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Questioni istituzionali, Mercato

interno e Concorrenza

16.12.04

sospeso (a maggioranza qualificata
degli stati membri, su richiesta della
Commissione o di un terzo dei Paesi
dell'Ue) ''in caso di violazioni gravi e
persistenti'' dei principi di libertà,
democrazia e del rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali e
dello stato di diritto ''sui quali
l'Unione si fonda”.

Consiglio europeo di
di Bruxelles, 1616-17
dicembre
I capi di Stato e di governo degli Stati
membri dell’Unione si sono riuniti a
Bruxelles
per
discutere
delle
principali questioni a livello europeo
e internazionale. Si è tenuto lo scorso
16 e 17 dicembre il secondo
Consiglio europeo sotto la presidenza
olandese dell’Unione. Tra i temi di
interesse europeo e internazionale in
agenda la lotta al terrorismo,
l’incontro con i paesi candidati
all'allargamento, la strategia di
sicurezza europea, la situazione in
Ucraina e in Medio Oriente. Per
quanto
riguarda
Romania
e
Bulgaria, la discussione verterà sulla
data per la firma dei trattati di
adesione, prevista per la primavera
2005. Con Croazia e Turchia si dovrà
invece decidere se aprire i negoziati,
da eventualmente sottoporre a
particolari condizioni. Il 17 dicembre
si è infine tenuto l'incontro con il
presidente del Parlamento europeo,
seguito da quello con il Segretario
generale delle Nazioni Unite Kofi
Annan sui problemi e le sfide del
Ventunesimo secolo, soprattutto per
quanto
riguarda
la
sicurezza
collettiva e la lotta alla povertà
attraverso la realizzazione degli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

Conclusioni
Pagina di presentazione
Presidenza olandese

della

Pagina di presentazione
Commissione

della

Relazione del PE sui progressi
compiuti dalla Bulgaria in vista
dell'adesione
Ralazione del PE sui progressi
compiuti dalla Romania in vista
dell'adesione
14.12.04
Parere motivato all’Italia
all’Italia in materia
di «Cielo aperto»
La Commissione europea ha inviato
lo scorso 14 dicembre un parere
motivato
a
Italia,
Finlandia,
Germania e Portogallo per mancata
esecuzione delle sentenze della Corte
di giustizia del 5 novembre 2002 in
materia
di
«Cielo
aperto».La
Commissione ha constatato che gli
Stati membri citati hanno assunto
dopo tale data nuovi obblighi con
alcuni partner non appartenenti
all’Unione, violando così il diritto
comunitario e le norme in materia di
mercato interno dell’aviazione, in
particolare per quanto concerne il

Il Consiglio europeo di Bruxelles ha
stabilito una data precisa, il 3 ottobre
2005, per l'avvio del negoziato di
adesione della Turchia all'Ue, ma
non ha soddisfatto la richiesta di un
negoziato
''incondizionato
ed
irreversibile'' sostenuta da Ankara. Il
negoziato, potrà infatti essere
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principio di non discriminazione tra
vettori aerei europei.
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Più informazione

Strategia antidroga: il Parlamento
europeo
adotta
la
relazione
“Catania”

16.12.04

Con 285 voti favorevoli, 273 contrari
e 23 astensioni, il Parlamento
europeo ha preso posizione sulla
strategia europea in materia di lotta
contro la droga adottando la
relazione di Giusto Catania. Nella
raccomandazione
approvata
l'Assemblea chiede che sia data
priorità alla protezione della vita e
della salute di coloro che fanno uso
di
sostanze
stupefacenti.
Il
Parlamento si è inoltre espresso a
favore dell'adozione di misure
adeguate al fine di evitare che i
profitti economici derivanti dal
traffico illegale possano finanziare
altri atti criminosi, tra cui il
terrorismo internazionale.

Parlamento
Parlamento europeo: procedura
d’asilo e protezione nelle regioni
d’origine
Il Parlamento europeo ha adottato
una relazione d’iniziativa sulla
procedura d’asilo e protezione nelle
regioni d’origine. Il documento
esamina due comunicazioni della
Commissione, una relativa alla
gestione dell’ingresso nell’Unione di
persone bisognose di protezione
internazionale e al rafforzamento di
misure di protezione nelle regioni di
origine, l’altra riguardante la
costituzione di un regime europeo
comune in materia d’asilo più
efficace.

Più informazione

Questi atti costituiscono la risposta
dell'esecutivo alle conclusioni del
Consiglio europeo di Salonicco del
giugno 2003 e affrontano il problema
di garantire regimi di asilo più
accessibili, equi e meglio organizzati.
Tali atti mirano nello specifico a
garantire la protezione di coloro che
non possono essere considerate
rifugiati politici in base ai principi
stabiliti dalla Convenzione di
Ginevra, ma non possono tornare a
causa della situazione interna nei
loro Paesi d'origine.

Più informazione
15.12.04
Mancato recepimento
recepimento della direttiva
per la sicurezza del traffico
marittimo: nove Stati citati davanti
alla Corte di Giustizia
La Commissione europea ha deciso
di deferire alla Corte di giustizia l’
Italia ed altri otto stati membri
(Francia, Grecia, Belgio, Olanda,
Finlandia, Regno Unito e Austria) per
mancato recepimento della Direttiva
2002/59/EC in materia di sistemi
d'informazione e monitoraggio del
traffico marittimo approvata in
seguito al disastro ecologico causato

Relazione d'iniziativa
Nota del PE
Più informazione
(pagina della Rappresentanza in
Italia della Commissione europea)

5

Centro di Documentazione Europea di Verona
nel dicembre del 1999
petroliera maltese 'Erika'.

dalla

(comunicato stampa)

Più informazione

14.12.04

15.12.04

Mancato recepimento della direttiva
per il contenimento del rumore negli
aeroporti: Italia deferita alla Corte di
Giustizia
La Commissione europea ha deciso
di adire la Corte di giustizia nei
confronti di Italia, Austria, Finlandia,
Germania e Lussemburgo per la
mancata comunicazione delle misure
di recepimento della Direttiva
2002/30/CE per il graduale ritiro
degli aerei più rumorosi dagli
aeroporti Ue. La direttiva prevede
l'applicazione
di
procedure
specifiche prima dell'introduzione di
restrizioni per il contenimento del
rumore negli aeroporti. Come
ricorda una nota della Commissione,
n mancanza di un ' approccio
armonizzato'' al problema verrebbe a
crearsi una situazione eterogenea
caratterizzata
dall'adozione
di
soluzioni diverse, con conseguenti
distorsioni della concorrenza tra
aeroporti con problemi analoghi di
inquinamento acustico e la creazione
di ostacoli che impedirebbero un
miglioramento
efficace
della
situazione in tutta l'Europa.

