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giudiziari penali che sarà operativa
già a partire dal 2005.

Conclusioni del Consiglio Giustizia e
Affari interni
Sono
disponibili
on-line
le
conclusioni del Consiglio Giustizi e
Affari riunitosi lo scorso 19 luglio. Al
centro del dibattito il programma
pluriennale nei settori della giustizia
e affari interni, in particolare per
quanto riguarda accesso alla giustizia
e tutela dei diritti, cooperazione civile
e commerciale, lotta al crimine
organizzato, asilo e immigrazione. Il
programma sarà ridiscusso nella
prossima riunione informale prevista
per il prossimo 30 settembre.
All’ordine del giorno anche una serie
di comunicazioni presentate dal
Commissario Vitorino a nome della
Commissione,
tra
cui
la
comunicazione sullo stato delle
negoziazioni
riguardanti
la
riammissione e le misure concrete
considerate necessarie per assicurare
un positivo sviluppo della politica
comune sulla riammissione e il
rapporto annuale sulla migrazione e
l’integrazione in Europa. Il Consiglio
ha riconosciuto che l'attuale sistema
di scambio delle informazioni dei
reati penali tra gli Stati membri
necessiti
di
modifiche.
La
Commissione è stata a tal fine
incaricata di presentare entro ottobre
una proposta per la creazione di un
nuovo meccanismo che faciliti la
comunicazione dei dati e delle
informazioni. A margine dei lavori
del Consiglio, Francia, Germania e
Spagna hanno annunciato un
accordo a tre per introdurre una rete
elettronica dei propri casellari

Più informazione
(versione
inglese)

provvisoria

in

lingua

16.07.04
Libera prestazione di servizi e libertà
di stabilimento: procedure
d’infrazione contro Spagna, Italia e
Francia
La commissione ha deciso di avviare
procedure d’infrazione nei confronti
di Italia, Spagna e Francia per libera
prestazione di servizi e libertà di per
norme
contrarie
alla
libera
prestazione di servizi e alla libertà di
stabilimento. Per quanto riguarda
l’Italia, la Commissione ha chiesto
formalmente
di modificare la
legislazione relativa alle attività dei
“consulenti del lavoro” e al recupero
extragiudiziario dei crediti. L’Italia è
inoltre invitata a conformare lo
statuto dell’Aero club centrale
italiano al trattato CE, eliminando gli
aspetti che costituiscono una
discriminazione
fondata
sulla
nazionalità e un ostacolo alla libertà
di
stabilimento
a
livello
transfrontaliero.
Più informazione
15.07.04
Tutela dell’ambiente: Italia
inadempiente
La Commissione europea sta
portando avanti vari procedimenti di
infrazione nei confronti dell'Italia per
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violazioni delle direttive ambientali
della Comunità. La Commissione ha
deciso di deferire l’Italia alla Corte
europea di giustizia per una serie di
violazioni legate alle discariche
industriali e allo smaltimento dei
rifiuti, all'assenza di valutazioni di
impatto ambientale e all'inosservanza
delle nuove norme sui carburanti. La
Commissione ha inoltre inviato
all’Italia lettere di costituzione in
mora per violazione delle norme
previste dalle direttive sulla qualità
dell’aria
e
dell’acqua,
sulla
protezione dello strato di ozono, sul
mutamento
climatico
e
sull’inquinamento
da
fonti
industriali

13.07.04
Salute e la sicurezza dei lavoratori: la
Corte di Giustizia condanna l’Italia
La Corte di giustizia dell'Ue ha
condannato l'Italia per mancata
collaborazione nel tutelare la salute e
la sicurezza dei lavoratori in un
impianto di depurazione ubicato nel
comune di Mandello del Lario in
Lombardia. La Commissione aveva
denunciato
nel
2000
l'errata
applicazione,
nell'ordinamento
giuridico italiano, della direttiva del
Consiglio relativa ai requisiti minimi
di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro.

