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04-05.11.04

Lotta alla pirateria: la strategia
dell'Ue
Nello sforzo di combattere l’aumento
della pirateria e della contraffazione,
la Commissione europea ha adottato
una strategia per il rafforzamento dei
diritti di proprietà intellettuale nei
paesi terzi. Il piano di azione si
concentra sull’implementazione e il
rafforzamento delle attuali leggi a
protezione
della
proprietà
intellettuale.

Conclusioni del Summit d’autunno
Lo scorso 4 e 5 novembre si è tenuto
il Vertice d’autunno dei capi di stato
e di governo dell'Unione. Tra i temi in
cima all’agenda: il rilancio della
strategia
di
Lisbona
per
l'occupazione e la ripresa economica,
lo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, e le iniziative per
contribuire a far conoscere la
Costituzione favorendone la ratifica
nei paesi dell'Unione. Il Consiglio ha
adottato un nuovo programma
pluriennale per i prossimi cinque
anni, il cosiddetto programma
dell'Aia. Il programma, allegato alle
conclusioni, riflette le ambizioni
espresse nel trattato che adotta una
Costituzione per l'Europa in merito
alle politiche connesse allo spazio di
libertà, sicurezza e giustizia: diritti
fondamentali e cittadinanza, asilo e
migrazione, gestione delle frontiere,
integrazione, lotta al terrorismo e alla
criminalità
organizzata,
cooperazione in materia giudiziaria e
di polizia e diritto civile (la strategia
in materia di droga sarà aggiunta nel
dicembre 2004). L'Unhcr ha accolto
favorevolmente l'accento posto dal
programma dell'Aia sulla dimensione
estera della politica europea dell'asilo
e ha esortato gli stati dell’UE a “fare
molto per migliorare la protezione
dei rifugiati anche in altre regioni del
mondo”. Il Consiglio europeo ha
ribadito la necessità di rafforzare la
consapevolezza tra i cittadini
dell'importanza
dell'operato
dell'Unione e si compiace dei risultati
della riunione dei Ministri degli affari
europei dedicata a tale argomento.

Più informazione
Comunicato della Commissione
10.11.04
Manuale della Commissione
sull’integrazione degli immigranti
Lo
scorso
10
novembre
la
Commissione europea ha presentato
in occasione di una conferenza
interministeriale sulla politica di
integrazione la prima edizione del
manuale europeo d’integrazione
degli immigranti. Il testo è realizzato
da esperti indipendenti in stretta
cooperazione con la rete dei punti di
contatto nazionale per l’integrazione
voluta dalla Commissione europea.
http://europa.eu.int/comm/justice_h
ome/news/intro/news_intro_en.htm
Più informazione
(in lingua inglese)
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Esso incoraggia inoltre le presidenze
future a proseguire la discussione in
materia, prendendo anche in esame
l'eventualità di dibattiti pubblici
televisivi su questioni europee prima
delle riunioni del Consiglio europeo.

in Italia della Commissione europea
e del Dipartimento per le Politiche
comunitarie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Più informazione

Con la conferma dell'impegno
unanime dell'Europa a favore della
pacificazione e della ricostruzione
dell'Iraq si sono conclusi i lavori del
vertice.

28.10.04
Direttive in materia contabile:
proposte di modifica della
Commissione
La Commissione europea ha adottato
quattro proposte di modifica delle
direttive in materia contabile.
L’accento
è
posto
sulla
responsabilità collettiva fra i membri
degli
organi d'amministrazione,
gestione e sorveglianza, nonché su
una maggiore
trasparenza nelle
transazioni, nelle operazioni fuori
bilancio e nella gestione d'impresa.
Le proposte fanno parte del piano
d’azione
della
Commissione
sull’ammodernamento del diritto
societario del maggio 2003.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
novembre 2004
“Il ruolo delle
delle regioni nel futuro
dell’Unione europea”
Sulla pagina della Società italiana
per l’organizzazione internazionale
dedicata al progetto nazionale della
rete dei CDE italiani, e sul sito del
CDE di Verona è disponibile il testo
della relazione tenuta lo scorso 31
marzo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di
Verona dal prof. Ruggiero Cafari
Panico,
ordinario
di
Diritto
dell’Unione
europea
presso
l’Università degli studi di Milano, sul
tema “Il ruolo delle regioni nel futuro
dell’Unione europea”. La conferenza
seminariale è stata organizzata dal
CDE del Dipartimento di Studi
Giuridici, dalla Cattedra di Diritto
dell’Unione europea della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di
Verona e dalla SIOI nell’ambito del
progetto di rete dei Centri di
Documentazione Europea realizzato
con il sostegno della Rappresentanza

