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Primo piano
Approfondimenti onon-line sulla firma
a Roma del progetto di trattato che
adotta la Costituzione europea
Venerdì 29 ottobre 2004, i Capi di
Stato o di governo e i Ministri degli
affari esteri dei 25 Stati membri
dell'Unione europea hanno firmato il
trattato e l'atto finale che stabiliscono
una Costituzione per l'Europa. I paesi
candidati Bulgaria, Romania e
Turchia hanno firmato solo l'atto
finale, mentre la Croazia ha
partecipato in veste di osservatore, in
quanto paese candidato che non ha
partecipato
ai
lavori
della
Convenzione.

Dal primo novembre 2004 nuova
versione Eurlex
Il nuovo sito incorporerà i servizi di
Celex e garantirà un accesso libero e
gratuito nelle 20 lingue comunitarie
al diritto comunitario. Nuove
funzionalità
saranno
aggiunte
gradualmente.
Celex
coesisterà
temporaneamente col nuovo sito e
sarà aggiornata fino alla fine del
2004.
Più informazione

Dopo la firma del trattato, gli Stati
membri dovranno ratificare la
Costituzione in conformità dei
rispettivi ordinamenti interni. Questo
processo dovrebbe durare due anni.
Più informazione
(nuovo portale interistituzionale
"Verso una costituzione per l'Europa)
Più informazione
(schede di sintesi)
Più informazione
(pagina della Presidenza olandese
dell'UE)
Più informazione
(pagina del Governo italiano)
Più informazione
Più informazione
(pagine della Rappresentanza in
Italia della Commissione europea)
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Diritto
27.10.04

26.10.04

Rimandato il voto del Parlamento
sulla
sulla Commissione di José Manuel
Barroso
Il
Presidente
designato
della
Commissione europea ha proposto
agli euro-deputati,riuniti in seduta
plenaria a Strasburgo, di rinviare il
voto relativo all’elezione della futura
Commissione europea. Barroso ha
dichiarato di aver bisogno di più
tempo
per
riflettere
sulla
composizione del suo esecutivo e per
consultarsi con il Consiglio europeo
“in modo da ottenere un sostegno
forte alla nuova Commissione”. I
capigruppo del Parlamento europeo
hanno deciso che, se necessario,
l'investitura
della
nuova
Commissione potrebbe slittare dopo
la prossima plenaria prevista in
novembre (15-18).

Qualifiche professionali: la
Commissione chiede all’Italia di
permettere alle guide turistiche
turistiche di
altri Stati membri di esercitare la loro
attività nei siti italiani
La Commissione europea ha deciso
di chiedere ufficialmente all’Italia di
non impedire alle guide turistiche di
altri
Stati
membri
che
accompagnano gruppi di turisti per
visite guidate in Italia, di svolgere la
loro attività in qualità di guide di un
gruppo nei siti di interesse. La
richiesta della Commissione viene
espressa sotto forma di parere
motivato,
seconda
fase
della
procedura d’infrazione prevista
dall’articolo 226 del trattato CE.
Più informazione
Più informazione

Più informazione
26.10.04
27.10.04

Libera circolazione dei prodotti:
sollecito formale all’Italia
La Commissione ha deciso di inviare
una lettera di costituzione in mora
all’Italia per mancata applicazione
della sentenza della Corte di giustizia
dell’ottobre 2003 che, confermando
il parere della Commissione in base
al quale gli Stati membri devono
garantire la libera circolazione dei
prodotti
fabbricati
e/o
commercializzati in qualsiasi paese
dell'UE o del SEE, disponeva la
rimozione degli ostacoli recati dalla
normativa
italiana
alla
commercializzazione di attrezzature
marittime importate da altri Stati

Riforma societaria: proposta della
Commissione
La Commissione ha adottato lo
scorso 27 ottobre una proposta di
direttiva che modifica la direttiva
78/660 CEE sui conti annuali di
taluni tipi di società e la direttiva
83/349 CE relativa ai conti
consolidati.
Più informazione
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membri. Se l’Italia non applicherà la
decisione della Corte di giustizia, la
Commissione potrà decidere di adire
la Corte richiedendo l’imposizione di
sanzioni finanziarie.

giudiziari, istituendo una normativa
minima comune nella Comunità
relativamente ad un certo numero di
aspetti fondamentali della procedura
civile. In secondo luogo, fornendo ai
tribunali
degli
Stati
membri
strumenti efficaci per promuovere
attivamente
l’utilizzo
della
mediazione, senza tuttavia rendere la
mediazione obbligatoria o soggetta a
sanzioni specifiche”.

