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Diritto
19.10.04
14.10.04
La Commissione contesta la legalità
del capitolo
capitolo IVA del condono fiscale
adottato dall’Italia
La Commissione europea ha chiesto
formalmente all’Italia di modificare
il capitolo IVA del condono fiscale. La
misura in questione concede ai
contribuenti una “immunità” per
periodi
imponibili
precedenti,
attraverso il pagamento di una
somma forfetaria, e l’esenzione da
tutti i controlli amministrativi. Se non
verrà
fornita
una
risposta
soddisfacente al parere motivato
entro due mesi, la Commissione
potrebbe adire la Corte di giustizia.

Conclusioni dell'Avvocato generale J.
Kakotte: “Una legge penale più
favorevole adottata successivamente
alla commissione del reato deve
essere disapplicata se e in quanto
contrasta con il diritto comunitario”
Secondo le conclusioni dell'Avvocato
generale Juliane Kakotte, nelle cause
riunite C-387/02, C-391/02 e C403/02, la legge sul falso in bilancio
del 2002, di cui si e' avvalso Silvio
Berlusconi,
dovrebbe
essere
disapplicata qualora i ' giudici del
rinvio''
ne
constatassero
l’incompatibilita, in tutto o in parte
col diritto comunitario. Secondo
l'Avvocato generale non sarebbe
inoltre in tal caso necessaria una
pronuncia della Corte costituzionale
italiana.

Più informazione
19.10.04
Forum europeo per la convergenza
sul governo societario

Più informazione

Come previsto dal piano d'azione
"Modernizzare il diritto delle società e
rafforzare il governo societario
nell'Unione europea - un Piano per
progredire" del maggio 2003, la
Commissione europea ha istituito il
Forum europeo per il governo
societario incaricato di esaminare le
migliori pratiche negli Stati membri
nell’ottica
di
rafforzare
la
convergenza delle regolamentazioni
nazionali sul governo societario e
fornire
suggerimenti
alla
Commissione.

(conclusioni)
Più informazione
(comunicato stampa)
13.10.04
Scambio
Scambio di informazioni estratte dal
casellario giudiziario: proposta della
Commissione
La Commissione ha adottato lo
scorso 13 ottobre una nuova
proposta di decisione destinata a
rendere obbligatorio nell' Unione lo
scambio di informazioni sulle
condanne penali. In tal modo si
intende fare piena luce sui
precedenti di chi è stato oggetto di

Più informazione
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misure detentive, soprattutto per
reati di pedofilia.

(in lingua inglese)

L'iniziativa rientra tra le misure
individuate nel quadro della lotta al
terrorismo risalente allo scorso mese
di marzo.

13.10.04
Trasporto marittimo a corto raggio:
procedura di infrazione contro
l’Italia e il Belgio
La Commissione ha deciso di adire la
Corte di giustizia nei confronti del
Belgio e dell’Italia per omessa
comunicazione dei provvedimenti di
attuazione della Direttiva 2002/6/CE,
sulle formalità di dichiarazione delle
navi in arrivo e/o in partenza da porti
degli Stati membri della Comunità.

Più informazione
13.10.04
Proposta di direttiva sull’accesso al
mercato dei servizi portuali
La Commissione europea ha adottato
una nuova proposta di direttiva
sull’accesso al mercato dei servizi
portuali, settore per cui non esiste
ancora
disciplina
giuridica
comunitaria.
La
proposta
è
finalizzata
a
migliorare
la
competitività dei porti UE e a
contribuire a ridurre la congestione e
l’inquinamento ambientale.

Più informazione
08.10.04
In vigore la statuto europeo delle
società di capitali
E’ entrato in vigore l'atteso statuto
europeo delle società di capitali, in
base al quale una società europea
può essere costituita attraverso la
creazione di una ‘holding’, o di una
filiale comune, tramite la fusione di
società situate in almeno 10 Stati
membri. Solo sei Stati membri,
ovvero Belgio, Austria, Danimarca,
Svezia, Finlandia e Islanda, hanno
sinora attuato misure pratiche per
permettere la registrazione delle
società
europee.
Contemporaneamente allo statuto è
entrata in vigore la direttiva sulla
partecipazione dei lavoratori delle
società europee.

Più informazione
13.10.04
Libro bianco sul settore dei trasporti
marittimi
La Commissione europea ha adottato
un libro bianco sul settore dei
trasporti marittimi. Il documento
esamina la possibilità di abolire la
generosa esenzione dall'applicazione
delle regole di concorrenza di cui il
settore beneficia da quasi venti anni.
Le
parti
interessate
possono
presentare osservazioni in proposito
e pronunciarsi sulle possibili
alternative entro il 15 dicembre

Più informazione
Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
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07.10.04

06.10.04

Italia condannata per le norme
attuative sullo smaltimento dei rifiuti
Secondo una sentenza della Corte di
Giustizia emessa lo scorso 7 ottobre,
il
decreto
del
Ministero
dell’ambiente del 5 febbraio 1998
non indica le quantità massime di
rifiuti attribuiti a ciascuna tipologia
per
le
quali
non
occorre
l’autorizzazione delle autorità di
vigilanza e manca di una definizione
esatta dei rifiuti non pericolosi da
recuperare
con
procedura
semplificata. Le norme tecniche sono
inoltre citate in modo estremamente
vago e i codici del catalogo europeo
dei rifiuti sono omessi o citati
erroneamente, con il rischio di far
rientrare i rifiuti pericolosi nella
categoria di quelli non pericolosi.

Comunicazione della Commissione
sui progressi realizzati nel processo
di allarga
allargamento
mento
Lo scorso 6 ottobre la Commissione
ha adottato un documento strategico
sui
progressi
realizzati
nell’allargamento (COM(2004)657
def). Riguardo all'ingresso della
Romania
e
della
Bulgaria,
condizionato dal rispetto degli
impegni presi nell'ambito dei
negoziati e dal compimento di tutte le
riforme giudicate necessarie, , La
Commissione introduce una clausola
di salvaguardia che potrebbe
ritardare di un anno l'apertura dei
negoziati (prevista per il 2007) in caso
di non completamento di tutte le
riforme economiche e sociali.
Più informazione

Più informazione
06.10.04
06.10.04
Aiuti pubblici di piccola entità
all’agricoltura e alla pesca
La Commissione europea ha adottato
un regolamento riguardante i
cosiddetti aiuti "de minimis" per i
settori dell’agricoltura e della pesca.
Il regolamento esenta dall’obbligo di
notifica preventiva gli aiuti pubblici
di importo non superiore a 3 000
euro per agricoltore e pescatore
erogati nell’arco di tre anni. Si tratta
di un’iniziativa che potrà rivelarsi
utile per aiutare gli agricoltori in
situazioni di crisi. Per evitare
distorsioni della concorrenza, questi
aiuti di piccola entità erogati da uno
Stato membro non dovranno
complessivamente superare lo 0,3%
del valore della sua produzione
agricola o alieutica. Gli Stati membri

