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Diritto
aggiornata evidenzia come gli Stati
membri
dell’Ue
stentino
a
implementare nel diritto nazionale le
norme comunitarie in materia di
Mercato interno e come, in
quest’ambito, il numero di infrazioni
continui ad essere molto elevato.

13.07.04
La Corte annulla le conclusioni
Ecofin sulla la procedura di deficit
eccessivo contro la Francia e la
Germania
La Corte di Giustizia ha giudicato
ammissibile il ricorso presentato
dalla
Commissione
contro
le
conclusioni approvate dall’Ecofin
del 25 novembre 2003, che hanno
sospeso di fatto la procedura di
deficit eccessivo prevista dal Patto di
Stabilità e di Crescita contro la
Francia e la Germania. La Corte ha
accertato che “le conclusioni
sospendono le procedure per i
disavanzi eccessivi in corso e
modificano le raccomandazioni
precedentemente
adottate
dal
Consiglio”.Secondo quanto stabilito
dalla Corte "le conclusioni del
Consiglio adottate nei confronti,
rispettivamente, della Repubblica
francese e della Repubblica federale
di Germania devono pertanto essere
annullate in quanto contengono una
decisione di sospendere la procedura
per disavanzo eccessivo e una
decisione
che
modifica
le
raccomandazioni precedentemente
adottate dal Consiglio ai sensi
dell’art. 104, n. 7, CE".

Le direttive del settore che non sono
ancora state recepite in uno o più
paesi membri sono 134, il 9% del
totale. La Francia detiene il record
negativo nell’Ue-15, seguita da
Grecia, Germania, Italia e dai tre
paesi del Benelux.
Più informazione
09.07.04
Accordo con la Pilippis Morris
International per combattere il
contrabbando e la contraffazione
contraffazione di
sigarette
La Commissione europea, dieci Stati
membri dell’Unione europea e
Philip Morris International (PMI)
hanno annunciato lo scorso 9 luglio
la conclusione di un accordo
pluriennale che prevede un sistema
efficiente per combattere in futuro il
contrabbando e la contraffazione di
sigarette e che pone fine a tutte le
controversie tra le parti in questo
campo. Con questo accordo, Philip
Morris International si impegna a
collaborare con la Commissione
europea, con il suo ufficio per la lotta
antifrode (l’OLAF), e con le autorità
responsabili dell’applicazione della
legge, per contribuire alla lotta
contro il contrabbando e contro il
problema sempre più diffuso della
contraffazione di sigarette. L'accordo,

Più informazione
12.07.04
Mercato interno: numerose restano
le infrazioni e i ritardi nel
nel
recepimento delle direttive
L'ultima tabella di marcia sul
mercato
interno
recentemente
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che prevede l’esborso da parte della
Philip Morris di 1,25 miliardi di
dollari, stabilisce un precedente
inedito per la composizione di una
controversia. ' Siamo di fronte ad un
accordo che segna una pietra
miliare”,
ha
osservato
la
Commissaria europea al bilancio,
Michaele Schreyer “e i pagamenti
della Philip Morris saranno usati per
combattere
il
traffico
e
il
contrabbando di sigarette''. La
commissaria ha anche indicato che ' il
50% della somma sarà pagato già
nell'arco dei primi tre anni'', non
escludendo che un tipo di accordo
simile possa essere negoziato in
futuro anche con altre multinazionali
del tabacco.

09.07.04
Misure contro l’inquinamento
dell’aria: Italia tra gli Stati
inadempienti
La Commissione europea ha inviato
lettere di costituzione in mora a nove
Stati membri, tra cui l’Italia, che non
hanno provveduto a comunicare la
quantità esatta di bromuro di metile
utilizzata, le finalità del suo impiego e
le misure adottate per ridurne l'uso,
nonché i progressi compiuti nella
valutazione e nell’utilizzo di sostanze
alternative. Per quanto riguarda
l’Italia,
il
nostro
paese
ha
comunicato i dati relativi al 2003, al
2002 e al 2001, ma non ha fornito
informazioni sufficienti sui progressi
compiuti
nella
valutazione
e
nell’utilizzo di sostanze alternative.

