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2007 – European Year of Equal opportunities for all

01. Europa (generalità)

Commissione europea Comunicazione al Consiglio - La revisione dell'Europa per il XXI secolo COM (2007)412 10.7.2007 [pdf; pp. 9;it]

Commissione europea La legislazione dell’UE in versione multilingue consolidata è ora disponibile
presso la casa editrice dell’Unione Europea

RAPID-IP/07/1028
6.7.2007

[html; it]

Commissione europea Riformare l'Europa per il 21° secolo - la Commissione adotta formalmente il suo
parere prima della conferenza intergovernativa

RAPID-IP/07/1044
120.7.2007

[html; it]

Commissione europea Solvit: da cinque anni risolve con successo – e sempre più rapidamente -
problemi concreti in Europa

RAPID-IP/07/1079
12.7.2007

[html; it]

Commissione europea "L'Unione europea e la non discriminazione": un concorso della Commissione
rivolto a tutti i giovani europei

RAPID-IP/07/1190
30.7.2007

[html; it]

EPC
By Sara Hagemann

The EU Reform Treaty: easiersigned than ratified? EPC Policy Brief/ July 2007 [pdf; pp.5; en]

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

Sociale Europeo E Al Comitato Delle Regioni - Esame intermedio della politica
industriale - Un contributo alla strategia dell’Unione europea per la crescita e
l’occupazione

COM (2007)374–4.7.2007 [pdf; pp. 15; it]

European Commission Commission Staff Working Document accompanying document to the COM
(2007)374 - Mid-term review of industrial policy - A contribution to the EU’s
Growth and Jobs Strategy

SEC (2007)917–4.7.2006 [pdf; pp. 20; en]

http://ec.europa.eu/employment_social/equality2007/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0412it01.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1028&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1028&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1044&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1044&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1079&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1079&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1190&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1190&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://www.epc.eu/TEWN/pdf/1005541228_The EU Reform Treaty.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0374it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0374it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0374it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0374it01.pdf
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2007/0917/COM_SEC(2007)0917_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2007/0917/COM_SEC(2007)0917_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2007/0917/COM_SEC(2007)0917_EN.pdf


Commissione europea I risultati dell’audit urbano offrono una base per tarare i motori di crescita
dell’Europa

RAPID IP/07/1178 –
26.7.2007

[html; it]

02. Istituzioni e bilancio
Funzionamento delle istituzioni

Parlamento europeo Relazione su "Legiferare meglio nell'Unione europea" PE 388.369v02-00 del
3.7.2007

[html; it]

Commissione europea 24a RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE SUL CONTROLLO

DELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO (2006)
COM (2007)398–17.7.2007 [pdf; pp. 11; it]

Bilancio
Parlamento europeo Relazione sulla riduzione dei costi amministrativi imposti dalla legislazione P6_374.082v04-00 del

3.7.2007
[html; it]

Commissione europea Relazione all'autorità di bilancio sulle garanzie che impegnano il bilancio
generale - Situazione al 31 dicembre 2006

COM (2007)454–30.7.2007 [pdf; pp. 14; it]

European Commission Commission Staff Working Document accompanying document to the COM
(2007) 454 - Report from the Commission to the budgetary authority on
guarantees covered by the general budget situation at 31 December 2006

SEC (2007) 1050–
30.7.2007

[pdf; pp.30; en]

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

Commissione europea 2007/539/CE: decisione che chiude il procedimento antidumping relativo alle
importazioni di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone

GUUE L198-31.7.2007, p.
32

[pdf; pp.3; it]

Commissione europea Proposta di regolamento del Consiglio che modifica e aggiorna il regolamento
(CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle
esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

Com (2007) 419–
18.7.2007

[pdf; pp.11; it]

Armonizzazione fiscale e unione doganale
Commissione europea Proposta di regolamento del Consiglio che abroga il dazio antidumping sulle

importazioni di urea originarie della Russia sulla base di un riesame in
previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento

Com (2007) 382– 3.7.2007 [pdf; pp.29; it]

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1178&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1178&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0273+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0398it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0398it01.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0275+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0454it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0454it01.pdf
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2007/1050/COM_SEC(2007)1050_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2007/1050/COM_SEC(2007)1050_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2007/1050/COM_SEC(2007)1050_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_198/l_19820070731it00320034.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0419it01_01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0419it01_01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0419it01_01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0382it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0382it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0382it01.pdf


(CE) n. 384/96 del Consiglio, e che conclude il riesame intermedio parziale a
norma dell'articolo 11, paragrafo 3, di tali importazioni originarie della Russia

Indicatori economici
European Commission
/Eurostat

Euro area external trade surplus 1.7 bn euro €uro indicators – news
release 100/2007 –
18.7.2007

[pdf; pp. 6; en]

European Commission
/Eurostat

EU-27 trade with ACP countries 2006 Statistics in focus 73/2007
– 11.7.2007

[pdf; pp. 4; en]

04. Agricoltura e pesca
Agricoltura

Commissione europea Regolamento (CE) N. 800/2007 recante modifica del regolamento (CEE) n.
1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei
redditi nelle aziende agricole

GUUE L179-7.7.2007, p. 3 [pdf; pp.3; it]

Consiglio Regolamento (CE) N. 834/2007 relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.
2092/91

GUUE L189-20.7.2007, p. 1 [pdf; pp.23; it]

Commissione europea Regolamento (CE) N. 897/2007 che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000
recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del
Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per
quanto riguarda i meccanismi di mercato

GUUE L196-28.7.2007, p.
20

[pdf; pp.2; it]

Commissione europea Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Dare
slancio all'agricoltura africana - Proposta per una cooperazione a livello
continentale e regionale in materia di sviluppo agricolo in Africa

Com (2007)440–
24.7.2007

[pdf; pp.15; it]

Commissione europea Relazione 2001-2005 sull'attuazione del regime di aiuti nazionali a lungo
termine a favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Finlandia in
applicazione della decisione 2002/404/CE della Commissione

Com (2007)459–
31.7.2007

[pdf; pp.15; it]

Commissione europea Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti

COM (2007) 372-4.7.2007 [pdf; pp. 97; it]

Commissione europea Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni che la Commissione
dovrà intraprendere per il periodo 2008–2013 mediante applicazioni di
telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune

COM (2007) 383-5.7.2007 [pdf; pp. 7; it]

European Commission Commission Staff Working Document accompanying document to the COM
(2007) 372 - Impact assessment

SEC (2007) 893 –4.7.2007 [pdf; pp.59; en]

European Commission Commission Staff Working Document accompanying document to the COM SEC (2007) 894 –4.7.2007 [pdf; pp. 9; en]

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_07/6-18072007-EN-AP1.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-073/EN/KS-SF-07-073-EN.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_179/l_17920070707it00030005.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_189/l_18920070720it00010023.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_196/l_19620070728it00200021.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0440it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0440it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0440it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0459it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0459it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0459it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0372it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0372it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0383it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0383it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0383it01.pdf
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2007/0893/COM_SEC(2007)0893_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2007/0893/COM_SEC(2007)0893_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2007/0894/COM_SEC(2007)0894_EN.pdf


