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senza usare procedimenti o metodi
che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente”: è quanto ha stabilito la
Corte di Giustizia con la sentenza
pronunciata il 25 novembre nella
causa che opponeva la Commissione
europea all'Italia. La Corte ha
constatato che il Governo italiano
non ha mai contestato la presenza
dei rifiuti e, d'altra parte, non ha
fornito
alcuna
informazione
sull'esecuzione effettiva dei progetti
di risanamento dell'area inquinata.
La Commissione potrebbe chiedere
nei confronti dell'Italia anche
l'imposizione di una sanzione
pecuniaria

Consiglio Mercato interno, Industria
e Ricerca
Sono disponibili le conclusione del
Consiglio Competitività (Mercato
interno, Industria e Ricerca) riunitosi
lo scorso 25-26 novembre. I ministri
hanno adottato una lista di
diciassette atti legislativi attualmente
in vigore che richiedono una
semplificazione nella forma: quindici
direttive nei settori del mercato
interno,
ambiente,trasporti,
agricoltura, sanità pubblica e politica
sociale e due regolamenti relativi a
statistiche commerciali. Il Consiglio
ha raggiunto un accordo politico
sulla proposta di direttiva relativa alle
fusioni transfrontaliere di società di
capitali proposta dalla Commissione
europea nel novembre 2003. Sono
stato infine adottate le conclusioni
sulla
comunicazione
della
Commissione europea “Il futuro del
tessile e dell'abbigliamento dopo il
2005.

Più informazione
25.11.04
Regolamento che istituisce
un'Agenzia europea per la gestione
della cooperazione operativa alle
frontiere esterne
Il 25 novembre è stato pubblico il
regolamento che istituisce un'Agenzia
europea per la gestione della
cooperazione operativa alle frontiere
esterne
degli
Stati
membri
dell'Unione europea. L’Agenzia
“dovrebbe
semplificare
l’applicazione
delle
misure
comunitarie in materia di gestione
delle frontiere esterne, garantendo il
coordinamento
delle
azioni
intraprese dagli stati membri
nell’attuare tali misure”. Tale
organismo specializzato si occuperà
inoltre di seguire gli sviluppi nel
settore della ricerca scientifica
relativa al settore e trasmettere le

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
25.11.04
Condanna all'Italia per l'Enichem di
Manfredonia
L'Italia non ha adottato "le misure
necessarie per assicurare che i rifiuti
depositati nel sito dismesso della
Enichem e nella discarica 'Pariti I'
fossero recuperati o smaltiti senza
pericolo per la salute dell'uomo e

3

Centro di Documentazione Europea di Verona
informazioni
pertinenti
alla
Commissione e agli Stati membri.

(in lingua inglese)

Più informazione

19.11.04

19.11.04

IRAP: relazione d'udienza causa CC475/03
La Corte di Giustizia Europea è stata
chiamata a pronunciarsi sulla
compatibilità
dell'Irap
(imposta
regionale sulle attività produttive)
con la Sesta Direttiva IVA (art. 33) che
vieta agli Stati membri la possibilità
di introdurre "qualsiasi imposta,
diritto e tassa che abbia il carattere
d'imposta sulla cifra d'affari" al pari
dell'IVA. Il problema di compatibilità
con la normativa comunitaria è stato
sollevato
alla
Corte
dalla
Commissione Tributaria di Cremona,
sul presupposto che l'IRAP ha, nella
sostanza, le caratteristiche di
un'imposta sulla cifra d'affari in
quanto colpisce il valore aggiunto
globale annuo della produzione di
beni e servizi. Il Governo italiano,
rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, ha contestato che le due
imposte siano simili, evidenziandone
le numerose differenze e ha chiesto
alla Corte di giustizia dell’Ue di
escludere che la sentenza sull’Irap
abbia effetti retroattivi al fine di
evitare che un’eventuale condanna
dell’imposta regionale consenta alle
imprese italiane di ottenere il
rimborso dei contributi versati. La
sentenza dovrebbe essere emessa
prima dell'estate del 2005