Relazione della Commissione sulla
candidatura della Turchia
L'accesso della Turchia nell'Unione è
un obiettivo della Commissione, ma
non è ancora un obiettivo di sicuro
successo: è quanto appare da una
nota ufficiale della Commissione
europea.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
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potranno concedere aiuti che
soddisfino tutte le condizioni stabilite
dal regolamento senza la preventiva
autorizzazione della Commissione,
ma dovranno documentare il rispetto
di entrambi i massimali in appositi
registri.

quadro di un servizio di soccorso'', in
quanto ' nessuna eccezione prevista è
pertinente'' non trattandosi ''di servizi
indispensabili alla protezione della
sicurezza , della salute e dell'ordine
pubblico'', come avviene nel caso di
' circostanze di una gravità e di una
ampiezza eccezionale, quale una
catastrofe che, per la loro natura,
non permettono una pianificazione
del tempo di lavoro''.

Più informazione
06.10.04

Più informazione
Articoli tratti dalla rivista “European
Integration
Integration online Papers”
Sono disponibili on-line due articoli
tratti dalla ricvista EIOP dal
titolo“Europeanisation: Solution or
problem?” e “Treaty-Making in the
European Union: Bargaining, Issue
Linkages, and Efficiency”.

05.10.04
Libro verde sui servizi di interesse
generale: disponibili i risultati della
consultazione
La Commissione
europea ha
recentemente pubblicato i risultati
della consultazione relativa al Libro
verde sui servizi di interesse generale
adottato il 21 maggio 2003.

Più informazione
Più informazione

Più informazione

05.10.04

COM(2003)270 def
Sentenza della Corte di Giustizia sul
limite massime di ore di lavoro
settimanale
Il limite massimo delle 48 ore di
lavoro settimanali deve essere
applicato anche
ai
lavoratori
impiegati nei soccorsi medici
d'urgenza sulle ambulanze della
Croce Rossa: lo ha stabilito la Corte
di giustizia pronunciandosi in merito
al ricorso presentato da Bernhard
Pfeiffer e da un gruppo di addetti ai
soccorsi della Deutsches rotes kreuz.
Secondo la sentenza della Corte la
direttiva concernente il numero
totale di ore di lavoro settimanali
deve essere applicata ' anche alle
attività
degli
addetti
ad
accompagnare le ambulanze nel

01.10.04
Strategia preventiva per pratiche
irregolari nelle società
Lo
scorso
30
settembre
la
Commissione europea ha adottato
una strategia volta a ridurre i rischi di
malversazione finanziaria, ovvero
l’utilizzo di fondi o sovvenzioni
ottenuti dallo Stato o da altri enti
pubblici per finalità diverse da quelle
a cui i finanziamenti erano destinati,
attraverso un'azione riguardante i
servizi finanziari, il diritto societario,
la compatibilità, la fiscalità oltre che
il controllo e l'applicazione effettiva
delle norme.
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Più informazione
(in lingua inglese)

sanzionati
dopanti.

per

Più informazione

Più informazione

uso

di

sostanze

(in lingua francese)
settembre 2004

Legislazione (dal 1.10.04)

“The EU Constit
Constitution
ution in a Contextual
Perspective”
L'ultimo numero della rivista on-line
Jean Monnet Working Papers
contiene le relazioni al convegno
organizzato lo scorso 28-29 aprile dal
Jean Monnet Center for International
and Regional Economic Law &
Justice
dal
titolo
«The
EU
Constitution
in
a
Contextual
Perspective».

Regolamento (CE) n. 1804/2004
della Commissione, del 14 ottobre
2004, che modifica l’elenco dei
giudici competenti e dei mezzi di
impugnazione di cui agli allegati I, II
e III del regolamento (CE) n.
1347/2000 del Consiglio, relativo alla
competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di
potestà dei genitori sui figli di
entrambi i coniugi, in GUUE L 318
del 19 ottobre 2004, p. 7.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

30.09.04

Regolamento (CE) n. 1786/2004 del
Consiglio, del 14 ottobre 2004,
recante abrogazione del regolamento
(CE) n. 3274/93 che impedisce la
fornitura di taluni beni e servizi alla
Libia, in GUUE L 317 del 16 ottobre
2004, p. 7.

Controllo antidoping: sentenza del
Tribunale di primo grado
La normativa antidoping di uno
Stato membro, nel contesto giuridico
ed economico in cui essa viene
applicata, non ha lo scopo di
restringere la concorrenza e, proprio
per la sua intrinseca natura, la
contestazione da parte dei ricorrenti
ha attinenza con l’ordinamento
sportivo e rientra nella competenza
degli organi di composizione delle
controversie sportive: è quanto ha
stabilito il Tribunale di primo Grado
delle Comunità Europee nella
sentenza del 30 settembre 2004
pronunciandosi su un ricorso
esperito da alcuni atleti professionisti

Più informazione
Posizione comune 2004/698/PESC
del Consiglio, del 14 ottobre 2004,
relativa alla revoca delle misure
restrittive adottate nei confronti della
Libia, in GUUE L 317 del 16 ottobre
2004, p. 40.
Più informazione
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Regolamento (CE) n. 1769/2004
della Commissione, del 14 ottobre
2004,
recante
modifica
del
regolamento (CE) n. 2390/1999 per
quanto riguarda la forma e il
contenuto
delle
informazioni
contabili che gli Stati membri devono
tenere
a
disposizione
della
Commissione nel quadro della
liquidazione dei conti del FEAOG,
sezione garanzia, nonché a fini di
sorveglianza e di previsione, in GUUE
L 316 del 15 ottobre 2004, p. 1.

Decisione della Commissione, del 6
ottobre 2004, che fissa, per
l’esercizio finanziario 2004, la
ripartizione finanziaria definitiva per
Stato membro, per un determinato
numero di ettari, ai fini della
ristrutturazione e della riconversione
dei
vigneti
nell’ambito
del
regolamento (CE) n. 1493/1999 del
Consiglio, in GUUE L 313 del 12
ottobre 2004, p. 25.
Più informazione

Più informazione

Decisione
del
Consiglio
(2004/676/CE) del 24 settembre
2004, relativa allo statuto degli agenti
dell'Agenzia europea per la difesa in
GUUE L 310 del 7 ottobre 2004, p.9.

Regolamento (CE) n. 1774/2004
della Commissione, del 14 ottobre
2004, che modifica il regolamento
(CE) n. 1623/2000 recante modalità
d'applicazione del regolamento (CE)
n.
1493/1999
relativo
all'organizzazione
comune
del
mercato vitivinicolo, per quanto
riguarda i meccanismi di mercato, in
GUUE L 316 del 15 ottobre 2004, p.
61.

