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Questioni istituzionali Mercato

interno e Concorrenza

27-29.01.05

nell'Ue. Le misure proposte dalla
Commissione mirano a sanzionare
con pene severe i membri di
organizzazioni criminali ovunque
essi operino nella UE, garantire lo
scambio
delle
informazioni
contenute nei casellari giudiziari tra
gli Stati membri, assicurare
il
riconoscimento
reciproco
delle
condanne penali sul territorio
dell’Unione.

Consiglio informale giustizia e affari
interni
Il rafforzamento della giustizia, della
libertà e della sicurezza nell’Unione
europea,
ed
in
particolare
riconoscimento
dell’esecuzione
tranfrontaliera
delle
condanne
penali, lo scambio di informazioni in
materia di condanne penali e il
trasferimento
delle
persone
condannate, sono stati i temi centrali
del Consiglio informale giustizia e
affari interni dello scorso 27-29
gennaio. I lavori del Consiglio sono
continuati il 29 gennaio con un
dibattito sugli orientamenti e sulle
priorità
da
perseguire
per
l’elaborazione di un piano d’azione
volto a rendere operativo il
«Programma dell’Aia».

Più informazioneCOM(2005)6
(in lingua francese)
COM(2005)6
(in lingua inglese)
libro bianco
allegato al libro bianco
27.01.05

Più informazione

Programma di lavoro della
Commissione
“Utilizzare al meglio il potenziale non
sfruttato dell’Europa”: è quanto ha
affermato il 26 gennaio José Manuel
Barroso,
presidente
della
Commissione
europea,
nel
presentare al Parlamento europeo gli
obiettivi strategici e il programma di
lavoro dell’esecutivo per i prossimi 5
anni. I principali obiettivi su cui la
Commissione intende concentrare i
propri sforzi sono la prosperità, la
solidarietà e la sicurezza per tutti i
cittadini europei.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
(doc. di lavoro)
27.01.05
Lotta alla criminalità transfrontaliera
nell’Unione europea: una nuova
proposta dalla Commissione
IL Commissario alla giustizia, libertà
e sicurezza, Franco Frattini, ha
presentato lo scorso 27 gennaio la
proposta di decisione quadro del
Consiglio per lottare contro la
criminalità organizzata e il Libro
bianco sugli scambi di informazioni
sulle condanne e sui loro effetti

Più informazione
COM(2005)15 def.
( in lingua francese)
COM(2005)15 def.
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(in lingua inglese)

comunitarie, nazionali e locali
perché coordinino i loro sforzi per
combattere
l'antisemitismo,
gli
attacchi alle minoranze e agli
immigrati presenti negli Stati
membri.

COM(2005)12 def.
(in lingua francese)
COM(2005)12 def.
(in lingua inglese)

In occasione della conferenza stampa
al termine del Consiglio informale
giustizia e affari interni del 27-29
gennaio, il ministro della giustizia
lussemburghese, ha reso noto che “la
Presidenza
lussemburghese
proporrà agli Stati membri di inserire
misure per mettere al bando i simboli
nazisti in Europa nel progetto di
decisione-quadro sul razzismo e la
xenofobia intorno al quale i ministri
della giustizia dell'Ue riprenderanno
le discussioni il 23 febbraio”.

27.01.05
Strategia per il mercato interno
20032003-2006: secondo rapporto della
Commissione
La Commissione ha adottato lo
scorso 27 gennaio il secondo
rapporto
sull’attuazione
della
strategia per il mercato interno 20032006. Il documento, insieme al
rapporto sui grandi orientamenti di
politica economica e alle linee
direttrici per l’occupazione, verrà
presentato al Consiglio di primavera
2005 congiuntamente al rapporto di
metà percorso sulla strategia di
Lisbona.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
19.01.05

Più informazione
Legislazione comunitaria sulle
sostanze chimiche: audizione al PE
Lo scorso 19 gennaio, nella sede di
Bruxelles del Parlamento europeo, si
è tenuta
un’audizione pubblica
sulla riforma della legislazione
comunitaria relativa alle sostanze
chimiche (REACH) che mira a
migliorare la protezione della salute e
dell’ambiente,
assicurare
un
funzionamento
armonioso
del
mercato interno e fornire un quadro
regolamentare chiaro per l’industria
chimica. In tale occasione è emersa
“la volontà comune di lanciare l'iter
legislativo nell'assoluto rispetto delle
rispettive competenze derivanti dai
trattati
costituzionali".
I
due
commissari
europei
intervenuti