Strategia dell’Ue contro la droga
20052005-2012
Sono on-line le conclusioni del
Consiglio Giustizia e affari interni
riunitosi lo scorso 19 novembre.
I ministri hanno raggiunto un
accordo sulla strategia dell’Ue
contro la droga per il periodo 20052012, che sarà definitivamente
adottata dal Consiglio europeo il 17
dicembre 2004. La nuova strategia
dell’Ue contro la droga si basa sui
principi fondamentali del diritto
europeo e in particolare sul rispetto
della dignità umana, della libertà,
della democrazia, dell’uguaglianza,
e della solidarietà. L’obiettivo è
proteggere e migliorare il benessere
della società e dell’individuo,
migliorare la sanità pubblica, offrire
un livello elevato di sicurezza per la
società e avere un approccio
equilibrato per quanto riguarda i
problemi relativi alla droga. Il
Consiglio dei ministri ha raggiunto
un accordo politico sulla proposta di
regolamento della Commissione
europea volta a rafforzare i controlli
sull’importazione delle sostanze
chimiche utilizzate per produrre
sostanze stupefacenti e sostanze
psicotrope illecite, tra cui l’ecstasy.

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione

4

Centro di Documentazione Europea di Verona
occupazione cui l'Italia ha dato
esecuzione, in GUUE L 352 del 27
novembre 2004, p. 10.

novembre 2004

Più informazione

Orientamenti in materia di aiuti di
stato
E’ disponibile in formato elettronico
l’ultimo numero (n. 54) della serie
European Policies Research Paper
dal titolo “The Beginning of the End,
or Just Another New Chapter? Recent
developments in EU competition
policy control of regional state aid”

Decisione n. 1/2004 del Comitato
misto UE-Svizzera, del 30 aprile
2004, che modifica l’allegato III
(Mutual Recognition of Professional
Qualifications)
relativo
al
riconoscimento
reciproco
delle
qualifiche professionali dell’accordo
sulla libera circolazione delle
persone tra la Comunità europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la
Confederazione svizzera, dall'altra, in
GUUE L 352 del 27 novembre 2004,
p. 129.

Più informazione
(doc. di 45 pag. in lingua inglese)

Legislazione

Più informazione
Decisione
2004/803/PESC
del
Consiglio, del 25 novembre 2004,
relativa all’avvio dell’operazione
militare dell’Unione europea in
Bosnia-Erzegovina, in GUUE L 353
del 27 novembre 2004, p. 21.

Regolamento (CE) n. 2007/2004 del
Consiglio, del 26 ottobre 2004, che
istituisce un'Agenzia europea per la
gestione
della
cooperazione
operativa alle frontiere esterne degli
Stati membri dell'Unione europea, in
GUUE L 349 del 25 novembre 2004,
p. 1.

Più informazione
Regolamento (CE, Euratom) n.
2028/2004 del Consiglio, del 16
novembre 2004, che modifica il
regolamento (CE, Euratom) n.
1150/2000 recante applicazione
della decisione 94/728/CE, Euratom
relativa al sistema delle risorse
proprie delle Comunità, in GUUE L
352 del 27 novembre 2004, p. 1.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 2008/2004 del
Consiglio, del 16 novembre 2004,
che modifica il regolamento (CE) n.
1268/1999 relativo al sostegno
comunitario
per
misure
di
preadesione a favore dell'agricoltura
e dello sviluppo rurale da attuare nei
paesi candidati dell'Europa centrale e
orientale nel periodo precedente
all'adesione, in GUUE L 349 del 25
novembre 2004, p. 12.

