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Questioni istituzionali Mercato

interno e Concorrenza

15.02.05

Commissione in materia di giustizia
civile,
in
particolare
perché
contribuisce ad assicurare una
gestione pratica degli strumenti
comunitari”.

Comunicazione della Commissione
sul piano d'azione per la lotta contro
la droga 20052005-2006
Il 15 febbraio 2005 la Commissione
europea ha adottato una proposta
relativa ad un piano d’azione di lotta
alla droga 2005-2008

Più informazione
04.02.05

Il piano ''mira a diminuire la
diffusione del consumo di droga fra
la popolazione dell'Unione e ridurre
il danno sociale e i problemi per la
salute, causati dal consumo e dal
traffico di droghe illecite''.

Aiuti di stato: Parlamento si esprime
su revisione norme per servizi
pubblici
Nuovo passo in avanti per rendere
più facili e snelli gli aiuti di stato di
piccola entità per i servizi pubblici.

Più informazione

Secondo i parlamentari europei, i
piccoli fornitori di servizi dovrebbero
essere
completamente
esentati
dall’obbligo di notificare alla
Commissione
europea
un
finanziamento pubblico. Riguardo
all'esonero per servizi come ospedali
e alloggi sociali, anch’esso previsto
nella proposta della Commissione
europea, il Parlamento ritiene che,
date le differenze di organizzazione
tra i paesi membri, “l'esonero
dovrebbe avvenire non prima che lo
Stato membro abbia fornito alla
Commissione un rapporto dettagliato
sulla situazione”.

Più informazione
09.02.05
Programma di cooperazione
giudiziaria in materia civile:
relazione
relazione della Commissione
Come previsto dall’art. 15 del
Regolamento
743/2002,
la
Commissione europea ha adottato lo
scorso 9 febbraio la relazione sullo
stato di attuazione intermedio del
programma quadro di cooperazione
giudiziaria
in
materia
civile,
continuazione
dei
programmi
Grotius (1996-2000), Grotius civile
(2001) e Schuman (1999-2001). Nelle
conclusioni
del
documento,
descrizione
dello
stato
di
avanzamento
del
programma
dall’aprile 2002 al 30 giugno 2004,
si afferma che “il programma registra
un inizio di esistenza soddisfacente e
svolge
già
una
funzione
indispensabile nella politica della

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
febbraio 2005
Strumenti di autoregolamentazione:
dal livello nazionale a quello
comunitario
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E’ questo il tema degli articoli
contenuti nell’ultimo numero della
rivista
“Electronic
Journal
of
Comparative Law”.

contabili
internazionali
conformemente al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, per quanto
riguarda gli International Financial
Reporting Standards (IFRS) 1 e 2 e i
principi contabili internazionali IAS
12, 16, 19, 32, 33, 38 e 39, in GUUE
L 41 dell'11 febbraio 2004, p. 1.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

febbraio 2005

Regolamento (CE) n. 214/2005 della
Commissione, del 9 febbraio 2005,
che modifica l’allegato III del
regolamento (CE) n. 999/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda la sorveglianza
epidemiologica delle encefalopatie
spongiformi trasmissibili nei caprini,
in GUUE L 37 del 10 febbraio 2005,
p. 9.

Bibliografia sul Mediatore europeo
E’ disponibile on-line un repertorio
bibliografico (monografie, articoli e
tesi) sul Mediatore europeo. Notizie
bibliografiche non ancora riportate
nell’elenco potranno essere aggiunte
se segnalate tramite posta elettronica
direttamente
all’indirizzo
del
Mediatore.

Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)

Decisione del Parlamento europeo,
del Consiglio, della Commissione,
della Corte di giustizia, della Corte
dei conti, del Comitato economico e
sociale europeo, del Comitato delle
regioni e del Mediatore, del 26
gennaio 2005, che istituisce la Scuola
europea di amministrazione, in
GUUE l 37 del 10 febbraio 2005, p.
14.

Più informazione
(in lingua inglese)

Legislazione
Regolamento
del
Parlamento
europeo 16a edizione Luglio 2004, in
GUUE L 44 del 14 febbraio 2005, p.
1.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 183/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 gennaio 2005, che stabilisce
requisiti per l’igiene dei mangimi, in
GUUE L 35 dell'8 febbraio 2005, p. 1.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 211/2005 della
Commissione, del 4 febbraio 2005,
che modifica il regolamento (CE) n.
1725/2003 che adotta taluni principi