(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
27.01.05
Risoluzione del PE
sull’antisemitismo
Il Parlamento europeo ha approvato
lo scorso 27 gennaio, sessantesimo
anniversario della liberazione di
Auschwitz, una mozione comune
sull'antisemitismo, il razzismo e
l'olocausto. Con la risoluzione,
approvata con 617 voti favorevoli e
10 astensioni, i deputati europei si
sono rivolti anche alle autorità
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all'audizione, Guenter Verheugen
(Imprese)
e
Stavros
Dimas
(Ambiente), pur promettendo di
essere
disponibili
a
operare
cambiamenti "anche profondi" dopo
la prima lettura dell'Europarlamento,
non hanno accettato la richiesta di
ritirare e rivedere il testo attuale della
proposta. Il voto in prima lettura
dell'Europarlamento su Reach è
previsto per il mese di ottobre.

relativa alla conclusione dell'accordo
di stabilizzazione e di associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la
Repubblica di Croazia, dall'altra, in
GUUE L 26 del 28 gennaio 2005, p.
1.
Più informazione
Decisione del Consiglio, del 13
dicembre 2004, relativa alla firma e
all'applicazione provvisoria di un
protocollo
dell'accordo
di
stabilizzazione e di associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati
membri, 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 26 del 28
gennaio 2005, p. 221.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
gennaio 2005
La parlamentarizzazione degli assetti
istituzionali dell'Unione Europea fra
democrazia rappresentativa e
democrazia partecipativa
Articolo
pubblicato
sul
sito
dell'Associazione
italiana
dei
Costituzionalisti.
Più informazione

Più informazione
Regolamento (CE) n. 126/2005 della
Commissione, del 27 gennaio 2005,
che fissa i massimali per il
finanziamento delle azioni intese a
migliorare
la
qualità
della
produzione oleicola per il ciclo di
produzione 2005/2006 e che deroga
all’articolo 3, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 528/1999, in
GUUE L 25 del 28 gennaio 2005, p.
11.

Legislazione
Posizione comune 2005/69/GAI del
Consiglio, del 24 gennaio 2005, sullo
scambio con l'Interpol di alcuni dati,
in GUUE L 27 del 29 gennaio 2005,
p. 61.
Più informazione
Decisione del Consiglio e della
Commissione, del 13 dicembre 2004,

Più informazione
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paesi in via di sviluppo dell'America
latina e dell'Asia, in GUUE L 23 del
26 gennaio 2005, p. 1.

Regolamento (CE, Euratom) n.
116/2005 della Commissione, del 26
gennaio 2005, relativo al trattamento
dei rimborsi dell'IVA a soggetti non
imponibili e a soggetti imponibili per
le loro attività esenti, ai fini del
regolamento (CE, Euratom) n.
1287/2003 del Consiglio relativo
all'armonizzazione
del
reddito
nazionale lordo ai prezzi di mercato,
in GUUE L 24 del 27 gennaio 2005,
p. 6.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 111/2005 del
Consiglio, del 22 dicembre 2004,
recante norme per il controllo del
commercio dei precursori di droghe
tra la Comunità e i paesi terzi, in
GUUE L 22 del 26 gennaio 2005, p.
1.

Più informazione

Più informazione

Decisione della Commissione, del 14
gennaio
2005,
che
istituisce
l’Agenzia esecutiva per l'istruzione,
gli audiovisivi e la cultura per la
gestione dell’azione comunitaria nei
settori
dell’istruzione,
degli
audiovisivi e della cultura, in
applicazione del regolamento (CE) n.
58/2003 del Consiglio, in GUUE L 24
del 27 gennaio 2005, p. 35.

Decisione del Parlamento europeo,
dell'11 gennaio 2005, sulla nomina
del Mediatore europeo, in GUUE L
21 del 25 gennaio 2005, p. 8.
Più informazione
Decisione del Consiglio, del 22
dicembre 2004, che modifica la
decisione 2000/24/CE per tenere
conto dell'allargamento dell'Unione
europea e della politica europea di
vicinato, in GUUE L 21 del 25
gennaio 2005, p. 9.

Più informazione
Raccomandazione
della
Commissione, del 21 gennaio 2005,
relativa alla fornitura di linee affittate
nell'Unione europea (Parte 1 —
Principali condizioni di fornitura
all’ingrosso di linee affittate), in
GUUE L 24 del 27 gennaio 2005, p.
39.

Più informazione
Decisione della Commissione, del 17
gennaio
2005,
relativa
all'armonizzazione dello spettro radio
nella banda di frequenze 24 GHz ai
fini dell'uso limitato nel tempo di
apparecchiature radar a corto raggio
per autoveicoli nella Comunità, in
GUUE L 21 del 25 gennaio 2005, p.
15.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 107/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 gennaio 2005, che modifica il
regolamento (CE) n. 2130/2001
relativo alle azioni nel settore degli
aiuti alle popolazioni sradicate nei

Più informazione
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Comunicazione — Notifica di
denominazioni di specializzazioni
odontoiatriche, in GUUE C 22 del 27
gennaio 2005, 17.

