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SEZIONE INTRODUTTIVA
Anno europeo 2009

2008
16.12.2008
Decisione 1350/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo
all’Anno europeo della creatività e dell’innovazione (2009), in GUUE L 348 del 24
dicembre 2008, p. 115 ss.
Comunicato stampa: Lancio della campagna mediatica per il 2009 Anno Europeo della
creatività e dell’innovazione [IP/08/1893]
05.11.2008
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Programma legislativo e di lavoro della
Commissione per il 2009: Agire adesso per un’Europa migliore - Volume 1
[COM/2008/0712 def.]
07.06.2008
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di
Consiglio, del 22 maggio 2008, sulla promozione della creatività e dell'innovazione
attraverso l'istruzione e la formazione, in GUUE C 141 del 7 giugno 2008, p. 17 ss.
28.03.2008
Proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'Anno europeo della
creatività e dell'innovazione (2009) (presentata dalla Commissione) [COM(2008) 159 def];
[Relazione]

Strategia di Lisbona
2008
Italia. Programma nazionale di riforma 2008
Sito di riferimento: Programma Nazionale di Riforma 2008-2010
14.03.2008
Nuovo ciclo della strategia (2008-2010) :
Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 14 marzo 2008, p. 2 ss.: Avvio del nuovo
ciclo della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l’occupazione (2008-2010)