Più informazione
Decisione della Commissione, del 30
marzo 2004, relativa al regime di
aiuto
di
Stato
concernente
disposizioni urgenti in materia di

Più informazione
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Più informazione
Decisione del Consiglio, dell’11
ottobre
2004,
relativa
alla
conclusione
del
protocollo
dell'accordo interinale sugli scambi e
sulle questioni commerciali tra la
Comunità europea, da una parte, e la
Repubblica di Croazia, dall'altra, per
tener conto dell'adesione della
Repubblica ceca, della Repubblica di
Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Ungheria, della
Repubblica di Lettonia, della
Repubblica di Lituania, della
Repubblica
di
Malta,
della
Repubblica
di
Polonia, della
Repubblica di Slovenia e della
Repubblica
slovacca
all'Unione
europea, in GUUE L 350 del 25
novembre 2004, p. 1.
Più informazione
Raccomandazione
della
Commissione, del 4 ottobre 2004,
relativa agli orientamenti tecnici sui
metodi di campionamento e di
rilevazione
degli
organismi
geneticamente modificati e dei
materiali ottenuti da organismi
geneticamente modificati come tali o
contenuti in prodotti, nel quadro del
regolamento (CE) n. 1830/2003, in
GUUE L 348 del 24 novembre 2004,
p. 18.
Più informazione
Decisione n. 197, del 23 marzo 2004,
relativa ai periodi transitori per
l'introduzione della tessera europea
di
assicurazione
malattia
conformemente all'articolo 5 della
decisione n. 191, in GUUE L 343 del
19 novembre 2004 p. 28.
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Economia e Imprese
25.11.04

(in lingua inglese)

Conclusioni del Consiglio Ecofin:
bilancio europeo 2005 di 106,3
106,3
miliardi di euro
Sono
disponibili
on-line
le
conclusioni del Coniglio Ecofin dello
scorso 25 novembre. E’ stato
raggiunto
un
accordo
con
l’Europarlamento su un bilancio
europeo 2005 di 106,3 miliardi di
euro, vale a dire l’1% circa del
Prodotto
interno
lordo
comunitario.Tale
percentuale
corrisponde al limite che i dieci Paesi
più ricchi dell’UE non vogliono
oltrepassare per il periodo di
programmazione di bilancio 200713.

24.11.04
Secondo incontro UEUE-Cina in vista
dell’eliminazione delle quote sul
tessile e sull’abbigliamento
In occasione dell’incontro tra i
rappresentanti dell’Unione europea
e della Cina che si è svolto il 23
novembre a Pachino (Cina) è stato
annunciato che dal 1° gennaio 2005
sarà operativo il sistema di
monitoraggio dei prodotti tessili
provenienti dalla Cina al fine di
garantire una transizione senza
problemi
al
commercio
internazionale senza le quote.

L’accordo dovrà essere confermato il
mese prossimo dal Parlamento di
Strasburgo con un voto in sessione
plenaria..

Più informazione

Più informazione

23.11.04

(in lingua inglese)

(in lingua inglese)

Ordini industria: + 2,0 % a settembre
nella zona euro
Secondo gli ultimi dati resi noti da
Eurostat, a settembre 2004 gli ordini
all'industria della zona euro hanno
segnato a settembre un rialzo
mensile del 2,0% e una crescita
tendenziale dell'8,2%. Nell’intera
Unione si è registrato un aumento
pari al 1,1 % e al 6,7 % su base
annua.

25.11.04
Rapporto 2004 sulla competitività
europea
La Commissione
europea ha
pubblicato lo scorso 25 novembre il
rapporto sulla competitività europea
per l’anno 2004. Tre sono i temi
chiave di questa edizione: la Cina,
l’industria automobilistica e il ruolo
delle
politiche
governative
nell’influenzare la competitività.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione
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22.11.04
novembre 2004
Commercio estero in calo rispetto al
settembre 2003
Secondo le prime stime rese note da
Eurostat a settembre 2004 il
commercio estero della zona euro
avrebbe registrato un surplus di 3,1
miliardi di euro con il resto del
mondo, un dato inferiore a quello
registrato a settembre 2003 (8,6
miliardi di euro). I dati relativi all’UE
a 25 indicano un deficit di 7,6
miliardi di euro, di contro ai –3,9
miliardi del mese di settembre 2003
Più informazione

Ultimi numeri della serie “Working
papers” della BCE
Sono disponibili sul sito della BCE gli
ultimi numeri (n. 415-417) della serie
Working papers dal titolo“Staggered
price
contracts
and
inflation
persistence: some general results”,
“Price setting behaviour in Spain:
stylised facts using consumer price
micro data” e “How persistent is
disaggregate inflation? An analysis
across EU 15 countries and HICP
sub-indices”.