Risultati della Consultazione sul
diritto d'autore e diritti connessi
Sul sito della DG Marcato interno
sono disponibili le risposte alla
consultazione sulla revisione della
legislazione comunitaria in materia
di diritto d'autore e diritti connessi
lanciata dalla Commissione lo scorso
mese di luglio.
Più informazione
Più informazione
15.12.04
Approvato il bilancio dell’Ue per il
2005
Il 15 dicembre il Parlamento europeo
ha approvato il bilancio Ue per il
2005, il primo a coprire per un intero
anno
le
esigenze
finanziarie
dell’Europa allargata. Per la prima
volta, inoltre, il bilancio è adottato da
un Parlamento e da un Consiglio che
rappresentano tutti e 25 gli attuali
membri
dell’Unione.
Conseguentemente all’adesione dei
dieci nuovi Stati e alla riforma della
Politica agricola comune, il bilancio
ha registrato un aumento del 4,4 %
rispetto
a
quello
dell’anno
precedente .

http://europa.eu.int/rapid/pressRele
asesAction.do?reference=IP/04/1477
&format=HTML&aged=0&language
=IT&guiLanguage=en
13.12.04

Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
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Parlamento europeo: sì ad
un’apertura dei negoziati con la
Turchia, ma senza garanzie sull'esito
finale
“Il Consiglio europeo dovrebbe dare
il via ai negoziati per l'adesione della
Turchia, ma si tratterà di un processo
lungo, con continue verifiche e che
non
condurrà
'a
priori
e
automaticamente all'ammissione''. E’
questa la base della risoluzione
adottata dalla commissione per gli
affari esteri del PE e inviata al
Vertice dei capi di stato e di governo
di venerdì 17 dicembre. Sul
documento sono stati, comunque,
presentati circa 80 emendamenti
dopo che altri 500 erano stati già
esaminati in commissione.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
10.12.04

Più informazione

Nuovi passaporti biometrici nell’Ue
a 25
I 25 Stati membri dell’Ue avranno 18
mesi per rilasciare ai cittadini i
passaporti dotati di foto su microchip elettronico e 36 mesi per
rilasciare invece quelli con impronte
digitali. E’ quanto ha stabilito il
Consiglio
Ue
adottando
il
regolamento che istituisce nell’Ue i
passaporti biometrici.

Più informazione

Più informazione

13.12.04

09.12.04

Prestiti immobiliari: rapporto sulle
prospettive di sviluppo di un mercato
transfrontaliero
Il 13 dicembre 2004 è stato
pubblicato un nuovo rapporto
realizzato dal gruppo di discussione
sul credito ipotecario istituito dalla
Commissione europea nel marzo
2003. Nel documento sono indicate
diverse misure, legislative e non, che
dovrebbero integrare il mercato
europeo dei mutui per la casa dando
nuove opportunità ai consumatori
europei. La Commissione europea ha
inoltre annunciato che verso la metà
del
2005
presenterà
una
comunicazione volta stabilire come le
misure contenute nel rapporto del
gruppo di esperti possano essere
integrate nelle politiche comunitarie.

No della C
Commissione
ommissione
all’acquisizione di GDP da parte di
EDP e ENI
La Commissione europea ha deciso
di vietare la proposta di acquisizione
di un controllo congiunto su Gas de
Portugal (GDP), la più importante
compagnia di gas del Portogallo, da
parte della Enargias de Portugal
(EDP), la più importante compagnia
di elettricità, e dell’ENI, la
compagnia di energia italiana,
poiché l’accordo avrebbe impedito
un’ “effettiva concorrenza”.
Più informazione
07.12.04

7

Centro di Documentazione Europea di Verona
Nuova direttiva su ammissione
nell’Unione di studenti stranieri
Il Consiglio Ue ha adottato una
direttiva che precisa le condizioni di
ammissione nell’Ue di cittadini terzi
per motivi di studio, scambio di
alunni e tirocini non retribuiti. Grazie
alla nuova normativa, gli studenti
ammessi nell’Unione avranno un
permesso di soggiorno di almeno un
anno, rinnovabile a seconda della
durata del corso. Lo studente
ammesso nell’Ue potrà continuare a
studiare in un altro paese membro
diverso da quello che ha rilasciato il
permesso di soggiorno a determinate
condizioni. La direttiva non riguarda
i cittadini dell’Unione, gli studenti di
paesi terzi membri della famiglia di
un cittadino dell’Ue e nemmeno
quelli che hanno lo statuto di
residente di lunga durata. I paesi
membri hanno due anni per
applicare la direttiva.

Aiuti di stato nel settore dei trasporti
e del carbone: decisioni dal 1999 al
dicembre 2004
Sul sito della DG Energia e Trasporti
è disponibile un elenco delle
decisioni prese dalla Commissione
tra il 1999 e il dicembre 2004 in
materia di aiuti di stato nel settore
dei trasporti e del carbone
Più informazione
Più informazione
Più informazione(in lingua inglese)
dicembre 2004
“Il Conseil constitutionnel si
pronuncia sul Trattato che istituisce
una Costituzione per l’Europa”
Articolo
pubblicato
sul
sito
dell’Associazione
dei
Costituzionalisti in commento alla
decisione dello scorso 19 novembre
con la quale il Conseil constitutionnel
si è pronunciato sulla compatibilità
del Trattato istitutivo di una
Costituzione per l’Europa con il
sistema costituzionale francese.

Più informazione
dicembre 2004
“La fine della
della CECA”
Articolo
pubblicato
sull’ultimo
numero di dicembre del periodico
elettronico European Integration
online Papers dal titolo The End of
the ECSC.

articolo
Più informazione
(decisione 2004-505 DC del Conseil
constitutionnel)
Più informazione

Più informazione
abstract
(in lingua inglese)
Legislazione
dicembre 2004
Regolamento (CE) n. 2181/2004
della Banca centrale europea, del 16
dicembre 2004, che modifica il
regolamento (CE) n. 2423/2001
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(BCE/2001/13) relativo al bilancio
consolidato
del
settore
delle
istituzioni finanziarie monetarie e il
regolamento (CE) n. 63/2002
(BCE/2001/18)
relativo
alle
statistiche sui tassi di interesse
applicati dalle istituzioni finanziarie
monetarie ai depositi detenuti dalle
famiglie e dalle società non
finanziarie, nonché ai prestiti erogati
in loro favore, in GUUE L 371 del 18
dicembre 2004, p. 42.