Più informazione
Più informazione
25-26.10.04

Più informazione

Conclusioni del Consiglio Giustizia e
affari interni
Sono
disponibili
on-line
le
conclusioni del Consiglio Giustizia e
affari interni riunitosi lo scorso 25 e
26 ottobre. Il Consiglio ha raggiunto
un accordo di massima sul
programma pluriennale "Giustizia e
affari interni", che dovrà essere
approvato dal Consiglio europeo del
prossimo 4 novembre, e ha
formalmente adottato la decisione
quadro sul traffico di droga.

Più informazione
22.10.04
Ostacoli fiscali all'erogazione
all'erogazione
transfrontaliera di pensioni aziendali
e professionali: Commissione
interviene contro l’Italia e il Belgio
La Commissione europea ha chiesto
formalmente all'Italia di ' modificare
la propria legislazione fiscale,
conferendo ai contributi pensionistici
versati a fondi pensione di un altro
stato membro lo stesso trattamento
riservato ai contributi versati ai fondi
nazionali''. Attualmente infatti in
Italia i contributi versati a fondi
esteri, diversamente da quanto non
avvenga per quelli versati a fondi
nazionali, non sono in Italia
deducibili dalle imposte.

Più informazione
Più informazione
22.10.04
Risoluzione delle controversie in
materia civile e commerciale:
proposta di direttiva
Il 22 ottobre la Commissione ha
adottato una proposta di direttiva
relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e
commerciale.
Obiettivo
della
proposta, agevolare l’accesso alla
risoluzione
delle
controversie
attraverso due tipi di disposizioni: “in
primo luogo, quelle volte a garantire
un’efficace
relazione
tra
la
mediazione ed i procedimenti

Più informazione
20.10.04
Terrorismo: nuove misure presentate
dalla Commissione europea
La Commissione ha adottato lo
scorso
20
ottobre
quattro
comunicazioni inerenti nuove misure
di lotta al terrorismo. I temi trattati
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riguardano gli attacchi terroristici, il
finanziamento al terrorismo, la
protezione delle infrastrutture, la
prevenzione
e
gestione
delle
conseguenze.

riservatezza
pubblicate
dal
Dipartimento del commercio degli
Stati Uniti.
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
Più informazione

19.10.04

Più informazione
Più informazione

(in lingua francese)

Contenzioso tra la CocaCoca-Cola
Company e l'Antitrust UE: intesa
annunciata
La Commissione europea ha ricevuto
in data odierna dalla Coca Cola
Company degli impegni riguardanti
le
sue
pratiche
commerciali
nell’Unione europea. Il Commissario
Monti crede che questo possa essere
sufficiente per il raggiungimento
dell’accordo finale. Ciò porterà
maggior competitività nel mercato
europeo dei soft drinks carbonati e
aumenterà
la
scelta
per
i
consumatori nei negozi e nei caffè.
L’accordo sarà pubblicato per essere
sottoposto ai giudizi esterni prima di
diventare definitivo.

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)
20.10.04
Sistemi di pagamento: nuovo piano
di azione contro le frodi
Al fine di aumentare la fiducia dei
consumatori verso le carte di credito
e
i
versamenti
bancari,
la
Commissione europea ha adottato
un nuovo piano d'azione contro le
frodi nei pagamenti per il periodo
2004-2007.
Più informazione

(in lingua inglese)
ottobre 2004

Più informazione

Bollette telefoniche più chiare e
trasparenti: lo stabilisce una
sentenza della Corte di Giustizia
Con una sentenza del 14 settembre
scorso la Corte di Giustizia europea
ha asserito che la legislazione
europea sulla privacy non può essere
usata dagli operatori di telefonia
come scusante per nascondere il
dettaglio delle chiamate. La Corte ha
inoltre ribadito che il dettaglio delle
chiamate
deve
essere
fornito
all'utente senza l’applicazione di

20.10.04
Attuazione della decisione 2000/520
CE
E’ disponibile on-line il documento
di
lavoro
della
Commissione
sull’attuazione
della
decisione
2000/520 CE del 26 luglio 2000
sull'adeguatezza della protezione
offerta dai principi di approdo sicuro
e dalle relative domande più
frequenti (FAQ) in materia di
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costi aggiuntivi. Per il commissario
europeo
alla
società
dell'informazione, Olli Rehn, ''la
sentenza che sancisce il diritto a
veder riportati tutte le chiamate
fatturate, rappresenta un precedente
importante nel campo del servizio
globale''.

Raccomandazione del Consiglio, del
14 ottobre 2004, concernente
l'attuazione
delle
politiche
dell'occupazione degli Stati membri,
in GUUE l 326 del 29 ottobre 2004, p.
47.
Più informazione

Più informazione
Più informazione

Regolamento (CE) n. 1860/2004
della Commissione, del 6 ottobre
2004, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti de minimis nei settori
dell’agricoltura e della pesca, in
GUUE L 325 del 28 ottobre 2004, p.
4.

