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Diritto
27.07.04

negoziati
a
livello
tecnico
riprenderanno nel settembre 2004.

"Il Conseil Constitutionnel interviene
sui rapporti tra diritto comunitario e
diritto
diritto interno"
Contributo pubblicato sull'ultimo
numero
della
Newsletter
dell'Associazione
italiana
dei
Costituzionalisti

Più informazione

Più informazione

20.07.04

(comunicato stampa)
Più informazione
(Conclusioni Consiglio Trasporti)

Trasporto aereo, la Commissione
autorizza un aiuto al salvataggio in
favore della compagnia Alitalia
La Commissione ha autorizzato il
Governo italiano a concedere un
aiuto di stato - 400 milioni di euro ai
tassi di mercato a breve termine - per
il salvataggio della compagnia
Alitalia. "Il prestito - spiega la nota
diffusa dalla rappresentanza in Italia
- sarà concesso a tasso di mercato, e
dovrà essere rimborsato al suo
termine al fine di poter definire le
modalità
di
un'eventuale
ristrutturazione della compagnia
senza aiuti aggiuntivi". Le autorità
italiane che si sono inoltre impegnate
nel ridurre la partecipazione del
Governo in Alitalia entro 12 mesi.

20.07.04
"Cieli
Cieli aperti":
aperti": Lo stato dei negoziati
con gli USA
La Commissione ha avviato da dodici
mesi negoziati con gli Stati Uniti allo
scopo di raggiungere
un nuovo
accordo globale sul trasporto aereo
transatlantico. Questi hanno portato
all’elaborazione di un testo, ancora
sotto forma di schema generale,
destinato a rendere le relazioni UEUSA conformi al diritto comunitario,
eliminando qualsiasi discriminazione
tra i vettori dell'UE e conferendo loro
le stesse opportunità di operare su
tutte le rotte transatlantiche tra l’UE
e gli USA. Tuttavia, il Consiglio
Trasporti del 10 e 11 giugno 2004
(cfr. pag. 26) non ha ritenuto
accettabile il pacchetto così come
approvato dalla Commissione. Molti
Stati membri hanno infatti ritenuto
che ai vettori comunitari dovessero
essere
riconosciute
maggiori
opportunità di accedere al mercato
domestico americano. Ciò richiederà
un esame accurato della situazione
ad opera delle due parti negoziali.
All’ultimo vertice USA-UE del 25
giugno è stato convenuto che i

Più informazione
19.07.04
Appalti pubblici: la Commissione
interviene per ottenere
l’applicazione del diritto
comunitario in Italia, Paesi
Paesi Bassi,
Spagna, Finlandia e Danimarca
La Commissione europea ha deciso
di deferire l’Italia alla Corte di
giustizia europea in merito ad alcune
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disposizioni previste dalla Legge
quadro in materia di lavori pubblici
n. 109/94, modificata da ultimo dalla
Legge n. 166/2002. Lo scorso mese
di ottobre la Commissione aveva
chiesto formalmente alle autorità
italiane, tramite invio di un parere
motivato, di rendere conforme la
legge quadro al diritto comunitario
degli appalti pubblici.Sempre nel
settore degli appalti pubblici la
Commissione ha deciso di inviare un
parere motivato all'Italia per mancato
rispetto, da parte delle autorità
italiane competenti, delle regole
relative alla selezione degli operatori
a cui è stato affidato, per un periodo
di venti anni, il servizio di
trattamento dei rifiuti urbani prodotti
in tutto il territorio della Sicilia.

della
Direttiva
europea
sulla
reciproca assistenza fra le autorità
competenti degli Stati membri nel
settore delle imposte dirette e
indirette (Direttiva 2003/93/CE del
Consiglio, del 7 ottobre 2003, che
modifica la direttiva 77/799/CEE).
Qualora gli Stati membri in questione
omettano di comunicare quanto
richiesto, la Commissione potrà adire
alla Corte di giustizia.
Più informazione
19.07.04
Dichiarazione del Comitato delle
regioni sul proc
processo
esso costituzionale
dell'Unione
Lo scorso 19 luglio il Comitato delle
Regioni
ha
adottato
una
dichiarazione
sul
processo
costituzionale dell'Unione in cui
esprime
il
sostegno
dei
rappresentanti eletti locali e regionali
agli sforzi della presidenza irlandese
volti a rilanciare la Conferenza
intergovernativa.

