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Diritto e legislazione
26.11.04
La Costituzione europea: quale
Europa dopo l’allargamento?
(Verona, 26.11.04)
Il giorno 26 novembre alle ore 15.30,
presso la Sala Barbieri di Palazzo
Giuliari si terrà un convegno sul tema
“La Costituzione europea: quale
Europa dopo l’allargamento?”
L’incontro
è
promosso dalla
Cattedra di Diritto dell’Unione
Europea
della
Facoltà
di
Giurisprudenza, dal Centro di
Documentazione
Europea
dell’Università di Verona e dal
Movimento federalista europeo.
Più informazione
15-18.11.04
Sessione plenaria del PE: approvata
la nuova Commissione Barroso
Le audizioni ed il voto sull'investitura
della nuova Commissione europea
presieduta da J.Manuel Barroso, una
prima valutazione sul rapporto
dedicato all'adesione della Turchia ,
la richiesta inoltrata dalla Cina
all'Unione di revocare l'embargo sulla
vendita a Pechino di armi, la
situazione a Cuba e la visita ufficiale
del presidente sudafricano Thabo
Mmeki,
sono
stati
i
temi
principalmente discussi nell’ultima
seduta plenaria del Parlamento.
Con 449 voti a favore, 149 contrari e
82 astensioni, il Parlamento europeo
ha dato la sua approvazione alla
nuova Commissione che si potrà
insediarsi già la prossima settimana.

Durante la sessione plenaria al
Parlamento europeo a Strasburgo il
commissario europeo designato
Franco Frattini ha tenuto due
audizioni, la prima, il 15 novembre
in qualità di commissario per la
giustizia, libertà e sicurezza e la
seconda, il 16 novembre, in qualità
di vicepresidente.
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
(lettere
di
valutazione
commissioni parlamentari)

delle

Più informazione
(Relazioni UE/Cina)
18.11.04
In aumento i casi sottoposti dai
cittadini al Mediatore europeo
Il numero delle richieste inoltrate al
Mediatore europeo da parte dei
cittadini dell’Unione è aumentato
nei primi dieci mesi del 2004 del 54
% rispetto al 2003: è quanto risulta
da una comunicazione del 17
novembre
scorso
rilasciata
dall’ufficio del Mediatore. Il 18
novembre, ultimo giorno della
sessione plenaria del Parlamento
europeo, è stato discussa la relazione
annuale di attività per il 2003
presentata dal Mediatore europeo. In
tale occasione P. Nikiforos ha chiesto
che si intensifichino ulteriormente gli
sforzi delle istituzioni e degli organi
dell’UE nella direzione di una
maggiore trasparenza e migliore
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applicazione del codice di buona
condotta amministrativa
Più informazione
Più informazione
(relazione del Parlamento sulla
Relazione
annuale
2003
del
Mediatore)
Più informazione
(rapporti
europeo)

annuali

del

Mediatore

17-18.11.04

sull’applicazione del sistema
Lamfalussy
Una documento di lavoro dei servizi
della Commissione del 15 novembre,
preparato in vista del Consiglio
Ecofin del 16 novembre, propone
una
prima
valutazione
sull’applicazione
del
“sistema
Lamfalussy”nella regolamentazione
dei mercati finanziari che prevede tra
l’altro la costituzione di un securities
committee che abbia il compito di
velocizzare le procedure legislative
necessarie alla risoluzione dei
problemi in materia.

Sessione
plenaria
del
CdR:
Costituzione
Costituzione europea, gioventù,
appalti pubblici tra i temi in agenda

Più informazione

Il Comitato delle Regioni riunito in
plenari ha espresso il proprio parere
sui seguenti temi: progetto di trattato
che stabilisce una Costituzione per
l'Europa; istituzione di un Gruppo
europeo
di
cooperazione
transfrontaliera/GECT; partenariato
pubblico-privato
e
il
diritto
comunitario in materia di appalti
pubblici e concessioni; programma
gioventù in azione per il periodo
2007-2013. Nella prima giornata di
seduta plenaria, per ricordare il
decimo anno di vita del Comitato
delle regioni Ue, si è tenuta una
tavola rotonda sul tema “Regioni e
città: pilastri della nuova Europa”. Il
testo degli intereventi è disponibile
sul sito del CdR.