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione

Più informazione

(in lingua francese)

Più informazione
(in lingua inglese)

19.11.04
Standard contabili : la Commissione
europea approva l’IAS 39
La Commissione europea ha adottato
un regolamento che approva gli
standard internazionali contabili
(International Accounting Standards:
IAS) sulla contabilizzazione e
valutazione
degli
strumenti
finanziari. Sono escluse alcune
disposizioni riguardanti da un lato la
possibilità di applicare il sistema del
giusto valore a tutti gli elementi del
bilancio ("Opzione del giusto valore") e
dall’altro
la
compatibilità
di
copertura.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Sanità e Consumatori
29.11.04

sviluppo di farmaci più sicuri o nuovi
e di le strategie preventive, come
microbicidi e vaccini. L’importanza
vitale delle strategie di prevenzione e
di cura è stata sottolineata lo scorso
24 novembre da tutti gli esperti
convenuti alla tavola rotonda
organizzata
dalla
Commissione
europea a Bruxelles ad anticipazione
della giornata mondiale dell'AIDS del
1° dicembre.

L'importanza di un corretto regime
alimentare per combattere
l’Alzeihmer e l’ostioporosi
La Commissione
europea ha
organizzato il 29 e 30 novembre due
giornate di studio sugli ultimi risultati
raggiunti dalla ricerca europea in
merito agli effetti positivi che un
regime
alimentare
nutrizionisticamente corretto può
avere nelle persone anziane anche
per una prevenzione di malattie quali
l’Alzeihmer e l’ostioporosi. Nel corso
dell’iniziativa sono state esaminate le
nuove prospettive offerte dai tre
progetti in materia (Lipdiet, Optiford
e Crownalife) sostenuti nell’ambito
del sesto programma quadro.
Più informazione

Gli ultimi dati Eurostat relativi all’UE
a 25 mostrano come dal 2002 al 2003
i nuovi casi diagnosticati di SIDA
sarebbero diminuiti del 24 % rispetto
all’anno 2002. Il 50% circa dei nuovi
casi sono stati individuati in Italia
(1.759) e in Spagna (1.363). Sensibile
risulta di contro l’aumento di nuovi
infezioni da Hiv (da 7.641 nel 1996 a
13.257 nel 2003) e preoccupante la
progressione (poco più del 40%)
tramite i contatti eterosessuali.

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione

Più informazione
26.11.04

(statistiche Eurostat)

La strategia della Commissione nella
lotta contro l'HIV/AIDS
Secondo i dati delle Nazioni Unite,
ogni minuto muoiono di AIDS cinque
persone,
e
si
calcola
che,
attualmente, 40 milioni di persone, di
cui l'80% nell'Africa sub-sahariana,
convivano con il virus dell'HIV/AIDS.
La strategia della Commissione nella
lotta contro l'HIV/AIDS prevede il
sostegno a programmi di ricerca
pluriennali in Europa e in Africa,
finanziati nell'ambito sia del Quinto
che del Sesto programma quadro, lo