Decisione del Consiglio, del 7
dicembre 2004, che autorizza la
Repubblica francese e la Repubblica
italiana ad applicare una misura di
deroga all'articolo 3, paragrafo 1,
della sesta direttiva 77/388/CEE del
Consiglio
in
materia
di
armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari, in GUUE
L 369 del 16 dicembre 2004, p. 58.
Più informazione

Più informazione
Decisione della Commissione, del 15
dicembre 2004, che istituisce
un’agenzia esecutiva denominata
Agenzia esecutiva per il programma
di sanità pubblica, per la gestione
dell’azione comunitaria nel settore
della sanità pubblica, a norma del
regolamento (CE) n. 58/2003 del
Consiglio, in GUUE L 369 del 16
dicembre 2004, p. 73.

Decisione del Consiglio, del 13
dicembre 2004, recante modifica
della decisione 2002/463/CE che
istituisce un programma d'azione
finalizzato
alla
cooperazione
amministrativa nel settore delle
frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e
dell'immigrazione
(programma
ARGO), in GUUE L 371 del 18
dicembre 2004, p. 48.

Più informazione

Più informazione
Regolamento (CE) n. 2116/2004 del
Consiglio, del 2 dicembre 2004, che
modifica il regolamento (CE) n.
2201/2003 relativo alla competenza,
al riconoscimento e all'esecuzione
delle
decisioni
in
materia
matrimoniale e in materia di
responsabilità
genitoriale,
che
abroga il regolamento (CE) n.
1347/2000, rispetto ai trattati con la
Santa Sede, in GUUE L 367 del 14
dicembre 2004, p. 1.

Regolamento (CE) n. 2133/2004 del
Consiglio, del 13 dicembre 2004, che
stabilisce l'obbligo, per le autorità
competenti degli Stati membri, di
procedere all'apposizione sistematica
di timbri sui documenti di viaggio dei
cittadini di paesi terzi al momento
dell'attraversamento delle frontiere
esterne degli Stati membri e che
modifica a tal fine le disposizioni
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen e del
manuale comune, in GUUE L 369 del
16 dicembre 2004, p. 5.

Più informazione
Direttiva
2004/112/CE
della
Commissione, del 13 dicembre 2004,
che adegua al progresso tecnico la
direttiva 95/50/CE del Consiglio

Più informazione
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sull'adozione di procedure uniformi
in materia di controllo dei trasporti
su strada di merci pericolose, in
GUUE L 367 del 14 dicembre 2004,
p. 23.

degli Stati membri relative al
trasporto di merci pericolose per
ferrovia, in GUUE L 365 del 10
dicembre 2004, p. 24.
Più informazione

Più informazione
Direttiva
2004/111/CE
della
Commissione, del 9 dicembre 2004,
che adatta per la quinta volta al
progresso tecnico la direttiva
94/55/CE del Consiglio concernente
il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al
trasporto di merci pericolose su
strada, in GUUE L 365 del 10
dicembre 2004, p. 25.

Azione comune 2004/847/PESC del
Consiglio, del 9 dicembre 2004,
concernente la missione di polizia
dell'Unione europea a Kinshasa
(RDC) relativa all'unità integrata di
polizia (EUPOL Kinshasa), in GUUE
L 367 del 14 dicembre 2004, p. 30.
Più informazione

Più informazione
Decisione della Commissione, del 12
novembre 2004, che autorizza la
commercializzazione di bevande a
base di latte addizionate di
fitosteroli/fitostanoli quali nuovi
prodotti
o
nuovi
ingredienti
alimentari a norma del regolamento
(CE) n. 258/97 del Parlamento
europeo e del Consiglio, in GUUE L
366 dell'11 dicembre 2004, p. 14.

Decisione della Commissione, del 9
novembre 2004, che adotta un
formulario per le domande di
patrocinio a spese dello Stato, in
applicazione
della
direttiva
2002/8/CE del Consiglio intesa a
migliorare l'accesso alla giustizia
nelle controversie transfrontaliere
attraverso la definizione di norme
minime comuni relative al patrocinio
a spese dello Stato in tali
controversie, in GUUE L 365 del 10
dicembre 2004, p. 27.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 2102/2004
della Commissione, del 9 dicembre
2004, relativo ad alcune misure
eccezionali di sostegno al mercato nel
settore delle uova in Italia, in GUUE
L 365 del 10 dicembre 2004, p. 10.

Più informazione
Decisione del Consiglio, del 25
ottobre 2004, relativa alla firma, a
nome dell’Unione europea, nonché
all'applicazione provvisoria di alcune
disposizioni
dell’accordo
tra
l’Unione europea, la Comunità
europea e la Confederazione svizzera
riguardante l’associazione della
Confederazione
svizzera
all’attuazione, all’applicazione e allo

Più informazione
Direttiva
2004/110/CE
della
Commissione, del 9 dicembre 2004,
che adatta per la sesta volta al
progresso tecnico la direttiva
96/49/CE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni
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sviluppo dell’acquis di Schengen, in
GUUE L 368 del 15 dicembre 2004,
p. 26.
Più informazione

Comunicazioni
Trattato che adotta una Costituzione
per l'Europa, in GUUE C 310 del 16
dicembre 2004
Più informazione
Imposizione di oneri di servizio
pubblico sui servizi aerei di linea
all'interno dell'Italia, in GUUE L 306
del 10 dicembre 2004, p. 6.
Più informazione
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Imprese e mercato interno
15.12.04

maggiore proporzione di valore
aggiunto (il 45% rispetto al 38%),
mentre è minore il contributo del
settore immobiliare (il 10% contro il
20%).