15.11.04

Più informazione

Posizione comune relativa
all'interdizione generale delle
pratiche commerciali sleali
Conformemente all’art. 251 del TCE
il Consiglio ha definito una posizione
comune
relativa
all'interdizione
generale delle pratiche commerciali
sleali. Con questo atto prosegue l'iter
della proposta di direttiva presentata
dalla Commissione il 18 giugno 2003
intesa a chiarire i diritti dei
consumatori ed a facilitare gli scambi
transfrontalieri. Tale dispositivo
unico di norme comuni sostituirà i
molteplici volumi di testi legislativi
nazionali e di giurisprudenza che
disciplinano attualmente le pratiche
commerciali.

Più informazione

Più informazione
Più informazione

15.11.04

(comunicazione della Commissione)
Più informazione

Regolamentazione dei mercati
finanziari in Europa: valutazione

(pagina della DG Consumatori sulle
pratiche commerciali sleali)

Centro di Documentazione Europea di Verona
Legislazione
Decisione del Consiglio, del 25
ottobre 2004, che modifica la
decisione che autorizza il direttore
dell'Europol ad avviare negoziati per
la conclusione di accordi con Stati
terzi e organismi non connessi
all’Unione europea, in GUUE L 342
del 18 novembre 2004, p. 27.
Più informazione
Decisione del Consiglio, del 25
ottobre 2004, che modifica la
decisione che autorizza il direttore
dell'Europol ad avviare negoziati per
la conclusione di accordi con Stati
terzi e organismi non connessi
all’Unione europea
Più informazione
Regolamento (CE) n. 1965/2004
della Commissione, del 15 novembre
2004, che modifica il regolamento
(CE) n. 1763/2004 che istituisce
alcune misure restrittive a sostegno
dell’attuazione effettiva del mandato
del tribunale penale internazionale
per l’ex Jugoslavia (ICTY), in GUUE
L 339 del 16.11.04, p. 16.
Più informazione
Regolamento (CE) n. 1935/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 ottobre 2004 riguardante i
materiali e gli oggetti destinati a
venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga le direttive
80/590/CEE e 89/109/CEE, in GUUE
L 338 del 13.11.04, p. 4.
Più informazione

Direttiva
2004/104/CE
della
Commissione, del 14 ottobre 2004,
che adegua al progresso tecnico la
direttiva 72/245/CEE del Consiglio
relativa
alle
perturbazioni
radioelettriche
(compatibilità
elettromagnetica) dei veicoli a motore
e che modifica la direttiva
70/156/CEE
concernente
il
ravvicinamento delle legislazioni
degli
Stati
membri
relative
all’omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi, in GUUE
L 337 del 13.11.04, p. 13.
Più informazione
Decisione
2004/763/PESC
del
Consiglio europeo, del 5 novembre
2004, che modifica la strategia
comune
2000/458/PESC
sulla
regione mediterranea per prorogarne
il periodo di applicazione in GUUE L
337 del 13.11.04, p. 72.
Più informazione

Comunicazioni
Comunicazioni
Accordo, del 16 settembre 2004, tra
la Banca centrale europea e le
banche centrali nazionali degli Stati
membri non appartenenti all'area
dell'euro che modifica l'accordo del
1o settembre 1998 che stabilisce le
procedure
operative
di
un
meccanismo di cambio per la terza
fase dell'Unione economica e
monetaria, in GUUE C 281 del 18
novembre 2004, p. 3.
Più informazione
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Iniziativa del Regno di Svezia in vista
dell'adozione di una decisione
quadro relativa alla semplificazione
dello scambio di informazioni ed
intelligence tra le autorità degli Stati
membri
dell'Unione
europea
incaricate dell'applicazione della
legge, in particolare con riguardo ai
reati gravi, compresi gli atti
terroristici, in GUUE C 281 del 18
novembre 2004, p. 5.
Più informazione
Catalogo comune delle varietà delle
specie di piante agricole —
Quattordicesimo complemento alla
ventiduesima edizione integrale, in
GUUE C 279 A del 16 novembre
2004, p. 1.
Più informazione
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Economia Imprese e Finanza
17.11.04

(in lingua francese)
Più informazione

Cambiamenti strutturali nelle
economie dei paesi candidati
Studio comparativo promosso dalla
DG Economia e finanza.