Più informazione

Più informazione
14.07.04
12.07.04

Approvate due misure italiane ed
una francese a favore dei fornitori
delle imprese del gruppo
gruppo Parmalat
La Commissione ha deciso di
approvare due misure notificate dalle
autorità italiane a favore delle
imprese e dei fornitori in difficoltà
finanziarie che hanno conferito latte
alle società del gruppo Parmalat e
non sono state pagate a seguito della
crisi del gruppo e della sua
ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria. La
Commissione ha inoltre approvato
un aiuto notificato dalle autorità
francesi riguardante alcune imprese
agricole che riforniscono il gruppo
Parmalat in Francia

La Commissione chiede all’Italia e al
Lussemburgo di applicare le
decisioni della
della Corte di giustizia in
materia di fiere e consulenti in
brevetti
La Commissione europea ha deciso
di chiedere formalmente all’Italia di
conformarsi a quanto già la Corte di
giustizia
aveva
stabilito
nella
sentenza del 15 gennaio 2002
(sentenza C-439/99) ritenendo che i
requisiti imposti agli organizzatori di
fiere e di esposizioni da parte dei testi
legislativi
statali,
regionali
e
provinciali violassero il principio
della libera prestazione dei servizi e,
talvolta, della libertà di stabilimento.
Nelle modifiche legislative emanate
dalle varie Regioni interessate dalla
sentenza, la Commissione ha infatti
riscontrato il persistere di talune

Più informazione
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incompatibilità, in particolare per
quanto l'obbligo di autorizzazione
imposta senza distinzione a tutti gli
operatori, il rispetto di termini
eccessivamente
restrittivi,
l'impossibilità di organizzare fiere al
di fuori del calendario ufficiale, la
conformità dell’organizzazione delle
fiere
con gli obiettivi della
programmazione regionale, il ruolo
delle
commissioni
consultive
composte da operatori locali. La
Commissione ha inoltre chiesto
all’Italia di e al Lussemburgo di
applicare due sentenze della Corte di
giustizia che riguardano le rispettive
legislazioni relative ai consulenti in
brevetti,
che
limitano
senza
giustificazione l’esercizio di tale
attività sui loro territori. Nel caso
dell’Italia lo scorso 13 febbraio 2003
(sentenza C-131/01) la Corte di
giustizia aveva riconosciuto come
l’obbligo per i consulenti in brevetti
di essere iscritti all’albo italiano e
avere una residenza o un domicilio
professionale in Italia per poter
prestare
tali
servizi
fosse
incompatibile
quanto
stabilito
dall’art. 49 del Trattato CE sulla
libera prestazione dei servizi.

Parlamento europeo e dal Consiglio.
La Spagna, la Francia, l’Irlanda,
l’Italia, il Lussemburgo e il
Portogallo non hanno attuato
appieno la direttiva del 1992
concernente il diritto di noleggio e di
prestito in materia di proprietà
intellettuale.. Il Belgio, la Grecia, la
Francia, l’Italia, il Lussemburgo e la
Svezia non hanno attuato la direttiva
del 2002 sui contratti di garanzia
finanziaria. Le richieste della
Commissione si configurano quali
pareri motivati che costituiscono la
seconda fase della procedura
d’infrazione in forza dell’articolo
226 del Trattato CE.
Più informazione
luglio 2004
Versione consolidata provvisoria del
Trattato in lingua italiana
E’ disponibile sul sito del Coniglio la
traduzione italiana della versione
consolidata provvisoria de Trattato
che stabilisce una Costituzione per
l'Europa compresi i protocolli allegati
I e II (Addendum 1) e le dichiarazioni
da allegare all'atto finale della
Conferenza
intergovernativa
(Addendum 2)