Più informazione
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Regolamento (CE) n. 184/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 gennaio 2005, relativo alle
statistiche comunitarie inerenti alla
bilancia dei pagamenti, agli scambi
internazionali di servizi e agli
investimenti diretti all'estero, in
GUUE l 35 dell'8 gennaio 2005, p. 23.
Più informazione
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Imprese
15.02.05
14.02.05
Quinto rapporto sull'attuazione della
carta europea per le piccole imprese
La Commissione ha presentato al
Parlamento europeo e al Consiglio la
quinta relazione sull’attuazione della
Carta europea delle piccole imprese
a cui hanno aderito 35 paesi in tutta
Europa. La comunicazione pone in
risalto i miglioramenti conseguiti dal
2000 a oggi in numerosi ambiti,
quali
quelli
dell’educazione
all’imprenditorialità, delle leggi nel
campo della bancarotta e delle
misure per colmare la mancanza di
tecnici e ingegneri qualificati, ma
indica al contempo come ancora pesi
l’assenza di un quadro di riferimento
in molti paesi.

Iniziativa indipendente delle imprese
per imballaggi meno inquinanti
Un consorzio di imprese si è
impegnato ad utilizzare, nel settore
dell'imballaggio,
polimeri
che
rispettino l'ambiente e garantiscano
un alto livello di biodegradabilità per
i
loro
prodotti.
L’iniziativa,
incoraggiata dalla Commissione
europea, potrà se avrà successo
servire di stimolo per altri settori
interessati ad adottare misure simili.
Più informazione
Più informazione
09.02.05

Il vicepresidente della Commissione
ha dichiarato a commento della
relazione che «la promozione delle
piccole imprese europee è un punto
fermo della recente proposta della
Commissione
“Crescita
e
occupazione”. La relazione di oggi
rivela che sono sempre più numerosi
gli Stati membri che si ispirano a
provvedimenti in vigore in altri paesi.
Apprendere i reciproci punti di forza
migliora il clima in cui operano le
imprese e aiuta le piccole imprese a
sviluppare il loro potenziale di
competitività».

L’eliminazione delle barriere che
frammentano il mercato interno dei
servizi: impatti economici
La DG mercato interno ha reso
disponibile on-line uno studio
indipendente
presentato
alla
Commissione nell’ottobre 2004
sull’impatto
economico
della
proposta di direttiva a favore di un
mercato interno dei servizi.
Più informazione
Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)

07.02.05

Più informazione
Commercio al dettaglio in crescita a
dicembre 2004
Nel dicembre 2004, rispetto al
dicembre 2003, il volume delle

(in lingua francese)
Più informazione
(comunicato stampa)
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vendite del commercio al dettaglio è
aumentato dello 0,5% nella zona
euro e dell’1,8% nell’Ue a 25. Lo
rivelano le prime stime recentemente
pubblicate da Eurostat, che rivelano
inoltre un incremento su base
mensile dello 0,2 % e dello
0,1%nell’intera Unione.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Questioni economiche -

finanziarie

17.02.05

sono state all’ordine del giorno del
Consiglio Ecofin del 17 febbraio.

Conclusioni Consiglio Ecofin
Tra i temi all'ordine del giorno del
Consiglio Ecofin del 17 febbraio, la
riforma del patto di stabilità e di
crescita (per cui è stato confermato
l'obiettivo di raggiungere un accordo
politico al prossimo Consiglio di
primavera), la procedura di deficit
nei confronti della Grecia (secondo
quanto previsto dall'art. 104.9 del
TCE il Consiglio ha intimato alla
Grecia di prendere le misure
necessarie per rimediare alla
situazione posticipando però la data
di scadenza al 2006), il rapporto della
Commissione sulla revisione a metà
percorso della strategia di Lisbona e i
grandi orientamenti della politica
economica (adozione di conclusioni).

Più informazione
(in lingua inglese)
15.02.05
Deficit e debito: trattamento dei
trasferimenti di bilancio dell’Ue agli
Stati membri
membri
Circa l’80% del bilancio centrale
dell’Ue ritorna agli Stati membri per
finanziare le politiche comuni che
riguardano tra l’altro il settore
agricolo, lo sviluppo regionale e le
politiche sociali. Eurostat ha adottato
una decisione sulle modalità per la
registrazione dei trasferimenti di
bilancio dell’Ue agli paesi membri al
fine di assicurare una completa
possibilità di confronto dei dati tra gli
Stati.

I ministri dell'Economia hanno
inoltre dato il via libera alla nomina
di Lorenzo Bini Smaghi al board
della Bce in sostituzione di Tommaso
Padoa Schioppa.

Più informazione

Più informazione

15.02.05
Stime flash sul PIL nel quarto
trimestre 2004
Secondo le stime flash pubblicate da
Eurostat il 15 febbraio, nel corso del
quarto trimestre 2004 il PIL della
Zona euro e quello dell’UE a 25
avrebbero rispettivamente registrato
un aumento dello 0,2 % e dello 0,3%.
L’aumento farebbe seguito al + 0,3%
raggiunto in entrambe le zone nel
terzo trimestre 2004.