26.11.04
Trapianti e donazioni di organi:
Regioni UE preparano un libro
bianco
Le regioni europee realizzeranno un
'libro bianco' sui trapianti e sulla
donazioni degli organi. Lo hanno
deciso
i
rappresentanti
delle
diciannove regioni e autorità locali
dell'Unione che, per iniziativa della
Regione Toscana, si sono riunite a
Bruxelles per analizzare la possibilità
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dell'apertura di uno "spazio comune
sanitario" in Europa. Il Libro bianco
dovrà entro tre mesi definire gli
standard europei, i problemi e le
proposte, per superare la sofferenza
delle liste di attesa e per dar vita a
campagne promozionali in favore
delle donazioni e degli scambi di
organi.
Più informazione
novembre 2004
Ridurre il tempo e la strumentazione
chirurgica nelle protesi del ginocchio
Un progetto finanziato dall'UE ha
avuto come risultato lo sviluppo di
parti
anatomiche
della
tibia
innovative che coprono un'ampia
gamma di bisogni dei pazienti per le
protesi del ginocchio.
Più informazione
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Politica sociale
26.11.04

allargata», dal quale appare con
chiarezza l’urgenza di misure volte a
intensificare la lotta contro le forme
di discriminazione di cui sono vittime
le minoranze rom, zingare e nomadi.

Parità di trattamento e lotta contro la
discriminazione:
discriminazione: richiesti segnali più
incisivi all’UE allargata
La consultazione pubblica sul libro
verde
“Uguaglianza
e
non
discriminazione
in
un’Unione
europea allargata” ha sottolineato
come forte sia l’esigenza di un
intensificarsi degli sforzi in tal senso
da parte dell’UE. La Commissione
ha preannunciato come una delle
prime sua azioni sarà l’adozione di
una comunicazione sulla lotta contro
la discriminazione entro fine 2005.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
novembre 2004
Brochure informativa sull’UNAR
E’ disponibile on-line una brochure
informativa sull’“Ufficio nazionale
per la promozione della parità di
trattamento e la rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o
sull’origine etnica” (UNAR) istituito
presso il Ministero per le Pari
Opportunità a seguito del d. lgs.
215/2003 di recepimento della
direttiva 200/43.

http://www.europa.eu.int/comm/em
ployment_social/news/2004/nov/anti
discrimination_fr.html
Più informazione
Più informazione
novembre 2004

Più informazione

Mobilità del lavoro in Europa: sfide e
risorse potenziali
Studio pubblicato nella collana
Discussion
Paper
Series
dell’Institute for the Study of Labor.

novembre 2004
Il dibattito sulla riforma della politica
di coesione dell'Ue
E’ disponibile on-line il numero 55
della serie European Policy Research
Papers dal titolo “Searching for
Consensus:
The
Debate
on
Reforming EU Cohesion Policy”.

ftp://ftp.iza.org/dps/dp1410.pdf
(doc. di 35 pag. in lingua inglese)
22.11.04
La situazione dei Rom nell'UE
allargata
La Commissione ha presentato lo
scorso 22 novembre un rapporto
sulla «Situazione dei Rom nell’UE

Più informazione
(doc. di 61 pag. in lingua inglese)
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Ricerca Istruzione e Cultura
Janeiro è stata ufficialmente lanciata
la prima rete latino-americana,
finanziata
nel
quadro
del
programma comunitario @LIS, per la
ricerca e l’insegnamento. La rete
RedCLARA permetterà a 600 istituti
di ricerca dell’America latina di
intensificare la loro cooperazione con
più di 3.500 istituti in Europa e
metterà a disposizione del grande
pubblico alcuni servizi di base, tra
cui
quello
della
salute
e
dell’insegnamento.

26.11.04
Discussa l'adozione di un
Programma spaziale
spaziale europeo
Si è tenuto lo scorso 26 novembre il
primo
“Consiglio
Spazio”
dell’Unione. Al centro del dibattito
l’elaborazione di un programma
spaziale europeo globale e coerente.
L’art. III-254 del Trattato che
istituisce una Costituzione per
l’Europa definisce lo “spazio” una
competenza comune dell’Ue e
sottolinea l’importanza che le attività
spaziali svolgono per una vasta
gamma di politiche europee

Più informazione
23.11.04

Più informazione

Progetti selezionati per i programmi
di cooperazione UeUe-Stati Uniti e UeUeCanada nell’istruzione superiore.
superiore

Più informazione
Più informazione

La Commissione
europea ha
selezionato 19 nuovi progetti per la
nona edizione dei programmi dei
cooperazione Ue-Stati Uniti e UeCanada
nel
campo
dell’insegnamento
superiore,
dell’istruzione e della formazione
professionale. I progetti prevedono il
coinvolgimento di 117 istituti.

