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Questioni istituzionali Mercato

interno e Concorrenza

24.02.05

in termini di rapidità della procedura
di consegna dei ricercati tra gli Stati
membri, e tutto ciò nel rispetto dei
diritti fondamentali. Questi risultati
globali ampiamente soddisfacenti
non devono tuttavia distogliere
l'attenzione dagli sforzi ancora
necessari da parte di alcuni Stati
membri per conformarsi pienamente
alla decisione quadro”.

Libro verde in materia di successioni
internazionali
La Commissione ha adottato un libro
verde in materia di successioni
internazionali e ha lanciato una
consultazione pubblica di ampie
proporzioni sull’argomento. Il libro
verde considera nello specifico le
modalità da perseguire per eliminare
gli gli ostacoli amministrativi e pratici
che i cittadino devono affrontare
quando , ad esempio, devono far
riconoscere all'estero la loro qualità
di erede. In quest’ottica, è prevista la
creazione di un "certificato di eredità
europeo”.

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

Le risposte alle domande del Libro
verde sono attese entro il 30
settembre 2005.

pagina Dg
sicurezza

Più informazione

Giustizia

libertà

e

22.02.05

comunicato stampa
Parere favorevole della Commissione
all'ingresso di Romania e Bulgaria
La Commissione ha adottato il 22
febbraio un parere favorevole sui due
nuovi paesi che a partire dal 1
gennaio 2007, stante la favorevole
conclusione
dei
negoziati
di
adesione, dovrebbero entrare nell'Ue.

23.02.05
Mandato
Mandato d'arresto europeo: primo
rapporto di valutazione
La Commissione ha presentato un
primo rapporto di valutazione
sull'applicazione dal 1 gennaio 2004
a oggi del mandato d’arresto
europeo.“Nonostante
un
certo
ritardo iniziale, il mandato d’arresto
europeo è ora operativo nella
maggioranza dei casi previsti”, ha
dichiarato il vicepresidente della
Commissione
Franco
Frattini,
Commissario alla giustizia, “e il suo
impatto appare positivo sia in termini
di depoliticizzazione ed efficacia, sia

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(comunicato stampa)
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Più informazione
(comunicato stampa)

Sì della Commissione alla
concentrazione CNP/ Capitalia
/Fineco Vita
La Commissione ha giudicato
compatibile con il mercato comune e
con l’accordo SEE il progetto di
concentrazione per cui le imprese
CNP Assurances S.A. e FinecoGrupo
S.p.a. intendono acquisire
il
controllo in comune di FinecoVita
S.p.a.

Più informazione
(comunicato stampa)
20.02.05
Esito positivo del referendum in
Spagna sulla Costituzione europea
La netta vittoria del sì (76,73 %) è
stata accolta con un plauso dalle
istituzioni europee. Se un esito
positivo era abbastanza scontato,
dato che la Spagna è tra i paesi dove i
maggiori partiti sono a favore della
ratifica, è stata però riscontrata una
ridotta affluenza e una scarsa
conoscenza
degli
elettori
nei
confronti del testo sul quale erano
stati chiamati a esprimersi.
A
commento di ciò, il commissario
Margot Wallstrom, responsabile della
strategia della comunicazione, ha
posto in evidenza come, dopo il
referendum in Spagna, vi sia ''una
ragione in più per invitare i governi, i
parlamenti e le istituzioni europee ad
intensificare la campagna per
informare
il
pubblico
sulla
Costituzione.”

Più informazione
21.02.05
Qualità della giustizia penale nell’Ue
e scambi di informazioni estratte dal
casellario giudiziario
L'assemblea plenaria del Parlamento
europeo ha adottato la proposta di
risoluzione presenta da Antonio Di
Pietro (Adle) volta a rafforzare la
proposta di decisione sullo scambio
di informazioni estratte dal casellario
giudiziario,
presentata
dalla
Commissione il 13 ottobre 2004
(COM(2004)664), in modo da
prevedere procedure più accelerate e
efficaci. Con l’adozione della
relazione d'iniziativa presentata dal
portoghese Antonio Costa (Pse), la
Plenaria ha altresì formulato al
Consiglio raccomandazioni sulla
qualità della giustizia penale e
l'armonizzazione della legislazione
penale negli Stati membri.