15.02.05
Programmi di stabilità pluriennali
aggiornati: valutazione della
Commissione
Il 15 febbraio la Commissione ha
valutato i programmi di stabilità
aggiornati di Belgio, Danimarca ,
Estonia,
Finlandia,
Francia,
Germania, Irlanda, Italia, Malta,
Polonia
e
Slovacchia.
Le
raccomandazioni della Commissione
in merito ai programmi di stabilità

Più informazione
(in lingua francese)
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Più informazione

procedura di deficit eccessivo
eccessivo nei
confronti della Grecia
Con un comunicato del 9 febbraio la
Commissione
europea
ha
raccomandato di estendere di un
anno - fino alla fine del 2006 - il
termine a disposizione della Grecia
per ricondurre il suo disavanzo
pubblico entro la soglia comunitaria
del 3%. La raccomandazione è stata
discussa dal consiglio Ecofin del 17
febbraio.

(in lingua inglese)
15.02.05
Previsioni PIL per il primo e secondo
trimestre 2005
Secondo le previsioni pubblicate
dalla DG Economia e finanza della
Commissione europea, la crescita del
PIL nel primo e secondo trimestre
2005 si dovrebbe attestare tra lo
0,2% e lo 0,6%. Rispetto alle
previsioni precedenti si è verificata
una revisione al ribasso dello 0,1 %.

Più informazione
Più informazione
07.02.05

Più informazione
(in lingua inglese)

La Commissione approva la norma
internazionale IFRS 2
L’IFRS 2 fa parte della cosiddetta
piattaforma stabile di regole contabili
che tutte le società europee quotate
devono applicare dal 1 gennaio
2005. Attraverso l’adozione di
questo regolamento
le società
dovranno rendere più trasparenti i
loro bilanci dichiarando i pagamenti
fondati sulle azioni, comprese le
‘stock options’ offerte al personale.

14.02.05
Prospettive finanziarie 20072007-2013
Si è tenuta lo scorso 14 febbraio la
riunione
inaugurale
della
commissione temporanea sulle sfide
e gli strumenti di bilancio dell'Unione
allargata nel periodo 2007-2013.
Istituita per decisione del Parlamento
lo scorso 15 settembre 2004, la
commissione ha l’incarico di
presentare al Parlamento una
relazione finale sulle prossime
prospettive finanziarie.

Più informazione
Più informazione
Più informazione

Più informazione
04.02.05

Più informazione
Più informazione

Inflazione: +2,1 % a gennaio secondo
le prime stime di Eurostat
Secondo le stime flash pubblicate il
14 gennaio da Eurostat, il tasso di
inflazione nella zona euro sarebbe
sceso dal 2,4 % di dicembre 2004 al
2,1 %.

09.02.05
Patto di stabilità: la Commissione
raccomanda nuove misure per la
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Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
febbraio 2005
Unione economica e monetaria:
decisioni e raccomandazioni
Nel numero di febbraio della serie
‘European economy. Occasional
papers’ della DG Economia e
finanza è pubblicato un rapporto che
riporta in ordine cronologico le più
importanti
decisioni,
raccomandazioni o dichiarazioni che
hanno portato all’Unione economica
e monetaria.
Più informazione
(in lingua inglese)
febbraio 2005
Crediti bancari zona Euro: studio
BCE
La Banca centrale europea ha
recentemente
pubblicato
nella
collana ‘Occasional paper series’ uno
studio dal titolo "The Bank lending
survey for the Euro area”.
Più informazione
(in lingua inglese)
febbraio 2005
Bollettino mensile BCE
E’ disponibile on-line il numero di
febbraio del bollettino pubblicato
con scadenza mensile dalla Banca
centrale europea.
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Sanità e Consumatori
Commissione per determinare se il
primo caso di BSE di recente
scoperto in una capra possa essere
considerato un caso isolato o se
invece siano necessari ulteriori
provvedimenti.

17.02.05
Diritti dei passeggeri nei voli aerei:
entra in vigore il Regolamento
261/2004
Il 18 gennaio è entrato in vigore il
nuovo regolamento che rafforza
fortemente i diritti dei passeggeri in
caso di overbooking, cancellazione
dei voli e ritardi eccessivi.

Più informazione
Più informazione
febbraio 2005

Più informazione

Promozione della salute: risultati di
un progetto finanziato dalla
Comunità
E’ disponibile la relazione finale del
progetto "HP Source - The
comprehensive database of health
promotion policies, infrastructures
and
practices"
cofinanziato
nell'ambito del programma per la
promozione della salute.

Più informazione
07.02.05
Pubblicati i documenti della giornata
informativa su sanità pubblica 2005
La Commissione
europea ha
pubblicato i documenti presentati in
occasione della giornata informativa
organizzata lo scorso 3 febbraio
sull’invito a presentare proposte nel
quadro del programma comunitario
sanità pubblica (2003-2008).