Legislazione
Regolamento (CE) n. 1874/2004
della Commissione, del 28 ottobre
2004, che modifica le direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio
riguardo alle soglie di applicazione in
materia
di
procedure
di
aggiudicazione degli appalti, in
GUUE L 326 del 29 ottobre 2004, p.
17.

Più informazione
Decisione del Consiglio, del 21
ottobre 2004, che autorizza l’Italia
ad applicare una misura in deroga
all’articolo 2, paragrafo 1, della sesta
direttiva 77/388/CEE in materia di
armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari, in GUUE
L 325 del 28 ottobre 2004, p. 60.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1876/2004
della Commissione, del 28 ottobre
2004, che modifica l’allegato I del
regolamento (CE) n. 953/2003 inteso
ad evitare la diversione verso
l'Unione europea di taluni medicinali
essenziali, in GUUE L 326 del 29
ottobre 2004, p. 22.

Più informazione
Decisione della Commissione, del 15
ottobre 2004, che istituisce un Forum
europeo sul governo societario, in
GUUE L 321 del 22 ottobre 2004, p.
53.

Più informazione

Più informazione
Decisione del Consiglio, del 4 ottobre
2004, relativa a orientamenti per le
politiche degli Stati membri a favore
dell’occupazione, in GUUE L 326 del
29 ottobre 2004, p. 45.

Regolamento (CE) n. 1820/2004
della Commissione, del 20 ottobre
2004, che modifica il regolamento
(CE) n. 2208/2002, che stabilisce le

Più informazione
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modalità
di
applicazione
del
regolamento (CE) n. 814/2000 del
Consiglio relativo alle azioni di
informazione riguardanti la politica
agricola comune, in GUUE L 320 del
20 ottobre 2004, p. 14.

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
Regolamento (CE) n. 1813/2004
della Commissione, del 19 ottobre
2004, che modifica il regolamento
(CE) n. 1433/2003 recante modalità
di applicazione del regolamento (CE)
n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai
fondi di esercizio, ai programmi
operativi e all’aiuto finanziario, in
GUUE L 319 del 20 ottobre 2004, p.
5.

Più informazione

Più informazione
Direttiva
2004/105/CE
della
Commissione, del 15 ottobre 2004,
che determina i modelli di certificati
fitosanitari ufficiali o di certificati
fitosanitari di riesportazione che
accompagnano vegetali, prodotti
vegetali o altre voci provenienti dai
paesi terzi ed elencati nella direttiva
2000/29/CE del Consiglio, in GUUE
L 319 del 20 ottobre 2004, p. 9.
Più informazione
Decisione del Consiglio dell’11
ottobre 2004 recante modifica del
suo regolamento interno, in GUUE L
319 del 20 ottobre 2004, p. 15.
Più informazione
Regolamento (CE) n. 1804/2004
della Commissione, del 14 ottobre
2004, che modifica l’elenco dei
giudici competenti e dei mezzi di
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Economia e Imprese
27.10.04

bilancio sull’economia dell’UE nel
2004.

Tessile e abbigliamento: fine quote
d’importazione dal 1° gennaio 2005

Più informazione
(in lingua inglese)

Il 26 ottobre la Commissione europea
ha adottato una proposta volta ad
eliminare dal primo gennaio 2005 le
quote d’importazione dei prodotti
tessili e d’abbigliamento provenienti
dai paesi membri del OMC.

Più informazione
(in lingua francese)
22.10.04

Più informazione

Imprese europee: diminuiscono gli
ordini ad agosto
Nel mese di agosto 2004 l’indice
degli ordini delle imprese ha
registrato un ribasso su base mensile
dello 0,6 % nella Zona euro e dello
0,1 % nell’ Unione a 25: lo rende
noto Eurostat in un comunicato del
22 ottobre. Rispetto ad agosto 2003
si è di contro avuto un aumento del
10,6 % e del 7,7 % nell’intera
Unione.