Più informazione
18.02.05
Corte di giustizia: record di sentenze
nel 2004
665 cause in 12 mesi, con un
aumento del 30 % dei casi rispetto al
2003: un simile risultato, indice del
crescente peso della Corte nella
giurisprudenza europea, è in
particolare da ricondurre alle

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua francese)
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assumere al fine di escludere i
potenziali effetti anticompetitivi della
concentrazione.

semplificazioni
nelle
procedure
introdotte dal Trattato di Nizza e
all'arrivo dei nuovi dieci giudici a
seguito dell'allargamento dell'Unione.

Più informazione

Più informazione
15.02.05
Legislazione
Concentrazione TetraTetra-Sidel: sì della
Corte di Giustizia contro la decisione
della Commissione
Con la sentenza del 25 ottobre 2002
nella causa T-5/02, , il Tribunale di
primo grado aveva annullato la
decisione della Commissione del 30
ottobre 2001, che dichiarava
incompatibile con il mercato comune
e
con
l’accordo
SEE
la
concentrazione
tra
la
Tetra,
produttrice dei noti imballaggi “Tetra
Pak”, e la Sidel. La Corte di Giustizia,
respingendo il ricorso presentato
dalla
Commissione
per
l’annullamento
della
sentenza
emessa dal Tribunale di primo
grado, ha confermato nella sentenza
del 15 febbraio che, “poiché la
concentrazione in esame ha natura
di conglomerato, ossia non comporta
vere e proprie sovrapposizioni
orizzontali fra le attività dei soggetti
partecipanti alla stessa né relazioni
verticali in senso stretto fra tali
partecipanti,”
sarebbe
stato
necessario da parte dell’Esecutivo
porre particolare cura alla qualità
degli elementi di prova presentati al
fine di dimostrare la necessità di una
decisione che dichiara l’operazione
di concentrazione incompatibile con
il mercato comune. Secondo la Corte,
inoltre, la Commissione non avrebbe
preso in debita considerazione le
implicazioni degli impegni che la
Tetra si era detta disponibile ad

Regolamento (CE) n. 293/2005 del
Consiglio, del 17 febbraio 2005, che
modifica il regolamento (CE) n.
866/2004 relativo a un regime ai
sensi dell’articolo 2 del protocollo n.
10 dell’atto di adesione, per quanto
riguarda i prodotti agricoli e le
agevolazioni per le persone che
attraversano la linea, in GUUE L 50
del 23 febbraio 2005, p. 1.
Più informazione
Regolamento (CE) n. 295/2005 della
Commissione, del 22 febbraio 2005,
che modifica per la terza volta il
regolamento (CE) n. 1763/2004 del
Consiglio che istituisce alcune misure
restrittive a sostegno dell’attuazione
effettiva del mandato del tribunale
penale internazionale per l’ex
Iugoslavia (ICTY), in GUUE L 50 del
23 febbraio, p. 5.
Più informazione
Decisione
2005/148/PESC
del
Consiglio, del 21 febbraio 2005, che
applica
la
posizione
comune
2004/694/PESC relativa ad ulteriori
misure a sostegno dell'effettiva
attuazione del mandato del tribunale
penale internazionale per la ex
Jugoslavia (ICTY) in GUUE L 49 del
22.2.05, p. 34
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Più informazione
Decisione
del
Consiglio
(2005/136/CE), del 2 giugno 2004,
sull’esistenza di un disavanzo
eccessivo nei Paesi Bassi in GUUE L
47 del 18.2.05, pag. 26

Posizione comune 2005/147/PESC
del Consiglio, del 21 febbraio 2005,
che proroga e modifica la posizione
comune
2004/179/PESC
concernente misure restrittive nei
confronti della dirigenza della
regione
transdnestriana
della
Repubblica moldova in GUUE L 49
del 22.2.05, p. 31

Più informazione
Direttiva
2005/11/CE
della
Commissione, del 16 febbraio 2005,
che modifica, per adeguarla al
progresso tecnico, la direttiva
92/23/CEE del Consiglio, relativa ai
pneumatici dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi nonché al loro
montaggio in GUUE L 46 del 17.2.05,
p. 42.