Più informazione
(relazione finale)
Più informazione
(allegato)

Più informazione

http://www.hp-source.net/

(in lingua inglese)

(sito del progetto)

02.02.05

febbraio 2005

Casi di
di BSE nei caprini:la
Commissione propone di rafforzare i
test

Prevenzione all’uso della droga:
studio comparativo
E’ disponibile la relazione finale del
progetto "A comparative study of the
impact of drugs legislation, policy
and educational programmes on
young
people”
cofinanziato

Il 2 febbraio 2005 la Commissione
europea ha presentato un proposta al
Comitato permanente della catena
alimentare e della salute animale al
fine di rafforzare i test per scoprire i
casi di BSE nei caprini. Il programma
sui test è stato proposto dalla
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nell’ambito del programma Drug
prevention.

dal progetto “Nugenob” cofinanziato
nell'ambito del programma Life
Quality. A seguito di un vasto studio
sulla diagnosi e sul trattamento
dell'obesità, sono state stabilite delle
linee guida per intervenire, curare e
prevenire questa malattia.

Più informazione
(rapporto finale)
febbraio 2005

Più informazione

Globalizzazione e sanità in Europa
E’ disponibile in formato elettronico
la
relazione
del
progetto
"Globalisation and health in Europe:
Harmonising public health practises”
cofinanziato
nell’ambito
del
programma Health information and
knowledge.
Più informazione
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
febbraio 2005
Potenziali terapico degli GPRC
Sul sito CORDIS è disponibile una
scheda di presentazione dei risultati
ottenuti nell'ambito del programma
Life Quality dal progetto “Orphan
receptors” volto ad ”analizzare i
recettori accoppiati alla proteina G
(GPCR) e il loro potenziale
terapeutico come nuovi bersagli di
farmaci per l'industria farmaceutica”.
Più informazione
febbraio 2005
Comprensione dell'obesità attraverso
misure progressive
Sul Cordis è disponibile una scheda
di presentazione dei risultati ottenuti
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Occupazione Mercato del

lavoro e Politica sociale

14.02.05

(comunicazione)
Più informazione

Relazione della Commissione
sull'eguaglianza tra donne e uomini
2005
La Commissione ha adottato il 14
febbraio
la
relazione
sull’eguaglianza tra donne e uomini
2005. Per la prima volta sono
compresi nella valutazione tutti i 25
Stati membri.

Più informazione
(relazione del Gruppo di alto livello
sul futuro della politica sociale
nell'UE allargata)
Più informazione
Più informazione

Più informazione

(pagina di presentazione della DG
Occupazione, politica sociale)

11.02.05

08.02.05

Nove raccomandazioni del CES per
l'occupazione
Sono disponibili on-line le nove
raccomandazioni per una politica
dell’occupazione
più
efficiente
presentate dal Comitato economico e
sociale lo scorso 11 febbraio.

Trasporto ferroviario: proposta sulle
condizioni di lavoro dei ferrovieri
transfrontalieri
L’8 febbraio la Commissione
europea ha adottato una proposta di
direttiva volta a stabilire norme
specifiche sull’orario di lavoro dei
ferrovieri che svolgono la loro attività
in almeno due Stati membri nel corso
della stessa giornata. La direttiva in
particolare prevede un periodo di
riposo giornaliero di 12 ore
consecutive e pause da 30 a 45
minuti. La nuova direttiva limita
inoltre il tempo di guida giornaliera a
9 ore al posto delle 11 previste
attualmente.

Più informazione
(in lingua inglese)
09.02.05
Agenda sociale 20052005-2010
La Commissione ha presentato la
nuova Agenda Sociale per la
modernizzazione del modello sociale
europeo. Tra i principali obiettivi,
una distribuzione del lavoro e delle
pari opportunità per tutti e un’ampia
distribuzione dei benefici derivanti
dalla
crescita
economica
e
dell’occupazione nell’UE.

Più informazione
Più informazione
(comunicato)

Più informazione
Più informazione
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04.02.05

Più informazione

Dimensione sociale della società
dell'informazione
La Commissione ha presentato un
nuovo rapporto sull'alfabetizzazione
informatica dal 2001 al 2003
all’interno dell'Ue a 15 e dell'Ue a 25.
Nel documento viene evidenziato
come la partecipazione digitale e
sociale siano strettamente legate in
una società che diventa sempre più
tecnologica, e come l'istruzione, l'età
e il reddito rimangano i tre principali
fattori di distacco dalle nuove
tecnologie. Dai dati riportati nel
rapporto, popolazione femminile
avrebbe superato quella maschile in
termini di connessioni e anche le
persone con più di 55 anni
starebbero
acquisendo
sempre
maggiori competenze informatiche.