25.11.04
Cooperazione nell’istruzione tra UeUeAustralia e tra UeUe-Nuova Zelanda
Zelan
La Commissione europea ha lanciato
due
progetti
pilota
che
permetteranno di intensificare la
cooperazione tra l’Ue e l’Australia e
tra l’Ue e la Nuova Zelanda in
materia di istruzione e cultura.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)

24.11.04
19.11.04

Nasce la rete di ricerca
latinoamericana
In occasione del terzo forum
ministeriale America Latina e Carabi
(ALC) / Unione europea sulla società
dell’informazione tenutosi a Rio de
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Ammissione dei ricercatori di paesi
terzi nell’UE: accordo politico in
seno al Consiglio
Il 19 novembre 2004 è stato
raggiunto in sede di Consiglio
Giustizia Affari interni un accordo
politico sulla direttiva volta ad
introdurre una procedura per
facilitare l’immissione nell’Unione
di ricercatori dei paesi terzi che
dispongono di un contratto di ricerca
di oltre tre mesi con un organismo
pubblico o privato di ricerca di uno
Stato membro.

la Commissione europea ha lanciato
una nuova consultazione rivolta alle
organizzazioni e alle associazioni del
settore della ricerca, alle associazioni
del settore industriale, alle università,
alle imprese, agli istituti di ricerca e a
tutti gli interessati.
La consultazione, aperta fino al 31
dicembre 2004, ha l’obiettivo di
determinare
le
possibili
aree
tematiche di ricerca sulla base di tre
criteri principali: il contributo agli
obiettivi politici dell’Ue, il potenziale
di ricerca europeo e il valore
aggiunto europeo. La Commissione
intende in particolare raccogliere le
opinioni degli interessati in merito
alle priorità del VII Programma
quadro nel settore delle scienze
sociali e umane.

Più informazione
19.11.04
Società dell’informazione europea:
sfide e prospettive future
Il 19 novembre la Commissione
europea
ha
adottato
una
comunicazione che analizza le sfide
che la società dell’informazione
europea dovrà affrontare fino al
2010.
In
particolare
la
comunicazione mette in evidenza la
necessità di intensificare la ricerca e
gli investimenti nel settore delle
tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni

Più informazione
(in lingua inglese)
novembre
Note orientative per i rapporti sui
progetti del 6PQ e sugli eventi delle
azioni Marie Curie
CORDIS,
il
servizio
ufficiale
comunitario
d'informazioni
su
scienza
e
ricerca,
mette
a
disposizione dei partecipanti al Sesto
programma quadro (6PQ) due nuove
serie di note orientative per la stesura
di rapporti in generale e di rapporti
di conferenze o seminari svolti
nell'ambito del programma Marie
Curie per le risorse umane e la
mobilità. Le note orientative generali
servono d’aiuto per i progetti
integrati, le reti di eccellenza, gli
STREP (progetti specifici mirati nel
campo della ricerca), le azioni
coordinate, le azioni di sostegno

Più informazione
novembre 2004
Consultazione sul Settimo
Programma quadro di ricerca e
sviluppo tecnologico
In vista della presentazione della
nuova proposta relativa al VII
Programma quadro di ricerca e
sviluppo tecnologico, che dovrebbe
entrare in vigore a partire dal 2007,
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specifico, i progetti di ricerca
cooperativa e i progetti di ricerca
collettiva; le seconda serie di note
sono di sussidio per preparare i
rapporti e i materiali per le
conferenze e i corsi di formazione
Marie Curie (SCF/LCF).
Più informazione
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Varie
17-18.01.05

25 Stati membri dell'Ue e dei dieci
partner
mediterranei
in
commemorazione
del
decimo
anniversario
del
partenariato
euromediterraneo
instaurato
nell'ambito
del
“Processo
di
Barcellona”.Tre temi sono stati al
centro del dibattito: il riesame del
processo e la sua direzione futura, le
riforme economiche e gli investimenti
e gli aspetti socioculturali.