Più informazione
Decisione
del
Consiglio
(2004/677/CE) del 24 settembre
2004, relativa al regime applicabile
agli esperti e ai militari nazionali
distaccati presso l'Agenzia europea
per la difesa in GUUE L 310 del 7
ottobre 2004, p. 64.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1763/2004 del
Consiglio, dell’11 ottobre 2004, che
istituisce alcune misure restrittive a
sostegno dell’attuazione effettiva del
mandato del tribunale penale
internazionale per l’ex Jugoslavia, in
GUUE L 315 del 14 ottobre 2004, p.

Più informazione
Direttiva
2004/102/CE
della
Commissione, del 5 ottobre 2004,
che modifica gli allegati II, III, IV e V
della direttiva 2000/29/CE del
Consiglio concernente le misure di
protezione contro l’introduzione
nella Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e contro
la loro diffusione nella Comunità, in
GUUE L 309 del 6 ottobre 2004, p. 9.

Più informazione
Decisione del Consiglio, del 4 ottobre
2004, che istituisce un comitato per
la protezione sociale e che abroga la
decisione 2000/436/CE, in GUUE L
314 del 13 ottobre 2004, p. 8.

Più informazione

Più informazione
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Regolamento (CE) n. 1682/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 settembre 2004, che modifica
il regolamento (CE) n. 1655/2000
riguardante lo strumento finanziario
per l'ambiente (LIFE), in GUUE L 308
del 5 ottobre 2004, p. 1.
Più informazione

Legislazione in preparazione
Comunicazione della Commissione —
Orientamenti comunitari sugli aiuti
di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in
difficoltà, in GUUE C 244 del 1
ottobre 2004, p.2.
Più informazione
Elenco delle proposte legislative
adottate dalla Commissione dal 1o
agosto al 31 agosto 2004, in GUUE C
244 del 1 ottobre 2004, p. 20.
Più informazione
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Economia
14.10.04

nella Zona euro e al 2,4 % nell’intera
Unione.

Aiuti di Stato: la Commissione
approva il sistema italiano d’aiuti
statali a favore delle PMI che
realizzano progetti informatici
La Commissione
europea ha
approvato il regime d’aiuto previsto
dalla cd. Legge Tecno-Tremonti a
favore delle piccole e medie imprese
che si aggregano per realizzare
investimenti nel settore della
tecnologia dell’informazione. Il
regime d’aiuto opererà fino alla fine
del corrente anno con una spesa
stimata di 208 milioni di euro.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
13.10.04
Provvedimenti a favore dell'industria
tessile e dell'abbigliamento
La Commissione europea. in vista
della scomparsa delle restanti quote
tessili stabilite dal WTO nel gennaio
2005,
ha
proposto
sette
provvedimenti per aumentare la
competitività dell’industria tessile
europea.

Più informazione
14.10.04

Più informazione

Bollettino mensile della BCE
E’on-line l’ultimo numero (ottobre
2004)
del
bollettino
mensile
pubblicato dalla Banca centrale
europea.

(in lingua inglese)
09.10.04

Più informazione

Accordo bilaterale per l’ingresso del
Vietnam all’interno OMC
Il 9 ottobre, dopo una settimana di
trattative intercorse a Hanoi, il
Commissario Ue al Commercio
Pascal Lamy e il Ministro vietnamita
al Commercio Truong Dinh Tuyen
hanno
concluso
un
accordo
bilaterale per l’ingresso del Vietnam
all’interno
dell’Organizzazione
mondiale del commercio (OMC).
L’Unione europea è il più grande
partner commerciale del Vietnam e
con la firma dell’intesa, diviene
primo sostenitore per l’ingresso del
Vietnam nell’OMC.

14.10.04
PIL: + 0,5 % nella Zona Euro nel
secondo trimestre 2004
Secondo le ultime stime rese note da
Eurostat, nel secondo trimestre 2004
il prodotto interno lordo sarebbero
cresciuti dello 0,5 % nella Zona euro
e dello 0,6 % nell’UE a 25. Nel
trimestre precedente era stato
registrato in entrambi i casi aveva
raggiunto un + 0,7 %. Su base annua
l’aumento è risultato pari al 2,0 %
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Più informazione

contributo
a
una
migliore
comprensione reciproca tra i popoli
della regione.

(in lingua inglese)
Più informazione

Più informazione

(in lingua francese)

(in lingua francese)
Più informazione

07.10.04

(in lingua inglese)
Più informazione

Invariati i tassi d’interesse
La Banca centrale europea ha
lasciato invariato il costo del denaro.
Il tasso base resta così fermo al 2%.
Restano immutati anche i tassi che
delimitano
il
“corridoio
di
intervento”: quello sulle operazioni
di rifinanziamento marginale, al 3%,
e quello sui depositi overnight, all'
1%.

(in lingua inglese)
05.10.04
Tabacco: sì della Commissione a
acquisizione di Etniera
La Commissione
europea ha
autorizzato l'acquisizione di Etinera
da parte dell'impresa di logistica
spagnola Logista, appartenente al
gruppo produttore di tabacchi
Altadis. Etinera, che detiene il
monopolio per la distribuzione di
prodotti del tabacco in Italia, è
attualmente di proprietà del gruppo
British American Tobacco. La
Commissione ritiene che, alla luce
della posizione poco significativa
detenuta da Altadis sul mercato a
monte dei prodotti del tabacco in
Italia, l'operazione non dia adito a
problemi sotto il profilo della
concorrenza.

Più informazione
06.10.04
Firmata la dichiarazione di Caserta
La Commissione europea, i ministri
di nove paesi partner Mediterranei,
la Presidenza olandese e l’Italia, in
qualità di paese di ospite, hanno
firmato “La Dichiarazione di
Caserta” attraverso la quale adottano
la Carta Euro-Mediterraneo per
l'Impresa. I partner mediterranei si
impegnano
a
dare
all’imprenditorialità
e
alla
competitività una posto prioritario
nella
loro
agenda
politica.
L'avvenimento rappresenta uno
storico passo avanti verso gli obiettivi
fissati con la dichiarazione di
Barcellona nel 1995, vale a dire la
creazione di un'area di pace e di
stabilità basata sul rispetto dei diritti
fondamentali, l'istituzione di una
zona di prosperità condivisa e il