02.02.05
Nuovo slancio alla strategia di
Lisbona in una comunicazione della
Commissione
Il 2 febbraio la Commissione europea
ha presentato una nuova strategia
dell’Ue a favore di una maggiore
crescita economica e occupazionale
in Europa. Le azioni proposte mirano
a incrementare il PIL del 3% entro il
2010 e a creare oltre 6 milioni di
posti di lavoro.
Più informazione
(in lingua francese)
febbraio 2005

Più informazione
(allegato)

Sicurezza del lavoro e protezione del
lavoro in Europa
Studio pubblicato dall'Institute for
the Study of Labor nella serie
Discussion paper series.

07-08.02.05

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Una città europea per l’uguaglianza:
progetto del Consiglio dei comuni e
delle regioni
Venezia,
Francoforte,
Vienna,
Rotterdam e Rennes sono le città
impegnate nell’iniziativa “una città
europea
per
l’uguaglianza”
promossa del Consiglio dei comuni e
delle
regioni
d’Europa
per
evidenziare tutte le buone pratiche dal settore dei trasporti, alle pari
opportunità e alla pianificazione dei
servizi pubblici - messe in atto finora
dalle
amministrazioni
locali
dell'Unione europea a favore dei
bisogni delle donne.
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Ricerca e Sviluppo tecnologico
09.02.05
Portale
Portale sulle tecnologie a favore
dell’ambiente
E’ stato lanciato alla conferenza
HELECO’05 (Atene, 3-6 febbraio) il
nuovo portale messo a punto
dall’Agenzia europea per l’ambiente
sulle tecnologie ‘pulite’ e sul
monitoraggio
della
situazione
ambientale.

Cooperazione nella lotta contro lo
“spam”
Il 7 febbraio, Italia, Austria, Belgio,
Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca,
Francia, Grecia, Irlanda, Lituania,
Malta, Paesi Bassi e Spagna hanno
deciso di condividere le informazioni
e di istruire denunce transfrontaliere
al fine combattere a livello europeo
l’invio non sollecitato di posta
elettronica (“Spamming”).

Più informazione
Più informazione

Più informazione
03.02.05

Più informazione

La Commissione finanzia con 8
milioni di euro una “data grid” per la
bioinformatica europea
Una nuova rete di eccellenza
incaricata di standardizzare le
modalità con cui i dati biologici
vengono messi a disposizione degli
scienziati, migliorerà sensibilmente
l'accesso
a
questo
tipo
di
informazioni. La rete EMBRACE ha
ricevuto un finanziamento di 8,3
milioni di euro nell'ambito della
priorità scienze della vita, genomica e
biotecnologie per la salute del Sesto
programma quadro (6PQ). Al
consorzio partecipano 17 istituti di
11 paesi sotto il coordinamento
dell'European
Bioinformatics
Institute.

04.02.05
Auto e nuove tecnologie: nel 2009
sistema di chiamata automatica di
emergenza
Il 3 febbraio 2005 la Commissione
europea ha approvato un piano
d’azione
realizzato
insieme
all’industria automobilistica dell’Ue
che fissa le tappe principali per la
realizzazione della nuova tecnologia
“eCall”, un sistema di chiamata
automatica di emergenza di cui
dovrebbero essere equipaggiate tutte
le nuove automobili in Europa entro
il 2009. Il piano di azione “eCall”
sarà applicato in Europa come parte
di una iniziativa per la sicurezza
tecnologica nell’UE.

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)

febbraio 2005

03-06.02.01
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Servizi pubblici su Internet: dati
Eurostat
Un nuovo numero della collana
‘Statistiques en bref, Industrie
commerce et services’ di Eurostat
esamina da un punto di vista
statistico
l’interazione
delle
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC) con i servizi
pubblici da un punto di vista delle
imprese e dei cittadini.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
27-28.01.05
Ricerca scientifica e comitati etici
E’ disponibile il documento finale
della conferenza 'Research ethics
committees in Europe: facing the
future together' (Bruxelles, 27 e 28
gennaio 2005), iniziativa atta ad
avviare un dibattito per definire le
buone prassi, analizzare le difficoltà
dell'etica della scienza, e aprire un
dialogo sulle future iniziative e azioni
nel settore.
Più informazione
(rapporto finale)
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Istruzione e Cultura
10.02.05

coinvolgeranno 69 nuove università
europee. I master selezionati
prenderanno il via a partire
dall’inizio del prossimo anno
accademico (2005-2006) e andranno
ad aggiungersi ai 19 già avviati lo
scorso autunno. Il programma si
propone
di
rafforzare
la
cooperazione europea e le relazioni
internazionali
nel
settore
dell’insegnamento superiore.