(in lingua inglese)
16.11.04

Più informazione
(in lingua inglese)
17.11.04
Produzione industriale: +0,5% nella
zona euro
Secondo quanto reso noto da
Eurostat, la produzione industriale a
settembre e rispetto ad agosto è
cresciuta dello 0,5 % nella zona euro
e dello 0,4 % nell’UE a 25. Il mese
precedente si era registrato un calo
pari rispettivamente allo 0,6 % e allo
0,5 %.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
17.11.04
Inflazione annua al 2,4 % nella zona
euro
Secondo le ultime stime rese note da
Eurostat, a ottobre il tasso di
inflazione annua nella zona euro è
passato dal 2,1 di settembre al 2,4 %.
Un aumento, dal 2,1 % al 2,3 %, è
stato registrato anche nell’Unione a
25.
Più informazione

Conclusioni Consiglio Ecofin
I ministri dell’Economia e delle
Finanze, riuniti il 15 novembre nella
formazione Eurogruppo e il 16 in
quella Ecofin, hanno discusso alcuni
temi chiave relativi all’economia
europea, sottolineando gli obiettivi
che impegneranno le istituzioni
comunitarie e gli Stati membri nei
prossimi anni.
Tra
i
risultati
raggiunti:
il
proseguimento del dibattito sulla
revisione del patto di stabilità, la
presentazione del Rapporto Kok
sulla strategia di Lisbona, e l'accordo
politico
sulla
proposta
di
regolamento
relativo
alla
prevenzione del riciclaggio di capitali
mediante la cooperazione doganale.
Il regolamento obbligherà gli Stati
membri ad assicurarsi che i
viaggiatori che oltrepassano le
frontiere dell’Ue facciano una
dichiarazione nel caso in cui
trasportino più di 10 mila euro. La
proposta di regolamento sarà ora
trasmessa in seconda lettura al
Parlamento europeo.
Il Consiglio ha esaminato il rapporto
presentato da Eurostat che evidenzia
l’inesattezza dei dati di bilancio della
Grecia dal 1997 in poi. I Venticinque
hanno constatato che l’ingresso
nell’area euro nel luglio del 2000 è
avvenuto sulla base di dati non
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corretti forniti dal governo di Atene e
convalidati da Eurostat e che le cifre
reali erano nettamente al di sopra dei
livelli imposti dalle norme Ue. Il
Consiglio ha comunque apprezzato
lo
spirito
di
collaborazione
dimostrato da Atene, a cui ha chiesto
di mettere in atto le misure
raccomandate dalla Commissione
per portare il rapporto deficit/Pil al
di sotto della soglia del 3%. E’ stato
infine adottato un regolamento volto
a rafforzare la cooperazione tra le
autorità fiscali degli Stati membri, al
fine di combattere la frode nel settore
dei diritti d’accisa per l’alcool, i
tabacchi e i prodotti energetici.
Più informazione
12.11.04
PIL: stime flash per il terzo trimestre
2004
Nel terzo trimestre 2004 il prodotto
interno lordo della zona Euro e
quello dell'UE a 25 è aumentato dello
0,3%; rispettivamente del +0, 9%
rispetto a trimestre precedente: lo
rendono noto le prime stime flah di
Eurostat, in base alle quali la crescita
su base annua sarebbe stata del +1,9
% e, rispettivamente, de +2,1%.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
10.11.04
Conferenza degli industriali di
Europa e Russia: prosegue il lavoro

