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Diritto e Legislazione
06.12.04

Consiglio; tra i paesi più virtuosi
figurano invece la Lituania e la
Polonia (nove sui dodici), quindi la
Germania, la Spagna, l’Olanda, il
Portogallo e la Lettonia (otto su
dodici).

Risoluzione del PE sulla strategia
strategia
dell’UE contro la droga
In vista del Consiglio europeo del 16
e 17 dicembre, che dovrà adottare la
strategia dell'Ue contro la droga per il
periodo 2005-2012, la commissione
parlamentare
per
le
libertà
pubbliche
ha
approvato
una
risoluzione rivolta ai capi di Stato e di
governo.
Nel
documento,
gli
eurodeputati
partono
dalle
considerazioni che nessun paese
membro può mettere in atto da solo
una strategia pienamente efficace e
che le politiche per il settore devono
essere fondate su basi scientifiche e
non su “impulsi emotivi”.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
02.12.04
La regolamentazione e i mercati
europei delle comunicazioni
elettroniche
La Commissione ha pubblicato lo
scorso 2 dicembre un documento di
lavoro sul settore dei servizi delle
comunicazioni elettroniche nell’UE a
25. Dall’analisi condotta dai servizi
della Commissione, emerge come la
concorrenza si stia intensificando
nella maggior parte dei mercati, con
crescenti benefici per i consumatori
in termini di prezzo, qualità e servizi
innovativi, ma al contempo come
ulteriori passi in avanti debbano
essere condotti da parte degli stati
membri “per una piena e corretta
attuazione del quadro normativo
sulle comunicazioni elettroniche” e
per “un’effettiva applicazioni delle
regole di concorrenza comunitarie”.

Più informazione
02.12.04
Consiglio Giustizia e Affari interni : in
primo piano la lotta contro il
terrorismo
Sono
disponibili
on-line
le
conclusioni del Consiglio Giustizia e
affari interni riunitosi lo scorso 2
dicembre. Al centro del dibattito, in
vista del prossimo Vertice europeo
del 16 e 17 dicembre, le misure di
contrasto
al
terrorismo
internazionale
individuate
dall'Unione europea come prioritarie
e urgenti a seguito degli attentati di
New York e di Madrid e lo stato della
loro attuazione da parte degli stati
membri. L'Italia risulta aver finora
adottato integralmente solo due dei
dodici provvedimenti e misure
antiterrosmo presi in esame dal

Più informazione
Più informazione
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l’autorizzazione della Commissione.
La Commissione europea ha altresì
deciso che le sovvenzioni concesse al
settore energetico dalle autorità
italiane per coprire i costi arenati
connessi
col
processo
di
liberalizzazione sono compatibili con
le norme previste dal trattato CE in
materia di aiuti di stato.

02.12.04
Italia condannata per mancata
attuazione direttiva
sull’incenerimento dei rifiuti
Una recente sentenza della Corte di
Giustizia
ha
condannato
la
Repubblica italiana è per non aver
adottato entro il termine del 28
dicembre 2002 le disposizioni
legislative,
regolamentari
e
amministrative
necessarie
per
conformarsi
alla
direttiva
sull’incenerimento dei rifiuti. La
direttiva del 2000/76 CE persegue il
fine di evitare o, almeno, di limitare
per quanto praticabile gli effetti
negativi dell’incenerimento e del
coincenerimento
dei
rifiuti
sull’ambiente,
in
particolare
l’inquinamento
dovuto
alle
emissioni nell’atmosfera, nel suolo,
nelle acque superficiali e sotterranee
nonché i rischi per la salute umana
che ne risultino.

Più informazione
Più informazione
03.12.04
Mediatore europeo: la mancanza di
una risposta ragionata da parte della
Commissione ad una a richiesta di
conferma del denunciante costituisce
un caso di cattiva amministrazione
amministrazione
E' stato un caso di cattiva
amministrazione da parte della
Commissione europea non aver
risposto adeguatamente alla richiesta
di un cittadino italiano di poter
visionare i documenti su un aiuto di
Stato. Lo ha reso noto il Mediatore
europeo
con
una
lettera
all'interessato del 26 novembre
scorso.