26.10.04
Crescita economica: previsioni per il
il
20042004-2006 nel rapporto autunnale
della Commissione
Nel 2004 l’attività economica
nell’area dell’euro e nell’Unione,
conseguentemente
anche
alla
persistente vivacità della crescita
globale e del commercio, sta
conoscendo un’accelerazione. I tassi
di crescita dovrebbero raggiungere il
2,1% nell’area euro e il 2,5% nell’Ue
superando così le aspettative. Per il
2005 è atteso un piccolo passo
indietro al 2,0% per l’area euro e al
2,3% per l’Unione da ricollegarsi alla
forte crescita dei prezzi del petrolio.
Un successivo rialzo è atteso per il
2006, rispettivamente al 2,2% e 2,4%.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
21.10.04
Conclusioni Consiglio Ecofin
Sono on-line le conclusioni del
consiglio Ecofin tenutosi lo scorso 21
ottobre.
Secondo
quanto
ha
dichiarato in tale occasione
il
presidente di turno dell'Ecofin,
Gerritt Zalm, la soglia del 3% di
deficit-Pil prevista dal Patto di
Stabilità "è a rischio in Italia,
Germania, Grecia e Portogallo".

Più informazione
26.10.04
Economia UE: bilancio 2004
Con la comunicazione COM(2004)
723, lo scorso 26 ottobre 2004 la
Commissione ha presentato un
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L'Italia - ha spiegato Zalm - rischia di
registrare un deficit "intorno al 3%"
quest'anno e il prossimo". Il Consiglio
ha inoltre adottato una posizione
comune relativa ad un quadro unico
per la trasparenza delle qualifiche e
delle competenze (Europass).
Più informazione
(in lingua inglese)
20.10.04
Sì della Commissione a misure a
favore dell’accesso di PMI agricole
venete ai fondi di capitale di rischio
La Commissione
europea ha
autorizzato un aiuto di Stato per
promuovere i fondi di capitale di
rischio per le PMI che operano
esclusivamente nel settore agricolo
(trasformazione
e
commercializzazione). Il Veneto è
stato autorizzato a fornire un importo
indicativo pari a 4,5 milioni di euro
fino al 2009 per l’istituzione di un
fondo di capitale di rischio al fine di
incentivare gli investimenti nelle PMI
e nelle cooperative agricole in fase di
avvio o iniziale. Il fondo acquisirà
partecipazioni di minoranza o
partecipazioni in cooperative in
quanto membro sovvenzionante a
condizione che intervengano anche
gli investitori privati. La misura
agevolerà, pertanto, l’accesso delle
PMI agricole ai fondi di capitale di
rischio.
Più informazione
Più informazione
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Sanità e Consumatori
26.10.04

accelerino la scoperta di un vaccino
per l'HIV/AIDS.

Autorizzato l’uso del mais
transgenico NK603 anche per
l’alimentazione umana
Dopo aver dato il via libera definitivo
nel luglio scorso all’importazione in
Europa del mais transgenico della
linea
NK603
destinato
all’alimentazione animale, il 26
ottobre la Commissione europea ha
deciso in modo definitivo per
l’immissione sul mercato europeo di
un mais geneticamente modificato
della linea NK603, prodotto da
Monsanto
e
destinato
all’alimentazione
umana.
L’autorizzazione sarà valida per 10
anni. Il Consiglio Agricoltura dello
scorso 19 settembre non aveva
raggiunto
una
maggioranza
qualificata in merito all’immissione
sul mercato di suddetto mais per
l’alimentazione umana.

Più informazione
Più informazione
21.10.04

(in lingua inglese)

L'European Respiratory
Respiratory Society
chiede che le malattie respiratorie
siano riconosciute tra le priorità della
ricerca europea
Secondo un recente documento
dell'European Respiratory Society “le
malattie respiratorie sono la seconda
causa di mortalità in Europa, dopo
quelle cardiovascolari, e il loro costo
annuo per la società europea viene
valutato circa 102 miliardi di euro,
soprattutto in giorni di lavoro
perduti”. Per tali ragioni l'ERS ha
chiesto che le malattie respiratorie
vengano annoverate tra le malattie
gravi e siano oggetto di una strategia
di ricerca più mirata per contribuire
al processo di Lisbona.

COM(2004)439 def.

Più informazione

Conclusioni Consiglio Agricoltura

Più informazione

Più informazione

22.10.04
20.10.04
Sette paesi dell'UE chiedono una
maggiore cooperazione nella ri
ricerca
cerca
di un vaccino contro l’AIDS
La Commissione europea e i ministri
della Sanità di sette paesi europei
(Francia, Germania, Italia, Paesi
Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia)
hanno annunciato
di voler
strutturare le ricerche e coordinare
gli sforzi per condurre trial clinici che

Seminario salute mentale (Parigi, 30
giugno 2004): onon-line le relazioni
Sono disponibili sul sito della DG
Salute e tutela dei consumatori le
relazioni al convegno tenutosi lo
scorso 30 giugno a Parigi in
occasione della presentazione del
rapporto sullo stato della salute
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mentale e i fattori di rischio nei paesi
dell’Ue.