Più informazione
Posizione comune 2005/146/PESC
del Consiglio, del 21 febbraio 2005,
recante proroga della posizione
comune
2004/161/PESC
che
proroga le misure restrittive nei
confronti dello Zimbabwe in GUUE L
49 del 22 febbraio 2005, p. 30

Più informazione

Più informazione
Comunicazioni
Decisione
del
Consiglio
(2005/139/CE), del 17 febbraio 2005,
che
proroga
il
periodo
di
applicazione delle misure previste
dalla decisione 2002/148/CE, che
conclude le consultazioni con lo
Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96
dell'accordo di partenariato ACP-CE
in GUUE L 49 del 19 febbraio 2005,
p. 28

Aiuto di Stato — Italia — Aiuto di
Stato n. C 2/2005 (ex N 501/2004) —
Alitalia:
piano
industriale
di
ristrutturazione — Invito a presentare
osservazioni ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 2, del trattato CE, in GUUE
C 44 del 19 febbraio 2005, p. 10.
Più informazione

Più informazione
Aiuti di Stato — Italia — Aiuto di Stato
N 586/2003, N 587/2003, N
589/2003 & C 48/2004 (ex N
595/2003) — Proroga del termine di
tre anni stabilito per la consegna di
una nave petrolchimica — Invito a
presentare osservazioni a norma
dell'articolo 88, paragrafo 2, del
trattato CE, in GUUE C 42 del 18
febbraio 2005, pag. 15

Decisione
del
Consiglio
(2005/135/CE), dell'11 maggio 2004,
recante l'abrogazione della decisione
relativa alla presenza di un disavanzo
eccessivo in Portogallo, in GUUE L
47 del 18 febbraio 2005, pag. 24
Più informazione
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Più informazione
Catalogo comune delle varietà delle
specie di piante agricole —
Ventitreesima edizione integrale in
GUUE C 46 A del 22.2.05, p.1.
Più informazione
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Imprese
24.02.05
Approvata dal Parlamento europeo
risoluzione comune su Terni
Con 458 sì, 78 no e 23 astensioni il
Parlamento europeo ha approvato la
risoluzione comune sottoscritta da
tutti i maggiori Gruppi al Parlamento
europeo sulla crisi siderurgica di
Terni e sulle prospettive future del
settore. Nella risoluzione si chiede
alla Commissione di presentare "una
strategia più determinata di fronte
alle ristrutturazioni industriali e al
loro impatto sociale".
Più informazione
Più informazione
18.02.05
Produzione industriale: +0,5% nella
Zona euro
Secondo le ultime stime rese note da
Eurostat, la produzione industriale
su base mensile nella zona euro
sarebbe cresciuta a dicembre 2004
dello 0,5% dopo aver registrato un
calo dello 0,4% a novembre e dello
0,6% a ottobre,. Un segnale positivo
si registra anche nell’Ue a 25, dove,
dopo i ribassi dello 0,2% di novembre
e dello 0,4% di ottobre, si sarebbe
verificato un aumento pari allo 0,2%.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Economia e Finanza
21.02.05
Tassazione delle imprese
imprese
Il 17 febbraio 2005 il Consiglio
Ecofin ha adottato una proposta
volta a migliorare e a allargare il
campo di applicazione della direttiva
90/434/CE, che prevede l’imposta
differita nei casi di fusioni, scissioni e
scambi di azioni relative a società di
diversi Stati membri, ad un più
grande numero di società, tra cui la
società europea e la società
cooperativa europea. La proposta
introduce inoltre un nuovo regime
fiscale neutro per il trasferimento
della sede sociale di una società
europea o di una società cooperativa
da uno Stato membro all’altro. La
modifica contempla infine un nuovo
tipo di operazione conosciuta come
“scissione parziale” o “scissione con
scambi d’azione”(split-off).