Più informazione
28.10.04
Credito ai consumatori: proposta
modificata della Commissione
Lo scorso 28 ottobre la Commissione
ha adottato una proposta modificata
di
direttiva
relativa
all’armonizzazioni delle disposizioni
legislative,
regolamentari
e
amministrative degli stati membri in
materia di credito ai consumatori.La
proposta modificata introduce il
concetto di “credito combinato”,
nonché una versione riveduta del
metodo di calcolo del tasso annuo
effettivo globale e mette l’accento
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sugli obblighi di informazione
precontrattuale e contrattuale.

Più informazione

Più informazione

Regolamento (CE) n. 1937/2004
della Commissione, del 9 novembre
2004, che modifica gli allegati I, II, III
e IV del regolamento (CE) n. 44/2001
del Consiglio, concernente la
competenza
giurisdizionale,
il
riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e
commerciale, in GUUE L 334 del 10
novembre 2004, p. 3.

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
ottobre 2004
Libertà di movimento e residenza per
i cittadini dell'UE
Pubblicazione della DG Giustizia e
affari interni disponibile anche in
versione elettronica.

Più informazione
Decisione del Consiglio, del 2
novembre 2004, che istituisce il
Tribunale della funzione pubblica
dell'Unione europea, in GUUUE L
333 del 9 novembre 2004, p. 7.

Più informazione
(doc. di 67 pag. disponibile su
richiesta presso il CDE)

Più informazione
Decisione del Consiglio, del 21
ottobre
2004,
che
individua
l’orientamento
generale
di
ripartizione dei finanziamenti di cui
al regolamento (CE) n. 1267/1999
che istituisce uno strumento per le
politiche strutturali di preadesione,
in GUUE L 332 del 6 novembre 2004,
p. 14.

Legislazione
Decisione del Consiglio, del 4 ottobre
2004, relativa alla conclusione di un
accordo che rinnova l'accordo di
cooperazione
scientifica
e
tecnologica tra la Comunità europea
e il governo degli Stati Uniti
d'America, in GUUE L 335 dell'11
novembre 2004, p. 5.

Più informazione

Più informazione

Decisione del Consiglio, del 21
ottobre 2004, sull’avvio di negoziati
relativi ad un accordo sulle relazioni
monetarie
con
il
Principato
d'Andorra, in GUUE L 332 del 6
novembre 2004, p. 15.

Decisione quadro 2004/757/GAI del
Consiglio, del 25 ottobre 2004,
riguardante la fissazione di norme
minime relative agli elementi
costitutivi dei reati e alle sanzioni
applicabili in materia di traffico
illecito di stupefacenti, in GUUE L
335 dell'11 novembre 2004, p. 8.

Più informazione
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Regolamento (CE) n. 1925/2004
della Commissione, del 29 ottobre
2004, che stabilisce le modalità
d’applicazione di talune disposizioni
del regolamento (CE) n. 1798/2003
del
Consiglio
relativo
alla
cooperazione amministrativa in
materia d’imposta sul valore
aggiunto, in GUUE L 331 del 5
novembre 2004, p. 13.

novembre 2004 , in GUUE C 271 del
5 novembre 2004, p. 1.

Più informazione

Più informazione

Posizione comune del Consiglio
2004/748/PESC, del 2 novembre
2004, sull'accoglienza temporanea di
alcuni palestinesi da parte di Stati
membri dell'UE, in GUUE L 329 del 4
novembre 2004, p. 20.