La Commissione ha invitato la
Spagna, i Paesi Bassi e la Finlandia a
introdurre procedure efficaci che
consentano ai partecipanti alle gare,
così come previsto dalla direttiva
sulle procedure di ricorso in materia
di appalti pubblici.di impugnare le
decisioni degli enti appaltanti prima
che sia troppo tardi per ottenerne
una modifica.

Più informazione
Più informazione

Più informazione
19.07.04
19.07.04
Diritto d’autore : la Commissione
lancia una consultazione pubblica
La Commissione europea ha lanciato
una consultazione in linea con lo
scopo di revisionare ed aggiornare le
attuali direttive in materia di diritto
d’autore. La consultazione si basa su
un documento di lavoro ed è volta ad
accrescere e semplificare le varie
disposizioni comunitarie.

Reciproca assistenza nel settore delle
imposte dirette e indirette: procedure
d’infrazione contro Grecia, Francia e
Italia
La Commissione europea ha inviato
un parere motivato alla Repubblica
ellenica, alla Repubblica francese e
alla Repubblica italiana affinché le
siano comunicate da parte delle
rispettive autorità competenti le
misure adottate per l’attuazione
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Le parti interessate sono invitate a
inviare i loro commenti entro il 31
ottobre.

30.06-01.07.04
Sessione plenaria del CES: pareri
adottati
Il CES ha messo on-line una sintesi
dei pareri adottati durante la
sessione plenaria dello scorso 30
giugno e1 luglio. La versione
integrale dei pareri nelle 20 lingua
ufficiali è reperibile a partire dal
registro del CES.

Più informazione
15.07.04
Diritto d’asilo: la Commissione
sostiene l’opportunità di un piano
d’azione per una procedura comune
all’interno
all’interno dell’UE
La Commissione europea ha adottato
lo scorso 15 luglio la comunicazione
"Un regime d'asilo europeo comune
più efficace: la procedura unica come
prossima tappa".

Più informazione
Più informazione

Legislazione

Più informazione
(in lingua francese)

Regolamento (CE) n. 1353/2004 del
Consiglio, del 26 luglio 2004, che
modifica il regolamento (CE) n.
131/2004 relativo a talune misure
restrittive nei confronti del Sudan, in
GUUE L 251 del 27 luglio 2004, p. 1.

Più informazione
(in lingua inglese)
05.07.04

Più informazione

Indipendenza della stampa e libero
mercato dell’informazione : il ruolo
della regole comunitarie della
concorrenza

Decisione della Commissione, del 7
luglio 2004, che modifica il suo
regolamento interno, in GUUE L 251
del 27 luglio 2004, p. 9.

Intervento del direttore generale alla
Concorrenza Herbert Hungerer alla
Conferenza sulla democrazia e I
diritti umani nell’Unione tenutasi lo
scorso 5 giugno a Opole (Polonia).

Più informazione
Decisione della Commissione, del 20
luglio 2004, relativa ai laboratori
comunitari di riferimento per
l'epidemiologia delle zoonosi e per la
salmonella e ai laboratori nazionali
di riferimento per la salmonella, in
GUUE L 251 del 27 luglio 2004, p.
14.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

5

Centro di Documentazione Europea di Verona
Decisione
2004/566/GAI
del
Consiglio, del 26 luglio 2004, recante
modifica
della
decisione
2000/820/GAI
che
istituisce
l'Accademia europea di Polizia, in
GUUE L 251 del 27 luglio 2004, p.
19.
Più informazione
Decisione
2004/567/GAI
del
Consiglio, del 26 luglio 2004, recante
modifica
della
decisione
2000/820/GAI
che
istituisce
l'Accademia europea di Polizia (AEP),
in GUUE L 251 del 27 luglio 2004, p.
20.
Più informazione
Decisione della Commissione, del 16
luglio 2004, che esclude dal
finanziamento comunitario alcune
spese eseguite dagli Stati membri a
titolo del Fondo europeo di
orientamento e di garanzia (FEAOG)
sezione garanzia, in GUUE L 250 del
24 luglio 2004, p. 21.
Più informazione
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Economia
22.07.04

(in lingua inglese)
Più informazione

Industria: -0,3 % nelle ordinazioni a
maggio
Nel mese di maggio le industrie della
Zona Euro hanno conosciuto un calo
nelle ordinazioni pari all’ 0,3 % su
base mensile: lo rivelano le ultime
stime Eurostat, secondo le quali una
diminuzione dello 0,1 % avrebbe
interessato anche le industrie
dell’intera Unione.