(2007) 372 - Impact assessment summary

Commissione europea Riforma della PAC: la riforma del vino aiuterà l'Europa a riconquistare i mercati
perduti

RAPID IP/07/1008–
4.7.2007

[html;it]

Commissione europea Piani di sviluppo rurale: 2 regioni italiane RAPID MEMO/07/312–
25.7.2007

[html;it]

Commissione europea Cereali: proposta di fissare a zero il tasso di ritiro obbligatorio per le semine
dell'autunno 2007 e della primavera 2008

RAPID IP/07/1101
–16.7.2007

[html;it]

European Commission
/Eurostat

Main crop areas in the European Union in 2007 Statistics in focus
Issue number 86/2007
9.7.2007

[pdf; pp. 4; en]

Pesca
Commissione europea Regolamento (CE) N. 790/2007 relativo al divieto di pesca della sogliola nella

zona IIIa, nelle acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti
bandiera della Svezia

GUUE L175-5.7.2007, p. 29 [pdf; pp.2; it]

Commissione europea Regolamento (CE) N. 808/2007 relativo al divieto di pesca dello sgombro nelle
zone CIEM VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque comunitarie della
zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV per le navi battenti
bandiera della Spagna

GUUE L181-11.7.2007, p.
12

[pdf; pp.2; it]

Commissione europea Regolamento (CE) N. 823/2007 relativo al divieto di pesca della musdea nelle
zone CIEM VIII e IX (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o
giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera della Francia

GUUE L183-13.7.2007, p.
21

[pdf; pp.2; it]

Consiglio Regolamento (CE) N. 824/2007 recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il
periodo 2007-2009

GUUE L184-14.7.2007, p. 1 [pdf; pp.4; it]

Consiglio Regolamento (CE) N. 865/2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2371/2002
del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle
risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

GUUE L192-24.7.2007, p. 1 [pdf; pp.3; it]

Commissione europea Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un
Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la
Repubblica del Madagascar

COM (2007) 428-19.7.2007 [pdf; pp. 58; it]

http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2007/0894/COM_SEC(2007)0894_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1008&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1008&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/312&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1101&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1101&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-086/EN/KS-SF-07-086-EN.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_175/l_17520070705it00290030.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_181/l_18120070711it00120013.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_183/l_18320070713it00210022.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_184/l_18420070714it00010004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_192/l_19220070724it00010003.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0428it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0428it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0428it01.pdf


Commissione europea Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del
protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste
dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar sulla pesca
al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012

COM (2007) 429-19.7.2007 [pdf; pp.40; it]

Commissione europea Pesca: gli Stati membri collaborano per salvare il merluzzo bianco nel Mare del
Nord

RAPID IP/07/1093 –
13.7.2007

[html; it]

Commissione europea La Commissione adotta un nuovo regolamento sugli aiuti di Stato nel settore
della pesca

RAPID IP/07/1161–
24.7.2007

[html; it]

Commissione europea La Commissione reputa che le sanzioni imposte dagli Stati membri per
violazione delle norme sulla pesca non siano abbastanza dissuasive

RAPID IP/07/1172
25.7.2007

[html; it]

05. Occupazione e politiche sociali
Consiglio 2007/491/CE: decisione sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri

a favore dell’occupazione
GUCE L 187 del 13.7.2007
p. 25

[pdf ;pp.2; it]

CESE Parere sul tema - Il ruolo delle parti sociali nella conciliazione della vita
professionale, familiare e privata (parere esplorativo)

Parere n°998/2007-
SOC/271–11.7. 2007

[doc; pp.; it]

CESE Parere sul tema - La flessicurezza (dimensione della flessibilità interna -
contrattazione collettiva e ruolo del dialogo sociale come strumento di
regolazione e riforma dei mercati del lavoro)
(parere esplorativo)

Parere n°999/2007-
SOC/272–11.7. 2007

[doc; pp.; it]

CESE Parere sul tema Occupabilità e imprenditorialità - La società civile, le parti
sociali e gli enti regionali e locali in una prospettiva di genere (parere
esplorativo)

Parere n°1000/2007-
SOC/273–11.7. 2007

[doc; pp.; it]

Corte di Giustizia Sentenza nel procedimento C-212/05 Gertraud Hartmann/ Freistaat Bayern-
Lavoratore frontaliero – Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Trasferimento della
residenza in un altro Stato membro – Coniuge disoccupato – Assegno per
l’educazione – Diniego di concessione al coniuge – Vantaggio sociale –
Presupposto della residenza

18.7.2007 [html; it]

Corte di
Giustizia/Avvocato
generale kokott

Conclusioni nella Causa C-294/06 - The Queen, su domanda di Ezgi Payir,
Burhan Akyuz e Birol Ozturk/ Secretary of State for the Home Department -
Accordo di associazione CEE-Turchia – Art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio
di associazione CEE/Turchia n. 1/80 – Nozione di lavoratore inserito nel
regolare mercato del lavoro di uno Stato membro – Cittadini turchi che hanno
un impiego come au pair – Cittadini turchi che seguono un corso di studi in uno
Stato membro e che ivi svolgono anche un’attività lavorativa

18.7.2007 [html; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0429it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0429it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0429it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0429it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0429it01.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1093&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1093&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1161&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1161&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1172&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1172&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_183/l_18320070713it00250026.pdf
http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=\esppub2esp_publiccessocsoc271itces998-2007_ac_it.doc
http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=\esppub2esp_publiccessocsoc271itces998-2007_ac_it.doc
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Corte di Giustizia Sentenza nella causa C-490/04 Commissione delle Comunità europee/
Repubblica federale di Germania - Ricorso per inadempimento – Ricevibilità –
Art. 49 CE – Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Restrizioni
– Versamento dei contributi alla cassa nazionale per le ferie retribuite –
Traduzione di documenti – Dichiarazione riguardante il luogo di occupazione dei
lavoratori distaccati

18.7.2007 [html; it]

Commissione europea Sessione plenaria del CESE: dibattito con i presidenti dei CES nazionali su
alcuni aspetti importanti della strategia di Lisbona

RAPID CES/07/67 –
6.7.2007

[html;it]

Politiche e disciplina del mercato del lavoro
Sicurezza e salute dei lavoratori

Commissione europea Proposta di Regolamento Del Parlamento Europeo E Del Consiglio che modifica
gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale

Com (2007) 376– 3.7.2007 [pdf; pp.32; it]

Integrazione sociale e pari opportunità
Corte di
Giustizia/Avvocato
generale Colomer

Conclusioni nella Causa C-300/06 Ursula Voß/Land Berlin - Politica sociale –
Parità fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile –
Insegnanti del settore della pubblica istruzione – Remunerazione delle ore
straordinarie nei confronti dei dipendenti a tempo parziale – Discriminazione
indiretta – Criteri per l’accertamento

10.7.2007 [html; it]

Commissione europea La Commissione si sforza di colmare il divario tra le retribuzioni degli uomini e
quelle delle donne