Competitività e innovazione delle
imprese 20072007-2013
La Commissione europea ha lanciato
una
consultazione
in
vista
dell’adozione
di
un
nuovo
programma comunitario volto a
rafforzare nel periodo 2007-2013 la
competitività e l’innovazione nelle
imprese dell’Ue. La Commissione
intende presentare una proposta al
riguardo nella primavera 2005. La
data ultima per la presentazione dei
contributi è fissata al 7 febbraio 2005

Più informazione
(doc. di 432 pag. in lingua inglese. La
versione
cartacea
sarà
prossimamente disponibile presso il
CDE)
Comunicato stampa
13.12.04

Più informazione

Importazione di prodotti tessili
Il 13 dicembre 2004 il Consiglio
dell’Ue ha adottato una proposta di
regolamento volta ad eliminare, a
partire dal 1° gennaio 2005, i limiti
quantitativi alle importazione dei
prodotti tessili e di abbigliamento,
provenienti dai paesi dell’OMC. Il
regolamento prevede per il primo
trimestre del 2005 un periodo
transitorio per i prodotti già soggetti a
limitazioni nel 2004

Più informazione
13.12.04
European business 2004
E’ disponibile on-line l’edizione
2004 del rapporto sulle imprese
dell'Unione realizzato da Eurostat. Lo
studio analizza nel dettaglio i trend di
tutti i settori industriali nel
quinquennio 1998-2002 nei 25 Stati
membri mostrando le principali
tendenze a livello produttivo,
occupazionale e commerciale.

Più informazione
(in lingua inglese)

Da tale studio emerge come
nell'economia non-finanziaria 2001
dell'Unione a 25 sia stato generato un
valore aggiunto di 4.600 miliardi di
euro, di cui il 5% proveniente dai
dieci nuovi Stati membri dell'Unione.
Sempre dai dati forniti da Eurostat
risalta come questi ultimi presentano
alcune differenze rispetto alle
economie dell'Ue-15: in particolare,
le loro industrie generano una

10.12.04
Settore industriale: investimenti in
declino nell'Unione
Nel 2003, le prime 500 aziende
comunitarie che investono in Ricerca
e sviluppo hanno destinato alla
ricerca 101 miliardi di euro, un cifra
questa inferiore a quella del 2002 e
in contrasto con il crescente impegno
delle
principali
aziende
non
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l’imprenditoria, e in particolare per
le piccole e medie imprese (20012005). La proroga del programma,
senza alcuna modifica, assicurerà un
sostegno alle PMI fino all’entrata in
vigore di un programma più ampio a
sostegno della competitività e
dell’innovazione nel 2007.

comunitarie. E’ quanto emerge dal
primo
Industrial
Research
Investment
Scoreboard
dell'UE
pubblicato il 10 dicembre nel quadro
del piano d'azione sugl'investimenti
nella ricerca. Tra le ragioni a
spiegazione di tale fenomeno, la
riduzione dei bilanci dedicati alla
R&S da parte di 12 delle 25 più
importanti aziende europee. Se
globalmente, i cinque più importanti
investitori europei in R&S (Daimler
Chrysler, Siemens, Volkswagen,
Nokia e Glaxo Smith Kline) hanno
mantenuto le loro quote, spendendo
nel 2003 oltre 4 miliardi di euro
ciascuna in R&S, la lista delle prime
500 imprese dell'UE mostra una
caduta verticale della spesa per la
ricerca in rapporto alla lista delle
aziende non comunitarie. Un'analisi
più accurata delle cifre dello
scoreboard mostra che i quattro più
importanti settori comunitari in
termini di spesa per la ricerca
(automobili e ricambi, farmaceutici e
biotecnologie, hardware per le TI¸
elettronica
e
apparecchiature
elettriche)
rappresentano
nell'insieme il 64% della spesa totale
in R&S..

Più informazione
dicembre 2004
No della Commissione agli speciali
incentivi fiscali introdotti dall’Italia a
favore di imprese partecipanti ad
esposizioni all'estero
La Commissione europea ha deciso
che gli speciali incentivi fiscali a
favore delle imprese partecipanti ad
esposizioni
all'estero,
introdotti
dall’Italia con la legge finanziaria
per
il
2004,
distorcono
la
concorrenza favorendo le imprese
esportatrici
e
migliorando
la
posizione commerciale delle imprese
italiane operanti su mercati stranieri,
compresi quelli dei Paesi Membri.
Tuttavia, la parte d’aiuto pagata alle
PMI in relazione alla loro prima
partecipazione ad un’esposizione è
compatibile col mercato interno e
non
dovrà
pertanto
essere
recuperata.

Vol. 1
Vol. 2
Comunicato stampa

Più informazione
10.12.04
Proposta una proroga per il
programma pluriennale per le
imprese
imprese
La Commissione europea ha adottato
una proposta volta a prolungare di
un anno l’attuale programma
pluriennale per le imprese e
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Questioni economiche
17.12.04
Primo
Primo rapporto 'Financial stability
review'
Rapporto pubblicato lo scorso 15
dicembre dalla Bce.

Produzione industriale: -0,5 % a
ottobre
Secondo le prime stime rese nota da
Eurostat il 17 dicembre, a ottobre la
produzione industriale nella zona
euro è diminuita dello 0,5 % rispetto
al mese precedente. Nell’UE a 25,
dopo il rialzo dello 0,6 % registrato a
settembre, la produzione ha fatto
registrare un calo dello 0,3%.

Più informazione
Presentazione
Presentazione

14.12.04

Più informazione
(in lingua francese)

Procedura per deficit eccessivo
contro Francia e Germania
La Commissione ha decidere di
lasciare la procedura per deficit
eccessivo contro Francia e Germania
ritenendo che Parigi e Berlino sono
sulla buona strada per riportare nel
2005 il loro deficit sotto il 3% del Pil.
La Commissione sottolinea però
come “continuerà a vigilare''sui conti
pubblici dei due paesi e la procedura
potrà essere riattivata se il risultato di
bilancio del 2005, che sarà reso noto
all'inizio del 2006, dovesse andare
contro le aspettative.

Più informazione
(in lingua inglese)
16.12.04
Inflazione: 2,2 % a novembre
Il tasso annuale di inflazione è
passato a novembre dal 2,4 % del
mese precedente al 2,2 %. Lo
indicano gli ultimi dati resi noti da
Eurostat, in base ai quali il tasso di
inflazione mensile sarebbe diminuito
dello 0,1 %.

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/
ITY_PUBLIC/2-16122004-AP/EN/216122004-AP-EN.PDF

Lo scorso 13 luglio la Corte di
Giustizia, accogliendo il ricorso
presentato dalla Commissione, aveva
annullato la sospensione della
procedura stabilita dal Consiglio
Ecofin.