Più informazione
04.10.04
Rapporto autunnale dell’European
forecasting network
La crescita economica della zona
euro dovrebbe essere pari all'1,8%
nel 2004 e all'1,9% nel 2005, mentre
l'inflazione dovrebbe attestarsi sul
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2,1% nel 2004 e sull'1,9% l'anno
prossimo: sono queste alcune delle
previsioni contenuto nel rapporto di
autunno dell'European forecasting
network, un gruppo di ricerca
europeo che ha l’obiettivo di fornire
un’analisi
critica
dell’attuale
situazione economica nella zona
euro. Il gruppo di ricerca pubblica
due rapporti ogni anno, uno in
primavera e uno in autunno.

positivi, stenta infatti a crescere e,
dall’altro lato, l’economia mondiale
conosce al presente un leggero
rallentamento.
Più informazione
(in lingua inglese)
ottobre 2004
Recessioni nella zona euro:
strumenti di analisi
E' on-line dal 12 ottobre l'ultimo
numero (n. 215) della rivista
European Economy della DG
Economia dal titolo A useful tool to
identify recessions in the euro area

Più informazione
(in lingua inglese)
04.10.04
Produzione industria
industriale:
le: +0,4 % ad
agosto nella Zona Euro
Ad agosto, la produzione industriale
su base mensile ha registrato una
crescita dello 0,4 % nella zona Euro e
dello 0,5 % nell’intera Unione.
Rispetto ad agosto 2003, l’aumento è
stato pari al 3,1 % nella zona Euro e
al 3,6% nell'Europa a 25.

Più informazione
(in lingua inglese)
ottobre 2004
Accordi commerciali: UEUE-CCG
E' on-line dal 6 ottobre l'ultimo
numero (n. 214) della rivista
European
Economy,
Economic
Papers dal titolo "Trade agreements
and trade flows: Estimating the effect
of free trade agreements on trade
flows with an application to the
European Union - Gulf Cooperation
Council Free Trade Agreement".

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
ottobre 2004

Più informazione
La ripresa economica prosegue in un
clima di incertezza
Secondo l’ultimo aggiornamento
trimestrale pubblicato dalla DG
Economia e finanza, l'espansione
economica nella zona euro, dopo
una ripresa più rapida del previsto
nel primo semestre 2004, prosegue in
un clima di incertezza: la domanda
interna, nonostante alcuni segnali

settembre 2004
Cicli congiunturali, fattori strutturali
e lavoro a tempo parziale
E’ on-line il numero 213 della rivista
European
economy.
Economic
papers, dal titolo “The determinants
of part-time work in EU countries:
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empirical investigations with macropanel data”.
Più informazione
30.09.04
Rafforzamento della partnership
economica UEUE-USA: la Commissione
indice una consultazione pubblica
La Commissione invita il mondo
imprenditoriale, le organizzazioni
ambientali e dei consumatori, i
sindacati ed altri gruppi e operatori
interessati a indicare quali ostacoli
sfavoriscono le attività commerciali e
gli investimenti tra Unione europea e
Stati Uniti. Si tratta di un primo
passo verso l’attuazione della
“Dichiarazione
UE-USA
sul
rafforzamento della partnership
economica comune”, adottata lo
scorso 26 giugno in occasione del
vertice UE-USA. La consultazione
resterà aperta fino al 30 novembre.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Sanità e Consumatori
18.10.04

Più informazione

Piano d’azione sulle droghe 200520052008: lancio di una consultazione
La Commissione ha lanciato una
consultazione pubblica in vista
dell’adozione del piano d’azione
comunitario sulla droga 2005-2008.

11.10.04
Additivi alimentari diversi dai
coloranti e dagli edulcoranti
La Commissione europea ha adottato
una proposta di modifica della
Direttiva 95/2/CE del 20 febbraio
1995 relativa agli additivi alimentari
diversi dai coloranti e dagli
edulcoranti.
Gli
emendamenti
intendono in particolare ridurre il
livello autorizzato di nitrati e nitriti
nella carne, ritirare l’autorizzazione
all’uso di alcune proteine (E216 ed
E217) e all’uso di additivi gelatinosi
all’interno dei "Jelly mini-cups",
piccoli
dolci
monodose
preconfezionati che, a causa della
loro forma e consistenza, possono
essere pericolosi per i bambini.

Più informazione
18.10.04
Settimana Ecolabel
Ha preso avvio il 18 ottobre la
settimana del Fiore europeo,
iniziativa volta a promuovere il
marchio europeo di qualità ecologica
in nove paesi europei. Sono in
programma
molteplici
attività
commerciali e promozionali mirate ai
consumatori.
Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)

12.10.04

Più informazione
(in lingua inglese)

Proposta per fissare i livelli massimi
per gli idrocarburi aromatici
policiclici
Il 12 ottobre il comitato permanente
della catena alimentare e della salute
animale ha votato a favore di una
proposta della Commissione europea
volta a fissare, a livello comunitario, i
livelli massimi per gli idrocarburi
aromatici
policiclici
(IAP),
in
particolare il ‘benzopirene”. Le
disposizioni si applicano ad alcune
derrate alimentari contenenti dei
grassi e degli oli e alle derrate
alimentari sottoposti a processi di
affumicamento o seccaggio.

07.10.04
Restrizioni in materia di immissione
sul mercato e di uso di talune
sostanze e preparati pericolosi
Lo scorso 7 ottobre la Commissione
ha presentato una proposta di
direttiva che modifica, per la
ventinovesima volta, la Direttiva
76/769/CEE
del
Consiglio
concernente il ravvicinamento delle
disposizioni
legislative,
regolamentari e amministrative degli
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Stati Membri relative alle restrizioni
in materia di immissione sul mercato
e di uso di talune sostanze e
preparati pericolosi. La proposta
introduce
nell’appendice
dell’allegato I un elenco di sostanze
classificate
come
cancerogene,
mutogene o tossiche per la
riproduzione di categoria 1 o 2.

(doc. di 144 pag)
settembre 2004
La citogenetica dipana i misteri delle
aberrazioni cromosomiche indotte
dalle radiazioni ionizzanti
Con l’aiuto di una precisa
citogenetica molecolare ad alta
risoluzione, un progetto finanziato
dall’Unione ha studiato il ruolo
dell'architettura
nucleare,
la
riparazione e la mortalità cellulare
dovuta
all’apoptosi
nelle
aberrazioni cromosomiche indotte
dalle radiazioni ionizzanti.

Più informazione
06.10.04
Sistema sanitario ‘aperto di
coordinamento” per promuovere
nell’Ue la sanità e le cure a lungo
termine
Nell’ambito
del
Consiglio
Occupazione, Affari sociali e Sanità
riunito lo scorso 4 ottobre è stato
raggiunto un accordo politico sulla
proposta della Commissione europea
volta ad introdurre il sistema
sanitario ‘aperto di coordinamento’
per promuovere la sanità e le cure a
lungo termine nell’Unione.