2006
29.06.2006
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Attuare il programma comunitario di
Lisbona: Finanziare la crescita delle PMI - promuovere il valore aggiunto europeo
COM(2006) 349 def
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Scheda di sintesi – Scadplus: Finanziare la crescita delle PMI
2005
20.07.2005
Comunicazione della Commissione Azioni comuni per la crescita e l'occupazione: il
programma comunitario di Lisbona [COM(2005) 330 def.]
Scheda di sintesi – Scadplus: Programma comunitario di Lisbona
12.04.2005
Integrated Guidelines for Growth and Jobs (2005-2008) including a Commission
Recommendation on the brad guidelines for the economic policies of the Member States and
the Community, [COM(2005)141 fin.]
22-23.03.2005
Consiglio europeo di Bruxelles. Conclusioni della Presidenza: Revisione intermedia della
strategia di Lisbona [7619/1/05]
02.02.2005
Comunicazione al Consiglio europeo di primavera. Lavorare insieme per la crescita e
l’occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbona. Comunicazione del presidente
Barroso [COM(2005) 24 def.]
Scheda di sintesi - Scadplus: Un nuovo slancio per la strategia di Lisbona (2005)
Scheda di sintesi - Eur-Lex: Strategia di Lisbona. Atti normativi e atti preparatori 2001-2005.
2004
11.02.2004
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione: un'agenda europea per
l'imprenditorialità" [COM(2004) 70 def.]
Scheda di sintesi - Scadplus: Piano d'azione per l'imprenditorialità
2000
23-24.03.2000
Consiglio europeo di Lisbona. Conclusioni della Presidenza
Scheda di sintesi - Scadplus: Il Consiglio europeo straordinario di Lisbona (marzo 2000):
verso un'Europa dell'innovazione e della conoscenza
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COOPERAZIONE EUROPEA
IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Titolo XII, Articolo 166.1 (ex articolo 150 del TCE), in GUUE C 115 del 9 maggio 2008:
“L'Unione attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli
Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il
contenuto e l'organizzazione della formazione professionale”.
Titolo XII, Articolo 165.1 (ex articolo 149 del TCE), in GUUE C 115 del 9 maggio 2008:
“L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra
Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della
responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e
l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche”
Trattato che istituisce la Comunità europea
Art. 150.1: “La Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed
integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per
quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale”.
Art. 149.1 “La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la
cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel
pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto
dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità
culturali e linguistiche.
Sito di riferimento
Schede di sintesi - Scadplus
2008
16.12.2008
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico
e sociale e al Comitato delle regioni - Quadro strategico aggiornato per la cooperazione
europea in materia di istruzione e di formazione [COM(2008)865 def.]
Comunicato stampa: Commission outlines strategic plans for European co-operation on
education and training [IP/08/1986]
13.12.2008
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di
Consiglio, del 21 novembre 2008 — Integrare maggiormente l'orientamento permanente
nelle strategie di apprendimento permanente, in GUUE C 319 del 13 dicembre 2008, p. 4
ss., in GUUE C 319 del 13 dicembre 2008, p. 4 ss.
Sito di riferimento
Scheda di sintesi: Istruzione e formazione lungo tutto l’arco della vita – Scadplus Istruzione e
formazione lungo tutto l’arco della vita – Scadplus
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05.12.2008
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di
Consiglio, sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di
istruzione e di formazione professionale [16459/08]
26.11.2008
Comunicato di Bordeaux sulla cooperazione europea rafforzata in materia di istruzione e
di formazione professionale. Comunicato dei Ministri europei per l’istruzione e la formazione
professionale, dei partner sociali e della Commissione europea, riuniti a Bordeaux il 26
novembre 2008 per rivedere le priorità e le strategie del processo di Copenhagen
Comunicato stampa: Commission welcomes Bordeaux Communiqué as major step in European
cooperation on vocational education and training [IP/08/1772]
Scheda di sintesi: Comunicato di Bordeaux : un altro passo importante della cooperazione
europea nel settore dell’istruzione e formazione professionale – Euridyce Italia
23.04.2008
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, in GUUE C 111 del 6 maggio
2008, p. 1 ss
Comunicato stampa: Il Quadro europeo delle qualifiche: un nuovo strumento per tradurre le
qualifiche [IP/08/631]
31.01.2008
Progetto di relazione congiunta del Consiglio e della Commissione 2008 sull’attuazione del
programma di lavoro “Istruzione e formazione 2010”. “L’apprendimento permanente
per la conoscenza, la creatività, l’innovazione” – Adozione [5723/08]
Comunicato stampa: 2848°. Sessione del Consiglio Istruzione Gioventù e cultura, 14 febbraio
2008 [6185/08]
2007
12.11.2007
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico
e sociale e al Comitato delle regioni, L’apprendimento permanente per la conoscenza, la
creatività e l’innovazione. Progetto di relazione congiunta 2008 del Consiglio e della
Commissione sull’attuazione del programma di lavoro Istruzione e formazione 2010,
[COM(2007)703 def.]
21.02.2007
Comunicazione della Commissione - Un coerente quadro di indicatori e parametri di
riferimento per monitorare i progressi nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona in
materia di istruzione e formazione [COM(2007) 61 def.]
Scheda di sintesi:Quadro coerente di indicatori e di parametri di riferimento per monitorare la
realizzazione degli obiettivi di Lisbona – Scadplus
2006
18.12.2006
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle competenze chiave per
l'istruzione e la formazione durante l'intero arco della vita, in GUUE L 394 del
30.12.2006, p. 10 ss.
Scheda di sintesi: Competenze cruciali per l’istruzione e la formazione durante l'intero arco
della vita – Scadplus
05.12.2006
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Comunicato di Helsinki sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in
materia di istruzione e formazione professionale
Sito di riferimento: Education and training 2010 diverse system, shared goals – Vocational
education and training (Copenhagen Process)
15.11.2006
Decisione1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006 , che
istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente, in GUUE L
327 del 24 novembre 2006, p. 4 ss.
Sito di riferimento
Scheda di sintesi: Istruzione e formazione lungo tutto l’arco della vita – Scadplus Istruzione e
formazione lungo tutto l’arco della vita – Scadplus
13-14.11.2006
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di
Consiglio, sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di
istruzione e di formazione professionale (IFP). (Esame delle conclusioni del Consiglio del
15 novembre 2004), in GUUE C 298 dell’8 dicembre 2006, p. 8 ss.
Comunicato stampa: 2762a Sessione del Consiglio
Istruzione, gioventù e cultura, 1314.11.2006 [14965/06]
08.09.2006
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Efficienza ed equità
dei sistemi europei d’istruzione e di formazione” [COM(2006) 481 def.]
Scheda di sintesi:Efficacia ed equità dei sistemi europei d’istruzione e di formazione – Scadplus
01.04.2006
Relazione intermedia congiunta 2006 del Consiglio e della Commissione sui progressi
realizzati nel quadro del programma di lavoro “Istruzione e formazione 2010”, in
GUCE C 79 del 1 aprile 2006
Scheda di sintesi: Modernizzare l’istruzione e la formazione: un contributo essenziale alla
prosperità ed alla coesione sociale in Europa – Scadplus
2005
21.02.2005
Conclusioni del Consiglio in materia di istruzione e formazione nell'ambito del riesame
intermedio della strategia di Lisbona [6604/05]
Comunicato stampa: 2639a Sessione del Consiglio Istruzione gioventù e cultura, 21.02.2005
[6079/05]
10.11.2005
Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze
chiave per l’apprendimento permanente [COM(2005) 548 def.]
Comunicato stampa: Lifelong learning and key competences for all: vital contributions to
prosperity and social cohesion [IP/05/1405]; Modernising education and training systems : a
vital contribution to prosperity and social cohesion in Europe [MEMO 05/415]