Più informazione
01.12.04

Più informazione
Aiuti di stato: la Commissione
autorizza sovvenzioni concesse
dall’Italia di per lo smaltimento di
materiale a rischio e per combattere
gli effetti della BSE
La Commissione
europea ha
autorizzato retroattivamente l’Italia
a concedere un aiuto di Stato pari a
169 milioni di euro per i costi di
distruzione obbligatoria di materiale
specifico a rischio (SRM) e per
contrastare gli effetti della crisi della
BSE del 2001. L’aiuto di Stato era
stato concesso nel 2001 senza

Legislazione
Corte di giustizia: Istruzioni pratiche
alle parti relative ai ricorsi diretti e
alle impugnazioni, in GUUE L 361
dell'8 dicembre 2004, p. 15.
Più informazione
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Decisione della Commissione, del 30
novembre 2004, che approva i
programmi per l'eradicazione e la
sorveglianza di talune malattie
animali e i controlli intesi a prevenire
le zoonosi, presentati dagli Stati
membri per il 2005, e fissa il livello
del contributo finanziario della
Comunità, in GUUE L 361 dell'8
dicembre 2004, p. 41.

reciproca assistenza fra le autorità
competenti degli Stati membri in
materia di imposte dirette, di talune
accise e imposte sui premi
assicurativi, e 92/12/CEE, relativa al
regime generale, alla detenzione, alla
circolazione ed ai controlli dei
prodotti soggetti ad accisa, in GUUE
L 359 del 4 dicembre 2004, p. 30.
Più informazione

Più informazione
Decisione della Commissione, del 1o
dicembre 2004, che stabilisce un
modello di certificato sanitario per i
movimenti
a
carattere
non
commerciale di cani, gatti e furetti
provenienti da paesi terzi e introdotti
nella Comunità, in GUUE L 358 del 3
dicembre 2004, p. 12.

Decisione della Commissione, del 7
aprile 2004, relativa ad un
procedimento a norma dell'articolo
81 del trattato CE riguardante il caso
COMP/A.38284/D2 — Société Air
France/Alitalia Linee Aeree Italiane
SpA, in GUUE L 362 del 9 dicembre
2004, p. 17.

Più informazione

Più informazione
Rettifica della direttiva 2004/17/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che
coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali
(GU L 134 del 30.4.2004), in GUUE L
del 358 del 3 dicembre 2004, p. 35.

Decisione
2004/837/PESC
del
Consiglio, del 6 dicembre 2004,
concernente l'attuazione dell'azione
comune 2002/210/PESC relativa alla
missione di polizia dell'Unione
europea, in GUUE L 360 del 7
dicembre 2004, p. 32.
Più informazione

Più informazione
Regolamento (CE) n. 2073/2004 del
Consiglio, del 16 novembre 2004,
relativo
alla
cooperazione
amministrativa in materia di accise,
in GUUE L 359 del 4 dicembre 2004,
p. 1.

Regolamento (CE) n. 2060/2004 del
Consiglio, del 22 novembre 2004,
che modifica il regolamento (CE) n.
2702/1999 relativo ad azioni di
informazione e di promozione dei
prodotti agricoli nei paesi terzi e il
regolamento (CE) n. 2826/2000
relativo ad azioni d’informazione e
di promozione dei prodotti agricoli
sul mercato interno, in GUUE L 357
del 2 dicembre 2004, p. 3.