(in lingua francese)
22.07.04
Banconote false nel primo semestre:
relazione della BCE dai toni
rassicuranti
Sono 307.223 le banconote false
ritirate dalla circolazione nel primo
semestre del 2004. Secondo un
recente rapporto dalla Banca
centrale europea (Bce),
307.223
sarebbero le banconote false ritirate
dalla circolazione nel primo semestre
del 2004, un volume questo “analogo
a quello registrato nella seconda
metà del 2003, quando gli esemplari
rinvenuti erano stato quasi 312.000”.
Il taglio preferito dai falsari è quello
da 50 euro (133.921 le banconote
ritirate, pari al 43,6% del totale),
contraddistinto da
un potere
d'acquisto abbastanza alto, ma allo
stesso tempo da una circolazione
elevata . Il rapporto della Bce “il
pubblico può guardare con fiducia
alle banconote in euro, per la loro
qualità e le caratteristiche di
sicurezza di cui sono dotate”.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
22.07.04
Commercio estero: +7,3 miliardi di
euro a maggio
Secondo le prime stime rese note da
Eurostat, il commercio estero della
zona euro con il resto del mondo
avrebbe raggiunto a maggio un
surplus di 7,3 miliardi di euro contro
i 4,5 registrati a maggio 2003.
Secondo le stesse fonti, a maggio il
deficit dell'intera Unione sarebbe
stato pari a 3,9 miliardi di euro,
contro i 5,4 miliardi dell’anno
precedente. A livello di singoli stati
membri, la Germania (56,5 miliardi
in aprile-gennaio 2004), l'Irlanda
(13,1 miliardi) e l'Olanda (10,6
miliardi), avrebbero conseguito gli
attivi più consistenti, la Gran
Bretagna (-31,4 miliardi), la Spagna (16 miliardi) e la Grecia (-9,8 miliardi)
il deficit più alto.

Più informazione
14.07.04
Prospettive finanziarie 20072007-2013
E' disponibile in linea la versione
definitiva, in lingua francese e
inglese,
della
comunicazione
“Prospettive finanziarie 2007-2013”

Più informazione

7

Centro di Documentazione Europea di Verona
adottata dalla Commissione lo scorso
14 luglio.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
(in lingua francese)

luglio 2004

Più informazione
L’Unione economica e monetaria e
l’euro
E'on-line il primo numero per il 2004
della serie European Economy.
Special Report dedicato ad un analisi
del ruolo che in questi anni la
moneta unica ha svolto nel
promuovere
la
stabilità
macroeconomica e l’integrazione
economica in Europa.

(in lingua inglese)
14.07.04
Orientamenti per un nuovo accordo
sulla disciplina di bilancio
E' on-line il documento di lavoro della
Commissione "Proposta in vista del
rinnovo
dell'accordo
interistituzionale sulla disciplina di
bilancio e il miglioramento della
procedura di bilancio".

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
luglio 2004
Numeri di luglio della rivista
“European economy. Economic
Papers”
Sono on-line gli ultimi tre numeri (n.
206-208) della rivista “European
economy.
Economic
Papers”
dedicati, rispettivamente,
a un
raffronto
tra
produttività
nell'economia e nelle aziende in UE e
negli USA, alla politica fiscale
nell’Unione economica monetaria e
alle pensioni pubbliche nel quadro
dei conti nazionali e degli obiettivi di
finanza pubblica.
Più informazione
Più informazione
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Sanità e Consumatori
08-10.09.04

20.07.04

Conferenza sulla biologia chimica
dei tumori (Londra, 88-10 settembre)
Dall'8 al 10 settembre si svolgerà a
Londra la conferenza 'Frontiere della
biologia chimica: la biologia chimica
dei tumori'.