2004
15.12.2004
Decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004relativa
ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(Europass), in GUUE L 390 del 31 dicembre 2004, p. 6
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Sito di riferimento: Education and training 2010 diverse system, shared goals – Vocational
education and training (Copenhagen Process)
14.12.2004
Comunicato di Maastricht sulle future priorità della cooperazione europea rafforzata in
tema di istruzione e formazione professionale (IFP)
Comunicato stampa: Ján Figel’ & Dutch minister of Education, Maria van der Hoeven, welcome
the adoption of the Maastricht Communiqué on vocational training [IP/04/1480]
Sito di riferimento: Education and training 2010 diverse system, shared goals – Vocational
education and training (Copenhagen Process)
23.11.2004
Consiglio Istruzione, Gioventù e Cultura del 15/16 novembre 2004. Istruzione e
cittadinanza; relazione sul più ampio ruolo dell’istruzione e sui suoi aspetti culturali
[14991/04]
Comunicato stampa: 2616a Sessione del Consiglio Istruzione gioventù e cultura, 15-16
novembre 2004 [14380/04]
29.10.2004
Progetto di conclusione del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti
in sede di Consiglio sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in
materia di istruzione e di formazione professionale (VET). (Esame della risoluzione del
Consiglio del 19 dicembre 2002) [13832/04]
Sito di riferimento: Education and training 2010 diverse system, shared goals – Vocational
education and training (Copenhagen Process)
03.03.2004
“Istruzione & formazione 2010”. L’urgenza delle riforme per la riuscita della
Strategia di Lisbona. Relazione intermedia comune del Consiglio e della Commissione
sull’attuazione del programma di lavoro dettagliato concernente il seguito dato agli obiettivi dei
sistemi di istruzione e di formazione in Europa [6905/04]
Comunicato stampa: 2565a Sessione del Consiglio Istruzione gioventù e cultura, 26 febbraio
2004 [6693/04]
2003
05.12.2003
Decisione 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, recante
adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle
tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e
formazione in Europa (programma eLearning), in GUUE L 345 del 31.12.2003, p. 9 ss.
11.11.2003
Comunicazione della Commissione «Istruzione & formazione 2010 »: L'urgenza delle
riforme per garantire la riuscita della strategia di Lisbona (progetto di relazione
intermedia congiunta sulla realizzazione del programma di lavoro particolareggiato relativo al
controllo degli obiettivi dei sistemi d'istruzione e di formazione in Europa) [COM (2003) 685
def.]
Working document: Documento di supporto per la bozza di relazione congiunta
sull'implementazione del programma di lavoro dettagliato sul follow-up degli obiettivi dei
sistemi d'istruzione e formazione in Europa [SEC (2003) 1250 def.]
Scheda di sintesi: L’urgenza delle riforme per garantire la riuscita della strategia di Lisbona –
Scadplus
10.01.2003
Comunicazione della Commissione Investire efficacemente
formazione: un imperativo per l’Europa [COM(2002) 779 def.]
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nell’istruzione