Decisione del Consiglio, del 18
gennaio 2005, relativa alle norme di
funzionamento del comitato previsto
all'articolo
3,
paragrafo
3,
dell'allegato I del protocollo sullo
statuto della Corte di giustizia, in
GUUE L 21 del 25 gennaio 2005, p.
13.

Più informazione
Comunicazione — Notifica relativa
agli enti che rilasciano diplomi di
infermiere
responsabile
dell'assistenza generale e di ostetrica,
in GUUE C 22 del 27 gennaio 2005,
11.

Più informazione

Comunicazioni

Più informazione
Tasso di interesse applicato dalla
Banca centrale europea alle sue
principali
operazioni
di
rifinanziamento: 2,06 % al 1o
febbraio 2005 — Tassi di cambio
dell'euro, in GUUE C 26 del 2
gennaio 2005, p. 1.
Più informazione
Documenti COM diversi dalle
proposte legislative adottati dalla
Commissione, in GUUE C 24 del 29
gennaio 2005, p. 6
Più informazione
Proposte legislative adottate dalla
Commissione, in GUUE C 24 del 29
gennaio 2005, p. 8.
Più informazione
Comunicazione — Notifica di
denominazioni di specializzazioni
mediche, in GUUE C 22 del 27
gennaio 2005, 11.
Più informazione
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Imprese
25.01.05
Imprese e consumatori consultati
dalla Commissione in materia di
etichettatura
In vista della preparazione di una
nuova direttiva volta ad armonizzar
la normativa sull’etichettatura di
tutti i prodotti imballati, la
Commissione europea ha lanciato
una
consultazione
aperta
ai
consumatori, alle imprese e tutti gli
interessati alla materia. La data per
la presentazione dei contributi è stata
fissata al 15 marzo 2005.
Più informazione
(comunicato stampa)
Più informazione
(testo della consultazione)
gennaio 2005
Studio della DG Imprese
La DG Imprese della Commisdione
europea ha pubblicato uno studio
intitolato “Report on the feasibility of
a pan-European enterprise data
repository on intangible assets" November 2004”.
Più informazione
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Economia e Finanza
(in lingua inglese)

28.01.05

Più informazione
Studio della BCE
La Banca centrale europea ha
recentemente pubblicato uno studio
nella serie “Occasional papers” dal
titolo” Assesing potential output
growth in the euro area - a growth
accounting perspective.

(in lingua francese)
Più informazione
(comunicato stampa)
27.01.05

Più informazione
Pubblicazione DG Economia e
finanze
Studio
pubblicato
dalla
DG
Economia e finanze nella serie
European
Economy
Economic
papers dal titolo “An estimated new
Keynesian
dynamic
stochastic
general equilibrium model of the
Euro area”.

27.01.05
Secondo rapporto della
Commissione sulla realizzazione dei
Grandi orientamenti
orientamenti di politica
economica 20032003-2005
Il
secondo
rapporto
della
Commissione sulla realizzazione dei
Grandi orientamenti di politica
economica
(GOPE)
2003-2005,
adottati dal Consiglio nel 2003,
evidenzia come i progressi realizzati
per rendere l’Unione più competitiva
divergono sensibilmente sia a livello
di settori economici sia da paese a
paese. Per quanto riguarda la
situazione italiana, la Commissione
conclude affermando che "dopo un
anno e mezzo di attuazione dei
'Grandi orientamenti di politica
economica, l'Italia ha in generale
registrato progressi solo limitati nelle
cinque sfide politiche identificate" a
livello europeo, ovvero nei conti
pubblici (deficit e debito), nella
riforma del mercato del lavoro, nella
creazione di un'economia fondata
sulla
conoscenza
e
nella
realizzazione di un ambiente più
favorevole all'attività delle imprese.

Più informazione
Più informazione
25.01.05
Working papers BCE
Nella serie Working papers della
Banca centrale europea sono
recentemente usciti i numeri 425-247
intitolati,
rispettivamente,
“Interlinking securities settlement
systems: a strategic commitment?”;
“Security fungibility and the cost of
capital: evidence from global bonds”
e “Geographic versus industry
diversification: constraints matter”.
Più informazione
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
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Trattamento fiscale delle spese nel
settore della ricerca e sviluppo
La Commissione
europea ha
recentemente pubblicato un studio
condotto dall’Ufficio internazionale
della documentazione fiscale di
Amsterdam sul trattamento fiscale
delle spese nel settore della ricerca e
dello sviluppo nei 25 Stati membri
Ue, nel Giappone e negli Stati Uniti.