Più informazione

Più informazione

13.07.04

(325 pag.)
Mercato interno: la Commissione
chiede a 9 Stati membri di dare
attuazione a diverse normative
dell’UE
La Commissione europea ha deciso
di chiedere formalmente a 9 Stati
membri, tra cui l’Italia, di far fronte
agli impegni presi di dare corretta
attuazione a diversi strumenti del
mercato interno concordati dal

dichiarazioni
protocolli
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Azione comune 2004/551/PESC del
Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa
alla creazione dell'Agenzia europea
per la difesa, in GUUE L 245 del 17
luglio 2004, p. 17.

luglio 2004
L’europeizzazione delle politiche
pubbliche
Articolo
pubblicato
nell’ultimo
numero della rivista elettronica EiOP
dal titolo "The Europeanization of
Public Policies – Understanding
Idiosyncratic
Mechanisms
and
Contingent Results".

Più informazione

full-text

Posizione comune 2004/553/PESC
del Consiglio, del 19 luglio 2004, che
modifica la posizione comune
2003/495/PESC sull'Iraq, in GUUE L
246 del 20 luglio 2004, p. 32.

abstract

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1299/2004
della Commissione, del 15 luglio
2004, che fissa, per la campagna di
commercializzazione 2002/2003, la
produzione effettiva di olio di oliva e
l'importo dell'aiuto unitario alla
produzione, in GUUE L 244 del 16
luglio 2004, p. 16.

Legislazione

Regolamento (CE) n. 1327/2004
della Commissione, del 19 luglio
2004,
relativo
a
una
gara
permanente per la determinazione di
prelievi
e/o
di
restituzioni
all'esportazione di zucchero bianco
nel quadro della campagna di
commercializzazione 2004/2005, in
GUUE L 246 del 20 luglio 2004, p.
20.

Più informazione

Più informazione
Azione comune 2004/552/PESC del
Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli
aspetti del funzionamento del
sistema europeo di radionavigazione
via satellite che hanno incidenza
sulla sicurezza dell'Unione europea,
in GUUE L 246 del 20 luglio 2004, p.
30.
Più informazione
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presieduto dalla Commissione avrà il
compito di individuare azioni e
soluzioni volte a superare gli ostacoli,
già evidenziati nei due rapporti del
gruppo Giovanni, nelle attività
transfrontaliere di compensazione e
di regolamento e di fornire assistenza
nella
redazione
di
proposte
legislative in materia.

Produzione industriale: + 0,7 a
maggio
A maggio la produzione industriale è
aumentata
rispetto
al
mese
precedente dello 0,7 % nella Zona
Euro e dello 0,6 % nell’UE a 25: lo ha
reso noto Eurostat in un comunicato
del 19 luglio. Secondo le stime di
Eurostat su base annua la crescita
avrebbe raggiunto a maggio il 3,9 %
e, rispettivamente, il 4,1 %.

Più informazione
COM(2004)312 def.
16.07.04

Più informazione
(in lingua inglese)

Conclusioni Consiglio
Consiglio Ecofin
Sono on-line, in una versione ancora
provvisoria, le conclusioni del
Consiglio Ecofin dello scorso 16
giugno. I ministri hanno adottato in
prima lettura un progetto di bilancio
per il 2005. Il testo riduce il progetto
iniziale della Commissione portando
gli impegni di spesa a 115,9 miliardi
di euro e i pagamenti a 105,2 miliardi
di euro. Il Coniglio ha inoltre accolto
la richiesta della Commissione di
assumere nuovi funzionari ( 682 sui
702 richiesti), ma non quelle di
aumentare le spese amministrative a
disposizione dello staff. Il progetto
verrà ora sottoposto al Parlamento
che potrà proporre modifiche delle
spese obbligatorie e entro taluni
limiti, emendare le spese non
obbligatorie. L'adozione definitiva in
seconda lettura sarà a dicembre.