RAPID IP/07/1115 –
18.7.2007

[html;it]

Ombudsman Ombudsman welcomes Commission's moves to facilitate
integration of disabled persons

RAPID EO/07/9 –19.7.2007 [html;en]

Previdenza sociale
Indicatori economici

European Commission
/Eurostat

Le chômage stable à 6,9% dans la zone euro
-

Euroindiateurs number
105/2007
31.7.2007

[pdf; pp. 5; en]

European Commission
/Eurostat

Le taux d'emploi dans l'UE27 en hausse à 64,4% en 2006 Euroindiateurs number
102/2007
20.7.2007

[pdf; pp. 2; en]

06. Cooperazione giudiziaria
Commissione europea Relazione della Commissione sull'attuazione, dal 2005, della decisione-quadro

del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna fra Stati membri

COM (2007) 407–
11.7.2007

[pdf; pp. 10; it]
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European Commission Commission Staff Working Document on the implementation since 2005 of the
Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant
and the surrender procedures between Member States accompanying
COM(2007) 407

SEC (2007) 979–
11.7.2007

[pdf; pp.37; en]

European Commission Building an area of freedom, security and justice RAPID MEMO/07/271
3.7.2007

[html; en]

Commissione europea Il quadro di valutazione del Programma dell'Aja mostra sia progressi visibili, sia
ritardi inaccettabili in materia di libertà, sicurezza e giustizia e conferma la
necessità di porre fine alla divisione in pilastri dell'UE in questo campo

RAPID IP/07/1005–
3.7.2007

[html; it]

Commissione europea Oltre 1700 sospetti arrestati in Europa nel 2005: il secondo rapporto della
Commissione conferma l'efficacia del mandato d'arresto europeo

RAPID IP/07/1064–
11.7.2007

[html; it]

Settore civile
Parlamento europeo e
Consiglio

Regolamento (CE) N. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni
extracontrattuali («Roma II»)

GUUE L199-31.7.2007, p.
40

[pdf; pp.10; it]

Settore penale
Commissione europea Regolamento (CE) N. 789/2007 che modifica per l’undicesima volta il

regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a
sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale
internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)

GUUE L175-5.7.2007, p. 27 [pdf; pp.2; it]

Consiglio Azione Comune 2007/501/PESC relativa alla cooperazione con il Centro
africano di studi e ricerche sul terrorismo, nel quadro dell'attuazione della
strategia antiterrorismo dell'Unione europea

GUUE L185-17.7.2007, p.
31

[pdf; pp.4; it]

Commissione europea Regolamento (CE) N. 844/2007 recante ottantunesima 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 L186-18.7.2007, p.
24

[pdf; pp.5; it]

Commissione europea Regolamento (CE) N. 859/2007 recante ottantaduesima 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 L190-21.7.2007, p. 7 [pdf; pp.3; it]

Consiglio Decisione 2007/521/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 L192-24.7.2007, p.
30

[pdf; pp.10; it]

Corte di Giustizia Sentenza nel procedimento C-367/05 avente ad oggetto la domanda di 18.7.2007 [html; it]
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pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 35 UE, dallo Hof
van Cassatie (Belgio) con decisione 6 settembre 2005, pervenuta in cancelleria
il 29 settembre 2005, nel procedimento penale a carico di Norma Kraaijenbrink
- Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Art. 54 – Principio “ne
bis in idem” – Nozione di “medesimi fatti” – Fatti diversi – Procedimenti penali
in due Stati contraenti – Fatti collegati dallo stesso disegno criminoso

07. Cittadinanza, diritti e immigrazione
Cittadinanza

Commissione europea Proposta di Regolamento del Consiglio che estende le disposizioni del
regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. […] ai cittadini di
paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della
nazionalità

COM (2007) 439–
23.7.2007

[pdf; pp. 11; it]

Diritti
Parlamento europeo/
Consiglio

Decisione N. 779/2007/CE che istituisce per il periodo 2007-2013 un
programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i
giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma
Daphne III) nell’ambito del programma generale «Diritti fondamentali e
giustizia

GUUE L173 –3.7.2007, p.
19

[pdf; pp.8; it]

Corte di Giustizia/
avvocato generale Kokott

Conclusioni nella Causa C-175/06 - Alessandro Tedesco/Tomasoni Fittings Srl e
RWO Marine Equipment Ltd - Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati
membri nel settore dell’assunzione delle prove – Regolamento (CE)
n. 1206/2001 – Direttiva 2004/48/CE – Convenzione dell’Aja sull’assunzione di
prove all’estero – Assunzione preventiva di mezzi di prova in caso di violazione
di diritti di proprietà intellettuale

18.7.2007 [html; it]

European Commission Commission launches public consultation on new anti-discrimination measures RAPID IP/07/1006 –
4.7.2007

[html; en]

Immigrazione e asilo
Commissione europea Mancato recepimento di due direttive nel campo dell'immigrazione e dell'asilo:

la Commissione emette pareri motivati
RAPID IP/07/1015–
7.7.2007

[html; it]

08. Trasporti
European Commission
/Eurostat

Passenger mobility in Europe Eurostat –satistics in focus
87/2007 –10.7.2007

[pdf; pp.8; en]

European Commission
/Eurostat

Maritime transport of goods and passengers 1997-2005 Eurostat –satistics in focus
94/2007 –24.7.2007

[pdf; pp.12; en]

Trasporto stradale
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Commissione europea 2007/482/CE: decisione relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del
Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità
civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

GUUE L180–10.7.2007, p.
42

[pdf; pp.2; it]

Parlamento europeo e
Consiglio

Direttiva 2007/38/CE 7 ’installazione a posteriori di specchi sui veicoli
commerciali pesanti immatricolati nella Comunità

GUUE L184–14.7.2007, p.
25

[pdf; pp.4; it]

Commissione europea Parere Della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo alla
posizione comune del Consiglio in merito allaproposta di Regolamento Del
Parlamento Europeo E Del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto
passeggeri su strada e per ferrovia recante Modificazione Della Proposta Della
Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

COM (2007)460–
25.7.2007

[pdf; pp. 4; it]

Commissione europea La Commissione organizza un'audizione pubblica sull'attuazione della strategia
volta a ridurre le emissioni di CO2 delle automobili

RAPID IP/07/996 –
3.7.2007

[html;it]

Trasporto ferroviario
Commissione europea Parere Della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo alla

posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di Regolamento Del
Parlamento Europeo E Del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto
passeggeri su strada e per ferrovia recante Modificazione Della Proposta Della
Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

COM (2007)460–
25.7.2007

[pdf; pp. 4; it]

Trasporto aereo
Commissione europea Regolamento (CE) N. 787/2007 recante modifica del regolamento (CE) n.