Il finanziamento dell’Unione
europea
La DG Bilancio ha pubblicato il
rapporto adottato dalla Commissione
il 14 luglio 2004 sul funzionamento
del sistema di risorse proprie della
Comunità.
Più informazione
(doc. di 100 pag. in lingua inglese
disponibile su richiesta presso il
CDE)
21.02.05
Attuazione della politica monetaria
nell'area euro: febbraio 2005
La Banca centrale europea ha
pubblicato una versione riveduta del
documento “L’attuazione della
politica monetaria unica nell’area
dell’euro - Caratteristiche generali
degli strumenti e delle procedure di
politica
monetaria
dell’Eurosistema”. Il testo costituisce
un
allegato
dell’Indirizzo
BCE/2005/2 che modifica l’Indirizzo
BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle
procedure di politica monetaria
dell’Eurosistema. Il nuovo testo
comprende tutti i cambiamenti
dell’assetto
operativo
per
la
conduzione della politica monetaria
approvati dal Consiglio direttivo.

Più informazione
Più informazione
17.02.05
Rapporto annuale sulle riforme
strutturali 2005
Il Consiglio Ecofin del 18 gennaio
2005 ha approvato il rapporto
annuale sulle riforme strutturali
2005. Redatto dal comitato di
politica
economica
(CPE),
il
documento individua diversi campi
d'azione
prioritari
per
il
raggiungimento
degli
obiettivi
previsti dalla strategia di Lisbona.

Più informazione

Più informazione

17.02.05
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Sanità e Consumatori
febbraio 2005
Malattie rare e farmaci orfani:
l’informazione ai pazienti
E’ disponibile la relazione finale del
progetto “Pan-European network for
patients information on rare diseases
and orphan drugs” finanziato
nell’ambito del programma “Salute
pubblica”.

Finanziato un nuovo progetto sulle
malattie cardiovascolari, cerebrali e
neoplasiche
Le importanti molecole trasmettitrici,
che sono fondamentali per malattie
molto diffuse come i disturbi
cardiovascolari, l'arteriosclerosi, la
demenza e il cancro, saranno oggetto
di studio da parte di un nuovo
progetto
integrato
finanziato
nell'ambito del Sesto programma
quadro dell'UE.

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)

Il consorzio EICOSANOX riceverà
infatti 10,7 milioni di euro in cinque
anni per ampliare la conoscenza di
queste molecole e sviluppare nuove
terapie e cure mediche.

febbraio 2005
Nuove terapie contro malattia virali
nei suini
La PMWS (post weaning multi
systemic wasting syndrome), una
sindrome virale di deperimento
multisistemico
successiva
allo
vezzamento, è stata identificata per la
prima volta nei suini nel 1996. Il
progetto VACCINES mira a scoprire e
a sviluppare nuovi prodotti per la
diagnosi e la terapia di questa
malattia.

Più informazione
febbraio 2005
Nuovi strumenti contro le malattie
infiammatorie
I progressi della biologia molecolare
continuano ad ampliare le nostre
conoscenze sulle modalità con cui le
cellule
umane
interagiscono,
comunicano e rispondono agli
ambienti. Il progetto Orphan
receptors,
finanziato
dall'UE
nell’ambito del programma Life
Quality, si è concentrato sulla
caratterizzazione di alcuni GPCR e
sul loro potenziale terapeutico come
bersagli farmacologici per l'industria
farmaceutica.