Più informazione
09.07.04

Più informazione
Tutela del “Parmigiano Reggiano”:
la Commissione decide di deferire la
Germania alla Corte di giustizia
La Commissione europea ha deciso
di deferire la Germania alla Corte di
giustizia per non aver applicato alla
denominazione
“Parmigiano
Reggiano”
la
legislazione
dell’Unione sulle denominazioni di
origine protette (DOP). La Germania
non garantisce infatti una protezione
integrale alla DOP in questione sul
suo territorio. L’uso di tale
denominazione, registrata a livello
dell’Unione dal 1996, è riservato per
legge esclusivamente ai produttori di
un area geografica italiana ben
delimitata,
che
producono
il
formaggio nel rispetto di criteri
vincolanti.

Più informazione
statistiche aggiornate sui casi di
infrazione
08.07.04
Aggiudicazione di appalti pubblici di
forniture: Italia davanti alla Corte di
Giustizia
La Commissione europea ha deciso
di deferire l’Italia alla Corte di
giustizia in relazione alla politica
consolidata del governo italiano di
aggiudicare direttamente alla società
Augusta i contratti per la fornitura di
elicotteri per impieghi civili facenti
capo a vari servizi pubblici. La
Commissione ritiene che tale
aggiudicazione violi la Direttiva
92/36 CEE in tema di appalti

Più informazione
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pubblici di forniture non sussistendo
nessuna delle condizioni previste
dalla
direttiva
per
cui
l’aggiudicazione
potrebbe
non
essere preceduta dalla pubblicazione
di un bando di gara.

Comunicato stampa
luglio 2004
Norme e terminologia comuni nel
settore dei servizi finanziari
Articolo
pubblicato
sull'ultimo
numero della rivista elettronica
European Journal of Comparative
law
dal titolo "Information and
Advising Requirements in the
Financial Services Sector: Principles
and Peculiarities in EC Law".

Più informazione
07.07.04
Schengen: la Commissione propone
una modifica al principio di
reciprocità
La Commissione ha adottato lo
scorso 7 luglio una proposta di
modifica del principio di reciprocità
previsto
dal
regolamento
539/2001/CE che adotta l'elenco dei
paesi terzi i cui cittadini devono
essere in possesso del visto all'atto
dell'attraversamento delle frontiere
esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo.

Più informazione
luglio 2004
Riflessione sui criteri politici e
giuridici per l’adesione all’UE
Articolo pubblicato sulla rivista
elettronica EiOP dal titolo "Behind
the Copenhagen façade. The
meaning and structure of the
Copenhagen political criterion of
democracy and the rule of law".

comunicato stampa
Reg. 539/2001 CE

Più informazione
07.07.04

Abstract

Nuove linee direttrici in materia di
aiuti alle imprese in difficoltà
La Commissione
europea ha
annunciato l’adozione di nuove linee
direttrici volte a chiarire la posizione
dell’Esecutivo nei casi di intervento
delle
autorità
pubbliche
in
operazioni
di
salvataggio
e
ristrutturazione di imprese private.
Le nuove linee sostituiranno quelle
attualmente in vigore a partire dal 10
ottobre
prossimo
e
saranno
applicabili a tutti i casi di aiuti
notificati successivamente a tale data.