Relazione speciale n. 3/2004
(presentata in virtù dell'articolo 248,
paragrafo 4, secondo comma, del
trattato CE) sul recupero dei
pagamenti irregolari a titolo della
politica agricola comune corredata
delle risposte della Commissione, in
GUUE C 269 del 4 novembre 2004, p.
1.

Più informazione
Regolamento della Conferenza degli
organismi specializzati negli affari
comunitari ed europei dei parlamenti
dell'Unione europea, in GUUE C 270
del 4 novembre 2004, p. 1.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1891/2004
della Commissione, del 21 ottobre
2004, recante le disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n.
1383/2003 del Consiglio relativo
all'intervento dell'autorità doganale
nei confronti di merci sospettate di
violare taluni diritti di proprietà
intellettuale e alle misure da adottare
nei confronti di merci che violano tali
diritti, in GUUE L 328 del 30 ottobre
2004, p. 16.

Più informazione

Più informazione

Comunicazioni
Tasso di interesse applicato dalla
Banca centrale europea alle sue
principali
operazioni
di
rifinanziamento: 2,03 % al 1o

6

Centro di Documentazione Europea di Verona
Economia e Finanza e Impresa
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02.11.04

La Commissione esamina lo stato di
preparazione all'euro dei nuovi paesi
membri
La Commissione
europea ha
pubblicato un primo rapporto sullo
stato di preparazione all'euro dei
nuovi dieci paesi membri, da cui
emerge
come
tali
paesi
desidererebbero entrare a far parte
della zona euro tre il 2007 e il 2010.

Produzione industriale nella Zona
euro: + 2,0 % a settembre
Eurostat ha reso noto che a
settembre l’indice dei prezzi della
produzione industriale è salito dello
0,2 % nella zona euro e dello 0,4 %
nell’intera UE. Nel mese di agosto i
prezzi
erano
rispettivamente
aumentati dello 0,4 % e dello 0,5 %.
Più informazione

Più informazione
02.11.04
09.11.04
Invariati i tassi d’interesse
La Banca centrale europea ha deciso
che il tasso minimo di offerta
applicato
alle
operazioni
di
rifinanziamento principali e i tassi di
interesse
sulle
operazioni
di
rifinanziamento marginale e sui
depositi presso la banca centrale
rimarranno invariati rispettivamente
al 2,00%, al 3,00% e all’1,00%. Il
Consiglio direttivo della BCE si è
detto preoccupato per gli effetti che il
caro-petrolio esercita sull'inflazione e
sulla
crescita
economica
dell'Eurozona.

Valori
alori mobiliari: riunione CEMR
E’ disponibile sul sito della DG
Mercato interno il rapporto della
riunione tenuta dal Comitato
europeo dei valori mobiliari lo scorso
18 ottobre.
Più informazione
(in lingua inglese)
05.11.04
Commercio al dettaglio: stabili le
vendite a settembre
Secondo le prime stime Eurostat, nel
mese di settembre il volume delle
vendite nel commercio al dettaglio su
base
annua
sarebbe
rimasto
invariato nella zona euro e cresciuto
del 2,0 % nell’UE a 25. Rispetto al
mese di agosto l’aumento sarebbe
stato invece dello 0,1 % e dello 0,2 %
nell’UE a 25.

Più informazione
novembre 2004
Investimenti
nell'industria
del
carbone e dell'acciaio della Comunità
E’ disponibile on-line lo studio
basato sulle cifre fornite dalle
imprese CECA che, fino al 31
dicembre 2002, coprivano la quasi
totalità della produzione di acciaio

Più informazione
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grezzo e di prodotti finiti figuranti nel
trattato istitutivo della CECA.