21.01.05
Struttura del debito pubblico negli
Stati membri dell’UE
Nella maggior parte degli Stati
membri
il
debito
delle
amministrazioni centrali rappresenta
più dell'80% del debito pubblico
complessivo e in molti casi più del
70% del debito è finanziato con
l’emissione di titoli di debito. E’
quanto evidenzia un rapporto riferito
ai dati 2003 pubblicato gennaio da
Eurostat nella rivista Statistiche in
breve, serie Economia e Finanza. Il
livello del debito appare inoltre
variare notevolmente da stato a stato:
dal 5,3 del PIL dell’Estonia e del
Lussemburgo si passa infatti al
109,9%della Grecia, o al 106,2%
dell’Italia.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
gennaio 2005
Bilancio generale dell'Unione
europea: sintesi in cifre
La DG bilancio della Commissione
europea ha recentemente pubblicato
una sintesi del bilancio generale
dell'Unione europea per l’esercizio
2005.
Più informazione
gennaio 2005
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Sanità e Consumatori
31.01.05

dell’uso, del trattamento dei rifiuti e
delle emissioni”. Oltre ad una
descrizione
degli
obiettivi
da
perseguire - tra cui la riduzione delle
emissioni di mercurio, nonché
dell’offerta e della domanda di tale
sostanza, la soluzione a lungo
termine delle eccedenze di mercurio
e delle riserve della società, la
protezione contro l’esposizione al
mercurio e il sostegno all’azione
internazionale sul mercurio il
documento contiene per ciascuna
delle finalità indicazioni in merito ai
progressi realizzati, alle lacune
rimaste e a azioni che ancora
possono essere realizzate. Per lottare
contro la produzione e l'uso del
mercurio entro il 2011 verranno
proibite tutte le esportazioni dell'Ue
e, già entro la fine dell'anno, verrà
presentato un bando per i
termometri e barometri a mercurio,
che, secondo Dimas ''potrà diventare
effettivo entro tre-quattro anni''. Per
l'eliminazione
dell'amalgama
contenente mercurio utilizzata in
odontoiatria sono invece previsti
tempi più lunghi, dato che in tal caso
sarà necessario ''procedere ad una
valutazione più accurata degli effetti
sull' uomo di questi prodotti, che al
momento
non
destano
preoccupazioni'' e permettere alle
imprese
di
trovare
sostanze
sostitutive.

Tracciabilità dei prodotti alimentari:
nuove linee direttrici a livello
comunitario
La Commissione europea e gli Stati
membri hanno definito di comune
accordo una serie di linee direttrici
per facilitare l’applicazione delle
principali disposizioni nel campo
della sicurezza alimentare previste
dal Regolamento 178/2002 entrato
in vigore da gennaio 2005. Il
documento d’orientamento, adottato
dal Comitato permanente per la
catena alimentare e la salute
alimentare, intende fornire risposte
a diversi problemi di natura pratica
sollevati negli ultimi mesi da
rappresentanti del settore alimentare
e
dell’alimentazione
animale
riguardo alla tracciabilità dei
prodotti alimentari, al ritiro dal
mercato di prodotti alimentari
pericolosi e alla responsabilità degli
esercenti.
Più informazione
Più informazione
Reg. 178/2002
28.01.05
Strategia comunitaria contro le
emissioni
emissioni di mercurio
La Commissione ha adottato lo
scorso 28 gennaio un “una strategia
coerente … con misure per tutelare la
salute umana e l’ambiente dalle
emissioni di mercurio mediante un
approccio basato sul ciclo di vita,
tenendo conto della produzione,

Più informazione
Più informazione
24.01.05
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Limiti massimi di residui dei pesticidi
nelle derrate alimentari e negli
alimenti per animali
Il Consiglio dei ministri UE per
l’agricoltura ha adottato lo scorso 24
gennaio 2005 un regolamento volto a
aumentare il livello di protezione
della
salute
dei
consumatori
stabilendo i limiti massimi applicabili
ai residui dei pesticidi presenti nelle
derrate alimentari e negli alimenti
per animali.

Più informazione
gennaio 2005
Un progetto integrato per studiare la
genetica dell'assuefazione
Nell'ambito della sezione scienze
della vita, genomica e biotecnologie
per la salute del Sesto programma
quadro, l’Unione ha destinato 8,1
milioni di euro al progetto integrato
GENADDIC finalizzato a individuare
sia i geni comuni nei processi di
assuefazione sia i geni specifici di
certi tipi di assuefazione, ad esempio
l'alcool. Secondo i responsabili del
progetto, GENADICC potrebbe “a
breve termine consentire la diagnosi
di
persone
già
schiave
dell'assuefazione e a lungo termine
aiutare le aziende farmaceutiche a
individuare nuovi incentivi per
produrre trattamenti in grado di
combattere desiderio di droga e
ricadute”.