Legislazione
Convention européenne sur la
protection des animaux en transport
international (révisée), in GUUE L
241 del 13 luglio 2004, p. 44.
Più informazione
Indirizzo
europea,
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sull’erogazione
da
parte
dell’Eurosistema di servizi di
gestione delle riserve in euro a
banche centrali non appartenenti
all’Unione europea, a paesi non
appartenenti all’Unione europea e a
organizzazioni internazionali, in
GUUE L 241 del 13 luglio 2004, p.
68.
Più informazione
Regolamento (CE) n. 1259/2004
della Commissione, dell'8 luglio
2004, relativo all’autorizzazione
permanente di alcuni additivi già
autorizzati nei mangimi, in GUUE L
239 del 9 luglio 2004, p. 9.
Più informazione
Regolamento (CE) n. 1241/2004 del
Consiglio, del 5 luglio 2004, che
modifica il regolamento (CE) n.
1255/96
recante
sospensione
temporanea dei dazi autonomi della
tariffa doganale comune per taluni
prodotti industriali, agricoli e della
pesca, in GUUE L 238 dell'8 luglio
2004, p. 1.
Più informazione
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Economia e Finanze
sulla necessità di riforme e nuove
politiche economiche per sostenere
l'offerta di lavoro e il suo utilizzo.
Troppi sono infatti i disoccupati e gli
occupati prestano un numero di ore
di lavoro inferiore rispetto alle altre
economie. La BCE ritiene che il
mantenimento dei tassi agli attuali
livelli possa contribuire alla ripresa.

08.07.04
Proposta di modifica della Sesta
Direttiva IVA
La Commissione
europea ha
presentato lo scorso 8 luglio in
applicazione dell’art. 250, par. 2 del
TCE una proposta di modifica della
Direttiva 77/388/CEE relativamente
all’imposta sul valore aggiunto nel
settore postale.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
luglio 2004
08.07.04

"Misure di sostegno e iniziative per le
imprese": nuovo servizio web della
Commissione

Commercio prodotti agricoli: dati
2003
Sul sito della DG Commercio sono
stati pubblicati i dati statistici
elaborati da Eurostat
relativi
all’importazione e all’esportazione
per il 2003 di prodotti agricoli
dell’UE con Paesi terzi
(USA,
Canada, Giappone, Brasile, Cina,
India, Australia, Nuova Zelanda …).
Più informazione

Il progetto SMIE (Support Measures
and Iniziatives for Enterprises)
finanziato dalla DG Imprese della
Commissione europea si propone di
fungere da fonte integrata di
informazioni sulle misure di sostegno
alle imprese. Due base di dati
costantemente aggiornate offrono
informazioni sulle misure di sostegno
e su prassi ottimali accessibili via
Internet.

(in lingua inglese)

Pagina introduttiva
Banca dati

luglio 2004

(presentazione in lingua inglese)
Bollettino mensile BCE - luglio 2004
La Banca Centrale Europea ha
ribadito nell’ultimo numero del
bollettino mensile la sua fiducia per
l’andamento dell'attività economica
in Eurolandia giudicando che una
ripresa sia in atto e che sussistano “in
prospettiva i presupposti per un suo
ampliamento e un rafforzamento",
ma ha contempo posto l’accento
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Sanità e Consumatori
luglio 2004
Residui farmacologici negli alimenti
di O.A.
Documento di riflessione della DG
sanità e Protezione dei consumatori
sui
residui
di
sostanze
farmacologicamente attive in derrate
alimentari di origine animale usate
in prodotti medicinali ad uso
veterinario.
Più informazione
giugno 2004
Numero di giugno della rivista
Consumer voice
E' on line il numero di giugno del
mensile "Consumer voice" pubblicato
dalla DG Consumatori.
Più informazione
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Politica sociale
08-10.07.04

pubblicazione sulla “Percezione
delle condizioni di vita in un’Europa
allargata”.

Consiglio informale Occupazione e
Affari sociali
Dall’8 al 10 giugno si è tenuta una
riunione informale, la prima dopo
l’allargamento dell’UE a 25, del
Consiglio Occupazioni e Affari
sociali. Tema all’ordine del giorno la
prossima agenda europea della
politica sociale (2006-2010) che la
Commissione europea presenterà nel
corso del 2005. Secondo il ministro
olandese per gli Affari sociali M. Aart
Jan de Geus che presiedeva la
riunione più che nuovi obiettivi
politici sarà necessario porre in
essere i principi di Lisbona.
http://www.eu2004.nl/default.asp?C
MS_ITEM=55005D528B2B404386F
05EB8A92B68B2X1X42124X36

Più informazione
(doc. di 96 pag. disponibile su
richiesta presso il CDE)
Più informazione
luglio 2004
Promuovere la sicurezza e la salute
sul luogo di lavoro nelle PMI
In una recente pubblicazione
dell'Agenzia per la sicurezza e la
salute sul luogo di lavoro vengono
presentati i risultati di 51 progetti
nazionali e transnazionali realizzati
negli Stati membri per promuovere
la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro nelle PMI.