Più informazione
(in lingua francese)
16.07.04
Servizi finanziari : riunione
riunione del
gruppo consultivo « Cesame »
Lo scorso 16 luglio si è riunito per la
prima volta il gruppo consultativo di
esperti in rappresentanza del mondo
accademico, delle autorità pubbliche
e delle professioni giuridiche istituito
sulla base della comunicazione al
Consiglio e al Parlamento europeo
“Compensazione e regolamento
nell'Unione europea - Prospettive
future” (COM(2004)312 del 28 aprile
2004 scorso
per
assistere la
Commissione nell’obiettivo di creare
di un mercato dei capitali europeo
integrato ed efficiente ed in
particolare
nel
processo
di
integrazione
dei
sistemi
che
consentono il perfezionamento delle
operazioni in titoli ("compensazione e
regolamento"). Il gruppo di esperti

Più informazione
Più informazione
(proposte della Commissione per
finanziamento dell'Unione 20072013)
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16.07.04

14.07.04

Inflazione scende al 2,4 % in
Eurolandia
Secondo le ultime stime di Eurostat,
a giugno l’inflazione in Eurolandia
sarebbe scesa dal 2,5 % di maggio al
2, 4%. Nell’Unione a 25 l’indice dei
prezzi al consumo non avrebbe
registrato variazioni restando stabile
al 2,4 %.

Fondi propri delle imprese di
investimento e degli enti creditizi: la
Commissione propone nuove regole
La Commissione ha presentato una
proposte di modifica della Direttiva
2000/12/CE, relativa all'accesso
all'attività degli enti creditizi ed al suo
esercizio, e della Direttiva 93/6/CEE
sull'adeguatezza patrimoniale delle
imprese di investimento e degli enti
creditizi
per
assicurare
un’applicazione coerente in tutta
l’Unione delle norme
per
un’applicazione coerente in tutta
l’Unione delle norme in materia di
capitale proprio delle banche
recentemente adottate dal Comitato
di Basilea sul controllo bancario
(Basilea II). La Commissione ritiene
che le modifiche proposte potranno
migliorare
la
protezione
dei
consumatori , rafforzare la stabilità
finanziaria
e
accrescere
la
competitività dell’industria europea.

Più informazione
(in lingua inglese)
http://www.europa.eu.int/comm/eur
ostat/Public/datashop/printproduct/FR?catalogue=Eurostat&pro
duct=2-16072004-FR-APFR&type=pdf
(in lingua francese)
15.07.04
PIL : + 0,6 % nel primo trimestre
2004
Secondo gli ultimi dati Eurostat
relativi al primo trimestre 2004, il
prodotto interno lordo della zona
euro e dell’UE a 25 sono aumentati
dello 0,6 % rispetto al trimestre
precedente. Rispetto al primo
trimestre 2003, il PIL della zona euro
è aumentato dell’1,3% e quello
dell’UE a 25 dell’1,7 %.

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

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

Sicurezza alimentare : via libera con
eccezioni a importazioni di prodotti
d’origine animale dalla Cina
Gli Stati membri riuniti nel Comitato
permanente della catena alimentare,
hanno accolto lo scorso 16 luglio la
proposta della Commissione di
autorizzare l’importazione di un
certo numero di prodotto d’origine
animale provenienti dalla Cina dopo
che, nel gennaio 2002, ne era stata
bloccata l’importazione in quanto
non conformi alle norme previste
dall’UE per la sicurezza alimentare.
Le nuove misure di controllo
applicate dalle autorità cinesi per la
sicurezza delle derrate alimentari e
degli alimenti avevano infatti portato
la Commissione a esprimersi a favore
di una ripresa delle importazioni.
Resta valido però il blocco per i
volatili
conseguentemente
alla
recente riapparizione di casi di
influenza aviaria.

luglio 2004
Piante geneticamente modificate per
vaccini contro la rabbia, la
tubercolosi, il diabete e l'HIV
La Commissione europea ha stabilito
di finanziare con 12 milioni di euro
nell'ambito del Sesto programma
quadro
(6PQ)
il
progetto
internazionale Pharma-Planta. Il
progetto intende usare piante
geneticamente
modificate
per
sviluppare vaccini contro la rabbia,
la tubercolosi, il diabete e l'HIV
mettendo i nuovi farmaci a
disposizione dei paesi più poveri.
Secondo il coordinatore scientifico
del progetto, il professor Julian Ma
dell'inglese St George Hospital
Medical School i prodotti derivati da
piante potrebbero costare tra 10 e
100 volte meno di un prodotto
convenzionale. Se avrà successo, la
tecnica verrà licenziata a titolo
gratuito ai paesi in via di sviluppo,
che potranno avviarne la produzione
a basso costo per disporre delle
quantità loro necessarie.