(in lingua inglese)

Più informazione

ottobre 2004

(in lingua inglese)
Programma europeo per la lotta
contro il cancro
E’ disponibile on-line, sul sito della
DG Salute e tutela dei consumatori, il
rapporto
finale
dell’”European
breast cancer screening network”.

19.10.04
La Commissione lancia un bollettino
d'informazione su scienze sociali e
letterarie
letterar
La Commissione europea ha lanciato
un nuovo bollettino d'informazione
sulla ricerca dell'UE nei settori delle
scienze sociali e letterarie. Ogni
numero conterrà un editoriale,
informazioni sui prossimi inviti a
presentare proposte, notizie sulla
ricerca nell'UE e sui progetti
pertinenti,
anticipazioni
sulle
pubblicazioni recenti e analisi di tali
pubblicazioni. Tema del primo
numero è il futuro quadro di
riferimento per la ricerca europea nei
settori delle scienze sociali e
letterarie.

Più informazione
(in lingua inglese)
ottobre 2004
PrePre-conferenza sulla salute mentale
dei giovani e degli adolescenti
(Lussemburgo, 2020-21.09.04)
Sono disponibili on-line, sul sito della
DG Salute e tutela dei consumatori,
le relazioni alla preconferenza sulla
salute mentale dei giovani e degli
adolescenti tenutasi a Lussemburgo
lo scorso 20 e 21 settembre.

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

(in lingua inglese)
18.10.04
ottobre 2004

Un rapporto britannico sottolinea le
sfide che le donne devono affrontare
nella medicina accademica

Tutela dei consumatori: nasce una
nuova rete Ue
La nuova rete sarà creata dalla
fusione delle due reti esistenti, ovvero
i Centri europei dei consumatori o
"Euroguichets",
specializzati
nel
fornire assistenza sulle questioni
transfrontaliere,
e
la
Rete
extragiudiziale europea, che aiuta i
consumatori
a
risolvere
le
controversie
grazie
a
mezzi

La British Medical Association ha
pubblicato un rapporto sulle
difficoltà incontrate dalle donne che
intraprendono una carriera nella
medicina accademica. Il rapporto
riconosce come vi sia un’urgente
necessità di ulteriori ricerche, in
particolare
di
tipo
quantitativo,sull’argomento.
Più informazione
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alternativi, come i conciliatori, i
mediatori o gli arbitri.
Più informazione
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Politica sociale
26.10.04
Quarto rapporto sulla cittadinanza
dell'Unione
La Commissione ha pubblicato il
quarto rapporto sulla cittadinanza
dell'Unione volto a esaminare
l’applicazione negli Stati membri dei
diritti legati alla cittadinanza europea
tra il 1. maggio 2001 e il 30 aprile
2004.
Più informazione
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Ricerca Istruzione e Cultura
29-31.03.05
06.12.04-10.12.04
Seminario internazionale sulla
gestione del patrimonio culturale
comune del Mediterraneo
Dal 29 al 31 marzo 2004 si svolgerà
ad Alessandria d'Egitto un seminario
internazionale
organizzato
dall’Institut de recherche pour le
dévelopment , con il sostegno della
Commissione europea, sulla gestione
del patrimonio culturale comune del
Mediterraneo. Il seminario affronterà
una serie di temi che interessano
ricercatori,
responsabili
della
pianificazione strategica e architetti,
decisori
politici
nazionali
e
internazionali delle due sponde del
Mediterraneo.
Obiettivo
dell’iniziativa presentare, dibattere,
diffondere e scambiare esperienze
sulla gestione 'in the making' del
patrimonio del XIX e dell'inizio del
XX secolo; approvare il concetto di
un
patrimonio
mediterraneo
comune, legato a una civiltà e a una
storia comuni; sviluppare una visione
strategica del futuro; migliorare la
consapevolezza internazionale e
creare una rete globale; promuovere
le possibilità di siti ed edifici che
fanno parte del nostro patrimonio e
potenziarne
il
ruolo
nella
promozione del turismo urbano.Tra i
temi in discussione: nuove tecniche e
tecnologie, il ruolo della tecnologia
dell'informazione nel documentare il
patrimonio, patrimonio urbano e
sviluppo sostenibile.