Più informazione

Più informazione
ottobre 2004
I giovani e la droga: inchiesta
Eurobarometro
Maggiore efficacia delle campagne di
informazione e di Internet, diversa
percezione da uno stato membro
all’altro dei rischi recati dall’uso di
ecstasy, esistenza di un legame tra
consumo di alcool e droga: sono
alcuni dei dati emersi da due
sondaggi Eurobarometro realizzati
tra il 2002 e il 2004 su un campione
di 7000 giovani.
Più informazione
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Sanità e Consumatori
18.10.04

Più informazione

Piano d’azione sulle droghe 200520052008: lancio di una consultazione
La Commissione ha lanciato una
consultazione pubblica in vista
dell’adozione del piano d’azione
comunitario sulla droga 2005-2008.

11.10.04
Additivi alimentari diversi dai
coloranti e dagli edulcoranti
La Commissione europea ha adottato
una proposta di modifica della
Direttiva 95/2/CE del 20 febbraio
1995 relativa agli additivi alimentari
diversi dai coloranti e dagli
edulcoranti.
Gli
emendamenti
intendono in particolare ridurre il
livello autorizzato di nitrati e nitriti
nella carne, ritirare l’autorizzazione
all’uso di alcune proteine (E216 ed
E217) e all’uso di additivi gelatinosi
all’interno dei "Jelly mini-cups",
piccoli
dolci
monodose
preconfezionati che, a causa della
loro forma e consistenza, possono
essere pericolosi per i bambini.

Più informazione
18.10.04
Settimana Ecolabel
Ha preso avvio il 18 ottobre la
settimana del Fiore europeo,
iniziativa volta a promuovere il
marchio europeo di qualità ecologica
in nove paesi europei. Sono in
programma
molteplici
attività
commerciali e promozionali mirate ai
consumatori.
Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)

12.10.04

Più informazione
(in lingua inglese)

Proposta per fissare i livelli massimi
per gli idrocarburi aromatici
policiclici
Il 12 ottobre il comitato permanente
della catena alimentare e della salute
animale ha votato a favore di una
proposta della Commissione europea
volta a fissare, a livello comunitario, i
livelli massimi per gli idrocarburi
aromatici
policiclici
(IAP),
in
particolare il ‘benzopirene”. Le
disposizioni si applicano ad alcune
derrate alimentari contenenti dei
grassi e degli oli e alle derrate
alimentari sottoposti a processi di
affumicamento o seccaggio.

07.10.04
Restrizioni in materia di immissione
sul mercato e di uso di talune
sostanze e preparati pericolosi
Lo scorso 7 ottobre la Commissione
ha presentato una proposta di
direttiva che modifica, per la
ventinovesima volta, la Direttiva
76/769/CEE
del
Consiglio
concernente il ravvicinamento delle
disposizioni
legislative,
regolamentari e amministrative degli
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Stati Membri relative alle restrizioni
in materia di immissione sul mercato
e di uso di talune sostanze e
preparati pericolosi. La proposta
introduce
nell’appendice
dell’allegato I un elenco di sostanze
classificate
come
cancerogene,
mutogene o tossiche per la
riproduzione di categoria 1 o 2.

(doc. di 144 pag)
settembre 2004
La citogenetica dipana i misteri delle
aberrazioni cromosomiche indotte
dalle radiazioni ionizzanti
Con l’aiuto di una precisa
citogenetica molecolare ad alta
risoluzione, un progetto finanziato
dall’Unione ha studiato il ruolo
dell'architettura
nucleare,
la
riparazione e la mortalità cellulare
dovuta
all’apoptosi
nelle
aberrazioni cromosomiche indotte
dalle radiazioni ionizzanti.

Più informazione
06.10.04
Sistema sanitario ‘aperto di
coordinamento” per promuovere
nell’Ue la sanità e le cure a lungo
termine
Nell’ambito
del
Consiglio
Occupazione, Affari sociali e Sanità
riunito lo scorso 4 ottobre è stato
raggiunto un accordo politico sulla
proposta della Commissione europea
volta ad introdurre il sistema
sanitario ‘aperto di coordinamento’
per promuovere la sanità e le cure a
lungo termine nell’Unione.

Più informazione

Più informazione
ottobre 2004
I giovani e la droga: inchiesta
Eurobarometro
Maggiore efficacia delle campagne di
informazione e di Internet, diversa
percezione da uno stato membro
all’altro dei rischi recati dall’uso di
ecstasy, esistenza di un legame tra
consumo di alcool e droga: sono
alcuni dei dati emersi da due
sondaggi Eurobarometro realizzati
tra il 2002 e il 2004 su un campione
di 7000 giovani.
Più informazione
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Occupazione e affari sociali
12.10.04

09.10.04

Responsabilità sociale delle imprese:
iniziativa per aumentare la
consapevolezza delle PMI
Il 12 ottobre 2004 la Commissione
europea ha lanciato a Bruxelles una
campagna paneuropea volta a
sensibilizzare le piccole e medie
imprese sulla responsabilità sociale
delle imprese (RSI). La campagna
che durerà 9 mesi prevede
l’organizzazione di 65 giornate di
sensibilizzazione nei 25 Stati membri
dell’Ue, durante le quali imprese
direttamente coinvolte in attività di
RSI presenteranno esempi di buone
pratiche nel settore in questione,
seguiti da dibattiti. In Italia le
iniziative si terranno il 20 dicembre a
Roma e a Forlì.

Lo stress sul lavoro: principale causa
di malattie e assenze sul lavoro
nell'UE
Parti sociali e imprenditori europei
hanno deciso di fare fronte al
problema siglando a Bruxelles un
accordo volontario che introduce
l'obbligo per i datori di lavoro di
combattere lo stress sui luoghi di
lavoro'' monitorando fenomeni come
eventuali alti livelli di assenze,
continui ricambi di personale o
frequenza eccessiva di conflitti
interpersonali tra i dipendenti e
prendendo le misure necessarie “per
prevenire ed eliminare le cause
dell'eccesso di tensione e di
insoddisfazione”.
L'accordo non
assegna allo stress la status di vera e
propria malattia, ma stabilisce che
questo ' stato che nasce dalla
sensazione di non riuscire a far
fronte ai compiti professionali'', se
prolungato nel tempo, ' riduce la
produttività e può essere all'origine di
una situazione patologica''.

Più informazione
12.10.04
Rapporto sui lavoratori salariati che
intendono divenire indipendenti
La DG Imprese ha pubblicato il
secondo rapporto redatto da un
gruppo di esperti indipendenti sugli
ostacoli che incontrano nel territorio
dell’Unione i lavoratori salariati che
intendono
avere
uno
statuto
indipendente o creare la loro
impresa. Il progetto è stato realizzato
nel
quadro
del
programma
pluriennale per le imprese e lo spirito
d’impresa.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
05.10.04
Tasso di disoccupazione invariato ad
agosto
Secondo le ultime stime rese note da
Eurostat, ad agosto il tasso di
disoccupazione su base mensile non
avrebbe subito variazioni sia nella

Più informazione
(doc. di 93 pag.)
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Zona Euro sia nell’UE a 25, restando
in entrambi i casi pari al 9,0 %.