Valutazione ambientali: i cittadini
chiamati a svolgere un ruolo più
attivo
Lo scorso 21 luglio è entrata in vigore
la Direttiva 2001/42/CE del 27
giugno
2001,
concernente
la
valutazione
degli
effetti
di
determinati piani e programmi
sull'ambiente. La nuova legislazione
da un parte rende i cittadini
protagonisti in materia di ambiente e
opere pubbliche , offrendo loro la
possibilità di esprimere un parere
vincolante sulla realizzazione di
progetti, compreso la realizzazione di
una nuova linea di metropolitana o
di tram, che incidono sull'ambiente,
dall’altra impone una valutazione
strategica di impatto. La direttiva è
stata finora recepita solo da parte di
nove
stati
membri
(Cipro,
Repubblica
Ceca,
Danimarca,
Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta,
Slovenia e Regno Unito), ma la
maggior parte dei restanti paesi
avrebbe comunicato di essere ormai
a buon punto.

La conferenza riunirà chimici e
oncologi per discutere digenetica
chimica delle chinasi; biologia
chimica degli oligonucleotidi levogiri;
chimica della telomerasi e sua
inibizione; biologia chimica dei
danni e interventi del DNA;
trasferimento genico mirato con
micromolecole e biologia chimica
delle terapie del ciclo cellulare del
tumore.
Più informazione
22.07.04
Linee guida sulle nuove sostanze
chimicamente
chimicamente attive per prodotti
medicinali ad uso veterinario
Il Comitato per prodotti medicinali
ad uso veterinario dell’EMEA ha
realizzato, in applicazione di quanto
previsto dalla Direttiva 2001/82/CE
del 6 novembre 2001, recante un
codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari, le linee guida
sulle nuove sostanze chimicamente
attive.

Più informazione
Più informazione

Più informazione
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Politica sociale
19.07.04
Partenariato strategico
Commissione.
Commissione

OIT

europea per la sicurezza e la salute
sul lavoro.

-

Più informazione
(versione integrale di 75 pag. in
lingua inglese disponibile su richiesta
presso l CDE)

La
Commissione
europea
e
l’Organizzazione internazionale del
Lavoro
hanno
concluso
un
partenariato
strategico
per
intensificare e coordinare i loro sforzi
per migliorare le condizioni di lavoro
nei Paesi in via di sviluppo.

Più informazione
(sintesi in lingua italiana)

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
16.07.04
"Primo rapporto annuale sulla
migrazione e l'integrazione"
La Commissione ha adottato lo
scorso 16 luglio la comunicazione al
Parlamento e al Consiglio "Primo
rapporto annuale sulla migrazione e
l'integrazione". La versione definitiva
è ora disponibile on-line in inglese o
nella traduzione francese.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
13.07.04
Fornire gli incentivi per un ambiente
di lavoro più sicuro e più produttivo
in Europa
E’ disponibile anche on-line la
relazione annuale 2003 dell'Agenzia
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Ricerca Istruzione e Cultura
21-22.09.04

la risposta della Commissione alla
relazione della Corte dei Conti sul
5PQ del novembre 2002, nella quale
si denunciava la complessità delle
norme applicabili ai meccanismi
d'intervento del programma quadro
per la ricerca, le lacune delle
strutture
organizzative,
di
coordinamento e di gestione di
cinque direzioni generali, e la
scarsità di risorse umane e strumenti
di supporto. Il Consiglio ha inoltre
sollecitato
una
maggiore
razionalizzazione nella gestione e
nelle procedure applicate alle
proposte di progetto del Sesto
programma quadro (6PQ) , così da
aumentare la partecipazione e
evitare al tempo stesso inutili pesi
amministrativi. Le conclusioni del
Consiglio (pag. 27 sgg. ) sottolineano
come la scelta dei sistemi di costo
offerta ai partecipanti dovrebbe tener
conto
dei
differenti
approcci
contabili presenti negli Stati membri
e nelle organizzazioni di RST per
facilitare la più ampia partecipazione
possibile. I ministri hanno inoltre
chiesto alla Commissione di “ridurre
sensibilmente” il tempo medio di
approvazione e finanziamento dei
progetti e di garantire la trasparenza
delle procedure.