476/2006 della Commissione che istituisce un elenco comunitario dei vettori
aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità

GUUE L175 –5.7.2007, p.
10

[pdf; pp.16; it]

Corte di Giustizia Sentenza nella Causa C-181/06 Deutsche Lufthansa AG/ ANA - Aeroportos de
Portugal SA - Trasporti aerei – Aeroporti – Assistenza a terra – Riscossione di
un canone per l’assistenza amministrativa a terra e la supervisione»

5.7.2007 [html; it]

Ombudsman Commission corrects information on air passenger rights RAPID EO/07/7–3.7.2007 [html;en]

Commission europea Lista nera delle compagnie aeree: La Commissione adotta nuove misure contro
le compagnie poco sicure

RAPID IP/07/1014–
4.7.2007

[html;it]

European Commission The EU ensures access to air transport for persons with reduced mobility RAPID IP/07/1173–
25.7.2007

[html; en]

European Commission New regulation paves the way to reducing confiscation of duty free liquids at
community airports for passengers arriving from third countries

RAPID IP/07/1199 –
31.7.2007

[html; en]

Trasporto marittimo
Commissione europea CESE invita la Commissione a chiarire la posizione giuridica delle compagnie di RAPID IP/07/70– [html;it]
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trasporto marittimo di linea a livello internazionale 12.7.2007

09. Concorrenza
Corte di
Giustizia/Avvocato
generale Kokott

Conclusioni nella Causa C-280/06 -.Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato/ Ente Tabacchi Italiani – ETI SpA e altri - Concorrenza – Art. 81 CE –
Intesa sul prezzo di vendita delle sigarette – Imputazione della responsabilità in
caso di successione di imprese –Responsabilità personale – Continuità
economica – Rinvio del diritto nazionale in materia di concorrenza al diritto
comunitario

3.7.2007 [html; it]

Tribunale di primo grado Sentenza del Tribunale nella causa T-170/06 - Alrosa Company Ltd/
Commissione delle Comunità europee - Concorrenza – Abuso di posizione
dominante – Mercato mondiale della produzione e della fornitura di diamanti
grezzi – Decisione che rende obbligatori gli impegni proposti dall’impresa in
posizione dominante – Art. 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 – Principio di
proporzionalità – Libertà contrattuale – Diritto al contraddittorio

11.7.2007 [html; it]

Commissione europea L’apertura del mercato alla concorrenza migliora l’efficienza delle imprese di
rete e aumenta i vantaggi per i consumatori

RAPID IP/07/1090–
13.7.2007

[html; it]

Commissione europea Concorrenza: la Commissione ingiunge formalmente all'Italia di conformarsi alle
norme UE sulle comunicazioni elettroniche

RAPID IP/07/1114 –
18.7.2007

[html; it]

Aiuti di Stato
Commissione europea 2007/493/CE: decisione relativa al regime di aiuti cui l’Italia intende dare

esecuzione mediante la legge della Regione Sicilia n. 17/2004 articolo 60, N. C
34/2005 (ex N 113/2005)

GUUE L183- 13.7. 2007, p.
41

[pdf; pp. 5; it]

Commissione europea 2007/498/CE: decisione relativa al regime di aiuti di cui l’Italia intende dare
esecuzione mediante la legge della Regione Sicilia n. 21/2003 articoli 14, 15 e
16 C 31/2005 (ex N 329/2004)

GUUE L185- 17.7. 2007, p.
10

[pdf; pp.8; it]

Commissione europea 2007/499/CE: decisione relativa all’aiuto di stato C 16/2006 (ex NN 34/2006)
della Regione Sardegna a favore della Nuova Mineraria Silius SpA

GUUE L185- 17.7. 2007,
p.18

[pdf; pp.6; it]

Commissione europea 2007/508/CE: decisione relativa all’aiuto di Stato C 22/06 (ex N 615/05) al
quale l’Italia intende dare esecuzione a favore della riduzione del livello di
tassazione per le emulsioni con acqua

GUUE L187- 19.7. 2007,
p.22

[pdf; pp.8; it]

Tribunale di primo grado Sentenza del Tribunale nella causa T-167/04 Asklepios Kliniken GmbH/
Commissione delle Comunità europee - Aiuti di Stato – Ospedali pubblici –

11.7.2007 [html; it]
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_187/l_18720070719it00220029.pdf
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Compensazione delle perdite di gestione e concessione di garanzie – Denuncia –
Mancata presa di posizione della Commissione – Ricorso per carenza –
Legittimazione ad agire – Ricevibilità –Termine ragionevole – Regolamento (CE)
n. 659/1999

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-119/05 - Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato/ Lucchini SpA - Aiuti di Stato – CECA – Industria siderurgica –
Aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune – Recupero – Autorità di
cosa giudicata della sentenza di un organo giurisdizionale nazionale

18.7.2007 [html; it]

European Commission Questions on State aid for Airports and start-up aid to airlines RAPID MEMO/07/285 –
10.7.2007

[html;en]

Commissione europea La Commissione dichiara incompatibile un regime di aiuti a favore delle imprese
di navigazione sarde

RAPID IP/07/1048 –
10.7.2007

[html; it]

Commissione europea Aiuti di Stato: la Commissione avvia una procedura d'infrazione nei confronti
dell'Italia per il recupero di aiuti all'occupazione incompatibili con il mercato
comune

RAPID IP/07/1133 –
19.7.2007

[html; it]

Commissione europea La Commissione adotta un nuovo regolamento sugli aiuti di Stato nel settore
della pesca

RAPID IP/07/1161–
24.7.2007

[html; it]

Antitrust

10. Imprese e politica industriale
Commissione europea Regolamento (CE) N. 800/2007 recante modifica del regolamento (CEE) n.

1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei
redditi nelle aziende agricole

GUUE L179-7.7.2007, p. 3 [pdf; pp.3; it]

CESE Pare re sul tema - Innovazione: l'impatto sulle mutazioni industriali e il ruolo
della BEI (parere di iniziativa)

CCMI/038–11.7. 2007 [doc; pp.; it]

CESE Pare re sul tema Il potenziale delle imprese, specie quello delle PMI (strategia
di Lisbona)

Parere n°982–12.7. 2007 [doc; pp.; it]

Commissione europea Comunicazione Al Parlamento Europeo, Al Consiglio, Al Comitato Economico E
Sociale Europeo E Al Comitato Delle Regioni - Esame intermedio della politica
industriale - Un contributo alla strategia dell’Unione europea per la crescita e
l’occupazione

COM (2007)374–4.7.2007 [pdf; pp. 15; it]
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European Commission Commission Staff Working Document accompanying document to the COM
(2007)374 - Mid-term review of industrial policy - A contribution to the EU’s
Growth and Jobs Strategy

SEC (2007)917–4.7.2006 [pdf; pp. 20; en]

Diritto societario
Indicatori economici

European Commission
/Eurostat

Value and volume measures within the services sector Statistics in focus
Issue number 93/2007
20.7.2007

[pdf; pp. 8; en]

European Commission
/Eurostat

Industrial producer prices up by 0.1% in both euro area and EU27 Euro -Indicators number
108/2007
28.7.2007

[pdf; pp. 8; en]