e

nella

Scheda di sintesi:Investire efficacemente nell’istruzione e nella formazione – Scadplus
2002
19.12.2002
Risoluzione del Consiglio sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in
materia di istruzione e di formazione professionale, in GUCE C 13 del 18 gennaio 2003,
p. 2 ss.
29-30.11.2002
Dichiarazione di Copenaghen. Dichiarazione dei Ministri europei per l’istruzione e la formazione
professionale della Commissione europea, riuniti a Copenaghen nei giorni 29 e 30 novembre
2002, sul miglioramento della cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della
formazione professionale
Sito di riferimento: Education and training 2010 diverse system, shared goals – Vocational
education and training (Copenhagen Process)
20.11.2002
Comunicazione della Commissione sui criteri di riferimento europei per l’istruzione e la
formazione: sviluppi del Consiglio europeo di Lisbona [COM(2002) 629 def.]
Scheda di sintesi:Criteri di riferimento europei per l’istruzione e la formazione - Scadplus
14.03.2002
Programma di lavoro dettagliato sugli sviluppi degli obiettivi dei sistemi d’istruzione
e di formazione in Europa, in GUUE C 142 del 14 giugno 2002, p. 1 ss.
Scheda di sintesi:Programma di lavoro sugli sviluppi degli obiettivi dei sistemi d’istruzione e di
formazione – Scadplus
2001
13.07.2001
Risoluzione del Consiglio del 13 luglio 2001 sulla e-Learning, in GUUE C 204 del 20 luglio
2001, p. 3 ss.
Scheda di sintesi: eLearning - Designing tomorrow's education - Scadplus
14.02.2001
Relazione del Consiglio (Istruzione) al Consiglio europeo “Gli obiettivi futuri e concreti dei
sistemi di istruzione e di formazione” [5980/01]
Comunicato stampa: 2408.a Sessione del Consiglio – Istruzione e gioventù – Bruxelles, 14
febbraio 2001 [PRES/02/29]
Scheda di sintesi:Obiettivi concreti e futuri dei sistemi di istruzione – Scadplus
2000
Comunicazione della Commissione e-Learning - Pensare all'istruzione di domani
[COM(2000) 318 def.]
Scheda di sintesi: eLearning - Designing tomorrow's education - Scadplus
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MODERNIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ
E QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO SUPERIORE

2008
30.11.2008
Relazione della Commissione al Consiglio
relativa alla risoluzione del Consiglio del 23
novembre 2007 sulla modernizzazione delle Università, [COM(2008)680 def.] [[Working
document, SEC(2719)2008]
Sintesi e studi sull’argomento: L’istruzione superiore nella strategia di Lisbona
2007
23.11.2007
Risoluzione del Consiglio del 23 novembre 2007 sulla modernizzazione delle università per
la competitività dell’Europa in un’economia globale della conoscenza – Adozione della
risoluzione del Consiglio [16096/1/07 REV1]
Comunicato stampa: 2832a Sessione del Consiglio Competitività (mercato interno, industria e
ricerca), Bruxelles 22 e 23 novembre 2007 [14865/07]
2006
10.05.2006
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento sulla modernizzazione delle
università [COM(2006) 208 def.]
Comunicato stampa: L’Europa deve modernizzare l’Università, afferma la Commissione
europea [IP 06/592]
Scheda di sintesi - Scadplus: Modernising universities – Scadplus
13.02.2006
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Attuazione del programma comunitario di
Lisbona :
stimolare
lo
spirito
imprenditoriale attraverso
l’istruzione
e
l’apprendimento [COM(2006)33 def. ]
Scheda di sintesi - Scadplus: Promoting entrepreneurship in schools and universities
Approfondimenti:
Survey of Entrepreneurship Education in Higher Education in Europe – DG Enterprise and
Industry
Leadership in an Age of Supercomplexity: challenges for 21st century universities and
businesses (The Council for Industry and Higher Education)
International Competitiveness - Competitiveness & the role of Universities (The Council for
Industry and Higher Education)
Graduate Employability - The views of employers (The Council for Industry and Higher
Education)
2005
20.04.2005
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Comunicazione della Commissione del 20 aprile 2005 - Mobilitare i cervelli europei:
consentire alle università di contribuire pienamente alla strategia di Lisbona [COM(2005) 152].
Scheda di sintesi - Scadplus: Istruzione terziaria: le università devono esprimere tutto il loro
potenziale per contribuire alla strategia di Lisbona
2004
23.03.2004
Parere di prospettiva del Comitato delle regioni sul tema “Il ruolo delle università nello
sviluppo regionale e locale nel contesto di un’Europa della conoscenza”, in GUUE C 73
del 23 marzo 2004, p. 22 ss.
2003
05.02.2003
Comunicazione della Commissione - Il ruolo delle università nell'Europa
conoscenza [COM(2003) 58 def.]
Scheda di sintesi - Scadplus:Il ruolo delle Università nell’Europa della conoscenza

della

1999
19.06.1999
Dichiarazione di Bologna: dichiarazione congiunta dei Ministri europei dell’Istruzione
Il Processo di Bologna: sintesi
Scheda di sintesi- Scadplus:Processo di Bologna: far convergere i sistemi d’insegnamento
superiore
1998
24.09.1998
Raccomandazione del Consiglio 561/98/CE sulla cooperazione europea nell’assicurare la
qualità nell’insegnamento secondario, in GUUE L 270 del 7 ottobre 1998, p. 56 ss.
Scheda di sintesi- Scadplus: Quality of higher education – Scadplus
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RICERCA E INNOVAZIONE