E-learning dall
dalla
a ricerca alla realtà:
come valutare l'efficacia della
formazione
Il 21 e 22 settembre si svolgerà a
Strasburgo una conferenza che,
traendo spunto dai risultati del
progetto “Qual-e-learning” finanziato
dall'UE, analizzerà le condizioni
necessarie per un insegnamento
elettronico di qualità.
Più informazione
26-28.09.04
Le università europee e la strategia di
Lisbona
Dal 26 al 28 settembre, laDeans'
European
Academic
Network
organizzerà a Oporto una conferenza
sul coordinamento tra università,
settore industriale e organismi
governativi a livello regionale,
nazionale ed europeo. Al centro del
dibattito, il ruolo svolto dalle
università europee all’interno della
strategia di Lisbona. Aprirà la
conferenza il Commissario europeo
per la Ricerca Philippe Busquin.
Più informazione

Più informazione

19.07.04

luglio 2004

Il Consiglio accoglie positivamente la
risposta della Commissione alla
relazione della Corte dei Conti sul
5PQ
Il 19 luglio, il Consiglio dei Ministri
Agricoltura ha accolto positivamente

Portale dell'Innovazione
Il nuovo servizio lanciato da CIRDIS
risponde alle esigenze segnalate
dall'ultima
indagine
“Innobarometro” secondo la quale
sarebbe
ancora
basso,
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particolarmente
nelle
piccole
imprese, il livello di informazione
sulle misure di sostegno dell’UE a
favore dell’innovazione. Il portale
(consultabile in francese, inglese,
italiano,
spagnolo
e
tedesco)
pubblica
settimanalmente
informazioni legate all'innovazione in
Europa provenienti dalle istituzioni
europee ma anche da autorità
nazionali, organizzazioni di ricerca e
imprese. Si segnalono in particolare
le sezioni dedicate alla politica
dell'innovazione,
alla
documentazione (documenti politici,
studi di ricerca, rapporti di
benchmarking e indicatori di
mercato) e ai finanziamenti previsti
dai programmi quadro di ricerca per
le attività d'innovazione. La sezione
'Articoli sull'innovazione' comprende

serie di raccomandazioni su come
tale ruolo possa essere potenziato.
http://europa.eu.int/comm/research
/sciencesociety/pdf/enwise_report2_fulltext120704.pdf
(doc. di 179 pag.)
http://europa.eu.int/comm/research
/sciencesociety/documents_en.html#women
(indice)
luglio 2004
Un progetto innovativo crea una
banca dati paneuropea sui processi
di pulitura dei metalli
A
conclusione
del
progetto
CLEANTOOL, finanziato nell'ambito
della sezione Innovazione del Quinto
programma quadro (5PQ) , è ora
attiva e funzionante una banca dati
sui processi di pulitura dei metalli.
La banca dati - creata da cinque
istituti europei di Estonia, Germania,
Grecia, Islanda e Spagna - contiene
già la descrizione di quasi 250
processi. Tutti i record della banca
dati includono informazioni sul
modo d'uso abituale del processo e
una valutazione dell'azienda che lo
usa.

uno spoglio di tutti gli articoli usciti a
partire dal gennaio 2000 nelle
pubblicazioni
periodiche
della
Commissione europea 'Innovazione
& Trasferimento Tecnologico' e
'Euroabstracts'.
Più informazione
luglio 2004
Europa centrocentro-orientale: il ruolo
delle donne nella scienza
La relazione finale Enwise (enlarge
women in science to East) offre
un'analisi quanto mai necessaria e
dettagliata del ruolo svolto dalle
ricercatrici impegnate nei diversi
compi di applicazione della scienza e
della tecnica nei paesi dell'Europa
centrale ed

Più informazione
luglio 2004
Progetti Euratom disponibili su
CORDIS
Sul sito CORDIS, il servizio
informazioni
sulla
Ricerca
e
Innovazione della Comunità, sono
disponibili i dati relativi a 18 progetti
finanziati nell'ambito delle tre aree di