11. Mercato interno e armonizzazione tecnica
Armonizzazione
Appalti

Banca ecentrale europea 2007/497/CE: decisione recante la disciplina sugli appalti GUUE L184-14.7.2007, p.
34

[pdf; pp.15; it]

Corte di
Giustizia/Avvocato
generale Mazak

Conclusioni nella Causa C-337/05 - Commissione delle Comunità
europee/Repubblica italiana - Inadempimento di uno Stato – Appalti pubblici di
forniture – Direttive 93/36/CEE e 77/62/CEE – Aggiudicazione di appalti non
preceduta dalla pubblicazione di un bando – Elicotteri “Agusta” e “Agusta Bell” –
Art. 296 CE – Prodotti destinati a fini specificamente militari

10.7.2007 [html; it]

Corte di Giustizia Sentenza nella causa C-382/05 Commissione delle Comunità europee/
Repubblica italiana - Inadempimento di uno Stato – Appalti pubblici di servizi –
Direttiva 92/50/CEE – Convenzioni relative al trattamento di rifiuti urbani –
Qualificazione – Appalto pubblico – Concessione di servizi – Misure di pubblicità

18.7.2007 [html; it]

Commissione europea Appalti e aiuti esterni: le indagini dell'OLAF si concentrano ulteriormente su
settori critici del bilancio dell'UE

RAPID OLAF/07/10 –
9.7.2007

[html; it]

Libertà di stabilimento e libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali
Corte di
Giustizia/Avvocato
generale Sharpston

Conclusioni nella Causa C-393/05 - Commissione delle Comunità europee/
Repubblica d’Austria - Causa C-404/05 - Commissione delle Comunità
europee/Repubblica federale di Germania - Ricorso per inadempimento – Libera
prestazione di servizi – Organismi di controllo nel settore dei prodotti biologici –

12.7.2007 [html; it]

http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2007/0917/COM_SEC(2007)0917_EN.pdf
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-093/EN/KS-SF-07-093-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007_MONTH_08/4-02082007-EN-AP.PDF
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Requisito dello stabilimento nello Stato membro – Grado di armonizzazione –
Esercizio di pubblici poteri – Ragioni imperative di interesse generale – Tutela
dei consumatori

Corte di Giustizia Sentenza della Corte nella causa C-522/04 Commissione delle Comunità
europee/ Regno del Belgio - Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione
delle persone – Libera circolazione dei lavoratori – Libera prestazione dei servizi
– Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Artt. 28, 31, 36 e 40
dell’Accordo sullo Spazio economico europeo –Direttiva 2002/83/CE –
Normativa tributaria che prevede un trattamento meno favorevole dei contributi
ai regimi pensionistici professionali versati alle imprese di assicurazione stabilite
all’estero – Imposizione in Belgio dei capitali e dei valori di riscatto versati ai
beneficiari che hanno trasferito la residenza all’estero –

5.7.2007 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-134/05 Commissione delle Comunità europee/
Repubblica italiana - Inadempimento di uno Stato – Libera prestazione dei
servizi – Diritto di stabilimento – Recupero crediti in via stragiudiziale

18.7.2007 [html; it]

Commissione europea Libera circolazione dei cittadini UE e dei loro familiari: Grecia, Malta,
Lussemburgo e Regno Unito dinanzi alla Corte di Giustizia

RAPID IP/07/1016 –
4.7.2007

[html; it]

Commissione europea Appalti e aiuti esterni: le indagini dell'OLAF si concentrano ulteriormente su
settori critici del bilancio dell'UE

RAPID OLAF/07/10 –
9.7.2007

[html; it]

Marchi, brevetti, diritto d’autore
Commissione europea 2007/457/CE : decisione recante modifica delle decisioni 2001/689/CE,

2002/739/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE e 2002/747/CE al fine di prorogare
la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di
qualità ecologica a taluni prodotti

GUUE L173-3.7.2007, p. 29 [pdf; pp.2; it]

Commissione europea 2007/506/CE: decisione che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di
un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami
per capelli

GUUE L186-18.7.2007, p.
36

[pdf; pp.10; it]

Commissione europea Regolamento (CE) N. 877/2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2246/2002
relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno
(marchi, disegni e modelli) in seguito all'adesione della Comunità europea
all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione
internazionale dei disegni e modelli industriali

GUUE L193-25.7.2007, p.
16

[pdf; pp.2; it]

Tribunale di primo grado Sentenza del Tribunale nella causa T-150/04 - Mülhens GmbH & Co. KG/ Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) -
Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario
figurativo TOSCA BLU – Marchio nazionale denominativo anteriore TOSCA –

11.7.2007 [html; it]
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Impedimenti relativi alla registrazione – Marchio notoriamente conosciuto ai
sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi – Art. 8, n. 1, lett. b), del
regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94

Corte di
Giustizia/Avvocato
generale Kokott

Conclusioni nella Causa C-275/06 - Productores de Música de España
(Promusicae)/ Telefónica de España SAU - Società dell’informazione – Diritto
d’autore e diritti connessi – Protezione dei dati – Trasmissione di dati sul traffico
delle comunicazioni

18.7.2007 [html; it]

12. Economia e mercati finanziari
Consiglio Regolamento (CE) N. 836/2007 che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per

quanto concerne l'introduzione dell'euro a Malta
GUUE L186-18.7.2007, p. 3 [pdf; pp.2; it]

Parlamento europeo e
Consiglio

Decisione N. 878/2007/CE che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE
che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni
nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («Programma
Hercule II»)

GUUE L193-25.7.2007, p.
18

[pdf; pp.5; it]

Commissione europea La crescita nell’area dell’euro rimane sostenuta RAPID IP/07/999 –
3.7.2007

[html; it]

Commissione europea IVA: la Commissione deferisce l'Italia, la Spagna e la Francia alla Corte di
Giustizia delle Comunità europee

RAPID IP/07/1031 –
6.7.2007

[html; it]

Commissione europea Tutela degli interessi finanziari dell'Unione: intensificare la cooperazione con gli
Stati membri

RAPID IP/07/1034 –
9.7.2007

[html; it]

Commissione europea In una riunione svoltasi alla presenza del membro della Commissione Kuneva i
membri del CESE sottolineano le difficoltà nella realizzazione di un effettivo
mercato unico dei servizi finanziari

RAPID CES/07/75 –
20.7.2007

[html; it]

Commissione europea Imposizione dei dividendi in uscita: la Commissione adotta misure nei confronti
di Austria, Germania, Italia e Finlandia

RAPID IP/07/1152 –
23.7.2007

[html; it]

Politiche monetarie
Politiche di convergenza
Indicatori economici

European Commission
/Eurostat

Harmonized Indices of Consumer Prices June 2007 Statistics in focus 92/2007
– 20.7.2007

[pdf; pp.8; en]

European Commission
/Eurostat

Le compte des opérations courantes de l’UE-27: déficit de plus de 85 milliards
d’euros en 2006

Statistics in focus
95/2007–27.7.2007

[pdf; pp.8;fr]