Più informazione

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)
(in lingua francese)

novembre 2004
Working
Working papers
papers della BCE
Sono disponibili on-line sul sito della
BCE gli ultimi tre numeri della serie
Working Papers dal titolo “Labour
market reform and the sustainability
of exchange rate pegs” (n. 406), “A
joint
econometric
model
of
macroeconomic and term structure
dynamics” (n. 405) e “An analysis of
systemic risk in alternative securities
settlement architectures” (n. 404)
Più informazione
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
29.10.04
Semplificazione degli adempimenti
fiscali per promuovere la
competitività delle imprese UE:
proposte della Commissione
La Commissione ha adottato lo
scorso 29 ottobre due proposte di
modifica della Direttiva 77/388 e una
proposta
di
modifica
del
Regolamento 1798/2003. Già
lo
scorso 11 settembre 2004, in
occasione della riunione informale
dei ministri ECOFIN, la Presidenza di
turno dell’UE aveva sottolineato
l’importanza di un sistema fiscale e
contributivo più semplice e leggero
per promuovere la competitività delle
aziende e incrementare la domanda
interna.
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Sanità e Consumatori
novembre 2004
Armonizzare la ricerca clinica
paneuropea: un nuovo progetto
finanziato dalla Commissione.
Commissione
La Commissione europea stanzierà
225.000 euro per un nuovo progetto
annuale nell'ambito della priorità
'Scienze della vita e salute' del Sesto
programma quadro (6PQ) che
intende armonizzare la ricerca
clinica paneuropea. Il progetto
ECRIN (European Clinical Research
Infrastructure Network) si propone in
primo
luogo
di
sviluppare
un’infrastruttura
che
favorisca
l'implementazione armonizzata delle
direttive comunitarie che si occupano
di ricerca clinica e di rendere più
facili gli studi clinici e i trial
multinazionali
mettendo
a
disposizione degli sponsor pubblici o
privati un certo numero di servizi
'personalizzati'.
Più informazione
04.11.04

novembre 2004
Salute
Salute orale: contributi al convegno
Selecting Essential Oral Health
Indicators in Europe"
Sul sito della DG Salute e tutela dei
consumatori sono disponibili gli
interventi al workshop "Selecting
Essential Oral Health Indicators in
Europe" organizzato lo scorso 7 e 8
maggio all’Università di Granata
nell’ambito del progetto "European
Global Oral Health Indicators".
Più informazione
(in lingua inglese)
novembre 2004
Componenti transgenici nei cibi
autorizzati nell'UE
La DG Salute e tutela dei
consumatori ha pubblicato una lista
dei componenti transgenici nei cibi
autorizzati nel territorio dell'UE.
Più informazione

La Commissione sostiene un nuovo
progetto contro il cancro ai polmoni
La Commissione europea investirà
nell'ambito del Sesto programma
quadro (6PQ) 1,6 milioni di euro a
favore di un nuovo progetto
internazionale che intende studiare
nuove terapie a base di vaccino per il
cancro ai polmoni.
Più informazione

(in lingua inglese)
03.11.04
Studio per ridurre la diffusione della
salmonella nelle galline ovaiole
Al fine di stimare una diffusione della
salmonella negli esemplari ovaioli di
Gallus gallus, la Comunità sostiene
dal 1. ottobre 2004 uno studio di
riferimento che prenderà in esame
per la durata di un anno le aziende

Centro di Documentazione Europea di Verona
dell’UE con almeno 1000 galline
ovaiole.

28.10.04

Più informazione
Credito ai consumatori: proposta
modificata della
della Commissione
Lo scorso 28 ottobre la Commissione
ha adottato una proposta modificata
di
direttiva
relativa
all’armonizzazioni delle disposizioni
legislative,
regolamentari
e
amministrative degli stati membri in
materia di credito ai consumatori.La
proposta modificata introduce il
concetto di “credito combinato”,
nonché una versione riveduta del
metodo di calcolo del tasso annuo
effettivo globale e mette l’accento
sugli obblighi di informazione
precontrattuale e contrattuale.

Più informazione
Più informazione
29.10.04
Accesso
ai
medicinali:
la
Commissione propone di autorizzare
l'esportazione di farmaci generici
verso i paesi più poveri
pover
La Commissione ha adottato una
proposta di regolamento volta a
permettere ai produttori di farmci
generici di produrre medicinali
brevettati per esportarli a paesi in via
di sviluppo. La nuova proposta di
regolamento attua una decisione
dell'OMC del 30 agosto 2003.