orientale (PECO) e negli Stati baltici.
La relazione contiene altresì una
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attività Euratom per la fissione del
6PQ: sette sulla gestione dei rifiuti
radioattivi, quattro sulla protezione
dalle radiazioni, sette per 'altre
attività nel campo delle tecnologie e
della sicurezza nucleare'. I nuovi
progetti pubblicati sono tutti stati
approvati e sono stati selezionati
dopo la chiusura del primo appello a
proposte di questo programma nel
maggio 2003.
Più informazione
luglio 2004
Progetto Equal: bando di gara per
laboratori di diagnostica molecolare
Il progetto EQUAL, finanziato
dall'UE, ha pubblicato un bando di
gara per laboratori di diagnostica
molecolare in aree quali chimica
clinica, genetica umana, ematologia,
infettologia, patologia, medicina
legale e altre.
Più informazione
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Varie
07.10.04
Corso di formazione sul diritto
europeo dei brevetti
A partire dal 7 ottobre 2004 si terrà
Roma la terza edizione del corso
biennale di formazione di base sul
diritto europeo dei brevetti. Il corso è
organizzato dal Centre d'etudes
internationales de la proprietè
industrielle in seno alla Facoltà di
diritto dell'Università R. Schuman di
Strasburgo.
Il corso è principalmente rivolto ai
professionisti
della
proprietà
industriale, ma anche a coloro che
intendono acquisire una conoscenza
delle problematiche tecniche della
brevettazione.
Più informazione

nell'Unione allargata e nei tre paesi
candidati. Lo studio riguarda una
vasta
gamma
di
argomenti,
dall’integrazione europea allo stile di
vita dei cittadini, dalle aspettative per
il futuro alla fiducia nelle istituzioni.
In generale, i cittadini dell’Ue si
dicono convinti che la propria
condizione lavorativa (58%), quella
finanziaria (52%) e il proprio stile di
vita (49%) non subiranno alcun
cambiamento nei prossimi cinque
anni; alta è comunque la percentuale
di coloro che pensano che la
situazione economica del proprio
paese (44%) e il livello nazionale di
disoccupazione (48%) subiranno dei
peggioramenti.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione

26.07.04
Conclusioni dei Consigli Affari
Generali e Relazioni esterne
Sono disponibili, in una versione
ancora provvisoria, le conclusioni dei
Consigli Affari generali e Relazioni
esterne riunitisi lo scorso 26 luglio.
Più informazione
Più informazione
26.07.04
Un recente sondaggio
Eurobarometro fotografa l'UE a 25
Eurobarometro ha pubblicato il i
risultati di un sondaggio condotto fra
febbraio e marzo scorso su un
campione di 28340 cittadini residenti

(in lingua francese)
22.07.04
Confermata ad ampia maggioranza
dal Parlamento europeo la nomina di
Barroso a Presidente della
Commissione
Con 413 voti favorevoli, 251 contrari,
44 astensioni e 3 schede nulle, il
Parlamento
ha
approvato
la
designazione di José Manuel Barroso
alla
Presidenza
della
nuova
Commissione europea, la prima a 25
stati , che entrerà in funzione il 1°
novembre prossimo per un periodi di
cinque anni. Al neo Presidente, di
comune accordo con il Consiglio a
maggioranza qualificata, spetta il
compito presentare la lista degli altri
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24 commissari (uno per Stato
membro). Questi ultimi, ad eccezione
del Presidente, saranno invitati a
audizioni pubbliche in presenza dei
membri di una o più commissioni
parlamentari, secondo le competenze
loro attribuite, che si terranno a
Bruxelles dal 27 settembre al 1°
ottobre e dal 4 all’8 ottobre.

convocare nel mese di settembre a
Tunisi una conferenza destinata a
fare il punto sulla situazione.
Più informazione
Più informazione
20.07.04
Misure contro lo sfruttamento illecito
dei boschi e delle foreste

Il voto di fiducia del Parlamento
sull’insieme del Collegio avrà luogo
nel corso della seduta plenaria del
25-28 ottobre a Strasburgo.