Il regolamento, che semplificherà la
normativa nel settore dei pesticidi
sostituendo 4 direttive in materia e
modificando al contempo la direttiva
91/414/CEE relativa all'immissione
in
commercio
dei
prodotti
fitosanitari, definisce altresì il ruolo
dell’Autorità europea di sicurezza
alimentare (AESA).
Più informazione
(conclusioni
agricoltura)

del

Consiglio

Più informazione

gennaio 2005
Coinvolgimento delle organizzazioni
dei consumatori nel processo di
standardizzazione
Un adeguato coinvolgimento delle
organizzazioni dei consumatori nelle
politiche dell'Ue è uno dei tre obiettivi
chiave della nuova Strategia della
politica dei consumatori 2002-2006.

gennaio 2005
Mancanza di eser
esercizio
cizio fisico e
insorgere del diabete: un progetto
studia i possibili legami
La Commissione
europea ha
destinato 12,7 milioni di euro al
progetto di ricerca EXGENESIS che
si propone di studiare il rapporto tra
mancanza di esercizio e insorgere del
diabete, così come gli effetti benefici
dell'esercizio regolare sulla sua
prevenzione e cura. Il progetto
intende altresì individuare nuove
proteine che possano essere usate
come target per la progettazione di

La Commissione ha pubblicato una
rapporto di
valutazione sulla
consultazione, lanciata a fine 2003,
in materia di coinvolgimento delle
organizzazioni dei consumatori nelle
attività di standardizzazione a livello
nazionale, europeo e internazionale.
Più informazione
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farmaci efficaci laddove dieta e
esercizi abbiano fallito.
Più informazione
gennaio 2005
Dipendenza da droghe: gruppi
particolarmente vulnerabili, mobilità
e prevenzione
E’ disponibile on-line sul sito della
DG Salute e consumatori il rapporto
finale del progetto AC-Company
(dicembre 2003)
Più informazione
(in lingua inglese)
abstract
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Occupazione Mercato del

lavoro Politica sociale

01.02.05

Più informazione
(in lingua francese)

Disoccupazione nella zona euro:
+'8,9% a dicembre
A dicembre 2004 il tasso di
disoccupazione nella zona euro è
cresciuto dello 0,1 % rispetto al mese
precedente attestandosi all'8,9%,
dato già registrato nel dicembre 2003
(8,9%). Lo rivelano le ultime stime
rese note da Eurostat, in base alle
quali nell’intera Unione non vi
sarebbero state variazioni su base
mensile (8,9%), ma si sarebbe
registrato un calo dello 0,2 % rispetto
a dicembre 2003.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(allegato)
27.01.05
Progetto di rapporto congiunto sulla
protezione sociale e l'inclusione
sociale
La Commissione ha adottato il 27
gennaio un progetto di rapporto
congiunto sulla protezione sociale e
l'inclusione sociale con il quale
intende completare quanto già
evidenziato
dal
rapporto
sull’occupazione e dal rapporto di
applicazione dei grandi orientamenti
delle politiche economiche.

Più informazione
27.01.05
Progetto di rapporto congiunto
sull’occupazione nell’Ue 2004/2005
La Commissione ha adottato un
progetto di rapporto congiunto
sull’occupazione nell’Ue 2004/2005
che sarà presentato al Consiglio
europeo di primavera in vista della
revisione a medio termine della
Strategia di Lisbona.

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

Nell’evidenziare come il tasso di
occupazione globale nell’Unione sia
stato del 63%, e che pertanto sarà
difficile raggiungere il 70% nel 2010,
la Commissione raccomanda agli
Stati membri di investire in modo più
costruttivo nella conoscenza e di
promuovere
un’integrazione
maggiore dei mercati al fine di
accelerare la crescita e la creazione
di posti di lavoro.

(allegato)
21.01.05
«Lo sviluppo sociale per tutti»
Sono disponibili on-line alcuni degli
interventi al seminario "Lo sviluppo
sociale per tutti" organizzato lo scorso
13-14 gennaio dalla Commissione in
collaborazione con la Presidenza
lussemburghese dell’Unione.

Più informazione
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Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
20.01.05
Conferenza della Commissione sulle
pari opportunità delle persone con
handicap
Sono disponibili sul sito della DG
Occupazione e affari sociali alcuni
degli interventi alla conferenza
organizzata
a
Sofia
dalla
Commissione europea lo scorso 9-11
dicembre sui diritti delle persone con
handicap
e
sull’azione
della
Comunità in materia.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Ricerca e Sviluppo tecnologico
28.01.05

partecipazione ai vari programmi
Marie Curie. Il nuovo servizio si
propone di sostenere gli obiettivi
delle azioni Marie Curie per lo
sviluppo e il trasferimento delle
competenze
di
ricerca,
il
consolidamento e l'allargamento
delle prospettive di carriera e la
promozione dell'eccellenza della
ricerca europea.

eContentplus: sì del Parlamento
europeo
Il 27 gennaio 2005 il Parlamento
europeo ha approvato in seconda
lettura la proposta volta ad istituire
eContentplus,
il
programma
comunitario
pluriennale
per
contenuti digitali europei più
accessibili.