per promu
promuovere
overe i legami economici
tra Unione europea e Russia
La tavola rotonda degli industriali di
Europa e Russia, che annualmente
sviluppa raccomandazioni in tema di
commercio e barriere regolatorie alla
Russia e alla Commissione europea,
ha
adottato
una
serie
di
raccomandazioni per i governi con il
fine di creare uno comune spazio
economico con la Russia
Più informazione
Più informazione
novembre 2004
Bei e Banca Intesa stanziano 400
milioni di euro per le Pmi italiane
Le piccole e medie imprese italiane
nel corso del 2004 potranno contare
su prestiti per 400 milioni di euro
grazie ad un accordo tra la Banca
europea degli investimenti e Banca
Intesa. Lo rende noto la Bei dopo la
sigla dell'intesa da parte del vice
direttore
dell'istituto
europeo
Gerlando
Genuardi
e
dell'amministratore delegato della
banca italiana Corrado Passera.
L'accordo, precisa la Bei, costituisce
il ''primo tassello'' di un più ampio
progetto di supporto della Banca
europea degli investimenti e di Banca
Intesa per investimenti privati in
settori innovativi. Il prestito sarà
infatti destinato al programma
''IntesaNova'',
realizzato
in
collaborazione con alcune università
e istituzioni italiane di ricerca,
finalizzato alla concessione di
finanziamenti alle piccole e medie
imprese innovative.
Più informazione
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novembre 2004
Statistiche novembre BCE
E’ stato pubblicato sul sito della BCE
l’ultimo numero (novembre 2004)
del mensile “Statistics Pocket book”.
Più informazione
(in lingua inglese)
novembre 2004
Bollettino novembre BCE
E’ disponibile on-line l’ultimo
numero (novembre 2004) del
bollettino mensile della Banca
centrale europea.
Più informazione
(in lingua inglese)
novembre 2004
Bilancia dei pagamenti dell’UE e
investimenti internazionali
E’ disponibile sul sito della BCE
l’ultima versione aggiornata della
pubblicazione
con
periodicità
annuale “European Union balance of
payments/international investment
position statistical methods” (“B.o.p.
Book”). La pubblicazione contiene
dati relativi all’UE a 25, nonché alla
Romania e alla Bulgaria.
Più informazione
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Sanità e Consumatori
22.11.04
Rapporto finale del progetto sulla
fiducia dei consumatori negli
alimenti
Il 22 novembre verrà presentato a
Bruxelles il rapporto finale del
progetto “Fiducia dei consumatori
negli alimenti” finanziato nell'ambito
del Quinto programma quadro (5PQ).
Il progetto si è occupato delle
condizioni sociali e istituzionali della
fiducia o sfiducia negli alimenti in sei
paesi
europei:
Danimarca,
Germania,
Italia,
Norvegia,
Portogallo e Regno Unito. Il rapporto
finale include i risultati della ricerca
comparativa delle indagini tra i
consumatori dei suddetti paesi.
Più informazione
18.11.04
La Commissione europea ha
pubblicato i risultati d
dii una
consultazione, lanciata il 15 luglio
2004, relativa alla futura strategia
dell’Ue nel settore della sanità
La consultazione era rivolta ad
autorità nazionali e regionali, ONG,
università,
cittadini
interessati,
compagnie e associazioni
Più informazione
novembre 2004
Ricerche sul glaucoma: nuovi
risultati a favore di una prevenzione
tempestiva
tempest
Nell'ambito del programma Life
quality finanziato dall'UE, è stato