Un progetto dell'UE organizza un
corso
corso sulla biologia dei sistemi
computazionali
Il progetto comunitario SYMBIONIC
finanziato nell'ambito del Sesto
programma quadro (6PQ), organizza
dal 6 al 10 dicembre a Trieste un
corso sulla biologia dei sistemi
computazionali delle cellule neurali.
Più informazione
(in lingua inglese)
02-04.11.04

Più informazione

“Una strategia europea per la
biotecnologia e le scienze della vita”
Nel contesto della manifestazione
BIOnale, dal 2 al 4 novembre si
svolgerà a Maastricht una conferenza
parallela
organizzata
dalla
Commissione europea sul tema “Una
strategia
europea
per
la
biotecnologia e le scienze della vita”.
Rappresentanti
della
Direzione
generale Ricerca ricorderanno le
opportunità offerte ai team di
ricercatori di tutto il mondo, in
particolare del settore industriale, di
partecipare ai progetti collaborativi
di
ricerca
finanziati
dall'UE.
Verranno inoltre tre iniziative di
piattaforme della tecnologia europea
nel settore delle scienze della vita
(chimica sostenibile, biotecnologia e
genomica delle piante, farmaci
innovativi) .

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)
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Più informazione

ottobre 2004
Una nuova rete virtuale per i giovani
ricercatori che si occupano di scienza
e società
Come diretta conseguenza della
conferenza
della
Commissione
europea e del Centro comune di
ricerca del novembre 2003, è stata
lanciata una rete virtuale per i
giovani ricercatori che si occupano di
scienza e società.

22.10.04
Cultura 2000: azioni di cooperazione
Ue/Giappone
La Commissione
europea ha
pubblicato on-line un invito a
presentare proposte volto a sostenere
azioni di cooperazione culturale tra
l’Ue e il Giappone promosse da
organizzazioni culturali pubbliche o
private. La pubblicazione del bando
rientra nell’azione 3 del programma
comunitario “Cultura 2000”. La
scadenza è fissata per il 30 novembre
2004 e il finanziamento totale a
disposizione del bando è di 600 mila
euro.

La rete, che opera non solo come
piattaforma per i ricercatori del
settore scienza e società, ma anche
come forum per lo scambio
d'informazioni su fatti d'interesse,
eventi, pubblicazioni del settore,
potrebbe in futuro non essere
limitata alla sola comunità di
ricercatori, ma divenire accessibile
anche alle ONG, ai decisori politici e
ai media.

Più informazione
20.10.04

Più informazione

Nel 2005 una rete per i ricercatori
europei negli USA
La Commissione europea e le
ambasciate degli Stati membri negli
Stati Uniti intendono creare una rete
per i ricercatori europei che vivono e
lavorano negli USA. La rete ERALink è attualmente in fase di
progettazione e un sondaggio appena
lanciato stabilirà come dovrà
funzionare e quali servizi e tipi
d'informazione potrebbero risultare
utili ai ricercatori in America
settentrionale. I ricercatori europei
negli USA sono invitati a completare
il
breve
questionario
on-line
reperibile all'indirizzo sotto indicato.
Più informazione
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Varie
25.10.04

direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE
per abolire le quantità nominali delle
dimensioni degli imballaggi nella
maggior parte dei settori e per
mantenere
quantità
nominali
obbligatorie in un numero molto
ristretto di settori, includendole in un
unico testo legislativo.

Banca centrale europea: storia, ruolo
e funzioni
La Banca centrale europea ha messo
a disposizione una nuova guida online dal titolo “Banca centrale
europea: storia, ruolo e funzioni”.

Più informazione

Più informazione
(230 pag. in lingua inglese)

20.10.04
25.10.04

Sistema di preferenza commerciale
20062006-2008 per aiutare paesi in via di
sviluppo
Lo scorso 20 ottobre, la Commissione
europea ha adottato un progetto di
regolamento del Consiglio relativo al
sistema europeo di preferenze
commerciali per i paesi in via di
sviluppo per gli anni 2006-2008. Al
fine di migliorare l’attuale sistema
SPG, la Commissione propone di
estendere la lista dei prodotti coperti
dalla SPG, concentrare i benefici nei
paesi in via di sviluppo che ne hanno
bisogno, creare un ‘SPG addizionale’
per incitare al rispetto delle pratiche
conformi allo sviluppo sostenibile. La
proposta si basa sulle linee guida
pubblicate dalla Commissione lo
scorso mese di luglio.

Firmati i nove accordi bilaterali bis
Unione europea – Svizzera
Tra i nuovi accordi figura una
migliore cooperazione in materia di
polizia e asilo - Schengen/Dublino la fiscalità del risparmio, la lotta
contro la frode, i prodotti agricoli
trasformati, l'ambiente, la statistica, i
media, la formazione e le pensioni.
Gli accordi dovranno ora essere
sottoposti
all'approvazione
del
parlamento svizzero e in caso di
referendum, alcuni di essi dovranno
passare al voto popolare.
Più informazione
Più informazione
Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)

25.10.04

Più informazione
Controllo del confezionamento:
proposta della Commissione
Dopo avere consultato le parti
interessate
e
condotto
una
valutazione
d’impatto,
la
Commissione propone di abrogare le

(in lingua francese)
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20.10.04

delle quote di emissione a partire dal
gennaio 2005.