Più informazione
Più informazione

Più informazione
Più informazione

gennaio 2005
21.01.05

Effetto del cambio climatico sullo
smaltimento dei residui radioattivi
Lo smaltimento dei residui radioattivi
viene fatto in depositi situati in
formazioni geologiche a grande
profondità, le cui prestazioni sono
valutate
periodicamente.
Concentrandosi sulla sicurezza di tali
depositi, il progetto BIOCLIM,
finanziato
nell'ambito
del
programma FP5-EAECTP C,
ha
creato una metodologia e modelli
completi per lo studio dell'impatto a
lungo termine del cambio climatico
sulle caratteristiche della biosfera.

Fornitura di linee a banda larga in
affitto nell’Unione europea
Il 21 gennaio 2005 la Commissione
europea
ha
adottato
una
raccomandazione
relativa
alla
fornitura di linee a banda larga in
affitto nell’Unione europea. La
Commissione raccomanda agli Stati
membri di introdurre date limite
obbligatorie per quanto riguarda la
fornitura all’ingrosso di linee
affittate di cui abbisognano i fornitori
di
servizi
di
comunicazioni
elettroniche a banda larga.

Più informazione

Più informazione

gennaio 2005

gennaio 2005
Nuovo servizio informativo sulle
azioni Marie Curie di risorse umane e
mobilità

Studiare opzioni
opzioni di smaltimento dei
residui radioattivi
Il progetto TRANCOM-II, finanziato
dall'UE nell'ambito del programma
FP5-EAECTP C, ha analizzato le
metodologie di interramento dei

CORDIS offre un nuovo servizio sulle
opportunità di formazione, mobilità
e sviluppo della carriera previste nel
6PQ, nonché sulle modalità di
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residui radioattivi a profondità
geologiche nei sedimenti argillosi.
Più informazione
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Istruzione e cultura
01.02.05

http://www.europarl.it/content.asp?
dismode=article&artid=269

Progetto EMDEL
sull’apprendimento a distanza
Il 1 febbraio sono stati presentati alla
Commissione e alle regioni europee i
risultati di EMDEL. Il progetto, che
concluderà definitivamente la sua
attività nel mese di marzo, ha inteso
valorizzare i migliori risultati
conseguiti nell'ambito delle iniziative
europee sull’e-learning.

Più informazione
21.01.05
Consiglio Istruzione e cultura:
priorità per il prossimo semestre
Il Consiglio istruzione e formazione,
attualmente
presieduto
dal
Lussemburgo, ha presentato il 17
gennaio 2005 alla commissione
istruzione e cultura del Parlamento
europeo le priorità per i prossimi sei
mesi

Più informazione
01.02.05

Nel settore dell’istruzione, l’accento
verrà posto sulla coesione sociale,
sulla mobilità e sul multilinguismo.
Inoltre, al fine di raggiungere gli
obiettivi previsti dalla strategia di
Lisbona,
i
ministri
hanno
sottolineato l’urgenza di riformare e
miglioare
la
qualità
dell’insegnamento
nell’Unione,
introducendo, ad esempio, il
plurilinguismo.

Audizione sul turismo sostenibile
Il primo febbraio, in occasione di
un’audizione pubblica di esperti ed
operatori del settore turismo davanti
alla commissione Trasporti e
Turismo del Parlamento europeo, è
stato annunciato che sarà presentato
a marzo un progetto di iniziativa per
promuovere il turismo sostenibile
europeo in modo tale da discuterlo
possibilmente già prima dell'estate in
una
riunione
plenaria
del
Parlamento europeo. "Il turismo
sostenibile europeo - ha spiegato il
relatore Queiró - può essere di slancio
anche per la strategia di Lisbona.
Occorre anticipare gli sviluppi del
settore ed è importante che non si
aumenti il peso burocratico perché
dobbiamo
essere
competitivi".
"Occorre - ha aggiunto Queiró rispettare il principio di sussidiarietà
perché il turismo vive delle piccole
imprese nelle realtà locali e
regionali".