Più informazione
15.07.04

Più informazione

Consultazione
Consultazione pubblica sulla politica
sanitaria dell’UE
Lo scorso 15 luglio il Commissario
per la Salute e la difesa dei
consumatori, ha lanciato una
consultazione aperta ai gruppo di
interesse e ai singoli sul processo di
revisione della politica sanitaria
dell’UE. I contributi dovranno
pervenire entro il 15 ottobre.

luglio 2004
Conclusioni del terzo incontro di alto
livello Commissione – OMS
Sono in linea le conclusioni del
meeting tenutosi lo scorso 6 maggio
volto a definire la strategia di
cooperazione
tra
le
due

Più informazione
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organizzazione nel campo
sanità a livello internazionale.

della

Più informazione
Più informazione
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19.07.04
Lotta contro la discriminazione: sei
Stati membri non hanno ancora
trasposto le direttive in materia
La Commissione europea ha deciso
di deferire sei stati membri alla Corte
di
Giustizia
per
mancata
trasposizione delle due Direttive
comunitarie 2000/43 CE e 2000/78
CE contro le discriminazioni.
Più informazione
14.07.04
Proposta di regolamento per il FSE
20072007-2013
La Commissione
europea ha
presentato lo scorso 14 luglio 5 nuove
proposte di regolamento, uno
generale
e
quattro
specifici,
riguardanti la riforma della politica
di coesione per il periodo 2007-2013.
Uno dei regolamenti riguarda il
Fondo Sociale Europeo. Le Politiche
e le priorità sostenute dal FSE
puntano
a
incentivare
l’occupazione, migliorando qualità e
rendimento
sul
lavoro
e
promuovendo coesione e inclusione
sociale.
Il
Fondo
è
gestito
conformemente alle linee guida e alle
raccomandazioni della Strategia
europea per l'occupazione (SEO).
Più informazione
Più informazione
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Consiglio e dal Parlamento europeo
ai fini di un'adozione entro il 2005

Il Mediatore invita la Commissione a
togliere il limite di età previsto per i
tirocini
Tra i requisiti per essere ammessi ad
un tirocinio presso la Commissione
vale attualmente come regola
generale non avere superato i
trent’anni di età (eccezioni sono
ammesse
se
giustificate
da
particolare esigenze del candidato).
Secondo la Commissione il limite di
età previsto trova giustificazione nel
fatto che i tirocini sono rivolti a
giovani laureati all’inizio della loro
carriera professionale. Il Mediatore,
richiamando gli artt. 14 e 21 della
Carta dei diritti fondamentali, invita
la Commissione a rivedere le sue
posizioni e a conformarsi a quanto
da essa
stessa sostenuto nella
comunicazione «Realizzare uno
spazio europeo dell’apprendimento
permanente» (COM(2001)678). La
Commissione è chiamata a dare una
risposta entro il 15 settembre p.v.

Il bilancio comunitario per il periodo
2007-2013 è di circa 16 miliardi di
euro, di cui 13,6 miliardi per il nuovo
programma di azione nel settore
dell’istruzione e della formazione
permanente composto dalle quattro
azioni settoriali Comenius, Erasmus,
Leonardo da Vinci e Grundtvig, 915
milioni di euro per il programma
“Gioventù in azione” ( scambi tra
giovani, servizio volontario europeo e
gioventù) ed in fine un miliardo di
euro per “MEDIA 2007” che
raggrupperà Media Plus e Media
Formazione.“Cultura 2007” che
sostituirà “Cultura 2000” prevede un
finanziamento pari a 400 milioni di
euro.