Più informazione
Direttiva 2004/106/CE del Consiglio,
del 16 novembre 2004, che modifica
le direttive 77/799/CEE relativa alla
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Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica
la decisione 2000/819/CE relativa a
un programma pluriennale a favore
dell'impresa e dell'imprenditorialità,
in particolare per le piccole e medie
imprese
(PMI)
(2001-2005)
(COM(2003) 758 def. — 2003/0292
(COD)), in GUUE C 302 del 7
dicembre 2004, p. 8.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 2051/2004 del
Consiglio, del 25 ottobre 2004, che
modifica il regolamento (CEE) n.
337/75 relativo all'istituzione di un
Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale, in GUUE L
355 del 3 dicembre 2004, p. 1.
Più informazione

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione
al Consiglio e al Parlamento europeo
relativa a un nuovo quadro
normativo per i pagamenti nel
mercato interno, in GUUE C 302 del
7 dicembre 2004, p. 12.

Comunicazioni
Parere del garante europeo della
protezione dei dati sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla reciproca
assistenza amministrativa per la
tutela degli interessi finanziari della
Comunità contro la frode e ogni altra
attività illecita, in GUUE C 301 del 7
dicembre 2004, p. 4.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Proposta di decisione del Consiglio
relativa
alle
procedure
di
consultazione e d'informazione in
materia di assicurazione-crediti,
garanzie e crediti finanziari (versione
codificata) (COM(2004) 159 def. —
2004/0056 (CNS)), in GUUE C 302
del 7 dicembre 2004, p. 19.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni LeaderSHIP
2015 — Definire il futuro della
cantieristica
europea
—
La
concorrenzialità
mediante
l'eccellenza (COM(2003) 717 def.), in
GUUE C 302 del 7 dicembre 2004, p.
1.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Le
trasformazioni industriali e la
coesione economica, sociale e
territoriale, in GUUE C 302 del 7
dicembre 2004, p. 41.

Più informazione

Più informazione
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http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?ur
i=OJ:C:2004:302:0074:0079:IT:PDF

Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema La
convenzione internazionale sui diritti
dei lavoratori migranti, in GUUE C
302 del 7 dicembre 2004, p. 49.

Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema I rapporti
fra l'Unione europea e la Turchia in
vista del Consiglio europeo del
dicembre 2004 (parere d'iniziativa),
in GUUE C 302 del 7 dicembre 2004,
p. 80.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?ur
i=OJ:C:2004:302:0049:0052:IT:PDF
Progetto preliminare di parere sul
tema
Verso
una
maggiore
integrazione delle regioni gravate da
svantaggi naturali e strutturali
permanenti,
R/CESE
631/2004
(adozione prevista per la plenaria di
settembre 2004), in GUUE C 302 del
7 dicembre 2004, p. 53.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione
al Consiglio, al Parlamento europeo,
al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni Nuovi e migliori posti di lavoro
attraverso la modernizzazione della
protezione sociale, un approccio
globale per contribuire a rendere il
lavoro proficuo (COM(2003) 842
def.), in GUUE C 302 del 7 dicembre
2004, p. 86.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito al Terzo
rapporto sulla coesione economica e
sociale - Un nuovo partenariato per la
coesione: convergenza, competitività
e cooperazione (COM(2004) 107
def.), in GUUE C 302 del 7 dicembre
2004, p. 60.

Più informazione

Più informazione

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione
al Consiglio, al Parlamento europeo,
al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni —
Il futuro del settore tessile e
dell'abbigliamento
nell'Unione
europea allargata (COM(2003) 649
def.), in GUUE C 302 del 7 dicembre
2004, p. 90.

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione
al Consiglio, al Parlamento europeo,
al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni e
alle parti sociali a livello comunitario
relativa al riesame della direttiva
93/104/CE
concernente
taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro (COM(2003) 843 def.), in
GUUE C 302 del 7 dicembre 2004, p.
74.