Più informazione
gennaio 2005
Premi SIDI per articoli in materia di
diritto dell'Unione Europea
La SIDI ha varato il bando di
concorso per l'attribuzione del
Premio SIDI per un articolo in
materia di diritto dell'Unione
Europea, oltre che di diritto
internazionale
pubblico,
diritto
internazionale privato, pubblicato
nel 2004 su una rivista scientifica o in
un’opera collettanea. Sono invece

18

Centro di Documentazione Europea di Verona
escluse
opere
monografico.

a

carattere

Più informazione
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Relazione esterne Aiuto allo

sviluppo

01.02.05

(versione
conclusioni)

Tsunami: la Commissione europea
stanzia altri 80 milioni di euro

provvisoria

delle

Più informazione

Il 31 gennaio la Commissione
europea ha deciso di stanziare altri
80 milioni di euro per soccorrere le
popolazione vittime dalla catastrofe
naturale che ha colpito l’Asia a
dicembre scorso.

Più informazione

Più informazione

31.01.05

31.01.05

Il Forum delle imprese UEUE-Mercosur
per il rilancio delle negoziazioni
negoziazioni UEUEMercosur
In una dichiarazione congiunta dello
scorso 31 gennaio, il Forum delle
imprese UE-Mercosur (MEBF) chiede
un rilancio delle negoziazioni per
l’accordo di associazione dell’UE
con il Mercato comune del Sud,
ovvero l'alleanza economica siglata
nel 1991 da Argentina, Brasile,
Uruguay e Paraguay, fondata
principalmente
sulla
libera
circolazione di beni e servizi tra i loro
confini e sull'elaborazione di una
politica commerciale unitaria nei
confronti degli altri paesi.

Più informazione
(comunicati stampa della Presidenza
lussemburghese)

Conclusioni Consiglio Affari generali
I ministri degli esteri dell'Unione
europea hanno approvato il 31
gennaio la ''sospensione temporanea
delle sanzioni'' europee contro Cuba,
entrate in vigore il 5 giugno del 2003,
impegnandosi a verificare tale
decisione entro luglio.
Più informazione
(conclusioni)
Più informazione
Più informazione
(comunicati stampa della Presidenza
lussemburghese)

Più informazione
Più informazione

31.01.05

Più informazione

Conclusioni del Consiglio Relazioni
esterne
Irak, Palestina, piano d'azione per le
vittime dello tsunami sono stati i temi
chiave della riunione del Consiglio
Relazioni esterne dello scorso 31
gennaio.

28.01.05
Preoccupazione dell’UE per la
situazione in Darfur
L’Alto rappresentante Ue per la
politica estera, Javier Solana, ha
espresso una ferma condanna al
recente bombardamento nel villaggio

Più informazione
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incontrato a Bruxelles per dare il via
al processo di integrazione regionale
tra le due zone. Il consenso registrato
tra le due parti nell’incontro
dovrebbe portare ad un accordo di
associazione.

di Rahad Kabolong, nord del Darfur,
e a ribadito che ' che l'evoluzione dei
rapporti Ue-Sudan dipende dal
rispetto degli impegni da parte del
governo sudanese, rispetto che deve
materializzarsi non solo tramite
dichiarazioni pubbliche''. Anche il
commissario Ue allo sviluppo e gli
aiuti umanitari, commentando le
notizie, ha sottolineato come il ritmo
dei ''rapporti tra l'Unione e il Sudan
dipende dai progressi nel processo di
pace nel Paese''.

Più informazione

Più informazione
Più informazione
Più informazione
26.01.05
Consultazione sulla politica di
sviluppo
Il 25 gennaio 2005 la Commissione
europea
ha
lanciato
una
consultazione volta ad analizzare le
grandi questioni che dovranno
alimentare il riesame della politica
comunitaria di sviluppo.
La Commissione europea intende
infatti adottare una nuova proposta
in questa materia nel primo semestre
2005.
Più informazione
Più informazione
21.01.05
Riunione del comitato congiunto
Unione europea e Comunità andina
Il 21 gennaio 2005 il comitato
congiunto
Unione
europea
e
Comunità andina (Bolivia, Colombia,
Equador, Perù e Venezuela) si è
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Varie
Più informazione

01.02.05

Più informazione
Relazione "Regioni europee
sostenibili"
La 'Rete delle regioni europee
sostenibili', finanziata nell’ambito
del programma di Azioni innovative
del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), ha recentemente
pubblicato una relazione sulle
migliori pratiche ed altri risultati
emersi in due anni di cooperazione
tra 12 regioni.

31.01.05
La proposta sui fondi Strutturali
20072007-2013 trova conferme nelle
statistiche regionali
regionali Eurostat
I dati più recenti sul prodotto interno
lordo (PIL) pro capite nelle regioni
d'Europa provano la validità delle
proposte della Commissione europea
in materia di politica regionale e di
coesione sociale per il periodo 20072013 si fondano su basi solide. Lo ha
affermato il Commissario europeo
per
la
Politica
regionale
commentando i dati pubblicati la
scorsa settimana da Eurostat.