Più informazione
Più informazione

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

(in lingua inglese)

28.10.04
Esito della consultazione sul progetto
"Salute per tutti"
Gli esperti di sanità, le parti
interessate e i cittadini che hanno
partecipato
alla
consultazione
organizzata dal commissario David
Byrne sull'avvenire politico europeo
in materia di sanità, sostengono con
entusiasmo il suo progetto di "Salute
per tutti".
Più informazione
Più informazione
Più informazione
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Politica sociale
2000 per colmare il divario con gli
Usa e il Giappone, e arriva alla
conclusione che “a metà strada verso
il 2010, il quadro globale è
estremamente controverso e bisogna
fare molto se si vuole evitare che
Lisbona diventi sinonimo di obiettivi
falliti e promesse mancate”. La
responsabilità di ciò viene attribuita
all’insufficiente impegno dei governi,
ma
anche
a
uno
scadente
coordinamento e
a un'agenda
sovraccarica. Il rapporto sottolinea
comunque come “Lisbona non [sia]
uno scenario nel buio più completo,
come alcuni amano dipingerlo”, dato
che significativi progressi sono stati
raggiunti
nel
settore
dell'occupazione,
nonché
nella
diffusione
delle
tecnologie
dell'informazione
e
delle
comunicazioni nelle scuole, nel
mondo del lavoro e nelle case.

09.11.04
Tassi di disoccupazione a livello
regionale nell'UE a 25
Secondo le ultime stime rese note da
Euostat, il tasso di disoccupazione
regionale nel 2003 presentava
all’interno del territorio dell’Unione
sensibili differenze, variando da un
minimo del 2,0 %, registrato nel
Trentino Alto-Adige, fino ad un
massimo del 31,8%, raggiunto nella
regione ultraperiferica di Reunion in
Francia. Tra le 254 regioni prese in
esame, 53 hanno registrato un tasso
di disoccupazione non superiore al
4,5% o inferiore nel 2003, 25 invece
hanno raggiunto un tasso pari o
superiore al 18,2%. Nel primo
gruppo figurano 11 delle 12 regioni
olandesi, 8 delle 9 regioni austriache,
18 regioni della Gran Bretagna e 8
regioni italiane; nel secondo 10 delle
16 regioni della Polonia, 5 della
Germania, 4 della Francia, 3
dell’Italia (Calabria, Campania e
Sicilia), due della Slovacchia e una
della Spagna. Per quanto riguarda la
sola disoccupazione femminile, il
tasso di disoccupazione più alto
nell'Unione è quello della Calabria
(33,3% della popolazione attiva).

Più informazione
(doc. di 54 pag. in lingua inglese
disponibile su richiesta presso il
CDE)
04.11.04
Disoccupazione nella zona euro:
stabile a settembre
Dagli ultimi dati Eurostat, il tasso di
disoccupazione
nel
mese
di
settembre sarebbe rimasto invariato
rispetto ad agosto, raggiungendo
l’8,9 % nella zona euro e il 9,0 %
nell’UE a 25. Una leggera
diminuzione (-0,1 %) si sarebbe
invece registrata su base annua
nell’intera Unione .

Più informazione
04.11.04
Rapporto Kok sulla strategia di
Lisbona
Il rapporto misura i progressi
dell'Europa in base alle riforme
introdotte dai capi di Stato e di
governo nel Consiglio di Lisbona del

Più informazione
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Ricerca Istruzione e Cultura
Più informazione
08.11.04
04.11.04
La Commissione propone di
sostenere soluzioni innovative per
distribuire energia sostenibile ai
paesi poveri
La Commissione
europea ha
proposto di fornire 250 milioni di
euro ai paesi ACP per migliorare il
loro accesso ai moderni servizi
energetici. Si intende in tal modo
favorire le iniziative energetiche,
fornire informazioni e costruire le
capacità di ricerca e gestione nei vari
paesi, colmare il divario di
finanziamenti per i progetti e le
attività a favore di un'energia
sostenibile. I progetti dovranno
includere misure per elettrificare le
aree rurali, migliorare l'efficienza
delle risorse locali e favorire la
creazione di energia sostenibile col
ricorso alla biomassa, alle piccole
centrali idriche e ai generatori eolici.
L'UE aveva lanciato la sua iniziativa
nel
campo
dell'energia
per
l'eradicazione della povertà nel corso
del Vertice mondiale sullo sviluppo
sostenibile svoltosi a Johannesburg
nel 2002.