(in lingua inglese)

Comunicazione

Più informazione
(in lingua francese)

Comunicato stampa
procedura per deficit eccessivo:
pagina della DG Affari economici e
finanziari

15.12.04
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dicembre 2004
Mercato delle obbligazioni
E’ disponibile on-line lo studio
pubblicato dalla BCE “The euro
bond market study 2004” sugli
sviluppi a partire dal 2001 del
mercato delle obbligazioni nella zona
euro.
Più informazione
(in lingua inglese)
dicembre 2004
Politica fiscale dei Paesi candidati
L’ultimo numero (n. 22) della rivista
European Economy. Enlargement
Papers analizza la notifica fiscale
presentata dai paesi candidati lo
scorso mese di marzo
Più informazione
(in lingua inglese)
dicembre 2004
Gap economico tra Stati membri e
Turchia, Romania
Romania e Bulgaria
E’ questo il tema trattato nell’ultimo
numero (novembre 2004) della rivista
European Economy - Occasional
papers, dal titolo “The structural
changes facing the candidate
countries – A comparative analyse”
Più informazione
(in lingua inglese)
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Sanità e Consumatori
16.12.04

programma comunitario di sanità
pubblica.

Pesticidi: accordo sui limiti massimi
di residui
Il 15 dicembre Il Parlamento
europeo ha adottato in seconda
lettura la proposta di regolamento sui
livelli massimi di residui di
antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine
vegetale e animale.
La nuova
normativa
frenerà
l’utilizzo
nell’Unione di circa 1.000 pesticidi
affinché il consumatore possa avere
certezza di acquistare frutta, verdura,
cereali, o altri prodotti di origine
animale senza rischi per la salute.

L’Agenzia, che sarà esecutiva a
partire dal 1° gennaio 2005 per una
durata di sei anni, avrà sede a
Lussemburgo
e
si
occuperà
dell’attuazione dei programmi di
lavoro
annuali
decisi
dalla
Commissione e della pubblicazione
di bandi di gara e degli inviti a
presentare proposte.
Più informazione
dicembre 2004
Combattere la depressione
E’ disponibile la pubblicazione
finale dell’iniziativa "Actions against
depression”. Il rapporto analizza la
malattia e le sue conseguenze
economiche e sociali.

Più informazione
Più informazione
Comunicato stampa

Pubblicazione

16.12.04

Presentazione
Una Piattaforma tecnologica per la
salute degli animali
La Commissione europea ha lanciato
il 16 dicembre una piattaforma
tecnologica in risposta al grave
problema su scale internazionale
delle malattie animali.

dicembre 2004
Nuovi sviluppi nella lotta alle
malattie renali
Sul sito CORDIS è disponibile una
scheda di sintesi dei risultati ottenuti
da uno studio condotto nell'ambito
del programma LIFE QUALITY
finanziato dall'UE sulla nefrina, una
proteina chiave dei reni.

Più informazione
15.12.04
Agenzia europea per il programma di
sanità pubblica
Il 15 dicembre 2004 la Commissione
europea ha adottato la decisione
istitutiva dell’Agenzia esecutiva per
migliorare
l’attuazione
del

Più informazione
dicembre 2004
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Un nuovo alimento nell'UE: il
chitosano
Il progetto CHITOFOOD ha studiato
la sicurezza e la funzionalità del
chiosano,
un
polisaccaride
naturalmente presente nella catena
alimentare a livelli moderati a livelli
più alti come nuovo alimento, allo
scopo di ottenerne l’approvazione
regolamentare come nuovo cibo

parte dei produttori e distributori dei
generi di consumo pericolosi.
Linee guida
(linee guida)
Lista autorità competenti
(lista autorità competenti)
dicembre 2004

Più informazione
Studio sugli incidenti agricoli negli
Stati membri dell’UE
E’ disponibile on-line il rapporto
finale del progetto “The magnitude
and spectrum of farm injuries in the
European
Union
countries"
pubblicato nel luglio 2004.

dicembre 2004
Avanzamento della ricerca
sull’osteoporosi
E’ disponibile sul sito CORDIS una
breve presentazione dello studio
condotto da un team francese di
scienziati sulla base genetica
dell’osteoporosi.
La
ricerca,
condotta
nell’ambito
del
programma
LIFE
QUALITY
finanziato dall'UE, appare essere “un
passo
importante
verso
il
chiarimento della patofisiologia di
questa malattia, e dovrebbe inoltre
avvicinare i ricercatori a terapie
efficaci”.

Più informazione
Più informazione

Più informazione
dicembre 2004
Orientamenti per la denuncia della
pericolosità di generi di consumo
non alimentari alle autorità
competenti degli Stati membri
Come previsto dalla Direttiva sulla
sicurezza generale dei prodotti
(DSGP), la Commissione europea ha
adottato una guida per agevolare la
procedura obbligatoria di notifica da
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Occupazione e Politica sociale
dicembre 2004

09.12.04

Mercato del lavoro e immigrati
E’ disponibile on-line il numero
1432 (dicembre 2004) della serie IZA
Discussion papers series, dal titolo
“Are There Gender and Country of
Origin Differences in Immigrant
Labor Market Outcomes across
European Destinations?”

Programma Daphne II (2004(2004-2008):
due nuovi inviti per il 2005
La Commissione
europea ha
recentemente pubblicato due nuovi
inviti a presentare proposte nel
quadro del programma comunitario
Daphne II (2004-2008) volto a
prevenire e combattere la violenza
contro i bambini, i giovani e le
donne. Possono presentare proposte
organizzazioni ed istituzioni (autorità
locali, università e centri di ricerca)
che lavorano nel settore della
prevenzione e della lotta alla violenza
contro i giovani e le donne e per
proteggere vittime e gruppi a rischio.
Tra le azioni previste sono incluse
l’individuazione e gli scambi di
migliori pratiche ed esperienze
operative, indagini analitiche per
categoria, studi e ricerche e azioni di
formazione. I termini previsti per la
presentazione delle domande sono il
18 febbraio 2005, per i progetti volti
alla diffusione e condivisione dei
risultati
che
sono
derivati
dall’attuazione della I fase del
programma Daphne, e il 15 marzo
2005per i progetti relativi più in
generale alle azioni del programma
Daphne

Pubblicazione
15.12.04
Costo del lavoro: +2,0 % nella zona
euro
Il costo del lavoro orario nella zona
euro è cresciuto nel terzo trimestre
del 2004 del 2% su base annua (in
termini nominali). E' quanto emerge
dalle ultime stime rese note da
Eurostat, secondo le quali all’interno
dell’intera Unione nel periodo lugliosettembre 2004 l’incremento annuo
sarebbe stato del 2,4% ,contro il 2,8%
del trimestre precedente. A livello di
Stati membri, gli aumenti più
contenuti si sono registrati in
Germania (+0,9%), Italia (1,1%),
Lussemburgo
(+1,2%),
Polonia
(+1,3%) e Austria (+1,6 %), i rialzi più
sensibili in Lettonia (+11,1%),
Repubblica Ceca (+10,4%), Slovenia
(+9,4%), Estonia (+8,6%) e Ungheria
(+8,3%).