(abstract)

Più informazione

01.10.04

(in lingua francese)
La situazione sociale nell'UE:
panorama 2004
La Direzione Generale Occupazione
e Affari sociali ha pubblicato il
rapporto 2004 sulla dimensione
sociale dell'Unione allargata. Per i
diversi settori della politica sociale
europea presi in considerazione
(istruzione e formazione, mercato del
lavoro, protezione sociale, reddito,
povertà e esclusione, protezione
sociale, salute e sicurezza) sono
fornite anche tavole statistiche.

Più informazione
(in lingua inglese)
04.10.04
Conclusioni del Consiglio
Occupazione e Affari sociali
Sono on-line le conclusioni del
Consiglio Occupazione e affari sociali
riunitosi lo scorso 4 ottobre; tra i temi
all’ordine del giorno: direttiva sulla
parità di trattamento fra donne e
uomini al di fuori dell'ambiente di
lavoro; servizi sociali d’interesse
generale; revisione della direttiva
sull’orario di lavoro; proposta di
direttiva sul lavoro interinale.

Più informazione
(doc. di 46 pag. disponibile su
richiesta presso il CDE)
ottobre 2004

Più informazione

Studio europeo sui lavoratori poveri
Una studio della Fondazione europea
sulle condizioni di vita e di lavoro
prende in esame il fenomeno, ancora
poco analizzato a livello europeo, dei
lavoratori poveri (cosiddetti working
poors).

04.10.04
Interazioni fra programmi sociali
attivi e passivi
La DG Occupazioni e Affari sociali ha
pubblicato i risultati di uno studio
sulle interazioni tra politiche attive
del mercato del lavoro e sistemi di
indennità. Il rapporto considera
inoltre i problemi che gli stati
membri si trovano ad affrontare
nell’attuare le politiche attive in base
a quanto previsto dalle linee direttrici
per l’occupazione.

Più informazione
(doc. di 124 pag. in lingua inglese
disponibile su richiesta presso il
CDE)
ottobre 2004

Più informazione

Salute e sicurezza sul lavoro: casi
pratici
Una pubblicazione dell’Agenzia
europea per la sicurezza e la salute

(doc. di 423 pag.)
Più informazione
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sul lavoro mostra, partendo dalla la
descrizione di 16 casi pratici, la
varietà di fattori che influenzano gli
standard di sicurezza e salute sul
lavoro.
Più informazione
(doc. di 151 pag. disponibile su
richiesta presso il CDE)
ottobre 2004
Studio comparativo dell’EIRO sulle
pensioni professionali
profession
E’ on-line un nuovo studio
comparativo
dell’Osservatorio
europeo sulle relazioni industriali
(EIRO) dedicato agli aspetti della
revisione
delle
politiche
pensionisticheche interessano le
relazioni industriali. Lo studio
prende in esame in particolare il caso
delle pensioni professionali.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Ricerca Istruzione e Cultura
Cultura
9-10.11.04

settembre 2004

Simposio internazionale in materia
di nanotecnologie e brevettabilità
Il 9 e 10 novembre si svolgerà presso
l'Ufficio europeo dei brevetti dell'Aia
un simposio internazionale sulle
nanotecnologie e la brevettabilità.

Nuovo servizio di CORDIS sulle
piattaforme tecnologiche
tecnologiche
CORDIS, il servizio comunitario di
informazione in materia di ricerca e
sviluppo, ha lanciato una nuova
attività d'informazione sull'iniziativa
"Piattaforme
tecnologiche".
Le
piattaforme tecnologiche intendono
definire una visione comune e
un'agenda a medio-lungo termine in
aree di ricerca strategiche, per poi
creare un partenariato pubblicoprivato di attuazione. Con la
comunicazione “La scienza e la
tecnologia,
chiavi
del
futuro
dell'Europa: Orientamenti per la
politica di sostegno alla ricerca
dell'Unione”, la Commissione ha
annoverato il lancio delle iniziative
tecnologiche paneuropee tra i sei
principali obiettivi.

Più informazione
4-5.11.04
Risultati del progetto Nanoroadmap
Il prossimo 4 e 5 novembre saranno
presentati a Roma i primi risultati
emersi dal progetto Nanoroadmap
(NRM) finanziato nell'ambito del
Quinto programma quadro. Il
progetto, iniziato nel gennaio 2004, si
propone di fornire scenari coerenti e
calendari
di
realizzazione
tecnologica per le applicazioni
nanotecnologiche.

Più informazione

Più informazione
settembre 2004
12.10.04

Dichiarazione dell'Academia
Europaea per l'inclusione degli studi
umanistici del SER e nel CER
L'Academia Europaea, associazione
europea non
governativa, ha
pubblicato una dichiarazione con cui
invita i responsabili politici a non
trascurare gli studi umanistici nello
Spazio europeo della ricerca.

Cooperazione europea in materia di
garanzia
della
qualità
nell'insegnamento superiore
Lo scorso 12 ottobre la Commissione
ha adottato una proposta di
raccomandazione sulla cooperazione
europea
in
materia
di
riconoscimento dei sistemi di
valutazione e di garanzia della
qualità dell’insegnamento superiore.

Più informazione
Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)
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Varie
15.10.04

tenutosi
ad
Hanoi
per
un
rafforzamento dei rapporti tra l’Ue e
l'Associazione delle nazioni del sudest
asiatico. I ministri degli Esteri hanno
revocato l'embargo sulle armi e sulle
forniture
militari
alla
Libia,
ritenendo che ''i miglioramenti nella
situazione dei diritti umani in Libia
siano un elemento essenziale nello
sviluppo delle relazioni'' tra l'Unione e
Tripoli, nonché le misure restrittive
adottate dall'Unione in seguito alle
risoluzioni Onu 748 del 1992 e 883
del 1993.

Accesso alle informazioni tecniche
sugli autoveicoli
Uno studio condotto dall’Università
di Aquisgrana per la Direzione
generale Concorrenza esamina in
che misura e con quali modalità i
costruttori di auto si siano conformati
a quanto previsto dal Regolamento
1400/02 del 31 luglio 2002, in merito
all’obbligo di fornire le informazioni
tecniche relative ai veicoli «in modo
non discriminatorio e proporzionato»
alle officine, ai produttori di utensili e
agli editori d’informazioni tecniche.
Secondo tale studio, i progressi
compiuti a favore della concorrenza
nel
settore
delle
riparazioni
automobilistiche non sarebbero
ancora sufficienti.