Più informazione

Più informazione
febbraio 2005
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Ricerca e Sviluppo tecnologico
18.02.05
Egovernment: le imprese e i cittadini
europei beneficeranno di nuovi
servizi amministrativi in linea
Il 18 febbraio si è tenuta a Bruxelles
una conferenza sui nuovi servizi e le
priorità
dell’e-government
in
Europa. In tale occasione è stato
presentato uno schema riassuntivo
per le future infrastrutture tecniche
dell’e-government e è stato illustrato
da parte della Commissione il nuovo
programma
IDABC
per
una
maggiore
efficienza
delle
amministrazioni pubbliche europee.

Sondaggio ERAERA-Link: i ricercatori UE
negli USA vogliono legami più stretti
con l'Europa
Le statistiche della Commissione
stimano che nel 1999 risiedevano
negli USA circa 85.000 lavoratori del
settore R&S nati nell'UE. Dai risultati
del sondaggio sui ricercatori europei
negli USA, condotto dalla direzione
generale Ricerca e presentato il 18
febbraio scorso, è emerso come oltre
il 90% dei 2000 intervistati desideri
contatti più stretti con i colleghi in
Europa e sia pienamente favorevole
alla creazione di una rete di
interrelazione. In particolare i
ricercatori
richiedono
maggiori
informazioni sulle fonti europee di
finanziamento della ricerca, sulle
opportunità di ricerca nel mondo
accademico e nell'industria europea,
slle conferenze scientifiche, e sulle
borse di visita in Europa. La
Commissione europea ha dunque
deciso per lo sviluppo di uno
strumento
di
contatto
ed
informazione chiamato ERA-link,
che sarà operativo a partire dalla fine
dell’anno.

Più informazione
(documenti della conferenza)
17.02.05
La Commissione richiede una
cooperazione rafforzata nel campo
spaziale
La cooperazione internazionale in
materia spaziale è stata oggetto della
conferenza “Winning through cooperation: sharing the benefits of
space”
organizzata
dalla
Commissione il 17 febbraio.

Più informazione

Più informazione

Più informazione

(documenti della conferenza)

Più informazione
18.02.05
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Istruzione e Cultura
21.02.05

di una cooperazione rafforzata nel
settore degli archivi europei.

Conclusioni del Consiglio Istruzione
Istruzione
Cultura e Gioventù
Il Consiglio Istruzione Cultura e
Gioventù del 21 febbraio ha adottato
i contributi che saranno presentati al
Consiglio europeo di primavera (2223 marzo) per la revisione a metà
percorso della strategia di Lisbona.

Più informazione
febbraio 2005
Azioni preparatorie per la
cooperazione culturale
Sul sito della Commissione si
possono consultare sette progetti
approvati, tra cui anche uno italiano,
inerenti le azioni preparatorie per la
cooperazione culturale.

Più informazione
18.02.05

Più informazione
Erasmus 20032003-2004: aumento del
numero di studenti e insegnanti
partecipanti al programma
Secondo i rapporti stilati dalle
agenzie nazionali Socrates-Erasmus
per conto della Commissione
europea,
l’anno
accademico
2003/2004 avrebbe visto una
sensibile crescita di partecipanti al
programma Erasmus sia tra gli
studenti (+9,4%) sia tra gli insegnanti
(+10%). La Spagna e la Germania
continuano a rimanere le mete
preferite
dagli
studenti
e,
rispettivamente, dai docenti.

febbraio 2005
Nuovo portale sulla politica culturale
La DG Istruzione e cultura della
Commissione
europea
ha
predisposto una nuova pagina online dedicata alla politica culturale
dell’Unione.
Più informazione

Più informazione
18.02.05
Cooperazione nella politica degli
archivi
Il 18 febbraio la Commissione ha
presentato
una
proposta
di
raccomandazione
del
Consiglio
relativa a azioni preparatorie in vista
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L’UE nel mondo
europei e il presidente George W.
Bush è stato contrassegnato da una
"riconciliazione di sostanza", secondo
l’espressione usata da Josè Manuel
Barroso, su temi come il processo di
pace in Medio Oriente, l'Iran, l'Iraq e
la Siria. Restano comunque tra le
due parti divergenze, su temi,
volutamente in questa occasione
evitati o solo accennati, quali la lotta
ai mutamenti climatici, la Corte
penale internazionale - sostenuta e
promossa dall'Ue, ma nei confronti
della quale continua il boicottaggio
di Washington -, l'embargo alle
forniture di armi alla Cina che l'Ue ha
imposto nel 1989 in seguito alla
repressione
del
movimento
democratico degli studenti, la
prigione di Guantanamo e il
trattamento in essa riservato ai
detenuti.