Sul sito della Commissione Europea
sono disponibili le nuove linee guida
al programma Daphne.

Più informazione

Più informazione

(in lingua francese)

dicembre 2004

Più informazione
(in lingua inglese)
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Più informazione

Settore delle tecnologie
dell’informazione e occupazione
Studio pubblicato dalla Fondazione
europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro dal titolo
Outsourcing of ICT and related
services in the EU.

(in lingua francese)
dicembre 2004
Promuovere la salute e la sicurezza
nelle piccole e medie imprese
europee: piano di finanziamento PMI
20022002-2003
Una nuova relazione dell’Agenzia
per la sicurezza e salute sul luogo di
lavoro descrive come un piano di
finanziamento
europeo
relativamente di poca importanza
abbia offerto supporto a più di
cinquanta progetti con l’obiettivo di
migliorare le condizioni di salute e
sicurezza nelle PMI.

Più informazione
(in lingua inglese)
dicembre 2004
Indagine sulla qualità della vita in
Europa
Una pubblicazione della Fondazione
europea per le condizioni di vista e di
lavoro presenta I primi risultati
dell’indagine avviata nel 2003 sulla
qualità della vita nei 25 Stati membri
dell’Unione e nei tre paesi candidati
(Romania, Bulgaria e Turchia).

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

dicembre 2004

(in lingua inglese)

Studio comparativo sulla legislazione
e contrattazione collettiva sui
congedi per ragioni familiari
Un
recente
studio
promosso
dall’EIRO analizza la legislazione e
la contrattazione collettiva di 19 Stati
membri dell’UE e della Norvegia per
quanto riguarda le principali forme
di congedo per ragioni familiari. Il
testo valuta prende in esame anche i
pareri espressi dalle organizzazioni
sindacali e dai datori di lavori
sull’argomento in questione.

Garantire la salute e la sicurezza per i
lavoratori disabili
Le persone con disabilità sono
coperte tanto dalla legislazione
europea contro la discriminazione
quanto da quella concernente la
salute e la sicurezza sul lavoro. Tale
legislazione, che gli Stati membri
recepiscono nella legislazione e negli
ordinamenti nazionali, dovrebbe
essere applicata per facilitare
l’occupazione di persone con
disabilità e non per escluderle. E’
quanto pone in luce una scheda di
sintesi
elaborata
dall’Agenzia
europea per la sicurezza e salute sul
lavoro.

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

(in lingua inglese)

dicembre 2004
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Ricerca e Sviluppo tecnologico
14.12.04

Più informazione
(in lingua francese)

Cooperazione scientifica e
tecnologica UE - Messico
La Commissione ha presentato il 14
dicembre una proposta di decisione
del
Consiglio
relativa
alla
conclusione
dell’accordo
di
cooperazione
scientifica
e
tecnologica tra la Comunità europea
e gli Stati Uniti messicani. Tra le
numerose forma di cooperazione
previste dall’accordo, si ricordano la
costituzione di reti e di alleanze
istituzionali
di
lunga
durata,
l’attuazione di progetti di RST tra
centri di ricerca e imprese in Messico
e in Europa, visite e scambi di
scienziati,
l’organizzazione
congiunta di seminari, le possibilità
di scambi di informazione su
pratiche, leggi, regolamentazione e
programmi attinenti suddetto settore.

Più informazione
(in lingua inglese)
09.12.04
Un programma comunitario per una
navigazione sicura su Internet
Il
Consiglio
europeo
sulle
Telecomunicazioni ha il programma
Safer Internet Plus per una
navigazione sicura su internet. Il
programma,
proposto
dalla
Commissione europea in marzo e di
durata quadriennale (2005 - 2008),
avrà un budget di 45 milioni di
destinati in particolare alla lotta
contro il razzismo e contro gli
“spam”.
Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

10.12.04

dicembre 2004

Sviluppi nel programma europeo di
radioradio-navigazione satellitare
Galileo, il programma europeo di
radio-navigazione
satellitare,
diventerà operativo nel 2008: una
fase decisiva è stata appena
completata
permettendo
al
programma di essere completato
nonostante
diverse
difficoltà
riscontrate lungo il percorso. Su
proposta della Commissione il
Consiglio
ha
confermato
le
caratteristiche tecniche del sistema,
in particolare riguardo ai servizi
offerti.

La macrofauna è un segnale di
biodiversità
Un quadro politico europeo ha
sviluppato un mezzo per monitorare
e suggerire i principali indicatori
biogeografici di biodiversità in
Europa
Più informazione
dicembre 2004
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riforma dei centri di ricerca pubblica
e delle università, in particolare per
favorire il trasferimento della
conoscenza alla società. A un tale
risultato, si ritiene di poter arrivare
con linee orientative dell'UE sulle
strategie di commercializzazione e
incentivazione, con meccanismi per
favorire la gestione dei diritti di
proprietà intellettuale nei centri di
ricerca pubblica e nelle università,
con la collaborazione tra le attuali
associazioni per il trasferimento
tecnologico. Nelle conclusioni viene
posto in luce come il 'metodo di
coordinamento
aperto'
abbia
apportato vantaggi nel networking e
nel benchmarking, nonché permesso
di procedere verso l'obiettivo di
Barcellona, ' ma soffra della
mancanza di un “modello chiaro”.