Più informazione
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Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Le aree
metropolitane europee: implicazioni
socioeconomiche per il futuro
dell'Unione (Parere d'iniziativa), in
GUUE C 302 del 7 dicembre 2004, p.
101
Più informazione
Tasso di interesse applicato dalla
Banca centrale europea alle sue
principali
operazioni
di
rifinanziamento: 2,03 % al 1o
dicembre 2004 — Tassi di cambio
dell'euro, in GUUE C 297 del 2
dicembre 2004, p. 1.
Più informazione
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Economia Finanza e Impresa
Più informazione

06-07.10.04
Conclusioni del Consiglio Ecofin
Sono
disponibili
on-line
le
conclusioni dell’ultimo Coniglio
ECOFIN. I Ministri hanno raggiunto
un accordo politico su una proposta
volta a modificare la direttiva che
prevede l’imposta differita nei casi di
fusione, scissioni, e scambi di azioni
che interessano le società dei
differenti Stati membri e approvato
un approccio generale
sulle tre
direttive fiscali e dei mercati
finanziari di importanza rilevante per
portare a compimento il piano
d'azione sui servizi finanziari e
piegare il terrorismo finanziario. Tra
i restanti temi in agenda, il rapporto
redatto dalla Commissione sui
progressi nella riduzione dell'Iva, i
rapporti semestrali di convergenza
per i paesi aspiranti all'unione
monetaria, i dati “truccati” forniti
dalla Grecia a Eurostat sul deficit Pil.

03.12.02
Commercio al dettaglio: ultimi dati
Eurostat
Ad ottobre le vendite nel commercio
al dettaglio su base annua sono
diminuite dello 0,2 % nella zona Euro
e cresciute dell’1,5 % nell’intera UE.
Lo rivelano le ultime stime rese note
da Eurostat, secondo le quali rispetto
a settembre si sarebbe verificato un
aumento
dello
0,7
%
e,
rispettivamente dello 0,3 %.
Più informazione
03.12.04
PIL pro abitante : dati Eurostat 2003
I dati Eurostat sul prodotto interno
loro per abitante aggiornati al 2003
rilevano grandi differenze tra i
venticinque
stati
membri
dell’Unione. Francia, Germania e
Italia si posizionano pressoché sullo
stesso livello (circa il 10% più della
media) rispettivamente con un 111%,
108% e 107%

Più informazione
06.12.04
Ultimo
numero
della
Enlargement papers

rivista

Più informazione

E’ disponibile on-line l’ultimo
numero della serie Enlargement
Paper. Lo studio intende fornire ad
una valutazione di sintesi dei capitoli
economici contenuti nei rapporti
adottati dalla Commissione lo scorso
6 ottobre sui progressi realizzati da
Romania, Bulgaria e Turchia nel
soddisfare i criteri previsti per
l'adesione.

(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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03.12.04

dicembre 2004

Attese delle imprese europee per il
2005
Le imprese europee si aspettano nel
2005
una
''moderata
ripresa
economica'' anche se intravedono
rischi nell' euro-forte e nel caropetrolio. E’ quanto risulta dalla
dodicesima ricerca annuale di
Eurochambres, associazione delle
Camere di commercio e delle
industrie europee. Se la fiducia
complessiva (business confidence) è
''diminuita leggermente'', tutti gli altri
indicatori - fatturato totale comprese
vendite interne ed estere, assunzioni
e investimenti - sono infatti ' ad alti
livelli''.

Nuovo sito DG Fiscalità e unione
doganale
La Commissione
europea ha
rinnovato la pagina web sulla
fiscalità e sull’unione doganale allo
scopo di fornire linee guida più
complete e informazioni pratiche in
merito alle imposte europee e alle
questioni doganali.

Più informazione

Rapporto sulle statistiche finanziarie
della Grecia 19971997-2003
Un rapporto presentato dalla
Commissione al Parlamento e al
Consiglio lo scorso primo dicembre
pone in risalto le lacune dei dati
finanziari presentati a Bruxelles dalle
autorità greche, i punti deboli del
sistema di rilevamento di Eurostat e i
limiti generali della procedura di
dichiarazione e comunicazione dei
dati in questione. Poiché la Grecia
non risulta avere ancora risolto
alcuni
problemi
relativi
alla
dichiarazione e al controllo dei dati
relativi al deficit, la Commissione ha
deciso, al fine di impedire in futuro la
trasmissione di cifre inesatte o
incomplete, di avviare una procedura
di infrazione nei confronti di Atene.