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
TITOLO XIX (art. 179-190) RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO in GUUE C
115/128-132 del 9.05.2008
Trattato che istituisce la Comunità europea
TITOLO XVIII (art. 163-173) RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO in GUCE C 325/105-107
del 24.12.2002
2009
31.01.2009
Conclusioni del Consiglio sulla definizione di una «Visione 2020 per lo Spazio europeo
della ricerca» (2009/C 25/01)
European Research Area Vision 2020
30.01.2009
Conclusioni del Consiglio relative alla programmazione congiunta della ricerca in Europa
in risposta alle sfide societali più importanti (2009/C 24/04)
2008
24.09.2008
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Quadro strategico
europeo per la Cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico”
[COM(2008) 588 def.]
Comunicato stampa: Putting Europe high on the global map of science and technology:
Commission advocates new international strategy IP/08/1395
18.08.2008
Relazione della Commissione “Relazione annuale sulle attività di ricerca e sviluppo
tecnologico dell'Unione europea nel 2007” [COM(2008) 519 def.]
25.07.2008
Proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario per
l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI) [COM(2008) 467 def.]
15.07.2008
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “Towards joint
programming in research: Working together to tackle common challenges more
effectively” [COM(2008) 468 final]
Comunicato stampa: Ricerca pubblica: a problemi comuni soluzioni comuni! La Commissione
propone agli Stati membri di affrontare insieme le principali sfide alla società IP/08/1140
23.05.2008
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Migliori carriere e
maggiore mobilità: una partnership europea per i ricercatori [COM (2008) 317 def]
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Comunicato stampa: Mercato del lavoro unico europeo per i ricercatori: la Commissione
propone una nuova partnership con gli Stati membri [ IP/08/802]
10.04.2008
Raccomandazione della Commissione del 10 aprile 2008 relativa alla gestione della
proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di
buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca.
11.03.2008
Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del
l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, in GUUE L 71 del
Comunicato stampa: L'Istituto europeo di Innovazione e tecnologia
[IP/08/1318]
Approfondimento: Rinnovare il processo d’innovazione, in La rivista.
2008, n. 29.

Consiglio che istituisce
9 aprile 2008, p. 1 ss.
(IET) inizia le sue attività
DG Istruzione e Cultura,