L’istruzione superiore nella strategia
di Lisbona
E’
disponibile
on-line
la
documentazione
relativa
alla
conferenza
“Permettere
all’istruzione superiore europea di
dare il suo contributo all’economia e
alla società della conoscenza” ,
iniziativa
organizzata
dalla
Commissione a Bruxelles lo scorso
10 febbraio per diffondere i risultati
dei lavori di ricerca relativi ai punti
chiave dell’insegnamento superiore
e identificare i settori prioritari per le
azioni future a livello nazionale e
europeo.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
10.02.05

Più informazione

Istituita la Scuola europea di
amministrazione
Con la pubblicazione della decisione
2005/18/CE del 26 gennaio 2005 è
stata istituita ufficialmente la Scuola
europea
di
amministrazione
incaricata di formare gli agenti e i
funzionari della Comunità europea
nell’ottica dello sviluppo delle risorse
umane e dello svolgimento della
carriera. La scuola progetterà e
organizzerà corsi di management per
i funzionari e gli agenti chiamati a
esercitare funzioni dirigenziali; corsi
di entrata in servizio per i nuovi
membri del personale, nonché la
formazione obbligatoria prevista nel
passaggio tra gruppi di funzioni. Dal
punto di vista amministrativo la
Scuola dipende dall’Ufficio di
selezione
del
personale
delle
Comunità europee ed è lasciato al
giudizio dei segretari generali, del

10.02.05
Relazione su Tempus 20022002-2003
La Commissione europea ha adottato
lo scorso 10 febbraio la relazione
sulla realizzazione negli anni 20022003 del programma Tempus per lo
sviluppo dei sistemi di istruzione di
livello
superiore
mediante
la
cooperazione con istituzioni degli
Stati membri dell'Unione europea.
Più informazione
09.02.05
Erasmus mundus: altre 69 università
partecipano al programma
La Commissione Europea ha
selezionato altri 17 master per
Erasmus
Mundus
che
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cancelliere della Corte di giustizia e
del rappresentante del Mediatore
l’individuazione dei settori di
formazione da affidarle. La scuola
potrà infine, avviare cooperazioni e
attività di scambio con altre scuole di
amministrazione, istituti o università
che operino nel medesimo settore.

degli studenti delle scuole elementari
hanno imparato almeno una lingua
straniera e alla fine degli anni 90
sono state attuate delle riforme
scolari in più paesi, in particolare in
Europa centrale e orientale, in Italia,
in Danimarca, in Spagna, e in
Islanda. L’inglese risulta essere la
lingua più appresa in tutti i paesi,
tranne che in Belgio e nel
Lussemburgo.

Più informazione
febbraio 2005

Più informazione
(in lingua inglese)

Il finanziamento dell'insegnamento
superiore in Europa
La DG Istruzione e cultura ha
pubblicato uno studio messo a punto
dall’European Research Associates
sul finanziamento dell'insegnamento
superiore in Europa.

Più informazione
(comunicato stampa)

Più informazione
(analisi quantitativa in lingua inglese)
Più informazione
(analisi qualitativa)
Più informazione
(allegati)
febbraio 2005
Dati sull’insegnamento delle lingue
straniere nelle scuole europee
La rete europea di informazione
sull’istruzione
Eurydice
ha
pubblicato il primo studio finanziato
dalla Commissione europea relativo
ai dati dell’insegnamento delle
lingue straniere nelle scuole europee.
Secondo quanto si evince da tale
studio, realizzato nel 2002 in 30
paesi (25 Stati membri dell’Ue,
Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
Bulgaria e Romania), circa il 50%
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Relazioni esterne e aiuto allo

sviluppo

11.02.05
Nuovo servizio di assistenza onon-line
per la promozione delle esportazioni
dei paesi in via di sviluppo
Il 4 febbraio 2005 la Commissione
europea ha lanciato un nuovo
‘helpdesk’ volto a offrire un servizio
di assistenza per la promozione delle
esportazioni dei paesi in via di
sviluppo nell’Unione.

Tsunami: nuove misure a favore dei
paesi colpiti
Il 10 febbraio 2005 la Commissione
europea ha adottato una decisione
volta a sostenere il settore della pesca
e dell’acquacolutra nelle zone
dell’Oceano indiano colpite dallo
Tsunami il 26 dicembre scorso. Nelle
stessa data è stato proposto dalla
Commissione un calo dei dazi
doganali dell’Unione europea per i
prodotti del tessile - abbigliamento
provenienti dall'India e per le
calzature dell'Indonesia e della
Tailandia. Queste ultime misure si
inseriscono nel quadro del nuovo.
“La proposta punta ad anticipare al
primo aprile, invece che alla data
prevista del primo luglio, l’entrata in
vigore del nuovo Sgp (il programma
sul ‘sistema generalizzato delle
preferenze’ applicato per favorire
l’accesso ai mercati europei ai
prodotti dei paesi in sviluppo)
proprio al fine di beneficiare i paesi
colpiti dal maremoto, soprattutto Sri
Lanka, Tailandia, Indonesia e
Maldive”
ha
commentato
la
portavoce del commissario al
commercio Peter Mandelson.