Più informazione
Più informazione
(comunicato stampa)
01.12.04

02.12.04
Prezzi produzione in crescita ad
ottobre
Ad ottobre e rispetto al mese
precedente i prezzi della produzione
industriale sono cresciuti nella dello
0,7% nella zona Euro e dello 0,9%
nell’intera Unione. Lo rivelano le
ultime stime di Eurostat, in base alla
quali i prezzi della produzione
industriale su base annua sarebbero
aumentati del 4% e, rispettivamente,
del 4,6%. In Italia l'incremento è stato
dello 0,7% su base mensile e del 4,4%
su base annua.
Più informazione

Più informazione

(in lingua francese)
Più informazione

(rapporto della
lingua inglese)

(in lingua inglese)

Più informazione
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(rapporto di Eurostat in lingua
inglese)
Più informazione
(Conclusioni del Consiglio Ecofin)
Più informazione
(comunicato stampa)
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Sanità e Consumatori
02.12.04

Quality. Il modello sviluppato
sottolinea la correlazione tra disturbi
dell'alimentazione e gravi difficoltà
cognitive e disturbi neurologici
aprendo nuove aree d'intervento
terapeutico che, unitamente ad
un'ulteriore ricerca e sviluppo
congiunta
,condurranno
a
miglioramenti delle misure di
prevenzione e delle terapie.

Risoluzione del PE nella giornata
mondiale di lotta contro l’AIDS
In occasione della Giornata mondiale
di lotta contro l'Aids il Parlamento
europeo
ha
approvato
una
risoluzione comune in cui si richiede
che ''l'obiettivo di fornire ai paesi in
via di sviluppo medicinali a prezzi
accessibili non sia messo a
repentaglio
da
procedure
eccessivamente restrittive od onerose
né dalla reimportanzione nell'Unione
europea di farmaci fabbricati su
licenza obbligatoria''.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
dicembre 2004

Più informazione
Più informazione

Risultati del progetto Glaucad
Avvalendosi di una banca di dati
oculistici esistente, il progetto
GLAUCAD ha sviluppato vari
strumenti software per coadiuvare i
medici nella diagnosi rapida ed
affidabile del glaucoma. Un nuovo
strumento software
sfrutta
le
immagini della retina che si formano
nella parte dell'occhio che trasmette
la luce e le immagini che vanno al
cervello attraverso il nervo ottico.

dicembre 2004
Ridurre il peso delle patologie
muscoloscheletriche
E’ disponibile on-line la relazione
finale dell’azione “European Action
towards
better
Musculoskeletal
Health” realizzata nell’ambito del
programma
Heath
Promotion,
Information and Training.

Più informazione

Più informazione
(doc. di 219 pag. in lingua inglese)

dicembre 2004

dicembre 2004

Progetto sulla sindrome di WiskottWiskottAldrich
Concentratandosi
sugli
aspetti
genetici e molecolari della sindrome
di Wiskott-Aldrich, il progetto
WASPNEST, realizzato nell’ambito
del programma Life Quality, ha
rivelato come le alterazioni del gene

Svelare i disturbi dell'alimentazione
tramite un modello neuropsicologico
E’ disponibile la relazione finale di
un
studio
sui
disturbi
dell’alimentazione
realizzato
nell'ambito del programma Life
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WAS possano portare a livelli
aumentati di apoptosi e quindi di
morte cellulare. Più informazione
dicembre 2004
Promozione e sostegno
dell’allattamento al seno in Europa
Sono disponibili i risultati del
progetto “Breastfeeding promotion in
Europe” cofinanziato dalla DG
Salute e Protezione dei consumatori.
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
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Occupazione e Politica sociale
06-07.04
Conclusioni del Consiglio
Occupazione Sanità e affari sociali
Sono
disponibili
on-line
le
conclusioni
del
Consiglio
Occupazione e Affari sociali tenutosi
lo scorso 6 e 7 dicembre. Il Consiglio
ha raggiunto un accordo politico
sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio
sulle prescrizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dalle
radiazioni ottiche. Tra i restanti temi
in
agenda:
la
lotta
contro
l’HIV/AIDS, i programmi i materia di
parità di trattamento, la Missione di
polizia dell'UE in Bosnia-Erzegovina.