Rapporto Kok sulla strategia di
Lisbona
Il rapporto misura i progressi
dell'Europa in base alle riforme
introdotte dai capi di Stato e di
governo nel Consiglio di Lisbona del
2000 per colmare il divario con gli
Usa e il Giappone, e arriva alla
conclusione che “a metà strada verso
il 2010, il quadro globale è
estremamente controverso e bisogna
fare molto se si vuole evitare che
Lisbona diventi sinonimo di obiettivi
falliti e promesse mancate”. La
responsabilità di ciò viene attribuita
all’insufficiente impegno dei governi,
ma
anche
a
uno
scadente
coordinamento, e a un'agenda
sovraccarica. Il rapporto sottolinea
comunque come “Lisbona non [sia]
uno scenario nel buio più completo,
come alcuni amano dipingerlo”, dato
che significativi progressi sono stati
raggiunti nel settore dell'occupazione
, nonché nella diffusione delle
tecnologie dell'informazione e delle
comunicazioni nelle scuole, nel
mondo del lavoro e nelle case.

Più informazione

Più informazione
05.11.04

(doc. di 54 pag. in lingua inglese
disponibile su richiesta presso il
CDE)

Annunciati i vincitori dei premi
Marie Curie 2004
Lo scorso 5 novembre sono stati
assegnati i premi Marie Curie 2004 a
5 ricercatori europei; tra cui due
italiani.

Più informazione
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04.11.04
Quarto satellite Meteosat Second
Generation
È stato appena firmato il contratto
per un quarto satellite MSG
(Meteosat Second Generation), che
garantirà per molti anni all'Europa
l'accesso ai dati per le previsioni
meteorologiche,
climatiche
e
ambientali.
Il
primo
satellite
Meteosat è stato lanciato dall'ASE nel
1977.
Più informazione
ottobre 2004
'Scienze della vita, genomica e
biotecnologie per la salute':
informazioni su CORDIS
CORDIS ha aggiornato il suo servizio
'Cercare un progetto' per il Sesto
programma quadro (6PQ) con i
profili di progetti pertinenti alla
prima priorità tematica 'Scienze della
vita, genomica e biotecnologie per la
salute', volta integrare la ricerca postgenomica in approcci biomedici e
biotecnologici
più
consolidati,
coinvolgendo a tal scopo operatori
del settore industriale, fornitori di
assistenza
sanitaria,
fisici,
responsabili
politici,
autorità
normative, associazioni di malati e
esperti di problemi etici. Ciascuna
scheda del sito CORDIS contiene
informazioni sui finanziamenti, sugli
obiettivi e sull’organizzazione che
coordina il progetto e persone di
contatto.
Più informazione
Più informazione
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Varie
29.10.04
Acquisizioni e fusioni
E' disponibile on-line il primo
numero della rivista "Mergers &
Acquisitions" della DG Economia e
finanza.

Rapporto annuale sullo strumento di
preadesione ISPA 2003
La Commissione ha presentato lo
scorso 29 ottobre il rapporto per il
2003 sullo strumento di preadesione
ISPA.

Più informazione

Più informazione

novembre 2004

(in lingua francese)
Fondo europeo per i rifugiati:
brochure di presentazione della DG
Giustizia e affari interni
E' disponibile sul sito della DG
Giustizia e affari interni la brochure
informativa: "Fondo europeo per i
rifugiati. Promuovere la solidarietà e
la ripartizione degli oneri nella
politica di asilo dell'UE".