Più informazione
Più informazione

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
04.02.05
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Varie
15.02.05

adeguarle alle disposizioni della
convenzione di Aarhus del 1998.

OGM: domande e risposte sulle
norme comunitarie
La Commissione
europea ha
pubblicato on-line il documento
aggiornato al febbraio 2005 relativo
alle domande e alle risposte sulla
normativa comunitaria in materia di
OGM.

Più informazione

Più informazione
14.02.05
Trasporto merci su ferrovia: dati
19901990-2003
Nuovi dati statistici forniti da
Eurostat sul trasporto di merci per
via ferroviarie sono contenuti nel
numero 3/2005 della collana
“Statistics in focus. Tranports”, ora
disponibile anche in formato
elettronico.

(in lingua inglese)
11.02.05
Telefonia via Internet
"La voce sul protocollo Internet"
(VoiP) ha la potenzialità di cambiare
radicalmente l'attuale struttura del
mercato: è quanto hanno affermato
le
25 autorità nazionali di
regolamentazione dei mercati per la
comunicazione elettronica riunite
nell’European
Regulators
Group”(ERG). In occasione di un
incontro a Bruxelles, l’ERG ha
adottato una linea comune sui servizi
del VoiP al fine di facilitare la
presentazione e la diffusione dell’uso
della telefonia via Internet in Europa.
Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)

11.02.05

Più informazione
(in lingua francese)
14.02.05
In vigore
vigore la nuova direttiva
sull’accesso del pubblico alle
informazioni ambientali
La direttiva 2003/4/CE, entrata il
vigore lo scorso 14 febbraio, intende
rafforzare le norme comunitarie in
materia di accesso del pubblico alle
informazioni ambientali così da
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Studio sulla politica di coesione
dell’UE a 25
Il 2 febbraio 2005, nel corso di
un’audizione
in
seno
alla
Commissione per lo sviluppo
regionale del Parlamento europeo, è
stato presentato uno studio sul tema
"L’adeguamento della politica di
coesione all’Europa allargata e gli
obiettivi di Lisbona e Göteborg dopo
il 2007". Oltre all’allargamento e alla
strategia di Lisbona, lo studio
sintetizza i dibattiti sulle proposte di
riforma
presentate
dalla

Centro di Documentazione Europea di Verona
Commissione e definisce lo scenario
dei possibili risultati.

il primo periodo di impegno previsto
dal protocollo di Kyoto. Le proposte
sono aperte alla partecipazione dei
principali produttori di emissioni, ma
anche dei paesi emergenti in rapida
crescita. La comunicazione propone
inoltre di inserire il settore dei
trasporti aerei e marittimi nel sistema
di riduzione delle emissioni che
dovrebbe subentrare dopo il 2012.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
10.02.05

Più informazione
Strategia per lo sviluppo sostenibile
sostenibile
Il 9 febbraio la Commissione europea
ha adottato una comunicazione sui
progressi compiuti a favore di uno
sviluppo sostenibile dal 2001 e sui
futuri orientamenti in materia.
Seguirà nel corso del 2005 una
seconda
comunicazione
della
Commissione al Parlamento e al
Consiglio.

Più informazione
08.02.05
Condizioni di concorrenza più eque
per gli aeroporti regionali: la
Commissione promuove una
consultazione
A seguito della decisione relativa alla
compagnia low-cost Ryanair per
l'aeroporto belga di Charleroi, la
Commissione propone regole chiare
per gli investimenti negli aeroporti a
livello sia di infrastrutture sia di aiuti
allo start-up. Con la consultazione
lanciata il 7 febbraio la Commissione
intende precisare le norme in grado
di tener conto della particolarità dei
singoli scali. Le compagnie a basso
costo contestano al documento della
Commissione “la volontà di porre
restrizioni agli aeroporti pubblici
regionali,
mettendoli
così
in
condizioni di svantaggio rispetto a
quelli
privati,
limitando
la
concorrenza e diminuendo la
possibilità
di
scelta
del
consumatore”.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(pagina di presentazione)
09.02.05
Cambiamenti climatici: strategia per
il periodo successivo al 2012
La Commissione europea ha adottato
il 9 febbraio una comunicazione sulle
future politiche in materia di
cambiamenti climatici. Il documento
comprende anche una serie di
proposte intese ad orientare i futuri
negoziati che l’UE avvierà con i
partner mondiali in merito alle
politiche sui cambiamenti climatici
dopo il 2012, anno in cui si conclude

Più informazione
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(in lingua francese)
08.02.05
03.02.05
La lotta contro la contraffazione e la
pirateria: dati statistici per il 2003
Secondo i dati statistici forniti di
recente dalla Commissione, circa 100
milioni di articoli contraffatti, 17% in
più rispetto agli 85 milioni del 2002,
sarebbero stati sequestrati dalle
autorità doganali alle frontiere
esterne dell’Unione nel corso del
2003.