Il Consiglio ha ' ricordato che il
trasferimento di armi alla Libia sarà
soggetta al Codice di condotta sulle
esportazioni di armi e ha deciso che
sarà applicato uno speciale regime
post-embargo''.
Più informazione

Le parti interessate sono invitate a
trasmettere eventuali osservazioni o
commenti alla Commissione entro il
31 dicembre.

11.10.04
Proposto un nuovo e più completo
registro sulle emissioni indus
industriali
triali
nell’atmosfera e nelle acque
La Commissione ha proposto di
realizzare un registro delle aziende di
tutta Europa che causano emissioni
inquinanti nell’acqua e nell’aria
ancora più preciso e completo di
quello che dal febbraio scorso è a online per tutti coloro siano interessati a
conoscere il livello di inquinamento
di numerose aziende comprese nel
territorio dei quindici vecchi stati
membri .

Più informazione
(in lingua inglese)
12-11.10.04
Conclusioni Consiglio Affari generali
e relazioni esterne
Sono disponibili le conclusioni del
Consiglio Affari generali e Relazioni
Esterne riunitosi lo scorso 11 e 12
ottobre. Tra i temi all’ordine del
giorno i recenti sviluppi in Sudan, la
situazione in Iran, in particolare
riguardo le attività nucleari, la
cooperazione con la Libia in materia
di immigrazione, il summit ASEM

In attesa di questo nuovo strumento,
che dovrebbe entrare in vigore dal
2007 e includere un maggior numero
di sostanze inquinanti, di fonti
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industriali e di tipi di emissioni, già
da quest’anno il
registro verrà
ampliato con dati relativi alla
Norvegia e a altri stati che ha aderito
volontariamente.

08.10.04
Proposta per la partecipazione
partecipazione della
Svizzera all’Agenzia europea
dell’ambiente e alla rete europea
d’informazione e di osservazione in
materia ambientale
La Commissione ha presentato lo
scorso 8 ottobre due proposte di
decisione del Consiglio relative alla
firma e alla conclusione, a nome
della
Comunità
europea,
dell’accordo sulla partecipazione
della Svizzera all’Agenzia europea
dell’ambiente e alla rete europea
d’informazione e di osservazione in
materia ambientale. La Svizzera ha
presentato una richiesta ufficiale di
adesione all’Agenzia nel luglio 1999.

Più informazione
08.10.04
Contenuti digitali europei più
accessibili, utilizzabili e sfruttabili
In applicazione dell'articolo 251,
paragrafo 2, secondo comma del
trattato CE, la Commissione ha
adottato lo scorso 8 ottobre una
comunicazione
relativa
alla
Posizione comune approvata dal
Consiglio in vista dell'adozione di una
decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un
programma comunitario pluriennale
inteso a rendere i contenuti digitali
europei più accessibili, utilizzabili e
sfruttabili. Il programma proposto è
finalizzato a migliorare le condizioni
per il riutilizzo dei contenuti digitali
europei , in particolare in quei settori
dove gli sviluppi sono stati lenti e le
sole forze di mercato non sono state
sufficienti a garantire risultati
ottimali in termini di crescita
economica, creazione di posti di
lavori, innovazione e possibilità di
scelta per i consumatori.

Più informazione
07.10.04
Consiglio Trasporti,
Telecomunicazioni e Energia
Sono
disponibili
on-line
le
conclusioni del Consiglio Trasporti,
Telecomunicazioni
e
Energia
riunitosi lo scorso 7 ottobre. Tra i
temi all’ordine del giorno:
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

07.10.04
Campagna agricola 20042004-2005:
finanziamenti
finanziamenti per la riconversione
dei vigneti
450 milioni di euro saranno destinati
nella nuova campagna agricola 20042005 alla ristrutturazione e alla
riconversione
dei
vigneti.
Ai
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7E7 della Boeing. Gli occupati
dell'industria aerospaziale possono
contare sulla Commissione europea,
che difenderà i loro interessi.”

viticoltori italiani andrà poco meno
di un quarto della somma globale,
ovvero 103 milioni di euro per
interventi che interesseranno 14.529
ettari.

Più informazione

Più informazione
04.10.04
06.10.04
Quote latte: il prelievo per il
superamento delle quote
ammonterebbe a 388 milioni di Euro
Secondo quanto reso noto dalla
Commissione lo scorso 4 ottobre il
superamento globale delle quote
latte (sia per le vendite alle latterie
che per le vendite dirette) porterebbe
nella campagna 2003-2004 al
pagamento di sanzioni per un totale
di 388 milioni di euro. Nove sono gli
stati membri che hanno superato le
loro quote, ovvero l’Italia, il Belgio,
la
Danimarca,
la
Germania,
l’Irlanda, il Lussemburgo, l’Olanda,
la Gran Bretagna e l’Austria.

BoeingBoeing-Airbus: L’Ue invita gli Stati
Uniti a consultazioni in sede OMC
L'Ue ha chiesto lo scorso 6 ottobre
che siano organizzate consultazioni
con
gli
Stati
Uniti
presso
l'Organizzazione
mondiale
del
commercio riguardo a presunte
sovvenzioni concesse alla Boeing che
costituirebbero una grave violazione
dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e
sulle misure compensative. Gli Stati
Uniti hanno avviato una procedura
riguardo
ai
sostegni
europei
all'Airbus. Il commissario Ue al
commercio
Pascal
Lamy
ha
affermato: “L'iniziativa statunitense
in sede OMC riguardo al sostegno
europeo all'Airbus è chiaramente un
tentativo per distogliere l'attenzione
dal declino autogenerato della
Boeing. Dimostra inoltre che gli Stati
Uniti non sono mai stati seriamente
interessati a cercare di rinegoziare
l'accordo bilaterale Ue-Usa del 1992.
Se gli Stati Uniti hanno scelto questa
strada, accettiamo la sfida, anche
perché è ora di porre fine alle
massicce sovvenzioni illegali che
concedono alla Boeing, le quali
danneggiano l'Airbus, in particolare
quelle concesse al nuovo programma
7E7 della Boeing. Tuttavia, è
spiacevole che gli Stati Uniti abbiano
scelto la via del contenzioso, che
potrebbe destabilizzare gli scambi e
gli investimenti, compreso il progetto

Più informazione
(in lingua inglese)
ottobre 2004
Incidenti tecnologici e calamità
naturali 19981998-2002
L’Agenzia europea per l’ambiente
ha pubblicato un primo studio a
livello
europeo
sull’impatto
economico e ambientale che hanno
avuto gli incidenti tecnologici e le
calamità naturali avvenuti tra il 1998
e il 2002.
Più informazione
(doc. di 54 pag. disponibile su
richiesta presso il CDE)
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ottobre 2004

(doc. di 213 pag. in lingua inglese
disponibile su richiesta presso il
CDE)

Competitività, sviluppo sostenibile e
coesione in Europa: pubblicazione
della DG Regio
La Direzione Generale Politica
regionale
della Commissione
europea
ha
pubblicato
un
documento che fornisce un quadro
d’insieme sui fondi e gli strumenti
strutturali nell’Unione allargata,
nonché sulle prospettive della
politica di coesione a partire dal
2007. Disponibile anche in versione
cartacea, la brochure riporta mappe,
dati e informazioni di interesse sia
per il grande pubblico, sia per un
pubblico più specializzato.