Un proge
progetto
tto europeo sui problemi
economici e ambientali
dell’industria della carta
Nell'ambito
del
programma
comunitario
Life
quality,
un
consorzio di ricerca europeo ha
scoperto un modo selettivo per
utilizzare le risorse delle foreste nel
rispetto dell’ambiente e al tempo
stesso capace di accrescere la
competitività dell’industria della
pasta e della carta.
Più informazione
dicembre 2004
L’applicazione del metodo aperto di
coordinamento aperto nel settore
della politica per la ricerca
Un rapporto redatto dal Comitato
dell'UE per la ricerca scientifica e
tecnica (CREST) ha inteso analizzare
l'idoneità
dell’applicazione
del
“metodo di coordinamento aperto”
(strumento di governance introdotto
dal Consiglio di Lisbona e usato per
ottenere progressi nelle aree politiche
che rientrano nelle competenze degli
Stati membri), nell’azione volta a
conseguire l’obiettivo del 3% del PIL
per gli investimenti in materia di
R&S.

Rapporto CREST

Sulla base dell'esame dei progressi
raggiunti il Comitato ha elaborato 30
raccomandazioni
sui
seguenti
aspetti: spesa pubblica per la ricerca
e mix politici, base della ricerca
pubblica
e
collegamenti
con
l'industria, misure fiscali e ricerca,
proprietà intellettuale e ricerca, PMI
e ricerca.
Alla voce 'base della ricerca pubblica
e collegamenti con l'industria', si
raccomanda
d'incoraggiare
la

21

Centro di Documentazione Europea di Verona
Istruzione e Cultura
16.12.04
Programma di azione comunitaria
comunitaria
per la promozione della cittadinanza
attiva
Il 15 dicembre 2004 la Commissione
europea
ha
lanciato
una
consultazione sul futuro programma
di azione comunitaria per la
promozione della cittadinanza attiva.
Il programma prevede una serie di
iniziative tra cui i gemellaggi tra città.
Più informazione
Più informazione
Comunicato stampa
13.12.04
Istruzione e della formazione
professionale:esempi di buone
pratiche
Una
pubblicazione
della
DG
Istruzione
e
cultura
della
Commissione raccoglie 32 esempi di
progetti patrocinati dal programma
Leonardo da Vinci e selezionati per il
loro impatto e originalità.
Più informazione
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Relazioni esterne,

Aiuto

allo sviluppo

16.12.04
15.12.04
Preparare la partecipazione dei paesi
dei Balcani occidentali ai programmi
comunitari
La Commissione ha adotto il 16
dicembre una serie di proposte di
decisioni del Consiglio relative alla
conclusione di un accordo quadro fra
la Comunità europea e la Repubblica
d’Albania, la Bosnia-Erzegovina , la
Repubblica
di
Croazia,
l'ex
Repubblica jugoslava di Macedonia,
la Serbia e Montenegro sui principi
generali della partecipazione ai
programmi comunitari.

La Commissione sostiene il processo
di pace nella Repubblica del Congo
La Commissione ha deciso di
usufruire
del
meccanismo
di
reazione rapida per interventi in
sostegno della pace al fine di
sostenere la formazione dell’Unità di
polizia integrata (UPI) a Kinshasa. Il
13 dicembre la Commissione aveva
inoltre deciso di stanziare 38 milioni
di euro per assistere le popolazioni
del Congo provate dai conflitti che
hanno
colpito
questo
paese
recentemente

Più informazione

Più informazione
15.12.04
15.12.04
Cooperazione e relazioni
commerciali tra l’UE e i paesi
industrializzati dell'Ame
dell'America
rica
settentrionale, dell'Estremo oriente e
dell'Australasia
La Commissione ha adottato lo
scorso 15 dicembre una relazione al
Parlamento
e
al
Consiglio
sull’attuazione del Regolamento (CE)
n. 382/2001 relativo all'attuazione di
progetti destinati a promuovere la
cooperazione
e
le
relazioni
commerciali tra l'Unione europea e i
paesi industrializzati dell'America
settentrionale, dell'Estremo oriente,
dell'Australia e Nuova Zelanda.

Programma comunitario per i paesi
dell'Europa sudsud-orientale: quadro
programmatico 20052005-2006
Nell’ambito del programma CARDS
di assistenza comunitaria ai paesi
dell'Europa sud-orientale in vista
della loro partecipazione al processo
di stabilizzazione e di associazione
con
l'Unione
europea,
la
Commissione ha approvato lo scorso
15 dicembre un quadro strategico
programmatico per il 2005-2006.
Più informazione
Più informazione

Più informazione
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lungo e a medio termine, assistenti
mandati da Svizzera, Norvegia e
Canada e una delegazione di 30
deputati del Parlamento europeo.

14.12.04

L'Ue ha stanziato 2,5 milioni di euro
per il finanziamento della missione.

Accordo per una nuova comunità nel
settore dell’energia tra UE e sudsud-est
asiatico
I ministri ed i rappresentanti dei 25
Stati membri dell’UE e del sud-est
Europa (Albania, Bosnia Erzegovina,
Bulgaria, Croazia, FYROM, Moldova,
Montenegro,
Romania,
Serbia,
Turchi e UNMIK-Kosovo) hanno
raggiunto un accordo sui principi di
base per un trattato che stabilisca la
creazione di una Comunità nel
settore dell'energia.

Più informazione
09.10.04
Politica europea di prossimità: i
primi piani d’azione
La Moldavia, l’Ucraina, il Marocco,
la Tunisia, la Giordania, Israele e
l’Autorità palestinese sono i primi
paesi vicini dell’Ue a concludere dei
piani d’azione che renderanno
concreta
la
nuova
proposta
nell'ambito della Politica europea di
prossimità
(ENP)
dell'Unione
europea.

Più informazione
Più informazione
10.12.04

Questi primi piani, approvati ieri
dalla Commissione europea, sono il
prodotto di negoziati condotti con
ciascun paese, per rispondere agli
interessi specifici di ognuno. Loro
obiettivo è contribuire a rafforzare la
democrazia, la buona gestione degli
affari pubblici, lo Stato di diritto e i
diritti umani, sostenendo così la
modernizzazione economica.

Relazioni UEUE-Liberia
La Commissione ha adottato lo
scorso 10 dicembre una proposta di
decisione del Consiglio volta a
modificare la decisione 2003/631
del 25 agosto 2003 che adottava
misure relative alla Liberia in base
all'articolo
96
dell'accordo
di
partenariato ACP-CE in un caso di
urgenza particolare.