(comunicato stampa)
01.12.04

Più informazione

Disoccupazione stabile all'8,9 %
Secondo le ultime stime Eurostat
relative al mese di ottobre 2004, il
tasso di disoccupazione nella zona
Euro è rimasto invariato rispetto ad
ottobre 2003, stabilizzandosi all’8,9
%. Nell’UE a 25 è stato invece
registrato un leggero calo, dal 9,1 %
all’8,9 %. A livello di stati membri, i
tassi più bassi sono stati registrati in
Lussemburgo (4,3%), in Irlanda
(4,4%), in Austria (4,5%), nel Regno
Unito (4,5 % a agosto), e nei Paesi
Bassi (4,7 % a settembre), i più alti in
Polonia (18,6%), Slovacchia (17,7%),
Spagna (10,5%) e Lituania (10,1%).

(in lingua inglese)

Più informazione
(in lingua inglese)

02.12.04

Più informazione

Giornata europea dei disabili
Il 2 dicembre, in occasione della
giornata europea dei disabili 2004, la
Commissaria
europea
per
l’occupazione, Vladimir Spidla, ha
annunciato che l’Unione intende
adottare nel corso del 2005 un nuovo
piano d’azione volto ad eliminare la
discriminazione che impedisce ai
disabili di trovare un posto di lavoro.

(in lingua francese)
dicembre 2004

(in lingua inglese)

Sviluppi recenti nel lavoro partpart-time
all’interno
all’interno dell’UE
E’ disponibile on-line il numero
1415 (novembre 2004) della serie
“IZA Discussion paper Series” dal
titolo “Recent developments in PartTime Work in EU-15 Countries:
Trends and Policy”

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione
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dicembre 2004
Terza tavola rotonda sulla povertà e
l’esclusione sociale
Sono disponibili on-line il resoconto
e i testi degli interventi alla terza
tavola rotonda sulla povertà e
l’esclusione sociale organizzata il 18
e 19 ottobre 2004 a Rotterdam dalla
Presidenza olandese dell’Unione e
dalla Commissione europea.
Più informazione
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Ricerca Istruzione
Istruzione e Cultura
molto di più la capacità dello sport di
trasmettere valori come lo spirito di
squadra, la disciplina e l’amicizia. Il
62 % degli intervistati si è detto
favorevole a un inserimento dello
sport nel Trattato costituzionale
dell’Ue.

08.12.04
Sesto programma quadro: l’UE
finanzia azioni nel settore
‘nanotecnolocie e nanoscienze’
La Commissione
europea ha
pubblicato un invito a presentare
proposte nell’ambito del
Sesto
Programma quadro nel settore delle
nanotecnologie
e
nanoscienze,
dotato di un bilancio comunitario
pari a 370 milioni di euro.

Più informazione
Più informazione
(comunicato stampa)