Approvato il regime italiano di aiuti a
favore delle imprese di trasporti
marittimi
Il 20 ottobre la Commissione europea
ha
deciso
di
autorizzare
l’introduzione
di
un
regime
impositivo forfettario, basato sul
tonnellaggio, denominato Tonnage
Tax, che l’Italia intende applicare
nel settore del trasporto marittimo a
partire dal 2004, ritenendo tale
regime conforme ai requisiti degli
orientamenti comunitari in materia
di aiuti di Stato ai trasporti marittimi.
http://europa.eu.int/rapid/pressRele
asesAction.do?reference=IP/04/1263
&format=HTML&aged=0&language
=IT&guiLanguage=en

Più informazione
19.10.04
Accordo di associazione Ue/Siria
La Commissione europea e la Siria
hanno concluso lo scorso 19 ottobre i
negoziati dell'accordo di associazione
UE-Siria. Si completa in tal modo la
serie di accordi d'associazione
dell’Unione con tutti i partner del
processo di Barcellona volto a
promuovere l'integrazione regionale
dei paesi mediterranei e a favorendo
gli scambi commerciali nella regione
meridionale.
L’accordo
di
associazione con la Siria, oltre a
favorire l’instaurazione di un dialogo
politico regolare su questioni
internazionali di interesse comune,
prevede la creazione di un’area di
libero scambio tra le due aree e una
più stretta cooperazione in campo
sociale e culturale.

20.10.04
Approvati otto nuovi piani nazionali
di assegnazione delle quote di
emissione di CO2
La Commissione europea ha accolto
lo scorso 20 ottobre altri otto piani
nazionali di assegnazione delle quote
di emissione di CO2.. Diversamente
dai piani presentati dal Belgio,
dall’Estonia, dalla Lettonia, dal
Lussemburgo, dal Portogallo e dalla
Repubblica slovacca accettati senza
riserve, quelli della Finlandia e della
Francia sono stati approvati a
condizione che vengano apportate
alcune modifiche tecniche. I piani
nazionali
di
assegnazione
definiscono il numero di quote di
emissione
di CO2 che gli Stati
membri intendono assegnare agli
impianti industriali ad alto consumo
energetico,
affinché
possano
partecipare al sistema di scambio

Più informazione
19.10.04
Consiglio Agricoltura e Pesca
Sono
disponibili
on-line
le
conclusioni del Consiglio Agricoltura
riunitosi lo scorso 19 ottobre. Il
Consiglio europeo Agricoltura ha
annunciato che 13 paesi (ovvero,
Austria, Belgio, Cipro, Germania,
Grecia, Lettonia, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Polonia, Repubblica
ceca, Slovenia, Spagna e Ungheria)
hanno appoggiato la richiesta
congiunta italo-danese di una task
force europea che assicuri la
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coesistenza
dei
raccolti
geneticamente modificati (OGM) con
quelli tradizionali. Franz Fischler,
commissario
europeo
per
Agricoltura, ha accolto con favore la
proposta di adottare leggi sulla
coesistenza a livello nazionale e ha
suggerito di creare una rete tra gli
Stati membri per lo scambio
d'informazioni e di idee sulle nuove
procedure ed esperienze.

ottobre 2004
Dati statistici sul commercio agricolo
dell’UE
dell’U
La Direzione generale Agricoltura ha
pubblicato un
rapporto sulla
posizione dell’UE nel commercio
agricolo internazionale. I dati
statistici sono raggruppati per paese
e riguardano i 25 Stati membri
dell’Ue.

Più informazione

Più informazione
06-07.10.04
ottobre 2004
Atti del convegno “Leader+ in Italia.
Stato dell'arte e prospettive”
Si è tenuto a Roma il 6 e 7 ottobre
2004 il primo seminario nazionale
"Leader+ in Italia. Stato dell’arte e
prospettive". Nel corso dell'iniziativa,
organizzata dalla Rete Nazionale per
lo Sviluppo rurale, è stato presentato
un primo bilancio del programma
Leader + in Italia. Ampio spazio è
stato inoltre dato all'evoluzione di
Leader+
nella
futura
programmazione 2007-2013 e al
nuovo regolamento sul sostegno allo
sviluppo rurale. Nel corso delle
giornate è emerso come il metodo
Leader sia diventato nel corso degli
anni un sistema di programmazione
di
riferimento
per
numerose
iniziative
di
sviluppo
locale.
http://www.reteleader.it/pages/Docu
mento.asp?Id_Docu=334&Id_TipoD
ocu=146&Title=Atti%20degli%20Eve
nti&Flg_Lnk_HTDocu_Prot=no&Id_
Area=1