recentemente messo a punto un
gruppo di strumenti software che
potrebbero ottimizzare la diagnosi
del glaucoma.
Più informazione
novembre 2004
Rapporto finale del progetto
“European Union Morbidity
Inventory”
E’ disponibile sul sito della DG
Consumatori il rapporto finale del
progetto europeo “European Union
Morbidity Inventory” finanziato
nell’ambito
del
programma
comunitario
in
materia
di
monitoraggio sanitario.
Più informazione
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Occupazione e politica sociale
15.11.04
Sicurezza sociale dei lavoratori e dei
dei
loro familiari
Conformemente all’art. 251 del
Trattato il Consiglio ha definito lo
scorso 15 ottobre la sua posizione
comune in vista dell'adozione di un
regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifichi il Reg.
1408/71 CEE sull'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità e
il Reg. 574/72 CEE che stabilisce le
modalità
di
applicazione
del
regolamento (CEE) n. 1408/71
Con una comunicazione del 16
novembre la Commissione ha inteso
approvare totalmente la posizione
ritenendo che soddisfi gli obiettivi
della proposta adottata dalla
Commissione e tenga conto di tutti gli
emendamenti
del
Parlamento
europeo.
Più informazione
Più informazione
12.11.04
Malattie ai dolori muscolari e alle
ossa sul luogo d
dii lavoro: lanciata una
consultazione
Il 12 novembre la Commissione
europea
ha
lanciato
una
consultazione rivolta a tutte le parti
interessate per risolvere i problemi
legati ai dolori muscolari e alle ossa
sul luogo di lavoro.

La Commissione europea chiede ai
rappresentanti di lavoratori e datori
di lavoro quale azione dovrebbe
intraprendere per contrastare i
disturbi muscolo-scheletrici (MSD),
un problema che interessa più di 40
milioni di lavoratori di tutti i settori
dell’Unione e che da solo copre il
40% - 50% dei casi di malattie
professionali. Il problema Ha
ripercussioni
anche
sulla
competitività delle imprese e
l’economia dell’Unione, dato che
produce perdite comprese tra lo 0,5%
e il 2%del PIL ogni anno.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
novembre 2004
Programmi e progetti a livello
europeo a sostegno della sicurezza e
salute sul posto di lavoro
Sono disponibili gratuitamente i dati
raccolti dall’ “European Network for
Workplace Health Programmi” e
progetti a livello europeo a sostegno
della sicurezza e salute sul posto di
lavoro.
Più informazione
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Ricerca Istruzione e Cultura
Cultura
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26-28.11.04
Conferenza sulla politica culturale
europea
Il 26-28 novembre si terrà a Berlino
una conferenza sulla politica
culturale europea. Obiettivo degli
organizzatori porre in risalto come il
processo di unificazione potrà essere
positivo solo se la cultura e lo
scambio culturale avranno il giusto
peso.
Più informazione
15-16.11.04
Consiglio Istruzione cultura e
gioventù
Sondo
disponibili
on-line
le
conclusioni del Consiglio dei ministri
europei per l’istruzione, la cultura e
la gioventù riunitisi a Bruxelles lo
scorso15 e 16 novembre 2004; tra i
temi all’ordine del giorni i nuovi
curricula formativi, la proposta della
Commissione relativa al programma
"Gioventù in azione", la mobilità delle
collezioni
artistiche.
A
considerazione anche del fatto che la
mobilità delle collezioni nei musei e
degli artisti contribuisce a avvicinare
i cittadini alla tradizione e alla
cultura, il Consiglio ha deciso di
consultare un gruppo di specialisti
europei sulla promozione della
mobilità delle collezioni artistiche. Il
gruppo dovrebbe cominciare a
lavorare entro poche settimane.
Il Consiglio ha inoltre approvato un
piano
di
azione
per
la
digitalizzazione della tradizione volto
a
favorire
un
maggiore
coordinamento e legame tra le
differenti iniziative portate avanti