Più informazione
08.12.04
Cittadinanza e governance nella
società
società della conoscenza
La Commissione
europea ha
pubblicato un invito a presentare
proposte nell’ambito del
Sesto
Programma quadro nel settore della
cittadinanza e governance nella
società della Conoscenza
Più informazione
03.12.04
Sondaggio Eurobarometro
sull’educazione attraverso lo sport
In occasione della cerimonia di
chiusura
dell’Anno
europeo
dell’Educazione attraverso lo Sport,
la Commissione ha pubblicato i
risultati
di
un
sondaggio
Eurobarometro condotto fra il 2
ottobre e l’8 novembre 2004 nei 25
Paesi dell’Ue. Dall’indagine si
evince che, a conclusione di questo
Anno, i cittadini europei apprezzano
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Varie
08.12.04
Strategie a lungo termine per la
ricostituzione degli stock destinate a
garantire una maggiore stabilità
La Commissione
europea ha
presentato
una
proposta
sui
contingenti di pesca 2005. Si tratta di
ricostituire gli stock gravemente
depauperati e di proteggere quelli
che si trovano ancora in buone
condizioni biologiche, preservando,
per quanto possibile, le attività
economiche delle flotte interessate.
La proposta tiene conto dei più
recenti pareri scientifici formulati dal
Consiglio
internazionale
per
l'esplorazione del mare (CIEM), che
costituisce
un
organismo
indipendente, e dal Comitato
scientifico, tecnico ed economico per
la pesca (CSTEP) della Commissione,
nonché dei contributi provenienti dai
gruppi di interesse.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
08.12.04
Summit UEUE-Cina
Il settimo summit Ue-Cina, tenutosi lo
scorso 8 dicembre all’Aia, è stato
contraddistinto da un rafforzamento
del partenariato tra le due potenze in
molti settori . In ragione di ciò si sta
valutando la possibilità di concludere
entro l’anno prossimo un accordo
quadro per i rapporti Ue-Cina. Nello

specifico i leader si sono impegnati
nell’agevolare l’accesso ai rispettivi
mercati, nel favorire le opportunità di
investimento e garantire il pieno
rispetto della proprietà intellettuale,
uno dei problemi più importanti per
l'industria dell’Ue. Per quanto
riguarda la cooperazione nella lotta
all’immigrazione illegale e al traffico
di esseri umani, Cina e Europa
hanno ipotizzato un nuovo quadro
normativo relativo alla riammissione
e al rilascio dei visti da negoziare non
appena
sarà
tecnicamente
e
giuridicamente
possibile.
Altri
accordi riguardano la costruzione di
un sistema di sicurezza sociale in
Cina (cui l’Ue ha deciso di destinare
20 milioni di euro), la formazione
manageriale e lo scambio di
personale finalizzati a creare un
substrato
economico-culturale
comune (17,2 milioni di euro), lo
sviluppo
della
società
dell’informazione
finalizzato
al
progresso sociale nel paese asiatico
(15 milioni di euro) e i potenziamento
in Cina del programma di scambio di
studenti Erasmus Mundus (9 milioni
di euro).
Una dichiarazione congiunta sulla
non proliferazione e sul controllo
delle armi darà applicazione alla
Risoluzione 1540 delle Nazioni Unite
sulle armi di distruzione di massa e
rafforzerà
il
controllo
sulle
esportazioni
di
materiali,
equipaggiamenti e tecnologie relativi
a questo settore.
Più informazione
Più informazione
(dichiarazione congiunta)
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Più informazione
Più informazione

amministrazioni dell’Unione e dello
Spazio economico europeo

Più informazione

Più informazione

06.12.04

02.12.04

Conferenza internazionale di Buenos
Aires sul cambiamento climatico
Dal 6 al 17 dicembre si terrà a
Buenos Aires la decima Conferenza
delle
Parti
firmatarie
della
Convenzione per la lotta al
Cambiamento Climatico. In cima
all’agenda, la messa in atto del
Protocollo di Kyoto e la recente
ratifica da parte della Russia. Il
dibattito si concentrerà altresì

Lotta contro le mine antianti-uomo nel
mondo
La Commissione ha adottato lo
scorso 2 dicembre una strategia per
eliminare a livello mondiale la
minaccia delle mine anti-uomo.
L'iniziativa, per la quale verranno
messi a disposizione 140 milioni di
euro nel periodo tra il 2005 e il 2007,
è stata annunciata mentre a Nairobi
si stava svolgendo la prima
conferenza per il riesame del trattato
sul bando delle mine in vigore dal 1
marzo 1999.

sull’aiuto necessario ai paesi in via di
sviluppo nella contro le ripercussioni
del cambiamento climatico, così
come
sulle
future
politiche
internazionali in materia.