Più informazione

Più informazione
luglio 2004

(in lingua inglese)

La vita familiare dei cittadini europei
in uno studio della Fondazione di
Dublino
E' on-line la versione in pdf dello
studio "Fertility and family issues in
an enlarged Europe" pubblicato dalla
Fondazione
europea
per
le
condizione di vita e di lavoro. La
famiglia – la sua struttura, la sua
organizzazione e le sue fonti di
reddito – sono una componente
fondamentale per il successo di una
politica economica e sociale, scrive la
Fondazione ad introduzione di
questo nuovo studio in cui viene
approfondita una tematica già
affrontata
nella
precedente

luglio 2004
Divario tra donne e uomini nelle IST
Il progetto SIGIS- Strategies of
Inclusion:
Gender
and
the
Information Society - realizzato
nell'ambito del programma europeo
IST intende analizzare il divario tra
uomini e donne nell'uso delle ICT. Lo
studio vede coinvolti partners di
cinque Paesi - Irlanda, Italia, Regno
Unito, Norvegia e Olanda - e ha come
oggetto l'analisi d'iniziative promosse
dal settore pubblico e da quello
privato nell'ambito di un'inclusione
attiva delle donne nella Società
dell'Informazione.
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Più informazione
(Rapporto "SIGIS Gender and
Inclusion Policies for the Information
Society")
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Ricerca Istruzione e Cultura
22.08.04-03.09.04
Informazioni sul bando Cultura
2000: invito a presentare proposte
per il 2005
Informazioni sul bando “Cultura
2000: invito a presentare proposte
per il 2005” sono reperibili sul sito
della DG Cultura. Il bilancio totale
dei progetti finanziati nel quadro del
presente invito a presentare proposte
ammonta approssimativamente a 28
milioni EUR (azione 1 e azione 2). Il
finanziamento richiesto da ciascun
progetto deve essere compreso tra 50
000 EUR e 150 000 EUR e non può
superare il 50 % del bilancio
complessivo
ammissibile
del
progetto. I termini di presentazione
delle domande di finanziamento
comunitario sono fissati al 29 ottobre
2004 per i progetti pluriennali e al 15
ottobre 2004 per i progetti annuali e
di traduzione.

Accademia estiva sulla bioetica
Un'accademia estiva sulla bioetica si
terrà a Ludwigshafen (Germania) dal
22 agosto al 3 settembre.
L'accademia
si
articolerà
in
conferenze, workshop ed escursioni e
affronterà le sfide attuali della
biomedicina in materia di genetica
umana e consulenza genetica, ricerca
sulle cellule staminali, terapia genica
e ricerca genomica.
Più informazione
01.08.04
"Seminari di contatto per i progetti
Comenius 1"
Sul sito dell'Agenzia Nazionale
Socrates è disponibile l'elenco per il
prossimo autunno dei cosiddetti
seminari di contatto, vale a dire
incontri tra scuole organizzati a
livello
europeo
dalle
Agenzie
Nazionali o dalle Reti Comenius per
favorire la realizzazione di progetti su
tematiche di interesse prioritario a
livello europeo. I seminari sono
riservati ad insegnanti interessati alla
ricerca di partner stranieri in vista
della presentazione di un progetto
Comenius 1. In Italia è previsto un
incontro a Campobasso dal 6 al 9
ottobre p.v.