dagli Stati membri in tale direzione.
Sono state infine approvate le
proposte della Commissione europea
sui programmi Cultura 2007 e Media
2007.
Più informazione
Più informazione
novembre 2004
Le città europee della cultura e dei
teatri: esperienze
esperienze a confronto
Lo scorso 25 e 26 marzo scorso è
stato organizzato, in occasione si
“Genova 2004: capitale europea
della Cultura”l’incontro “Le Città
europee della Cultura e dei Teatri –
esperienze a confronto”. Nell’ambito
di questa iniziativa, i responsabili
delle capitali europee della cultura
delle edizioni passate (Glasgow 1990,
Bruxelles e Cracovia 200, Porto
2001, Bruges 202 e Graz 2003),
presenti (Genova 2004) e future (Cork
2005) e gli esperti dei teatri di queste
città si sono incontrati a Genova per
un dibattito e uno scambio sulle
proprie
esperienze.
Particolare
attenzione è stata posta al ruolo
svolto dai teatri per le stesse capitali e
alle potenzialità del teatro stesso
quale motore dello sviluppo socioeconomico di una città.
Più informazione
novembre 2004
Avvicinare la scienza e politica
ambientale: esempi nel sito della DG
Ambiente
La pagina dedicata alla ricerca sul
sito
della
Direzione
generale
Ambiente è stata rinnovata dando
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maggior risalto al legami tra la
ricerca e la politiche ambientale. Il
nuovo
sito
contiene
anche
informazioni sui progetti ambientali,
sulle opportunità offerte dal Sesto
programma quadro (6PQ) alla
ricerca, sui preparativi per il Settimo
programma quadro (7PQ) .
Più informazione
novembre 2004
Bando 2004 di Cultura 2000:
progetti approvati
È stato pubblicato sul sito della
Commissione europea l’elenco dei
progetti approvati con il bando 2004
di Cultura 2000
Più informazione
novembre 2004
Circolazione di opere d'arte in
Europa
È stato pubblicato uno studio sulla
regolamentazione della circolazione
delle opere d’arte in Europa.
Più informazione
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Varie
17.11.04
L'AEA presenta la prima carta
digitale dei cambiamenti avvenuti
nella copertura del suolo in Europa
Il 17 novembre è stata presentata la
prima carta digitale dei molteplici
cambiamenti avvenuti nell'uso del
suolo europeo dal 1990, grazie alla
quale i decisori politici hanno potuto
rendersi conto di come le loro
decisioni in settori come l'agricoltura
e i trasporti incidano sulle limitate
risorse territoriali della regione e
sull'ambiente in generale.

Relazione annuale della Corte
sull’esecuzione del bilancio 2003
dell’UE
La relazione annuale della Corte dei
conti europea per l’anno finanziario
2003 rileva ancora una volta che i
conti consolidati e le note di
accompagnamento
riflettono
fedelmente le entrate e le spese
dell’Unione, così come la situazione
finanziaria alla fine dello scorso
anno.
Più informazione
Più informazione

Più informazione
Più informazione

16.11.04

17.11.04

Relazione 2004 della Corte dei Conti
sul programma di assistenza Phare
Il 16 novembre la Corte dei Conti ha
pubblicato una relazione volta ad
analizzare l'efficacia del programma
Phare, lo strumento di preadesione
della Commissione europea, nel
contribuire a preparare i paesi
candidati alla gestione dei due
principali Fondi strutturali, ovvero il
Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) ed il Fondo sociale europeo
(FSE).

Rapporto della Commissione sugli
aiuti di stato nell’UE a 25
Secondo il rapporto autunnale della
Commissione europea sugli aiuti di
stato i nuovi dieci paesi membri
dell’Unione dal 2000 al 2003 hanno
raggiunto una percentuale di aiuti
pubblici pari all’1,42% del Pil contro
lo 0,4% registrato nel 2002 nei
quindici stati membri. Tuttavia in
cifre assolute nell’Unione a 15 sono
stati accordati sempre nel 2002 aiuti
per 34 miliardi di euro; mentre negli
muovi paesi membri la cifra è
passata dai 4 miliardi del 2000 ai 7,8
miliardi del 2003.
Più informazione
16.11.04

Più informazione
16.11.04
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Relazione speciale della Corte dei
conti europea sull'iniziativa
comunitaria di cooperazione
transeuropea Interreg III
L'audit della Corte ha riguardato la
fase compresa tra la preparazione
degli orientamenti da parte della
Commissione e le prime decisioni
relative all'adozione dei progetti dei
beneficiari.
Più informazione
Più informazione
15.11.04
Riforma della politica di coesione
dell’UE
Il
15
novembre
l’Università
‘Strathclyde’
di
Glasgow
ha
pubblicato un rapporto, per conto
della Commissione europea, dal
titolo “Alla ricerca del consenso: il
dibattito sulla riforma della politica
di coesione dell’Ue”.
Più informazione
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