2007
04.04.2007
Libro verde - Nuove prospettive per lo Spazio europeo della ricerca [COM(2007)161 def.]
Comunicato stampa: La Commissione illustra le sue prospettive per il futuro dello Spazio
europeo della ricerca [IP/07/469]; Facts and figures of the European Research Area
[MEMO/07/128]
04.04.2007
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico
e Sociale e al Comitato delle Regioni “Migliorare il trasferimento delle conoscenze tra gli
organismi di ricerca e le imprese nell’insieme dell'Europa: per un'innovazione aperta
– Attuare l'agenda di Lisbona – [COM(2007) 182 def.] Working Document, [SEC (2007)
449]
Comunicato stampa: Knowledge transfer between research institutions and industry –
Frequently asked questions [MEMO/07/127]
2006
18.12.2006
Decisione 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il settimo
programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Dichiarazioni della Commissione, in GUUE L
412 del 30 dicembre 2006, p. 1 ss.
Comunicato stampa: Council approves EU research programmes for 2007-2013 PRES/06/366
18.12.2006
Decisione 2006/969/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente il settimo
programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le
attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011).
Comunicato stampa: Council approves EU research programmes for 2007-2013 PRES/06/366
12.10.2006
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO EUROPEO (RIUNIONE INFORMALE A
LAHTI - FINLANDIA, 20 ottobre 2006) “Un’Europa moderna e favorevole all’innovazione”
[COM(2006) 589 def.]
An innovation-friendly, modern Europe - Scadplus
24.10.2006
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Decisione 1639/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma
quadro per l'innovazione e la competitività (2007-2013), in GUUE L 310 del 9 novembre
2006, p. 15 ss.
13.09.2006
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, dal titolo "Mettere in pratica la conoscenza:
un'ampia strategia dell'innovazione per l'UE" [COM(2006) 502 def.]
Comunicato stampa: A broad–based innovation strategy for the European Union: Commission
calls for action at national and European levels IP/06/1181
22.02.2006
Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo. Concretizzare il rinnovato
partenariato per la crescita e l’occupazione – Creazione di un faro della conoscenza:
l’Istituto Europeo di Tecnologia [ COM(2006) 77 def.]
2005
11.03.2005
Raccomandazione della Commissione dell’11/3/2005 riguardante la Carta Europea dei
Ricercatori e un Codice di Condotta per l’assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE)
Comunicato stampa: What is a researcher? European Commission defines roles and
responsibilities IP/05/282
Carta europea dei ricercatori (2005)
12.10.2005
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico
e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “Potenziare la ricerca e l'innovazione –
Investire per la crescita e l’occupazione: una strategia comune” [COM(2005) 488 def.]
Comunicato stampa: An action plan to boost research and innovation MEMO/05/366; Growth
and Jobs: Commission tables 19 measures to boost innovation and research IP/05/1252
12.10.2005
Direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005 relativa a una procedura
specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca
scientifica
Comunicato stampa: Adottato il pacchetto per i ricercatori IP/05/1253
2004
16.6.2004
Comunicazione della Commissione “La scienza e la tecnologia, chiavi del futuro
dell'Europa - Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell'Unione
[COM(2004) 353 def.]
Comunicato stampa: La Commissione presenta la sua visione del futuro della scienza e della
tecnologia in Europa [IP/04/750]
14.01.04
Comunicazione della Commissione “L'Europa e la ricerca di base” [COM(2004) 9 def.]
Comunicato stampa: La Commissione lancia un appello per potenziare la ricerca fondamentale
[IP/04/48]
2003
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18.07.2003
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «i ricercatori nello
spazio europeo della ricerca: una professione, molteplici carriere» [COM(2003) 436
def.]
Comunicato stampa: Agire per fermare la fuga di cervelli dall'UE: la Commissione propone
misure per migliorare la carriera dei ricercatori IP/03/1051
04.06.2003
Comunicazione della Commissione: «Investire nella ricerca: un piano d'azione per
l'Europa» [COM(2003) 226 def.]
Comunicato stampa: Ricerca: l'Europa deve investire di più COR/03/134; Piano d'azione UE per
il rafforzamento delle attività di ricerca in Europa IP/03/584
2002
16.10.2002
Comunicazione della Commissione “Lo spazio europeo della ricerca: imprimere un nuovo
slancio. Rafforzare, riorientare, aprire nuove prospettive” [COM(2002) 565 def]
Comunicato stampa: Spazio europeo della ricerca: gli Stati membri devono fare di più, dice la
Commissione IP/02/1488
11.9.2002
Comunicazione della Commissione “Più ricerca per l'Europa: obiettivo: 3% del pil”
[Com(2002 499 def.]
2001
03.10.2001
Comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2001: "La dimensione regionale dello
Spazio europeo della ricerca" [COM(2001) 549 def. - Non pubblicata nella Gazzetta
ufficiale]
25.06.2001
Comunicazione della Commissione del 25 giugno 2001: "La dimensione internazionale
dello Spazio europeo della ricerca" [COM(2001) 346 def]
Comunicato stampa: An Enlarged Europe for Researchers
20.06.2001
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: "Una strategia di
mobilità per lo spazio europeo della ricerca" [COM(2001) 331 def.]
20.04.2001
