Information and Communication Technologies and Ageing

SEC (2007)811– 30.5.2007 [pdf; pp.87 ; en]
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servizi – Quadro normativo comune – Impresa dominante – Obbligo di
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Corte di giustizia Sentenza della Corte nella causa C-284/04 T-Mobile Austria GmbH altri/
Republik Österreic - Sesta direttiva IVA – Operazioni imponibili – Nozione di
“attività economica” – Art. 4, n. 2 – Assegnazione di diritti che consentono
l’utilizzo di una determinata parte dello spettro di frequenze radio riservate ai

28.6.2007 [html; it]
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