Corso di formazione sul Sesto
programma quadro di ricerca
Il 17 e 18 gennaio 2005 si svolgerà a
Roma un corso di formazione su
“Come redigere una proposta di
successo nel Sesto programma
quadro”, organizzato dall'Agenzia
per la promozione della ricerca
europea.

Più informazione

Più informazione

Più informazione
Più informazione

30.11.04-01.12.04
Conferenza ECSA – Azione Jean
Monnet: "L'UE e gli ordini mondiali
emergenti:
emergenti: percezioni e strategie”
Il 30 novembre e il 1 dicembre
l’Azione Jean Monnet organizzerà a
Bruxelles in collaborazione con
l’ECSA, la settima conferenza
internazionale ECSA-World. Tema di
questa edizione, l’Unione europea e
gli ordini mondiali emergenti:
percezioni e strategie.

25.11.04
Vertice UeUe-Russia
Si è svolto all’Aja lo scorso 25
novembre il primo vertice tra il nuovo
esecutivo europeo e la dirigenza
russa. Al centro dell'attenzione la
creazione di quattro spazi: uno
spazio economico, con particolare
riferimento
all'ambiente
e
all’energia, di libertà, sicurezza e
giustizia,
nell'ambito
della
cooperazione della sicurezza esterna
ed infine uno spazio di ricerca,
istruzione e cultura.

Più informazione
(contributi disponibili on-line)
Più informazione
(pagina di presentazione)

Al termine del vertice Ue-Russia, il
premier
olandese
Jan
Peter
Balkenende ha affermato che le due
parti hanno ' un approccio diverso''
sulla crisi in Ucraina ma ''sono
d'accordo per dire che è necessario
un approccio pacifico'' e aggiunto che
“le elezioni non hanno rispettato le
norme internazionali, cosi come
detto dall' Osce” ragione per cui
l’Unione “non le può accettare''.

Più informazione
(comunicato stampa)
29.11.04-30.11.04
Decimo
del
anniversario
partenariato euromediterraneo
Si è tenuto all'Aja il 29 e 30 novembre
l’incontro dei ministri degli esteri dei
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Più informazione
Più informazione

desiderino equipaggiare i
modelli con un simile motore.

Più informazione

Più informazione

25.11.04

22.11.04

Scheda informativa sulla riforma
della politica di coesione

Conclusioni del Consiglio Agricoltura
e Pesca

E’ disponibile on-line, anche nella
traduzione italiana, la scheda
informativa relativa ai cinque nuovi
regolamenti sui Fondi strutturali
proposti dalla Commissione per il
periodo 2007-2013

Il Consiglio Agricoltura e Pesca
dell’Ue ha raggiunto un accordo
politico sul regolamento volto a
migliorare le norme relative alle
ispezioni, ai controlli e agli scambi di
informazioni sulle condizioni di
trasporto degli animali. Il nuovo
regolamento,
che
cambierà
radicalmente le norme sul trasporto
degli animali in Europa, prevede che
tutti gli autotreni, a partire dal 2009
siano dotati di un
sistema di
posizionamento e radionavigazione
satellitare (GPS). I ministri europei
della pesca hanno esaminato la
proposta della Commissione europea
sul nuovo "Fondo europeo per la
pesca" per il periodo 2007-2013”.