24.02.05
Situazione in Togo
Il 24 febbraio il Parlamento europeo
ha adottato una risoluzione che
condanna ''in quanto colpo di stato
l'intervento militare che ha permesso
a Faure Gnassingbe di salire al
potere'' al posto del padre morto il 5
febbraio scorso. Il Parlamento ha
inoltre
affermato
che
''non
riconoscerà la validità di alcuna
elezione organizzata sotto l'autorità
di un presidente illegittimo'' e che
chiederà alla Commissione europea
di proporre severe sanzioni contro gli
autori del colpo di stato.
La risoluzione sostiene infine che ' gli
autori di omicidi e di altre violazioni
dei diritti dell'uomo, commessi contro
i manifestanti che si sono opposti al
nuovo potere dovranno essere
giudicati e puniti''.

Più informazione
Più informazione

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)
Più informazione

22.02.05

(comunicato stampa)

Commercio estero: dati Eurostat
dicembre 2004
Secondo una prima stima resa nota
da Eurostat, nel dicembre 2004 il
commercio
estero della zona
dell'euro con il resto del mondo
avrebbe registrato un surplus di 5,7
miliardi di euro, un dato questo
inferiore a quello raggiunto nel
dicembre 2003 (+6,4 miliardi) ma
comunque maggiore ai + 2,7 miliardi
di novembre 2004. Sempre nel mese
di dicembre, l'Ue a 25 avrebbe

22.02.05
Ue/Usa: visita di Bush in Europa
Nell’incontro del 21 e 22 febbraio tra
il presidente degli Stati Uniti e i
membri del Consiglio europeo sono
state affrontate questioni bilaterali e
multilaterali riguardanti le relazioni
transatlantiche. Dopo il profondo
disaccordo che si era creato in
seguito alla decisione del governo
americano di attaccare l'Iraq,
quest’ultimo vertice tra i leader
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conosciuto un deficit di 1,2 miliardi
di euro.

Più informazione

Più informazione

17.02.05

Più informazione
Organizzazione comune dei mercati
nel settore delle banane: rapporto
della Commissione
Il 17 febbraio la Commissione ha
presentato al Parlamento e al
Coniglio
un
rapporto
sull’organizzazione comune dei
mercati nel settore delle banane. Il
rapporto, previsto dall’art. 23 del
regolamento 404/93 CEE, descrive il
funzionamento
dell’OCM
delle
banane dal 93 ad oggi.

21.02.05
Conclusioni Consiglio affari generali
generali
e Relazioni esterne
Sono disponibili le conclusioni del
Consiglio Affari generali del 21
febbraio. Tra i temi discussi, le spese
per rafforzare la competitività
dell’industria europea nell’ambito
del quadro finanziario per il budget
2007-2013 dell’Unione, le misure
restrittive
nei
confronti
dello
Zimbawe
(approvata
un
prolungamento fino al 20 febbraio
2006) la modifica delle sanzioni in
vigore nei confronti della Birmania.
E’
stato
inoltre
approvata
nell’ambito
della
politica
di
prossimità dell’Unione l’adozione di
un piano d’azione con Israele, la
Giordania, il Marocco, la Tunisia e
l’Autorità palestinese.