29.09.04
La Commissione europea
europea semplifica
il finanziamento dell’assistenza
esterna
La Commissione propone di avviare
una
nuova
generazione
di
finanziamenti e strumenti per la
cooperazione
internazionale
dell'Unione europea, volti a sostituire
la logica degli aiuti allo sviluppo con
un sostegno mirato basato sui
partenariati e sulla cooperazione
decentrata I settori privilegiati di
intervento
riguarderanno
in
particolare la politica sociale,
energetica, ambientale e delle
infrastrutture. Il pacchetto di
finanziamenti più consistenti, circa
40 miliardi di euro, dovrebbe essere
destinato a favorire lo sviluppo
economico e finanziario in paesi
dell'Asia e dell'America latina
attraverso una cooperazione di tipo
tematico per favorire la diffusione
delle risorse idriche, la lotta all'Aids o
il miglioramento delle infrastrutture.
E’ previsto anche uno strumento di
stabilità per intervenire in aree dove,
dopo aver attuato un aiuto
d'emergenza,
sarà
necessario
intervenire nel medio e lungo
periodo.

Più informazione
(disponibile su richiesta presso il
CDE)
ottobre 2004
Annuario
Annuario statistico Eurostat
E’ disponibile sul sito Eurostat
l’Annuario statistico 2004.
Più informazione
(il volume sarà prossimamente
disponibile presso il CDE)
ottobre 2004
Azioni obiettivo 2: 19941994-1999
E’ disponibile on-line un rapporto
valutativo redatto per la DG Regio
della Commissione europea dal
Centre for Strategy & Evaluation
Services sulla azioni dell’obiettivo 2
per gli anni 1994-1999.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
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29.09.04

Inviti a presentare proposte di azioni
indirette di RST nell'ambito del
programma specifico di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione
Strutturare lo spazio europeo della
ricerca:

Life Plus
A partire dal 2007 entrerà in vigore il
nuovo programma Life+ destinato a
divenire l'unico strumento finanziario
dell'Ue per l'ambiente.Life plus è
finalizzato a sostenere in particolare
le priorità fissate nel Sesto
programma d’azione per l’ambiente
(2002-2012), ovvero la lotta ai
cambiamenti climatici, l’arresto del
declino
della
biodiversità,
la
riduzione al minimo degli effetti
ambientali negativi sulla salute
umana e la gestione delle risorse
naturali e dei rifiuti all’insegna della
sostenibilità.

- proposte per le borse Marie Curie
intraeuropee: scadenza 16 febbraio
2005 alle 17.00.
- proposte per le borse internazionali
Marie Curie per un soggiorno
all'estero: scadenza 19 gennaio 2005
alle 17.00.
- proposte per le borse internazionali
Marie Curie di accoglienza: scadenza
19 gennaio 2005 alle 17.00.

Più informazione

- proposte per i contributi di
eccellenza Marie Curie: scadenza 16
febbraio 2005 alle 17.00.

settembre 2004

Bando del 15 ottobre 2004
pubblicato in GUUE C 255 del 15
ottobre 2004, p. 12.

Il partenariato con le città: URBAN

Più informazione

Pubblicazione prodotta dalla DG
Regio sull’iniziativa comunitaria
URBAN.

La Commissione europea, attraverso
la sua Rappresentanza in Italia,
lancia un nuovo invito a presentare
proposte per centri d’informazione
sull’Unione
europea
“Europe
Direct” (ex InfoPoint Europe e
Carrefours
d’informazione
e
animazione rurale).

Più informazione
(pubbl. di 59 pag. disponibile su
richiesta presso il CDE)

Bandi

Il bando è destinato a selezionare le
strutture che ospiteranno una o più
antenne di informazione per i
cittadini, per il periodo 2005-2008,
attraverso una sovvenzione annuale
di funzionamento e un’adeguata
assistenza
tecnica.
Potranno
partecipare al bando enti pubblici o
organismi di diritto privato investiti
di una missione di servizio pubblico.

Invito a presentare proposte per
azioni di trasferimento fra modi,
azioni catalizzatrici e azioni comuni
di apprendimento nell'ambito del
programma Marco Polo. Bando del
15 ottobre 2004 pubblicato in GUUE
C 255 del 15 ottobre 2004, p. 8.
Più informazione
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Più informazione

Più informazione

Invito a presentare proposte — DG
EAC/68/04 — Promozione della
cittadinanza europea attiva —
Sostegno alle organizzazioni non
governative e alle associazioni e
federazioni di interesse europeo
Il presente invito a presentare
proposte sostiene iniziative di:
organizzazioni non governative;
associazioni e federazioni di interesse
europeo.
Aree tematiche: promuovere e
diffondere i valori e gli obiettivi
dell'Unione europea; avvicinare i
cittadini all'Unione europea e alle sue
istituzioni e incoraggiarli ad avere
contatti più frequenti con le
istituzioni stesse; far partecipare più
direttamente i cittadini alle riflessioni
e ai dibattiti sulla costruzione
dell'Unione europea; favorire le
iniziative degli organismi impegnati
nella promozione di una cittadinanza
attiva e partecipativa.
Bando del 12 ottobre 2004
pubblicato in GUUE C 252 del 12
ottobre 2004, p. 7. Scade il 30
novembre 2004
Più informazione
Life 2004-2005 — Invito a presentare
proposte
La Commissione invita le «persone
giuridiche» dell'Unione e dei paesi
candidati associati a LIFE a
presentare proposte per la selezione
LIFE 2004-2005.
Bando del 12 ottobre 2004
pubblicato in GUUE C 252 del 12
ottobre 2004, p. 9.
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Fonti

Commissione europea
Corte di Giustizia
Consiglio dell'Unione europea
Banca centrale europea
Parlamento europeo
Agenzia europea per l’ambiente
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
Fondazione europea sulle condizioni di vita e di lavoro
Rappresentanza in Italia della Commissione europea
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
Ansa
Associazione italiana dei Costituzionalisti
EuropaLex
European economy
European Integration on-line Papers
Jean Monnet Working Papers
Osservatorio europeo sulle relazioni industriali (EIRO)
Sole 24Ore.com
WWW.LazioEuropa.it
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