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 20 aprile 2001:
"La missione del CCR nello Spazio europeo della ricerca" [COM(2001) 215 def. - Non
pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
2000
04.10.2000
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico
e sociale e al Comitato delle regioni del 4 ottobre 2000: "Realizzazione dello Spazio
europeo della ricerca: Orientamenti per le azioni dell'Unione nel settore della ricerca
(2002-2006)" [COM(2000) 612 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]
18.01.2000
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Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico
e sociale e al Comitato delle regioni: "Verso uno spazio europeo della ricerca" [COM(2000)
6 def.]
Verso uno Spazio europeo della ricerca - Scadplus
1999
17.02.1999
Comunicazione della Commissione del 17 febbraio 1999: "Donne e scienza - Mobilitare le
donne per arricchire la ricerca europea" [COM(1999) 76 def. - Non pubblicato nella
Gazzetta ufficiale]
Comunicato stampa: Commission encourages the participation of women in research
programmes IP/99/120
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2008
07.11.2008
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sugli strumenti finanziari
del programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare
per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2006) - Relazione finale al 31.12.2006 (compresi i
risultati principali al 31.12.2007) (in conformità con l'articolo 5, paragrafo 1, della decisione del
Consiglio 2000/819/CE, modificata dalle decisioni 593/2004/CE e 1776/2005/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio) [COM/2008/0708 def.]
17.10.2008
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso cluster competitivi di livello mondiale
nell'Unione europea, COM(2008)652 def.
Comunicato stampa:” Powerful clusters: Main drivers of Europe’s competitiveness”
IP/08/1548
25.06.2008
“Una corsia preferenziale per la piccola impresa”Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale
per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l’Europa) [COM(2008) 394 def.]
Comunicato stampa: "Innanzitutto pensare piccolo": atto sulle piccole imprese per l'Europa
IP/08/1003
Citizens’s Summary
12.06.2008
Il programma “Erasmus per i giovani imprenditori”, in GUUE C 146 del 12 giugno 2008, p. 26
ss.
Sito di riferimento
Breve descrizione del programma
2007
21.12.2007
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni , Mercati pilota: iniziativa per l'Europa",
COM(2007) 860 def
Comunicato stampa: “Lead Markets Initiative to unlock innovative markets” [IP/08/12]
04.10.2007
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 4 ottobre 2007, "Piccole e medie imprese,
essenziali per conseguire una maggiore crescita e rafforzare l'occupazione. Una
valutazione intermedia della politica moderna a favore delle PMI" [COM(2007) 592
def.].
Una politica moderna per le PMI - Scadplus
2006
18.12.2006
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Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di
GU L 391 del
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), in
30.12.2006, p. 19 ss.
24.10.2006
Decisione 1639/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma
quadro per l'innovazione e la competitività (2007-2013), in GUUE L 310 del 9 11.2006,
p. 15 ss
13.09.2006
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico
e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni: “Mettere in pratica la conoscenza:
un’ampia strategia dell'innovazione per l'UE” [COM(2006)502 def.]
Comunicato stampa: “Ten priority actions to achieve a broad-based innovation strategy for the
European Union” MEMO/06/325
2005
15.11.2005
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo «Attuazione del programma
comunitario di Lisbona - Una politica moderna delle PMI per la crescita e
l'occupazione » [COM(2005) 551 def.].
Una politica moderna per le PMI - Scadplus
01.06.2005
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni - “i2010 – Una società europea
dell’informazione per la crescita e l’occupazione” [ COM/2005/0229 def.]
Sintesi CORDIS

2003
06.05.2003
Raccomandazione 20037361 della Commissione relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto (2003/361/CE), in GUUE L
124 del 20 maggio 2003.
Comunicato stampa: La Commissione adotta una nuova definizione per le imprese europee di
ridottissime, piccole e medie dimensioni - IP/03/652
Relazione sull'attuazione della raccomandazione della Commissione (2003/361/ce) del 6
maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
2002
02.07.2002
Comunicazione della Commissione europea del 02/07/2002 concernente la Responsabilità
sociale delle imprese: “Un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile” [COM
(2002) 347 def.].
Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile Scadplus
2000
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19-20.06.2000
Carta europea per le piccole imprese - Allegato III delle conclusioni della Presidenza del
Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000.
Comunicato stampa: “Il CES contribuisce all'elaborazione della Carta europea per le piccole
imprese” - CES/00/55
1996
03.04.1996
Raccomandazione della Commissione 96/280/CE relativa alla definizione delle piccole e
medie imprese (testo rilevante ai fini del SEE), in GU L 107 del 30 aprile 1996, p. 4 ss
Approfondimento sulla definizione delle PMI
La nuova definizione di PMI – Guida dell’utente e modello di dichiarazione – 2006,
Commissione europea
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