Il settore della carne nel
nella
la politica
agricola dell'UE
La Direzione generale Agricoltura ha
pubblicato un dossier sul settore
della carne nella politica agricola
dell’UE.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
ottobre 2004
Sottostimati i livelli dei gas di scarico
dei veicoli secondo uno studio
dell’AEA
Gli standard inadeguati per i test
sull'inquinamento sottostimano i
livelli delle emissioni di pericolosi
agenti inquinanti dei veicoli: lo rivela
un rapporto pubblicato dall’Agenzia
europea per l’ambiente che lancia
l’allarme sull’incidenza che hanno i
trasporti sulle emissioni dei gas a
effetto serra nell’Ue.
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Più informazione

Sostegno alle azioni di gemellaggio
fra città

(doc. di 32 pag. in lingua inglese)

E’ stato pubblicato sulla GUUE C
259 del 21 ottobre 2004 l’invito a
presentare proposte di progetti di
attività da organizzare, nel 2005,nel
quadro di gemellaggi tra città. I
progetti di devono proporre la
finalità
di
promuovere
il
ravvicinamento
dei
popoli
dell’Europa ed il rafforzamento della
coscienza europea. Le azioni previste
devono favorire la creazione e il
rafforzamento di relazioni e reti
nuove o esistenti tra le autorità locali
dell’Unione europea e intensificare il
dialogo tra i suoi cittadini.

Bandi
Sesto programma quadro di ricerca:
inviti a presentare proposte
Il 26 ottobre la Commissione europea
ha pubblicato due nuovi inviti a
presentare proposte nell’ambito del
VI Programma quadro di ricerca. Il
primo invito, che scade il 27 gennaio
2005, intende finanziare progetti
volti a promuovere l’innovazione
imprenditoriale. Il finanziamento
comunitario previsto è pari a 20
milioni di euro. In vista della
preparazione
delle
proposte
nell’ambito di quest’invito, la
Commissione ha inoltre organizzato
una giornata informativa che si terrà
a Bruxelles il 15 novembre 2004. Il
secondo invito a presentare proposte
riguarda
il
sostegno
alle
infrastrutture di ricerca. Il bando
scade il 3 marzo 2005 e prevede un
finanziamento complessivo pari a
145 milioni di euro.

Più informazione
Azioni innovative finanziate a titolo
dell'articolo 6 del regolamento
relativo al Fondo sociale europeo:
«Approcci innovativi alla gestione del
cambiamento»
Nel periodo 2004-2006, l'articolo 6
sostiene
lo
sviluppo
e
la
sperimentazione di azioni innovative
nel quadro del tema generale
«Approcci innovativi alla gestione del
cambiamento».

Più informazione

Nell'ambito di tale tema, le proposte
dovranno trattare uno dei due
sottotemi specifici: la gestione del
cambiamento
demografico;
la
gestione
della
ristrutturazione.
Ulteriori informazioni, compresi la
guida del richiedente, il modulo di
domanda di sovvenzione, il bilancio
di previsione e altri allegati, sono
disponibili all'indirizzo sottoindicato.

Più informazione
Festival audiovisivi
Il 19 ottobre la Commissione europea
ha pubblicato un nuovo invito a
presentare proposte nel quadro del
programma comunitario Media Plus
volto a sostenere l’organizzazione di
festival audiovisivi

La data di scadenza è fissata al 26
gennaio 2005

Più informazione

Più informazione
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Socrates:
proposte

invito

a

presentare

Il programma copre il periodo 20002006 e prevede i seguenti obiettivi
specifici: rafforzare la dimensione
europea dell'istruzione a tutti i livelli
e agevolare un ampio accesso
transnazionale alle risorse educative
in
Europa;
promuovere
un
miglioramento
quantitativo
e
qualitativo della conoscenza delle
lingue dell'Unione europea, in
particolare di quelle meno diffuse e
meno insegnate; promuovere la
cooperazione e la mobilità nel settore
dell'istruzione;
incoraggiare
le
innovazioni nello sviluppo di prassi e
materiali didattici nonché esaminare
questioni di interesse comune
riguardanti la politica in materia di
istruzione. Possono partecipare tutti i
tipi e i gradi di istruzione: allievi,
studenti o altri discenti, personale
direttamente
impegnato
nell'insegnamento, tutti i tipi di
istituti di istruzione indicati da
ciascuno Stato partecipante, persone
e organismi responsabili dei sistemi e
delle politiche dell'istruzione a livello
locale, regionale e nazionale.
Più informazione
Più informazione
Più informazione
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