Più informazione
(in lingua inglese)
29.10.04Omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi: proposta
modificata della Commissione
Lo scorso 29 ottobre la Commissione
ha adottato una proposta modificata
di
direttiva
concernente
l'omologazione dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi, nonché dei sistemi,
componenti ed entità tecniche
destinati a tali veicoli. La presente
proposta modificata costituisce la
seconda fase della riformulazione
della Direttiva 70/156/CEE del
Consiglio
concernente
il
ravvicinamento delle legislazioni
degli
Stati
membri
relative
all'omologazione dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi. Con l'adozione
della proposta viene abrogata e
sostituita la direttiva 70/156/CEE.

Più informazione
Più informazione
08.11.04
Summit UEUE-India
Lo scorso 9 novembre si è tenuto
all’Aja il quinto Vertice Ue-India
dedicato nello specifico al piano
d'azione
che
permetterà
di
trasformare l’attuale cooperazione
economica con l’India in un
partenariato strategico, come quello
che l'Unione europea ha già
instaurato con Usa, Russia, Cina,
Giappone e Canada. I settori in cui
l’UE
auspica
una
maggiore
collaborazione sono la lotta contro il
terrorismo internazionale e la
proliferazione
delle
armi
di
distruzione
di
massa,
il

Più informazione
novembre 2004
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raggiungimento da parte dell’India
degli “Obiettivi del Millennio” e lo
sviluppo di scambi culturali. Il
summit ha posto inoltre in risalto
quanto oramai stretta sia la
cooperazione India-Ue nell’ambito
scientifico e tecnologico, tanto che è
stata proposta la partecipazione
dell’India
al
progetto
di
posizionamento e al sistema di
navigazione del satellite Galileo.

raggiunto oggi un accordo che
prevede una maggiore cooperazione
tra le due istituzioni così da
ottimizzare le risorse disponibili ed
evitare le sovrapposizioni negli aiuti
ai paesi colpiti da una catastrofe
naturale o dovuta all' uomo. L'
accordo prevede scambi regolari d'
informazione,
un
quadro
di
cooperazione per assicurare la
fornitura e il coordinamento effettivo
degli aiuti sul campo e la
partecipazione di ciascuna parte ad
attività di formazione.

Più informazione
Più informazione

Più informazione
08.11.04

Più informazione

L'UE chiede all'OMC di confermare
l'illegalità delle sanzioni applicate
dagli USA e dal Canada
L’Unione
ritiene
illegale
il
mantenimento
delle
sanzioni
applicate da Stati Uniti e Canda agli
esportatori comunitari in quanto la
nuova direttiva in materia (Dir.
2003/74 CE) ha abolito le misure
considerate non compatibili con
l'OMC. Più informazione

08.11.04
Politica regionale: iniziative
comunitarie e progetti pilota in
Grecia
E’
disponibile
on-line
la
pubblicazione “Regions in action, a
country on the move – A selection of
successful projects supported by the
Structural Funds in Greece” a cura
della DG Regio.

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione
03.11.04
28.10.04
Cooperazione Commissione UNOCHA nel sostegno alle vittime
delle
delle catastrofi naturali e dei conflitti
nel mondo
Per rispondere meglio ai bisogni
delle vittime delle catastrofi naturali e
dei
conflitti
nel
mondo,
la
Commissione europea e l' Ufficio di
coordinazione degli affari umanitari
delle Nazioni unite (Unocha) hanno

UE e Repubblica di Corea
definiscono
definiscono i termini di dialogo
bilaterale sulla concorrenza
con
Il commissario europeo per la
concorrenza Mario Monti e il
presidente della Korean Fair Trade
Commission hanno firmato lo scorso
28 ottobre un protocollo d’intesa per
un
dialogo
strutturato
sulla
concorrenza fra l’Unione europea e
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la Corea. Il dialogo concorrerà a
promuovere gli interessi delle
imprese coreane e di quelle europee
che operano sui mercati dell’altra
parte.
Più informazione

Bandi
04.11.04
Invito 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 — Oggetto dell'invito: Accesso
transnazionale,
attività
di
integrazione
e
misure
di
accompagnamento.
Scadenza 3 marzo 2005 (in GUUE C
268 del 4 novembre 2004).
Più informazione
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