Più informazione

(comunicato stampa)

14.07.04

14.07.04

Nuovi programmi nei settori
dell'istruzione,
dell'istruzione, della gioventù, della
cultura e dell'audiovisivo
dell'audiov
La Commissione europea ha adottato
lo scorso 14 luglio una serie di
proposte
relative
alla
nuova
generazione di programmi (20072013) nel settore dell'istruzione, della
gioventù,
della
cultura
e
dell'audiovisivo.
Le
proposte
dovranno essere esaminate dal

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

Accorso UEUE-Israele su GALILEO
L’UE e lo Stato di Israele hanno
siglato lo scorso 14 luglio un accordo
sul
programma
europo
di
radionavigazione
satellitare
GALILEO. Secondo la Commissaria
ai trasporti, Loyola de Palacio si
tratta di « una tappa molto
importante per gli sviluppi di
GALILEO
come
programma

Centro di Documentazione Europea di Verona
internazionale e per il suo futuro
utilizzo a livello mondiale
Più informazione
luglio 2004
Contaminanti chimici negli alimenti
La rete di eccellenza CASCADE
(chemicals as contaminants in the
food chain) , creata nel febbraio 2004
nell'ambito della priorità Qualità e
sicurezza alimentare del Sesto
programma quadro (6PQ) , è
ufficialmente entrato nella sua fase
operativa. Le 23 organizzazioni
partner
di
tutta
Europa
svilupperanno test animali per
monitorare un'ampia gamma di
residui
chimici
negli
estratti
alimentari e per studiarne la capacità
potenziale d'interferire con le
procedure di segnalazione del
recettore nucleare. La rete svilupperà
test e modelli standardizzati al fine di
ridurre il costo delle analisi
tossicologiche dei prodotti chimici.
CASCADE
intende
inoltre
aumentare
la
consapevolezza
pubblica e favorire migliori processi
decisionali tra i consumatori e i
responsabili
delle
politiche
alimentari.
Più informazione
Più informazione
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Varie
20-23.07.04
Inizia l’attività del nuovo
Parlamento Europeo
Per la prima volta nella storia
dell'Unione
europea,
saranno
presenti a Strasburgo per la sessione
costitutiva del nuovo Parlamento
europeo 732 deputati eletti in 25
paesi a suffragio universale. Nel
corso della sessione, il nuovo
Parlamento procederà all'elezione a
scrutinio
segreto
del
proprio
Presidente
e
dei
quattordici
vicepresidenti, sentirà le relazioni
delle presidenze del Consiglio
uscente ed entrante e delibererà sulla
nomina del nuovo Presidente della
Commissione. Sarà, infine, decisa la
composizione delle 20 commissioni
parlamentari,
delle
delegazioni
interparlamentari e delle delegazioni
alle commissioni parlamentari miste.
Più informazione
19.07.04
Conclusioni Consiglio agricoltura
Sono in linea, in una a versione
ancora provvisoria, le conclusioni del
Consiglio Agricoltura riunitosi lo
scorso 19 settembre. Al centro del
dibattito, la riforma nel settore dello
zucchero e dello sviluppo rurale.
Sono state inoltre adottate due
decisioni sulle tariffe per le
importazioni del riso. Il consiglio dei
ministri non ha invece raggiunto una
maggioranza qualificata in merito
alla proposta della Commissione
europea d'immissione sul mercato di
un mais geneticamente modificato