13 . Politiche per i consumatori e tutela della salute
Sicurezza alimentare

Commissione europea Regolamento (CE) N. 832/2007 che modifica il regolamento (CE) n. 197/2006 GUUE L185-17.7.2007, p. [pdf; pp. 2; it]
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per quanto concerne l'utilizzo di prodotti alimentari non più destinati al
consumo umano e la proroga delle misure transitorie relative a tali prodotti
alimentari

7

Commissione europea Regolamento (CE) N. 884/2007 sulle misure di emergenza volte a sospendere
l'uso del colorante alimentare E 128 Rosso 2G

GUUE L195-27.7.2007, p.
8

[pdf; pp. 2; it]

Salute
European Commission European research identifies genes associated with loss of hearing and vision RAPID IP/07/1002–

3.7.2007
[html;en]

Commissione europea Nuova proposta della Commissione per rafforzare i controlli sulla droga sintetica
BZP

RAPID IP/07/1107 –
17.7.2007

[html;it]

Consumatori
Corte di
Giustizia/Avvocato
generale Sharpston

Conclusioni nella Causa C-393/05 - Commissione delle Comunità europee/
Repubblica d’Austria - Causa C-404/05 - Commissione delle Comunità
europee/Repubblica federale di Germania - Ricorso per inadempimento – Libera
prestazione di servizi – Organismi di controllo nel settore dei prodotti biologici –
Requisito dello stabilimento nello Stato membro – Grado di armonizzazione –
Esercizio di pubblici poteri – Ragioni imperative di interesse generale – Tutela
dei consumatori

12.7.2007 [html; it]

Commissione europea Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia RAPID IP/07/1026–
6.7.2007

[html; it]

Commissione europea L’apertura del mercato alla concorrenza migliora l’efficienza delle imprese di
rete e aumenta i vantaggi per i consumatori

RAPID IP/07/1090–
13.7.2007

[html; it]

Commissione europea/
DG SANCO

2007/C 158/05: Invito a presentare candidature «Politica dei consumatori GUUE C158 –11.7.2007, p.
5

Scadenza:28.9.2007

Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

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

Parlamento europeo Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce
un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per tener conto
dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di
Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione
europea
(8937/2007 – COM(2006)0765 – C6-0153/2007 – 2006/0254(AVC))

PE 386.418v02-00del
3.7.2007

[html; it]
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Consiglio 2007/468/PESC: Azione Comune sul sostegno alle attività della commissione
preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli
esperimenti nucleari (CTBTO) al fine di potenziarne le capacità di monitoraggio
e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la
proliferazione delle armi di distruzione di massa

GUUE L176 -6.7.2007, p.
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[pdf; pp.8; it]

Consiglio Azione Comune 2007/528/PESC a sostegno della convenzione sulla proibizione
o la limitazione dell’uso di alcune armi convenzionali che possono essere
considerate dannose o aventi effetti indiscriminati nell’ambito della strategia
europea in materia di sicurezza

GUUE L194- 26.5.2007, p.
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[pdf; pp.7; it]

Commissione europea LIBRO VERDE SULLA PREPARAZIONE CONTRO GLI ATTACCHI BIOLOGICI COM (2006)399–
11.7.2007

[pdf; pp. 19; it]

Commissione europea Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione
provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,
per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania
all'Unione europea --- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,
per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania
all'Unione europea

COM (2006)404 12.7.2007 [pdf; pp.82; it]

Commissione europea Proposta di decisione del Consiglio su una posizione della Comunità in sede di
Consiglio congiunto UE-Messico riguardo all'attuazione dell'articolo 9 della
decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto relativo all'istituzione di un quadro
per la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento

COM (2006)441 24.7.2007 [pdf; pp.8; it]

Corte di
Giustizia/Avvocato
generale kokott

Conclusioni nella Causa C-294/06 - The Queen, su domanda di Ezgi Payir,
Burhan Akyuz e Birol Ozturk/ Secretary of State for the Home Department -
Accordo di associazione CEE-Turchia – Art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio
di associazione CEE/Turchia n. 1/80 – Nozione di lavoratore inserito nel
regolare mercato del lavoro di uno Stato membro – Cittadini turchi che hanno
un impiego come au pair – Cittadini turchi che seguono un corso di studi in uno
Stato membro e che ivi svolgono anche un’attività lavorativa

18.7.2007 [html; it]

Commissione europea EU-Morocco: Association Council decides to strengthen bilateral relations Rapid IP/07/1155–
23.7.2007

[html;it]

European Policy Centre
John Kotsopoulos

The EU and Africa: coming together at last? Policy Brief
–July 2007

[pdf; pp.4 en]

Cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari
Commissione europea Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in sede

di Consiglio di cooperazione UE-Sudafrica con riguardo alla modifica degli
allegati IV e VI dell'Accordo per il commercio, lo sviluppo e la cooperazione

COM (2007)444–25.7.2007 [pdf; pp. 12; it]
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(TDCA) stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da un lato, e la
Repubblica sudafricana dall'altro, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

15. Allargamento

16. Energia e ambiente
Commissione europea Comunicazione Della Commissione Al Parlamento Europeo ai sensi dell'articolo

251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla Posizione
comune del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della
politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente
marino)

COM (2007) 456–
24.7.2007

[pdf; pp. 11; it]

Corte di Giustizia Sentenza nei procedimenti riuniti C-145/06 e C-146/06 - Fendt Italiana Srl/
Agenzia Dogane – Ufficio Dogane di Trento - Direttiva 2003/96/CE – Quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Ambito di
applicazione della direttiva – Oli minerali – Oli lubrificanti destinati ad essere
impiegati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come
combustibile per riscaldamento – Esclusione – Abrogazione della direttiva
92/81/CEE – Regime nazionale d’imposizione

5.7.2007 [html; it]

Commissione europea Operazioni di concentrazione: la Commissione approva la prevista acquisizione
di Endesa da parte di Enel e Acciona

RAPID IP/07/1023–
5.7.2007

[html; it]

Commissione europea Secondo un rapporto dell’UE il consumo di elettricità è in aumento nonostante
gli interventi a favore dell’efficienza energetica

RAPID IP/07/1091–
13.7.2007

[html; it]

Commissione europea Calamità naturali: un aggiornamento sulle attività della UE nel campo della
protezione civile

RAPID IP/07/1166–
24.7.2007

[html; it]

European Commission
/Eurostat

European gas market indicators of the liberalisation process 2005 – 2006 Statistics in focus 89/2007
–10.7.2007

[pdf; pp.8; en]

European Commission
/Eurostat

European electricity market indicators of the liberalisation process 2005 – 2006 Statistics in focus 88/2007
–16.7.2007

[pdf; pp. 8;en]

Politiche energetiche ed Euratom
Consiglio 2007/468/PESC: Azione Comune sul sostegno alle attività della commissione

preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli
esperimenti nucleari (CTBTO) al fine di potenziarne le capacità di monitoraggio
e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la
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proliferazione delle armi di distruzione di massa