Più informazione
Più informazione
luglio 2004
Progetto integrato per promuovere
l'uso delle proteine d'origine vegetale
La Commissione europea si prepara
a finanziare, nell'ambito della
priorità tematica “Qualità e sicurezza
alimentare”del Sesto programma
quadro (6PQ) un nuovo ed ampio
Progetto integrato destinato a
promuovere
le
piante
come
interessante fonte alternativa di
proteine sia per il bestiame che per
gli uomini. Il progetto Grain Legumes
(“Nuove
strategie
per
il
miglioramento delle leguminose per

Più informazione
Più informazione
luglio 20004

11

Centro di Documentazione Europea di Verona
l'alimentazione e l'allevamento”)
vedrà coinvolti scienziati provenienti
da diciassette
paesi europei e
dall'Australia
impegnati
nell’obiettivo di “definire l'impatto e
il potenziale dei legumi migliorati per
l'alimentazione
animale,
comprendere i fattori che incidono
sulla qualità e l'uso delle leguminose,
sviluppare gli strumenti genomici e
postgenomici
occorrenti
per
migliorare e sostenere la qualità e
l'approvvigionamento
delle
leguminose, coordinare e integrare la
ricerca sulle leguminose, fornendo
formazione negli approcci tecnologici
emergenti e diffondendo i risultati
nell'industria, oltre che trasferendone
la tecnologia”.
Più informazione
luglio 2004
Nuovo servizio di informazione sulla
ricerca europea
Un nuova pagina sulla ricerca
europea
predisposta
dalla
Commissione europea permette di
accedere contemporaneamente a
informazioni su progetti europei,
attività di ricerca e articoli tratti da
diverse fonti di informazioni.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Varie
28-29.09.04

09.07.04

Workshop sulla gestione dello
sviluppo regionale (Bruxelles, 282829.09.04)
La Direzione generale per la Politica
regionale
della
Commissione
europea, in collaborazione con il
Comitato delle Regioni e le
Rappresentanze
regionali
a
Bruxelles, organizza per il 28 e 29
settembre a Bruxelles un seminario
sulla
gestione
dello
sviluppo
regionale rivolto ai soggetti coinvolti
nella gestione dei fondi strutturali e
degli altri strumenti nazionali regionali di sviluppo, ai partner
economico-sociali
e
alle
organizzazioni non governative. Il
seminario si propone di favorire uno
scambio di esperienze utili alla
qualità dei programmi e dei progetti
cofinanziati dai fondi strutturali. Le
due giornate prevedono una serie di
seminari dedicati ai vari aspetti della
politica regionale: la gestione dei
programmi e dei progetti, la gestione
del
fondo
di
coesione,
la
cooperazione tra le regioni, lo
sviluppo
urbano,
la
gestione
finanziaria
e
il
controllo,
informazione e trasparenza.

Comunicato di Javier Solana in
commento alla decisione della Corte
dell'Aja contro il muro
L'Alto rappresentante Ue per la
politica estera e di sicurezza comune
Javier Solana, commentando il
recente parere emesso dalla Corte
internazionale di giustizia dell'Aja che
giudica illegale il muro in costruzione
da parte di Israele in Cisgiordania,
ha affermato che ''l'Unione europea,
nel quadro del suo impegno per il
sostegno e lo sviluppo del diritto
internazionale,
esaminerà
la
sentenza nella maniera più attenta
possibile''. Nel seguito del comunicato
si legge che ' anche se Israele ha il
diritto all'autodifesa di fronte agli
attacchi terroristici, il muro non solo
rappresenta una confisca del
territorio palestinese e causa
difficoltà umanitarie e economiche,
ma potrebbe anche mettere a rischio
i futuri negoziati e influenzare
negativamente una giusta soluzione
politica del conflitto.'' Il parere della
Corte internazionale di giustizia sarà
discusso dai ministri degli Esteri degli
Affari esteri nella riunione prevista
per il 12 e 13 luglio.

L’evento si inserisce nel quadro della
manifestazione “Open days” (2730.09.04) organizzata dalla DG Regio
e dal Comitato delle regioni in
collaborazione con dieci uffici delle
Rappresentanze regionali a Bruxelles
che apriranno al pubblico i loro
uffici per mostre, workshop e
dibattiti.