della linea NK603 prodotto da
Monsanto
e
destinato
all'alimentazione umana.
Più informazione
(in lingua inglese)
15.07.04
Sviluppo rurale: nuova generazione
di programmi
La Commissione europea ha adottato
una proposta volta a rafforzare,
nell’ambito della nuova politica
agricola comune, la politica di
sviluppo rurale e a semplificare le sue
modalità di attuazione. La proposta
prevede
un
aumento
dei
finanziamenti (13,7 miliardi di
l’anno per il periodo 2007-2013),
l’istituzione di un unico strumento di
finanziamento e programmazione
per semplificare e rendere più
trasparente la gestione e il controllo
della nuova politica, ed infine una
maggiore libertà in sede di attuazione
dei programmi per gli Stati membri e
le regioni.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(comunicato stampa)
Più informazione
(conclusioni Consiglio agricoltura)
15.07.04
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Diminuite nel 20012001-2002 le emissioni
di gas ad effetto serra all’interno
dell’UE
Secondo le stime più recenti
pubblicate
dall'Agenzia europea
dell'ambiente e dalla Commissione
europea, tra il 2001 ed il 2002 le
emissioni di gas ad effetto serra dei
15
paesi
membri
(prima
dell'allargamento
del
2004)
sarebbero diminuite dello 0,5%. Il
calo sembra in particolare dipendere
dalla riduzione dei combustibili
fossili
prodotti
dall’industria
manifatturiera e usati per riscaldare
le
abitazioni,
dal
progressivo
passaggio dal carbone al gas, e infine
dall’introduzione
di
misure
specifiche per ridurre le emissioni di
gas ad effetto serra. Il rapporto non
nasconde però come lungo sia il
cammino che l’UE deve percorrere
per mantenere gli impegni contratti
nel quadro del protocollo di Kyoto.
Secondo
i dati riportati nelle
appendici al rapporto, solo quattro
paesi, Francia, la Germania, Regno
Unito e Svezia, avrebbero rispettato
gli obiettivi di emissioni contratti nel
quadro del protocollo di Kyoto al fine
di garantire che l'UE nel suo
complesso proceda al rispetto degli
impegni presi.

trasporti e per i programmi GALILEO
e Marco Polo
Nell’ambito
delle
prospettive
finanziarie per il periodo 2007-2013,
la Commissione ha proposto una
profonda revisione del bilancio delle
reti transeuropee dell’energia e dei
trasporti (RTE) e delle modalità di
assegnazione degli aiuti finanziari.
Per le reti transeuropee dell’energia
e dei trasporti, per il programma
GALILEO e per il programma Marco
Polo a favore del trasporto di merci
non su strada sarebbero previsti
finanziamenti per oltre 22 miliardi di
euro in sette anni.
Più informazione
14.07.04
Una nuova politica di coesione 200720072013
La Commissione
europea ha
presentato lo scorso 13 luglio cinque
nuovi regolamenti per la riforma
della politica di coesione per il
periodo 2007-2013. Il pacchetto di
proposte comprende un regolamento
generale, che stabilisce un insieme di
norme comuni a tutti gli strumenti,
regolamenti specifici per il Fondo
europeo di sviluppo regionale
(FESR), il Fondo sociale europeo
(FSE) ed il Fondo di coesione ed
infine un nuovo regolamento che
darebbe agli Stati membri e alle
regioni la facoltà di creare gruppi
europei, investiti di personalità
giuridica,
per l'esecuzione dei
programmi
di
cooperazione
transfrontaliera. (GECT). Basato sul
principio
dell'amministrazione
comune fra l'Unione, gli Stati membri
e le regioni, il nuovo regolamento
generale si propone una gestione più

Più informazione
(doc. di 177 pag. in lingua inglese)
allegati
(allegati)
Più informazione
15.07.04
Finanziamenti per le reti
transeuropee dell’energia e dei
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semplice, più conforme al principio
di
proporzionalità
e
più
decentralizzata sia per i Fondi
strutturali sia per il Fondo di
coesione. I testi delle proposte, per
ora disponibili solo in inglese
francese
e
tedesco,
saranno
prossimamente
pubblicati sulla
GUUE in tutte le 20 lingue ufficiali
dell’Unione.
http://europa.eu.int/comm/regional_
policy/sources/docoffic/official/regul
ation/newregl0713_en.htm

zucchero sarebbe scesa ira il 2000 e il
2003 da 2.100,6 a 1.436,9 milioni di
euro.
Lunedì
19
luglio
il
Commissario all’Agricoltura Fischler
ha presentato il progetto di riforma,
ancora
sotto
forma
di
comunicazione,
ai
ministri
dell'agricoltura dell'Ue. Numeroso
voci di protesta si sono sollevate sin
da subito tra gli agricoltori e le lobby
dello zucchero dei paesi membri
Più informazione
Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)