Commissione europea e
consiglio

2007/502/CE: decisione relativa alla firma, a nome della Comunità europea e
della Comunità europea dell’energia atomica, e all’applicazione provvisoria
dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e
la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione
svizzera, dall’altra

GUUE L189 - 20.7.2007, p.
24

[pdf; pp. 2; it]

Consiglio Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e
la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione
svizzera, dall’altra

GUUE L189 - 20.7.2007, p.
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[pdf; pp. 12; it]

Consiglio 2007/513 Euratom: decisione che approva l'adesione della Comunità europea
dell'energia atomica alla convenzione sulla protezione fisica delle materie
nucleari e degli impianti nucleari

GUUE L190- 21.7.2007, p.
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Commissione europea 2007/530/Euratom: decisione relativa all'istituzione del gruppo europeo ad
alto livello sulla sicurezza nucleare e la sicurezza della gestione dei residui

GUUE L195- 27.7.2007, p.
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[pdf; pp.3; it]

Commissione europea Proposta di Decisione del Consiglio e della Commissione concernente la
posizione che le Comunità dovrebbero adottare in seno al consiglio di direzione
del Centro internazionale di scienza e tecnologia per quanto concerne l'adesione
della Confederazione svizzera all'accordo relativo alla creazione di un Centro
internazionale di scienza e tecnologia tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone,
la Federazione russa e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea
dell'energia atomica e la Comunità economica europea

COM (2007)457–31.7.2007 [pdf; pp. 5;it]

Tutela ambientale
Commissione europea Regolamento (CE) N. 801/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti

destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n.
1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul
controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti

GUUE L179 -7.7.2007, p. 6 [pdf; pp.30; it]

Corte di Giustizia Sentenza nella causa C-255/05 Commissione delle Comunità europee/
Repubblica italiana - Inadempimento di uno Stato – Valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti – Recupero dei rifiuti – Realizzazione della
“terza linea” dell’inceneritore di rifiuti di Brescia – Pubblicità della domanda di
autorizzazione – Direttive 75/442/CEE, 85/337/CEE e 2000/76/CE

5.7.2007 [html; it]

Corte di Giustizia Sentenza nella causa C-382/05 Commissione delle Comunità europee/
Repubblica italiana - Inadempimento di uno Stato – Appalti pubblici di servizi –
Direttiva 92/50/CEE – Convenzioni relative al trattamento di rifiuti urbani –

18.7.2007 [html; it]
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Qualificazione – Appalto pubblico – Concessione di servizi – Misure di pubblicità

European Commission Environment: new EU waste shipment legislation comes into force today RAPID IP/07/1078–
12.7.2007

[html; en]

Commissione europea Politica per l'ambiente marino RAPID –PRES/07/177
23.7.2007

[html; it]

17. Politiche regionali e di coesione
Consiglio Ministri ACP-
CE

2007/460/CE: decisione N. 1/2007 che riattribuisce parte della riserva della
dotazione del nono Fondo europeo di sviluppo (FES) per lo sviluppo a lungo
termine all’assegnazione per la cooperazione intra-ACP nell’ambito della
dotazione del nono FES per la cooperazione e l’integrazione regionale

GUUE L175 –5.7.2007, p.
31

[pdf; pp. 4; it]

CESE Pare resul tema - Le euroregioni (parere di iniziativa) ECO/179 –11.7. 2007 [doc; pp.; it]

Commissione europea PASSIAMO ALLA REALIZZAZIONE ! Prenotatevi ora per gli Open Days 2007
delle regioni e delle città dell'UE– 8-11 ottobre a Bruxelles

RAPID IP/07/1072 –
11.7.2007

[html;it]

Commissione europea La politica di coesione 2007-2013: la Commissione approva la strategia e le
priorità nazionali per l’Italia

RAPID IP/07/1096 –
13.7.2007

[html;it]

Commissione europea Eurobarometro: le città europee sono luoghi in cui è possibile vivere e lavorare
bene, e stanno migliorando

RAPID IP/07/1177 –
26.7.2007

[html;it]

Chaillot Papers

Milica Delevic

Regional cooperation in the Western Balkans Challiot Papers n°104 july 2007 [pdf; pp.110; en]

18. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione
Commissione europea 2007/475/CE: decisione sulla compatibilità con il diritto comunitario delle

misure adottate dall'Italia a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della 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

GUUE L180–10.7.2007, p.
5

[pdf; pp.3; it]

Commissione europea 2007/467/CE: decisione che istituisce il gruppo di esperti sull’identificazione a
radiofrequenza (RFID)

GUUE L176–6.7.2007, p.
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[pdf; pp.6; it]

Commissione europea Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e
Sociale Europeo e al Comitato Delle Regioni sull'analisi dei mercati a norma del

COM (2007) 401–
11.7.2007

[pdf; pp. 15; it]
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quadro normativo comunitario (Seconda relazione) - Consolidamento del
mercato interno delle comunicazioni elettroniche

Commissione europea Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/77/CE
del Consiglio che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione
dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del
patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio

COM (2007)435–20.7.2007 [pdf; pp.10; it]

Commissione europea Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante
abrogazione della direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle
bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio
pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella
Comunità

COM (2007) 367–
25.7.2007

[pdf; pp. 13; it]

Commissione europea Proposta di Decisione del Consiglio e della Commissione concernente la
posizione che le Comunità dovrebbero adottare in seno al consiglio di direzione
del Centro internazionale di scienza e tecnologia per quanto concerne l'adesione
della Confederazione svizzera all'accordo relativo alla creazione di un Centro
internazionale di scienza e tecnologia tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone,
la Federazione russa e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea
dell'energia atomica e la Comunità economica europea

COM (2007)457–31.7.2007 [pdf; pp. 5;it]

Corte di
Giustizia/Avvocato
generale Kokott

Conclusioni nella Causa C-275/06 - Productores de Música de España
(Promusicae)/ Telefónica de España SAU - Società dell’informazione – Diritto
d’autore e diritti connessi – Protezione dei dati – Trasmissione di dati sul traffico
delle comunicazioni

18.7.2007 [html; it]

Corte di
Giustizia/Avvocato
generale Maduro

Conclusioni nella Causa C-55/06 - Arcor AG & Co. KG/ Repubblica federale di
Germania - Telecomunicazioni – Accesso alla rete locale

18.7.2007 [html; it]

Commissione europea È in vigore il regolamento UE sul roaming RAPID IP/07/986–
2.7.2007

[html; it]

Commissione europea Apertura di nuovi mercati mondiali per l'industria europea delle TIC: la
Commissione avvia una consultazione pubblica

RAPID IP/07/988–
2.7.2007

[html; it]

European Commission European research identifies genes associated with loss of hearing and vision RAPID IP/07/1002–
3.7.2007

[html;en]

Commissione europea TV senza frontiere: la Commissione europea diffida la Spagna per inosservanza
delle norme sulla pubblicità televisiva

RAPID IP/07/1062–
10.7.2007

[html; it]

Commissione europea Concorrenza: la Commissione ingiunge formalmente all'Italia di conformarsi alle
norme UE sulle comunicazioni elettroniche