Più informazione
31.01.05
Condizione per l’avvio dei negoziati
di adesione con la Croazia la sua
cooperazione con il TPIY
Facendo seguito alla decisione presa
dal Consiglio europeo di dicembre di
dare avvio il 17 marzo 2005ai
negoziati di adesione con la Croazia,
a condizione che il paese collabori
pienamente con il Tribunale penale
internazionale per i crimini nell'ex
Jugoslavia, la Commissione europea
ha proposto un quadro negoziale in
cui
sono
indicati
principi
fondamentali, il contenuto e le
procedure che gli Stati membri
potranno seguire come base per
condurre i negoziati. Il Commissario
europeo all’allargamento ha però
tenuto a precisare che la data di metà
marzo sarà rinviata se il generale
croato Ante Gotovina, accusato di
crimini di guerra, non verrà
consegnato dalle autorità croate al
Tribunale dell'Aia per i crimini nell'ex
Jugoslavia (Tpi).

Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
28.01.05
Sondaggio Eurobarometro: i
Cittadini e la Costituzio
Costituzione
ne europea
Secondo i dati di un sondaggio
realizzato da Eurobarometro tra il 27
ottobre ed il 29 novembre, più della
metà dei cittadini dice di saper poco
della Costituzione ed un terzo
dichiara di non averne mai sentito
parlare.
Il
sondaggio
indica
chiaramente che l'opinione pubblica
è favorevole alla Costituzione ma che
il livello di indecisione resta elevato
nella maggior parte dei paesi.
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Rapporto
Rapporto sull'attuazione del piano
d'azione a favore delle ecotecnologie
nel 2004
La Commissione ha adottato lo
scorso 27 gennaio un rapporto
sull'attuazione del piano d'azione a
favore delle ecotecnologie nel 2004.

Più informazione
(in lingua inglese)
26.01.05
Fondi strutturali: approvati nove
nuovi programmi per il periodo
20042004-2006
Sono stati adottati recentemente
nove
nuovi
programmi
di
cooperazione transfrontaliera e di
prossimità tra regioni di nuovi Stati
membri, paesi candidati e paesi terzi.
I programmi, che interessano una
popolazione complessiva di oltre
cinquantasette milioni di cittadini,
tendono a rafforzare la cooperazione
economica, sociale e territoriale nelle
regioni interessate.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
25.01.05
Identificazione elettronica
elettronica per i
bovini
La Commissione ha adottato lo
scorso 25 gennaio una relazione
circa la possibilità di introdurre
l'identificazione elettronica per i
bovini. Il documento intende "
ricapitolare le esperienze acquisite
sulla base del progetto IDEA relativo
all'utilizzazione dell'identificazione
elettronica dei bovini e
trarre
conclusioni circa le condizioni di
introduzione
di
dispositivi
di
identificazione elettronica per i
bovini nell'Unione europea”.

Più informazione
Più informazione
27.01.05
Esame della politica ambientale
2004
La Commissione ha adottato lo
scorso
27
gennaio
una
comunicazione al Consiglio e al
Parlamento europeo sulla politica
ambientale nel 2004. Il documento
individua inoltre possibili sviluppi in
materia di ambiente per il 2005.

Più informazione
19.01.05

Più informazione

Priorità nel settore agricoltura per la
Presidenza lussemburghese dell’Ue
Il presidente di turno dell’Unione
europea, Jean-Claude Juncker, ha
esposto lo scorso il 19 gennaio i punti
chiave del programma di lavoro della
presidenza
lussemburghese
nel
settore agricolo per i prossimi sei
mesi; questi includono la riforma

(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
27.01.05
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dello zucchero, il nuovo Fondo
europeo di sviluppo rurale, gli
adeguamenti tecnici nei settori del
vino, del riso e del tabacco,
l’agricoltura biologica, la coesistenza
tra
culture
OGM
e
culture
tradizionali, i negoziati presso l’OMC
(banana, riso, ciclo di Doha), le
nuove strategie per le foreste, la
sicurezza alimentare, la salute
pubblica, la salute animale e la
protezione dei vegetali.
Più informazione
gennaio 2005
Energia e trasporti nell’UE: dati
Eurostat
E’ disponibile anche in versione
elettronica la pubblicazione curata
dalla DG Eenergia e trasporti dal
titolo
“European
energy
and
transport – Scenarios on key
drivers”.
Più informazione
(doc. di 266 pagine disponibile in
formato cartaceo presso il CDE)
Indici
gennaio 2005
Progetto DEMOS
Il progetto DEMOS ha affrontato la
necessità di una innovativa e
sostenibile attività urbana dei
governi europei trasformando la
ricerca di azioni in processo
decisionale integrato.
Più informazione
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