Più informazione

Più informazione

02-01.12.04

Più informazione
3,4 miliardi di euro supplementari
per i fondi strutturali
Il Parlamento europeo, durante la
sessione plenaria del 1-2 dicembre,
ha adottato la relazione sul progetto
di bilancio rettificativo dell’Ue per
l’esercizio 2004.
La relazione
approvata prevede lo stanziamento
di 3,4 miliardi di euro supplementari
nel il 2004 per i fondi strutturali.

06.12.04
Rapporto
di
valutazione
programma comunitario IDA II

sul

Il 6 dicembre la Commissione
europea ha pubblicato un rapporto
che
analizza
i
risultati
del
programma comunitario IDA II per
lo scambio di dati fra le pubbliche
amministrazioni.

Più informazione
Più informazione

Secondo il rapporto, il programma,
che sarà sostituito a partire dal 1°
gennaio 2005 da IDABC, ha avuto un
ruolo significativo nel promuovere
l’utilizzo
di
comunicazioni
elettroniche tra i differenti istituti e
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misure da inserire nel nuovo piano
d’azione
volto
a
ridurre
l’inquinamento
atmosferico
nell’Unione.
I
risultati
della
consultazione, aperta fino al 31
dicembre 2005, saranno pubblicati
entro marzo 2005.

02-01.12.04
Risoluzione
Risoluzione comune sull’Ucraina
Il Parlamento europeo, durante la
sessione plenaria del 1-2 dicembre,
ha adottato una risoluzione comune
con cui ha invitato “le autorità
ucraine ad annullare il secondo
turno delle elezioni presidenziali e ad
organizzare una nuova consultazione
prima della fine dell’anno, con la
partecipazione
di
osservatori
internazionali,
garantendo
un
processo
elettorale
aperto
e
trasparente e conforme agli standard
democratici
internazionali,
sia
durante la campagna elettorale che
in occasione del voto e del conteggio
delle schede, e migliorando le
condizioni di svolgimento della
campagna elettorale». Il Governo è
inoltre
invitato
ad
astenersi
dall’esercitare pressioni sui media,
specie quelli pubblici, in modo da
permettere al popolo ucraino di
ottenere un’informazione obiettiva e
imparziale
sui
candidati
e
sull’attuale situazione politica del
Paese.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
dicembre 2004
Studio del Centro EuroEuro-Med sulla
politica europea di vicinato
E-book del Centro Jean Monnet
Euro-Med dal titolo “European
neighbourhood policy: political,
economic and social issues”.
http://www.fscpo.unict.it/EuroMed/
ENPCataniabook.pdf
(in lingua inglese)
dicembre 2004

Più informazione

Schede sintetiche del PE per i
cittadini
Sul sito del Parlamento europeo sono
disponibili, in lingua francese o
inglese, le nuove schede sintetiche sul
funzionamento
delle
istituzioni
comunitari e sulle politiche dell’UE.

Più informazione

Più informazione

01.12.04

dicembre 2004

Consultazione pubblica
sull’inquinamento atmosferico
La Commissione europea ha lanciato
una consultazione pubblica sulle

Protezione della natura: si espande
la rete Natura 2000
La Commissione europea ha deciso
di ampliare la rete ecologica europea

Più informazione
Più informazione
Più informazione
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Natura 2000 formata dalle Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) e
dalle Zone di Protezione Speciale
(ZPS) includendo più di 7000 siti
naturali della regioni atlantiche e
continentali.
Più informazione
Più informazione
(comunicato stampa)
29.11.04
Accordi di associazione UEUE-Paesi
mediterranei
Con la conclusione dei negoziati con
la Siria (ottobre 2004) è stata
completata la serie di accordi di
associazione
con
i
partner
mediterranei. Sono in vigore accordi
di associazione tra l'Ue e la Tunisia
(dal 1998), Israele (2000), Marocco
(2000), Giordania (2002), Egitto
(2004) e ,su base interinale, con
l'Autorità palestinese (1997). Sono
stati inoltre firmati accordi con
l'Algeria nel dicembre 2001 e con il
Libano nel gennaio 2002.
Più informazione
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