Più informazione
24.11.04
Troika UeUe-Turchia
Lo scorso 24 novembre si é tenuto
all'Aja la troika semestrale tra i
rappresentanti dell'Ue e i ministri
della Turchia. Al centro del dibattito i
rapporti tra l'Unione Europea e la
Turchia, con particolare riferimento
alla possibile apertura di negoziati
per l'adesione della Turchia alla Ue.

loro

Più informazione
22.11.04

Più informazione

Conclusioni Consigli Affari generali
Sono
disponibili
on-line
le
conclusioni del Consiglio Affari
generali riunitosi lo scorso 22
novembre.

24.11.04
Fusioni: sì condizionato della
Commissione al
al progetto di
acquisizione di Aprilia da parte di
Piaggio
Il 23 novembre la Commissione
europea ha approvato l'acquisizione
di Aprilia da parte di Piaggio a
condizione che Piaggio fornisca il
motore 50 cc a quattro tempi a
condizioni commerciali normali ad
altri soggetti del mercato che

Più informazione
(in lingua inglese)
22.11.04
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Osservatori UE per monitorare lo
svolgimento delle elezioni
presidenziali in Palestina
Uno dei primi atti di Benita FerreroWaldner, Commissaria responsabile
per le relazioni esterne e la politica di
vicinato, è quello relativo all'invio di
un missione di osservatori alle
prossime elezioni presidenziali che si
svolgeranno
il
9
gennaio
2005.Questa decisione rappresenta
un’espressione concreta dello sforzo
dell’Ue per lo sviluppo di istituzioni
democratiche e per la stabilità nei
Territori palestinesi

La Commissione autorizza
l’acquisizione di Magneti Marelli
Sistemi Elettronici da parte di FIAT
Il 17 novembre la Commissione
europea ha autorizzato la proposta di
acquisizione di Magneti Marelli
Sistemi Elettronici (MMSE), impresa
fornitrice di componenti elettronici,
da parte di Fiat SpA.

Più informazione

Finanziamenti per
settore della gioventù

22.11.04

La Commissione
europea ha
pubblicato un invito a presentare
proposte per progetti volti a favorire
la partecipazione attiva dei giovani
alla vita pubblica e alla società, e a
sviluppare azioni di cooperazione
comunitaria nel settore della
gioventù. Il termine previsto per la
presentazione delle domande è il 25
gennaio 2005.

Più informazione

Bandi e Inviti

Conferenza internazionale di Sharm
e Sheikh
In occasione della Conferenza
internazionale del 22 e 23 novembre,
l’Unione ha confermato il suo
supporto
all’Iraq
per
il
raggiungimento di un futuro stabile e
democratico, offrendo la possibilità
di una relazione duratura ed
approfondita. I principali obiettivi
della Commissione in occasione di
questo
incontro
sottolineano
l’importanza delle elezioni di
gennaio ed esprimono la loro volontà
di supportare l’Iraq ed i Paesi
confinanti allo scopo di sviluppare
un’intensa collaborazione.

progetti

nel

Più informazione
Finanziamenti per le ONG dei nuovi
Stati membri
La Direzione generale per la
Giustizia, Libertà e Sicurezza della
Commissione europea ha emanato
un invito a presentare proposte di
progetti utili allo sviluppo della
società civile nei Paesi che sono
entrati a far parte dell’Unione
europea il1 Maggio 2004. I settori di
intervento riguardano il ruolo della
legge, la democrazia, i diritti
fondamentali,
la
lotta
alla
corruzione,
l’imparzialità
dell’informazione, il recepimento

Più informazione
17.11.04
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della legge comunitaria. Il termine
previsto per la presentazione delle
domande è il 15 febbraio 2005.
Più informazione
Assistenza tecnica nell’attuazione del
programma eTen
La Commissione
europea ha
pubblicato un invito a presentare
candidature per la selezione di
esperti indipendenti nell’ambito del
programma comunitario eTen (20052006) per la diffusione e l’utilizzo di
servizi
basati
su
reti
d.i
telecomunicazione di dimensione
trans-europea.
Più informazione
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