14.07.04

Più informazione
(in lingua tedesca)

Una società dell’informazione su
scala mondiale: azioni proposte dalla
Commissione
In una comunicazione presentata lo
scorso 14 luglio la Commissione si è
espressa sulle modalità da seguire
per realizzare il piano d’azione
presentato lo scorso dicembre a
conclusione del Vertice mondiale
sulla
società
dell’informazione
tenutosi a Ginevra. La commissione
vede nella creazione di un ambiente
politico favorevole all’applicazione
delle
tecnologie
della
società
dell’informazione, in particolare nel
settore dell’amministrazione, della
sanità e della formazione a distanza,
e nel sostegno alla ricerca in
quest’ambito, le priorità che
dovranno essere perseguite in vista
del prossimo summit mondiale
previsto per il novembre 2005 a
Tunisi.

14.07.04
La Commissione propone una
riforma produzione di barbabietola e
di zucchero
La riforma della zucchero varata
dalla Commissione europea lo scorso
14 giugno per migliorare la
competitività di un settore, che
secondo Bruxelles ''senza una riforma
radicale nel giro di pochi anni
crollerebbe'' rimette in discussione gli
elementi centrali dell'attuale regime
prevedendo una riduzione delle
quote di produzione nazionali e tagli
progressivi di un terzo del prezzo di
sostegno al settore e del 37% del
prezzo minimo della barbabietola.
Secondo i dati forniti dalla
Commissione a sostegno della
propria proposta, negli dal 1992 al
2002 i posti di lavoro nel settore
sarebbero diminuiti da 37.161 a
20.559, mentre la spesa Ue per lo

Più informazione
Più informazione
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presentato dalle organizzazioni della
società civile, ed in generale fino al
50% dei costi ammissibili per un
progetto presentato dagli enti del
settore pubblico e dalle autorità
regionali e municipali.

Prima riunione formale del gruppo
di lavoro per la lotta
all’antisemitismo
Lo scorso 13 luglio scorso si è tenuta
la prima riunione formale del gruppo
di lavoro congiunto tra Commissione
Europea,
Congresso
Ebraico
Europeo e Conferenza dei Rabbini
Europei sul tema della lotta
all’antisemitismo.
E’
stata
confermata la necessità di un
programma coordinato e duraturo di
azioni in grado di contrastare il
fenomeno dell’antisemitismo in ogni
sua manifestazione ed in ogni paese
dell’Unione; a tal fine sono stati
esaminati possibili progetti di
intervento
nel
campo
dell’educazione, del monitoraggio
dell’opinione pubblica e degli atti
concreti di antisemitismo, del dialogo
interreligioso e con le comunità di
più recente immigrazione all’interno
dell’Unione.Il gruppo di lavoro ha
deciso di tenere la prossima riunione
nel corso del mese di settembre per
verificare lo stato di avanzamento
delle diverse iniziative.

La data di scadenza è stata fissata al
30 settembre 2004.
Più informazione

Più informazione

Bandi
Invito a presentare
Allargamento 2004

proposte

-

Invito rivolto alla società civile e agli
enti del settore pubblico nell’Unione
Europea. Il totale dei fondi per tale
invito a presentare proposte può
ammontare fino a 14 milioni di . Le
sovvenzioni possono variare da
100.000 a 500.000 euro per progetto
e possono coprire solo fino all'80%
dei costi ammissibili per un progetto
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