RAPID IP/07/1114 –
18.7.2007

[html; it]

Commissione europea La Commissione apre il mercato unico europeo dei servizi televisivi mobili RAPID IP/07/1118 –
18.7.2007

[html;it]
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1002&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1062&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1062&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1114&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
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Commissione europea Politica della ricerca Più fondi UE per la ricerca e sviluppo chiesti da Gerd Wolf,
relatore del CESE, al commissario Potočnik

RAPID CES/07/74 –
20.7.2007

[html;it]

Commissione europea La Commissione propone di eliminare le restrizioni in materia di spettro radio
per i servizi senza fili innovativi

RAPID IP/07/1170 –
25.7.2007

[html;it]

European Commission
/Eurostat

Community Innovation Statistics Statistics in focus 81/2007
–3.7.2007

[pdf; pp.8; en]

European Commission
/Eurostat

Innovative enterprises and the use of patents and other intellectual property
rights

Statistics in focus 91/2007
–13.7.2007

[pdf; pp.8; en]

Commissione europea 2007/C 154/05: invito a presentare proposte inteso a rendere i contenuti
digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (Il programma
eContentplus)

GUUE C154 –7.7.2007, p.
14

Scadenza: 4.9.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp.2; it]

Commissione europea 2007/C 157/09: invito a presentare proposte nell'ambito del programma
comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e
delle nuove tecnologie online (Safer Internet plus)

GUUE C157 –10.7.2007, p.
14

Scadenza: 22.10.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

COST 2007/C 169/0: invito aperto - Cooperazione europea nel settore della ricerca
scientifica e tecnica (COST)

GUUE C169 –21.5.2007

Scadenza: 30.9.2007
Ulteriori informazioni

[html; it]

19. Istruzione, sport, cultura e comunicazione
Commissione europea Relazione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale

e al Comitato delle Regioni sulla valutazione intermedia del programma
Erasmus Mundus 2004-2008

COM (2007) 375– 2.7.2007 [pdf; pp.14; it]

Commissione europea Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un
programma d'azione comunitaria per il miglioramento della qualità
nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale
mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2009-2013)

COM (2007) 395–
12.7.2007

[pdf; pp.46; it]

European Commission Commission Staff Working Document accompanying document to the COM
(2007) 395 - Extended Impact Assessment

SEC (2007) 949–
12.7.2007

[pdf; pp. 48; en]
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European Commission Commission Staff Working Document accompanying document to the COM
(2007) 395 - Executive Summary of Extended Impact Assessment integrating
ex ante evaluation requirements

SEC (2007) 950–
12.7.2007

[pdf; pp. 3; en]

Commissione europea La Commissione adotta il Libro bianco sullo sport RAPID IP/07/1066 –
11.7.2007

[html; it]

Commissione europea Erasmus Mundus II — il punto di riferimento per la cooperazione internazionale
nell'istruzione superiore

RAPID IP/07/1081 –
12.7.2007

[html; it]

Commissione europea/
DG EAC

EAC/28/07: invito a presentare proposte - Associazioni europee che operano a
livello europeo nel settore dell'istruzione e della formazione

GUUE C 158– 11.7.2007,
p. 3

Scadenza:15.9.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea/
DG EAC

EAC/29/07: invito a presentare proposte — Progetti pilota — Fondazioni
politiche europee

GUUE C 159– 12.7.2007,
p. 15

Scadenza:28.9.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea/
DG EAC

EAC/17/07: invito a presentare proposte — Programma Cultura -
Organizzazione e attuazione di un premio annuale europeo per la letteratura

GUUE C163 –17.7.2007

Scadenza: 12.10.2007
Ulteriori informazioni

[html; it]

CEDEFOP GP/D/ReferNet-FPA/001/07: invito aperto a presentare proposte — ReferNet —
Rete europea di riferimento ed esperienza nel campo dell'istruzione e della
formazione professionale

GUUE C164–18.7.2007

Scadenza: 14.9.2007
Ulteriori informazioni

[html; it]

20. Inviti a presentare proposte
Commissione europea 2007/C 154/05: invito a presentare proposte inteso a rendere i contenuti

digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (Il programma
eContentplus)

GUUE C154 –7.7.2007, p.
14

Scadenza: 4.9.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp.2; it]

Commissione europea 2007/C 157/09: invito a presentare proposte nell'ambito del programma
comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e
delle nuove tecnologie online (Safer Internet plus)

GUUE C157 –10.7.2007, p.
14

Scadenza: 22.10.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea/
DG EAC

EAC/28/07: invito a presentare proposte - Associazioni europee che operano a
livello europeo nel settore dell'istruzione e della formazione

GUUE C 158– 11.7.2007,
p. 3

[pdf; pp. 2; it]
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http://ec.europa.eu/culture/eac/index_fr.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_164/c_16420070718it00060008.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3&sub=2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_154/c_15420070707it00130014.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm
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Scadenza:15.9.2007
Ulteriori informazioni

Commissione europea/
DG SANCO

2007/C 158/05: Invito a presentare candidature «Politica dei consumatori GUUE C158 –11.7.2007, p.
5

Scadenza:28.9.2007

Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea/
DG EAC

EAC/29/07: invito a presentare proposte — Progetti pilota — Fondazioni
politiche europee

GUUE C 159– 12.7.2007,
p. 15

Scadenza:28.9.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea/
DG EAC

EAC/17/07: invito a presentare proposte — Programma Cultura -
Organizzazione e attuazione di un premio annuale europeo per la letteratura

GUUE C163 –17.7.2007

Scadenza: 12.10.2007
Ulteriori informazioni

[html; it]

CEDEFOP GP/D/ReferNet-FPA/001/07: invito aperto a presentare proposte — ReferNet —
Rete europea di riferimento ed esperienza nel campo dell'istruzione e della
formazione professionale

GUUE C164–18.7.2007

Scadenza: 14.9.2007
Ulteriori informazioni

[html; it]

COST 2007/C 169/0: invito aperto - Cooperazione europea nel settore della ricerca
scientifica e tecnica (COST)

GUUE C169 –21.5.2007

Scadenza: 30.9.2007
Ulteriori informazioni

[html; it]

21. Concorsi
Consiglio UE 2007/C 150/02: Avviso Di Posto Vacante Il Consiglio Dell'unione Europea

Concorso Generale Rif. Cons/Ad/428 Amministratore
GUUE C150 –4.7.2007, p. 2

Scadenza:1.8.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp.1; it]

EPSO Avviso di concorso generale EPSO/AST/41/07 GUUE C163 – 17.7.2007, p.
10

Scadenza: 12.9.2007
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

EPSO Bando di concorso generale EPSO/AD/98/07 GUUE C171-24.7.2007, p.
13

Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

EPSO Bando di concorso generale EPSO/AD/97/07 GUUE C158A-11.7.2007, p.
27

[pdf; pp. 1; it]
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Ulteriori informazioni
EPSO Bando di concorso generale EPSO/AST/42/07 GUUE C157-10.7.2007, p.

27

Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]
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