Più informazione
Più informazione

Più informazione
Più informazione
10.12.04
260 osservatori per elezioni
palestinesi
In totale la missione sarà costituita da
oltre 260 uomini tra osservatori a
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Varie
20.12.04

raggiungimento di un equilibrio
sostenibile tra la capacità e le
possibilità di pesca

Situazione dell'agricoltura nel 2003
La Commissione ha adottato il 20
dicembre la relazione per il 2003
sulla
situazione
dell'agricoltura
nell'Unione europea

14.12.04
Sì del Parlamento europeo a
regolamento MEDA
Il Parlamento europeo ha approvato
la
proposta
di
regolamento
presentata dal Consiglio relativa alle
misure
di
accompagnamento
finanziarie e tecniche per la riforma
delle strutture economiche e sociali
dei partner del progetto Meda, il
principale strumento finanziario
dell'Unione
al
servizio
del
partenariato euromediterraneo. Il
nuovo regolamento sostituirà quelli
attuali, che avevano subito numerose
modifiche sostanziali.

Più informazione
15.12.04
Rapporto annuale della commissione
sul fondo di coesione
La Commissione ha adottato il 15
dicembre scorso il rapporto per il
2003 sul fondo di coesione.
Più informazione
15.12.04

Più informazione

Semplificazione e miglioramento
delle norme di attuazione della
politica comune della pesca
Il 15 dicembre la Commissione
europea
ha
adottato
una
comunicazione in cui propone la
semplificazione e il miglioramento
delle norme di attuazione della
politica comune della pesca (PCP). I
pescatori
italiani
potranno
beneficiare anche per il 2004 della
deroga per la pesca tradizionale che
già lo scorso anno era stata
fortemente
sollecitata
dalle
organizzazioni professionali del
settore.

Più informazione
13.12.04
Tutti dati sul sito Eurostat disponibili
gratuitamente
A partire dal 1° ottobre di quest'anno,
Eurostat
rende
disponibili
gratuitamente on-line tutte le sue
pubblicazioni ed i dati statistici
Più informazione
13.12.04

Più informazione
relazione annuale della Commissione
sugli sforzi compiuti dagli Stati
membri
nel
2003
per
il
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Migliora la percezione dell’Unione
europea e della sua azione
Secondo
un
sondaggio
Eurobarometro realizzato tra il 2
ottobre e l’8 novembre, l’Unione ha
guadagnato
un’immagine
più
positiva tra i cittadini e l’idea di una
Costituzione
per
l’Europa
è
apprezzata dai due terzi della
popolazione. I sostenitori più forti
sono belgi, slovacchi, tedeschi e
lussemburghesi, mentre sono i paesi
del Nord e il Regno Unito che hanno
le riserve maggiori. Si registra inoltre
un consenso quasi unanime sul
principio di una politica estera e di
sicurezza comune.

comunicazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo
“Costruire il nostro avvenire comune
- Sfide e mezzi finanziari dell'Unione
allargata 2007-2013”. Il parere verrà
discusso il 23 e 24 febbraio 2005 nel
corso della prossima sessione
plenaria del CdR.

Più informazione

Il 15 dicembre 2004 la Commissione
europea ha pubblicato un invito a
presentare
proposte
volto
a
finanziare attività di ricerca nelle
PMI (piccole e medie imprese).

Più informazione

Bandi (per un elenco completo cfr.
http://www.cdeita.it/scadenzario.php)
Progetti di ricerca cooperativa

13.12.04
Il dialogo UEUE-Russia sull'energia dal
2000 al 2004
La Commissione ha adottato lo
scorso
13
dicembre
una
comunicazione
al
Parlamento
europeo e al Consiglio sugli sviluppo
nel dialogo tra l’UE e la Russia in
materia di politica energetica

Il bando, a seconda del tipo di
azione, ha due date di scadenza: 14
settembre
2005
con
un
finanziamento comunitario pari a 75
milioni di euro e 26 maggio 2005 con
un finanziamento comunitario pari a
65 milioni di euro.
Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)

Risorse umane e mobilità

Più informazione

Invito a presentare proposte per le
borse di ospitalità Marie Curie per il
trasferimento delle conoscenze

(in lingua inglese)
07.12.04

Per quanto riguarda gli inviti a
presentare proposte, la Commissione
fornisce ai proponenti delle «Guide
del proponente » che contengono le
informazioni necessarie per la
preparazione e la presentazione di
proposte di azioni indirette di RST.

Prospettive finanziarie 20072007-2013:
proposta di parere del CdR
La Commissione per la politica di
coesione territoriale (COTER) del
Comitato delle Regioni ha elaborato
una proposta di parere in merito alla
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Queste guide e detti orientamenti,
nonché il programma di lavoro e
altre informazioni riguardanti gli
inviti possono essere richiesti alla
Commissione all’indirizzo postale
(cfr.sopra indicato) o tramite internet
all’indirizzo (cfr.sopra indicato).

programma specifico di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione
«Strutturare lo Spazio europeo della
ricerca»
Data di scadenza: 17 marzo 2005
Più informazione

E’ possibile presentare proposte
entro il 18 maggio 2005 e il
finanziamento
comunitario
a
disposizione è pari a 45 milioni di
euro.

Scienze e
emergenti

tecnologie

nuove

e

Invito a presentare proposte di azioni
indirette di RST nell'ambito del
programma specifico di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione
Integrare e rafforzare lo Spazio
europeo della ricerca — Area
tematica
prioritaria:
Attività
specifiche concernenti un settore di
ricerca più ampio, in GUUE C 306
del 10 dicembre 2004, p. 29.

Più informazione
Scienza e società
Inviti 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, in GUUE C 309 del 15
dicembre 2004, p. 9.

Data di scadenza: 13 aprile 2005
Più informazione
Più informazione

Per quanto riguarda gli inviti a
presentare proposte, la Commissione
fornisce ai proponenti delle «Guide
del proponente » che contengono le
informazioni necessarie per la
preparazione e la presentazione di
proposte di azioni indirette di RST.
Queste guide e detti orientamenti,
nonché il programma di lavoro e
altre informazioni riguardanti gli
inviti possono essere richiesti alla
Commissione all’indirizzo postale
(cfr.sopra indicato) o tramite internet
all’indirizzo (cfr.sopra indicato).
Data di scadenza: 10 maggio 2005
Più informazione
Sviluppo di reti di comunicazione
Invito a presentare proposte di azioni
indirette di RST nell’ambito del
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