Più informazione

Tra i principali risultati raggiunti dal
Consiglio Relazioni esterne, il
rafforzamento
dell’impegno
dell’Unione a favore dell’Irak sulla
base de programma di assistenza del
novembre 2004 e l’accordo sulle
misure per rafforzare il piano
d’azione con l’Ucraina adottato dal
Consiglio di cooperazione EuUcraina. Il Consiglio ha inoltre
discusso la situazione in Kosovo e
invitato la Croazia a prendere le
misure necessarie per una piena
cooperazione con il Tribunale penale
per la ex-Yugoslavia.
Più informazione

14

Centro di Documentazione Europea di Verona
Varie
17.02.05

risultati dei progetti Leonardo da
Vinci

Scambi commerciali nelle zone
situate lungo la Linea Verde di Cipro
La Commissione ha accolto con
favore l’adozione da parte del
Consiglio delle misure volte a
facilitare gli scambi commerciali
nelle zone situate lungo la Linea
Verde di Cipro.

Bando pubblicato in GUUE C 48 del
24 febbraio 2005, p. 8.

Più informazione

Sulla GUUE C 47 del 23 febbraio è
stato pubblicato l'invito a presentare
proposte per l'attuazione dell'azione
1, dell'azione 2 e dell'azione 3
nell'anno accademico 2006/2007 e
dell'azione 4 nel 2005 nell'ambito di
Erasmus Mundus il programma
d'azione
comunitaria
per
il
miglioramento
della
qualità
nell'istruzione
superiore
e
la
promozione della comprensione
interculturale
mediante
la
cooperazione con i paesi terzi.

Più informazione
23.02.05
Bando Erasmus Mundus

febbraio 2005
Politica regionale e strategia di
Lisbona: nuova pagina della
Commissione
La nuova pagina, "Politica regionale e
Strategia di Lisbona" della Direzione
generale Politica regionale riunisce
informazioni, studi, seminari e
pubblicazioni sul tema.

Più informazione

http://www.europa.eu.int/comm/regi
onal_policy/themes/lisbon/lisbon_en
.htm

21.02.05

(in lingua inglese)

Nuovi finanziamenti per progetti di
cooperazione Ue/America Latina nel
settore urbano

http://www.europa.eu.int/comm/regi
onal_policy/themes/lisbon/lisbon_fr.
htm

La Commissione
europea ha
pubblicato l’invito a presentare
proposte per il 2005 nel quadro di
URB-AL, il programma comunitario
volto a finanziare progetti di
cooperazione tra le collettività locali
latino-americane ed europee nel
settore urbano

(in lingua francese)

Bandi
24.02.05

Più informazione

Concessione di sovvenzioni per
l'organizzazione di conferenze di
valorizzazione volte ad utilizzare i

17.02.05
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Asia-link
Nell’ambito
del
programma
comunitario Asia-link è stato lanciato
un nuovo invito a presentare
proposte dotato di un finanziamento
comunitario pari a 13 milioni e 200
mila euro. L’invito è aperto a
persone giuridiche a scopo non
lucrativo, in particolare agli istituti di
istruzione superiore. Il termine
previsto per la presentazione delle
domande è fissato al 19 maggio
2005.
Più informazione
17.02.05
Asia-ProEco II
La Commissione
europea ha
pubblicato on-line il nuovo invito a
presentare proposte nell’ambito del
nuovo programma comunitario Asia
Proeco II.
Il bando, che scade il 5 aprile 2005, è
aperto ad autorità pubbliche e
regionali, operatori pubblici e
organizzazioni senza scopo di lucro
(istituti di ricerca, università,
associazioni
professionali,
federazioni, camere di commercio,
ONG). La Commissione intende
finanziare
tanto
progetti
di
partenariato quanto proposte di
sviluppo di politiche nel settore
ambientale.
Più informazione
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Fonti

Commissione europea
Corte di Giustizia
Consiglio dell'Unione europea
Parlamento europeo
Banca centrale europea
Agenzia europea per l’ambiente
Rappresentanza in Italia della Commissione europea
Rappresentanza a Milano della Commissione europea
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
Ansa
WWW.LazioEuropa
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