Il commissario Ue allo sviluppo e gli
aiuti umanitari, Poul Nielson, ha
presentato le nuove iniziative a cui la
Commissione intende nei prossimi
mesi dar vita sulla base di accordi
bilaterali con i paesi in sviluppo
porre fine allo sfruttamento illecito
dei boschi e delle foreste. Si è
calcolato che il 'business' del legname
illegale ammonta tra i 10 e i 15
miliardi di dollari, una cifra
significativa
per
le
nazioni
latinoamericane, africane o asiatiche
che forniscono al mondo ricco questa
pregiata materia prima.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
20.07.04
Riunione Euromed
Lo scorso 20 luglio si è tenuto a
Instanbul la quarta conferenza dei
ministri del commercio dell’UE e dei
Paesi mediterranei.Tra i temi
affrontati, le misure recentemente
adottate dai pesi mediterranei per
semplificare le procedure alle
dogane, il piano d’azione per il
riavvicinamento delle norme e delle
regolamentazioni tecniche dei paesi
mediterranei, gli ultimi sviluppi delle
negoziazioni commerciali in ambito
Wto. Ampio spazio è stato inoltre
dedicato allo scadere, il primo
gennaio
2005,
dell'accordo
Multifibre, con il quale si determina il
completamento della liberalizzazione
del
mercato
tessile
e
calzaturiero.Poiché tale scadenza
preoccupa in modo particolare
alcuni dei Paesi mediterranei che
proprio su questo settore puntano
per il sostegno della loro economia e
per il suo sviluppo si è deciso di

Più informazione
20.07.04
Legislazione fitosanitaria : sì del
Consiglio alla versione riveduta della
Convenzione internazionale per la
protezione dei vegetali
Il Consiglio Agricoltura si è espresso a
favore della nuova versione riveduta
della Convenzione internazionale per
la protezione dei vegetali (CIPV) e
della
sottoscrizione
da
parte
dell’Unione al trattato multilaterale.
Più informazione
Più informazione
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Più informazione

Relazione economiche e finanziarie
con l'Irak

luglio 2004

Lo scorso 15 liglio la Commissione ha
adottato una proposta di modifica
del Regolamento (CE) n. 1210/2003
relativo a talune specifiche restrizioni
alle
relazioni
economiche
e
finanziarie con l'Iraq.

Più informazione

Studi preliminari a sostegno
sostegno della
terza relazione sulla coesione
Sul sito della DG Regio sono
attualmente disponibili tre studi
preliminari a sostegno della terza
relazione sulla coesione. Il primo,
realizzato
da
Cambridge
Econometrics, analizza i “fattori di
competitività regionale”, il secondo
studio,
condotto
da
Labour
Asociados su “Impatto delle politiche
comunitarie
sulla
coesione
regionale”, gli aspetti regionali della
Politica
agricola
comune,
dell’ambiente e degli aiuti di Stato,
la terza infine , a cura di
Alphametrics and Applica, i bisogni
di sviluppo delle attuali e future
regioni dell’Obiettivo 1” in varie aree
o settori ammissibili al finanziamento
dei Fondi strutturali e definisce un
elenco di azioni prioritarie.

(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione
15.07.04
Rete Natura 2000
Lo scorso 15 luglio la Commissione
ha adottato la comunicazione sul
sostegno finanziario alla rete Natura
2000 istituita dalla Direttiva 92
/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa
alla "Conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e
della
fauna
selvatiche",
comunemente denominata Direttiva
"Habitat".

(in lingua inglese)
luglio 2004
12.07.04

Promuovere le opportunità di
sviluppo nelle aree urbane
Le aree non usate nel centro di
alcune città europee sono diventate
la chiave dello sviluppo urbano.
Tuttavia l'evoluzione da spazi
temporanei pubblici o semi pubblici
a imprese commerciali spesso

Prevenzione, protezione e
mitigazione delle inondazioni
E' on line la comunicazione adottata
dalla Commissione lo scorso 12 luglio
sulla gestione dei rischi di
inondazione. L'allegato contiene le
linee guida per l’elaborazione e
l’attuazione di piani di gestione e per
la mappatura delle aree a rischio di
inondazione.

risulta
economicamente
e
politicamente difficile. Il progetto
Urban
Catalysts,
finanziato
nell'ambito del programma EESD
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dall'UE, ha sviluppato una nuova
strategia che offre consulenza,
tutoring e sostegno per l'avvio.
Più informazione

Bandi
Inviti a presentare proposte di azioni
indirette di RST nell'ambito del
programma specifico di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione
Integrare e rafforzare lo Spazio
europeo della ricerca, in GUUE C 189
del 24 luglio 2004, p. 2.
Più informazione

17

Centro di Documentazione Europea di Verona
Fonti

Commissione europea
Consiglio dell'Unione europea
Parlamento europeo
Banca Centrale Europea
Comitato economico e sociale
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
EMEA
Rappresentanza in Italia della Commissione europea
OIT
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
Ansa
Associazione italiana dei Costituzionalisti
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