Rapporto sull’alimentazione
biologica adottato dal PE
Il 3 febbraio la commissione
‘agricoltura’ del Parlamento europeo
ha adottato un rapporto sul piano
d’azione europeo in materia di
alimentazione e agricoltura biologica
finalizzato in particolare a sviluppare
il mercato delle derrate alimentari
biologiche grazie anche a una
migliore informazione e a una più
grande
sensibilizzazione
dei
consumatori, a aumentare l’aiuto
pubblico
nazionale
in
favore
dell’agricoltura biologica, ed infine a
migliorare e rafforzare le norme
comunitarie
applicabili
all’agricoltura biologica e alle
esigenze relative all’importazione e
ispezione.

I dati parziali relativi al 2004
mostrerebbero un ulteriore aumento
nella scoperta di prodotti contraffatti:
nei primi 9 mesi dell’anno scorso
ammontano infatti a oltre 16.000 i
casi scoperti alle frontiere esterne
dell’Ue, un numero assai superiore
ai 7.000 del gennaio-settembre 2003.
Lo stesso dicasi per il numero dei
prodotti sequestrati, aumentati di
oltre il 10% rispetto allo stesso
periodo del 2003.

Più informazione

Più informazione
Più informazione

febbraio 2005

07.02.05

Più informazione

Esempi di buone pratiche nella
cooperazione in materia di sviluppo
sostenibile
La Rete delle regioni europee
sostenibili, cofinanziata dalla DG
Politica regionale nell’ambito del
Programma Azioni Innovative del
Fondo
Europeo
di
Sviluppo
Regionale (FESR) ha pubblicato un
rapporto sulle buone pratiche in
materia di cooperazione allo sviluppo
sostenibile attuate nell’ambito della
rete medesima.

(in lingua inglese)

Più informazione

Telecomunicazioni nell'Ue a 25: 80
cittadini su cento hanno un contratto
di telefonia mobile
E’ quanto emerge da uno studio
pubblicato da Eurostat il 7 febbraio
aggiornato al 2003 . Nel periodo
1995-2003 il numero di utenze
mobili è cresciuto annualmente del
42 %.

Più informazione
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febbraio 2005

Più informazione

EuroEuro-Net: nuova rete sulla
governance europea
La rete European Governance
Network è il risultato di un progetto
finanziato dall'Unione europea a cui
partecipano attualmente 16 partner
di 8 paesi europei (Italia, Romania,
Spagna, Bulgaria, Polonia, Ungheria,
Lituania e Grecia).

Istruzione
Il 5 febbraio 2005 la Commissione
europea ha pubblicato un invito a
presentare
proposte
volto
a
finanziare progetti innovativi di
cooperazione,
formazione
e
informazione
nel
settore
dell’istruzione. In particolare i settori
di interesse del bando sono: diversità
culturale e tolleranza, regioni
svantaggiate, Europa dell’est e sudorientale, innovazione rivolta alle
attività giovanili e cooperazione tra
enti locali o regionali e ONG che
operano nel settore giovanile. Il
bando è aperto a organizzazioni non
governative giovanili, enti locali o
regionali. La data di scadenza è
fissata al 31 marzo 2005

Più informazione

Bandi
Bando eTen
Il 10 febbraio la Commissione
europea ha pubblicato un nuovo
invito a presentare proposte per il
2005 nell’ambito del programma
comunitario eTen per lo sviluppo di
servizi di telecomunicazione basati
su reti (i cossiddetti ‘e-servizi’) di
interesse comune caratterizzati da
una dimensione transeuropea. I temi
di interesse del bando sono:
eGovernement, eHealth, eInclusion,
eLearning, fiducia e sicurezza e
servizi per le PMI. E’ possibile
partecipare fino al 10 maggio.

Più informazione

Più informazione
Scienza e società
Il 9 febbraio 2005 la Commissione
europea ha pubblicato un invito a
presentare proposte nell’ambito del
VI Programma quadro di ricerca,
dotato di un finanziamento pari a 2,2
milioni di euro. Obiettivo del bando
è finanziare eventi scientifici europei
nel settore specifico “scienza e
società”. E’ possibile partecipare al
bando fino al 24 maggio 2005.
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