Più informazione
Più informazione
Più informazione

Più informazione
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07.07.04

l'economia e aiuterà la UE e i suoi
Stati membri a rispettare i limiti di
emissioni fissati nel 1997 dal
protocollo di Kyoto.

Preferenze commerciali ai Paesi in
via di sviluppo
La Commissione europea ha adottato
lo scorso 7 luglio una comunicazione
al Consiglio, al Parlamento e al
Comitato economico e sociale in cui
vengono delineati i principi di base
per i prossimi dieci anni del sistema
europeo di preferenze commerciali ai
paesi in via di sviluppo (SGP). La
Commissione propone di migliorare
e semplificare l’attuale sistema
concentrando i benefici verso quei
paesi in via di sviluppo che più ne
hanno bisogno, incoraggiando la
cooperazione regionale e lo sviluppo
sostenibile.

Più informazione
Più informazione
07.07.04
Piano di sostegno finanziario per lo
sviluppo economico del Nord di
Cipro
La Commissione ha adottato lo
scorso 7 luglio una proposta di
regolamento per la creazione di uno
strumento di sostegno finanziario
volto a incoraggiare lo sviluppo
economico della comunità turco
cipriota. Il pacchetto di aiuti
proposto dalla Commissione Ue
prevede un finanziamento di 259
milioni di euro, e una serie di misure
che faciliteranno l'economia e lo
sviluppo economico della parte
settentrionale dell'isola, tra cui una
corsia preferenziale per i prodotti
turco ciprioti che arrivano sul
mercato Ue.

COM(2004)461 def.
Più informazione
Pagina DG Commercio
07.07.04
Piani nazionali per l'assegnazione di
quote di emissioni di CO2
La Commissione
europea ha
accettato otto piani nazionali per
l'assegnazione di quote di emissioni
di CO2. Cinque piani – quelli della
Danimarca, dell’Irlanda, dei Paesi
Bassi, della Slovenia e della Svezia –
sono
stati
accettati
incondizionatamente; altri tre –
quelli dell'Austria, della Germania e
del Regno Unito – sono stati
approvati a condizione che vi siano
apportate modifiche. Il regime per lo
scambio di quote di emissioni
garantirà una riduzione delle
emissioni a effetto serra nel settore
industriale e in quello dell'energia
elettrica con costi minimi per

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
05.07.04
"Resource book" sui partenariati
pubblicopubblico-privati
Il 5 luglio 2004 si è svolto a Bruxelles
un
seminario
internazionale
organizzato dalla DG Politica
regionale sul tema ”Elaborare un
valido approccio in materia di
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Partenariati pubblico-privati (PPP)”.
In tale occasione è stata presentato
un "resource book" che illustra una
serie di esempi scelti di PPP. La
pubblicazione fa riferimento alle
linee guida per partenariati pubblicoprivati pubblicate nel 2003 e si
propone quale
supporto per
questioni
concrete
che
un
funzionario pubblico si trova ad
affrontare nell’ elaborare un PPP.

autovalutazione gratuito per stabilire
i progressi realizzati in materia di
sviluppo sostenibile. Una volta
completato
il
questionario,
disponibile in tutte le venti lingue
ufficiali dell'Ue, i rappresentanti degli
enti locali riceveranno una relazione
finale sulla valutazione.
Più informazione

Resource book
Linee guida
Pagina DG Regio
luglio 2004
Interreg III: valutazioni di medio
termine
Sul sito Interact sono state pubblicate
le valutazioni di medio termine (al
dicembre 2003) dei programmi
Interreg III A, B e C e delle attività di
promozione di scambi di esperienze
e di buone pratiche, mediante azioni
di costituzione di reti connesse
all'esperienza acquisita nell'ambito
delle sezioni A, B e C di INTERREG
III. Entro il prossimo autunno sarà
disponibile lo studio sui rapporti di
valutazione intermedia redatto dal
segretariato Interact.
Più informazione
luglio 2004
Sviluppo sostenibile: uno strumento
di autovalutazione per gli enti locali
Il sistema Local Evaluation21
finanziato
dalla
Commissione
europea mette a disposizione degli
enti locali uno strumento di
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