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Questioni istituzionali Mercato

interno e Concorrenza

07.03.05

aeroporti della penisola italiana.
L’indagine dovrà determinare se i
principi del mercato interno sono
stati nella fattispecie rispettati e se
questi oneri possono essere applicati.

Conclusioni del Consiglio
competitività
Sono disponibili le conclusioni del
Consiglio competitività (mercato
interno, industria e ricerca) dello
scorso 7 marzo. I Ministri hanno
adottato una posizione comune
relativa alla proposta di direttiva
volta ad introdurre il copyright sui
codici informatici per garantire in
tutta l’Unione una protezione
“effettiva, trasparente e armonizzata”
che stimoli gli investimenti e
l’innovazione nel settore. Facendo
seguito alla presentazione da parte
della Commissione del quinto
rapporto sull’applicazione della
Carta europea per le piccole imprese,
il Consiglio ha discusso le modalità
volte a stimolare l’imprenditorialità.

Più informazione
01.03.05
Entrata in vigore la nuova normativa
Ue in materia di responsabilità
genitoriale
genitoriale
A partire dal 1° marzo le decisioni
giudiziarie
in
materia
di
responsabilità parentale saranno
riconosciute in tutta l’Unione
europea in virtù del Regolamento
2201/2003 CE (“Bruxelles II”).
La nuova normativa sarà applicabile
in tutti gli Stati membri, ad eccezione
della Danimarca, per le azioni
proposte dopo il 1° marzo 2005. Per
apportare una soluzione efficace al
problema della sottrazione di minori
ad opera di uno dei genitori
all’interno dell’UE, il regolamento
impone l’obbligo tassativo di
assicurare il ritorno del minore entro
sei settimane anche nel caso in cui
nel frattempo siano state emesse da
giudici di un altro Stato membro
sentenze diverse da quella del
giudice del paese d'origine. Il
compito
di
eseguire
questa
procedura sarà affidato agli organi
del paese in cui il bambino è stato
portato che dovranno comportarsi
''come se la sentenza fosse stata
emessa da un giudice nazionale”. ' Le
nuove disposizioni sui rapimenti dei
bambini - ha osservato Frattini garantiranno un rapido ritorno dei

Infine, in vista del Consiglio europeo
di primavera, è stato adottato un
contributo alla revisione intermedia
della strategia di Lisbona.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
04.03.05
La Commissione indaga sugli oneri
di servizio pubblico imposti sulle
rotte aeree con la Sardegna
La Commissione ha deciso di avviare
un procedimento formale d’indagine
sugli oneri di servizio pubblico
imposti il 10 dicembre 2004
dall’Italia su 18 rotte aeree tra tre
aeroporti sardi e i principali
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figli rapiti verso il loro paese
d'origine, rafforzando i loro diritti
fondamentali di avere contatti
regolari con entrambi i genitori,
autorizzando la libera circolazione
tra gli Stati membri delle decisioni
giuridiche relative al diritto di visita''.

24.02.05
Approvato un regolamento che
modifica il codice doganale Ue
Nell’ambito della procedura di
codecisione, il Parlamento europeo
ha approvato il 23 febbraio un
regolamento che modifica il codice
doganale comunitario per migliorare
la sicurezza delle merci che
attraversano le frontiere comunitarie.
Il regolamento, basato su una
proposta
presentata
dalla
Commissione nel luglio 2003, vuole
essere
una
risposta
alle
preoccupazioni
avvertite
dalla
comunità internazionale per la tutela
della
catena
di
distribuzione
internazionale dal terrorismo. La
Commissione europea ha accolto
con favore l’approvazione da parte
del Parlamento europeo.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
01.03.05
Successione e testamenti: libro verde
E’ disponibile, ora anche in versione
italiana, il libro verde della
Commissione
in
materia
di
successioni e testamenti. L’Esecutivo
intende
avviare
un’ampia
consultazione
relativa
alle
successioni
ab
intestato
o
testamentarie che presentino aspetti
internazionali.

Più informazione
Più informazione

Più informazione

Legislazione

25.02.05

Azione comune 2005/190/PESC del
Consiglio, del 7 marzo 2005, relativa
alla missione integrata dell'Unione
europea sullo stato di diritto per
l'Iraq, in GUUE L 62 del 9 marzo
2005, p. 37.

Agenzie
europee
di
regolamentazione: criteri ,condizione
e ambito nel quale devono operare
La Commissione ha presentato il 25
febbraio un progetto di accordo
interistituzionale sulle agenzie di
regolamentazione.

Più informazione

Più informazione

Direttiva
2005/21/CE
della
Commissione, del 7 marzo 2005, che
adegua al progresso tecnico la
direttiva 72/306/CEE del Consiglio
per
il
ravvicinamento
delle
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legislazioni degli Stati membri
relative alle misure da adottare
contro l'inquinamento prodotto dai
motori
diesel
destinati
alla
propulsione dei veicoli in GUUE L 61
dell'8 marzo 2005, p. 25.

membri diversi, in GUUE L 58 del 4
marzo 2005, p. 27.
Più informazione
Regolamento (CE) n. 359/2005 della
Commissione, del 2 marzo 2005, che
modifica il regolamento (CE) n.
94/2002 della Commissione recante
modalità
d’applicazione
del
regolamento (CE) n. 2826/2000 del
Consiglio
relativo
ad
azioni
d’informazione e di promozione dei
prodotti agricoli sul mercato interno
in GUUE L 57 del 3 marzo 2005, p.
13.

Più informazione
Adozione definitiva del bilancio
generale dell’Unione europea per
l’esercizio 2005, in GUUE L 60 dell' 8
marzo 2005, p. 1.
Più informazione
Regolamento (CE) n. 374/2005 del
Consiglio, del 28 febbraio 2005, che
modifica il regolamento (CE) n.
2007/2000 del Consiglio recante
misure commerciali eccezionali
applicabili ai paesi e territori che
partecipano o sono legati al processo
di stabilizzazione e di associazione
dell’Unione europea, in GUUE L 59
del 5 marzo 2005, p. 1.

Più informazione
Decisione del Consiglio, del 24
febbraio 2005, che modifica la
decisione, del 27 marzo 2000, che
autorizza il direttore dell’Europol ad
avviare negoziati con Stati terzi e
organismi non connessi all’Unione
europea, in GUUE L 56 del 2 marzo
2005, p. 14.

Più informazione

Più informazione
Raccomandazione
della
Commissione, del 1o marzo 2005,
relativa a un programma coordinato
di controllo ufficiale dei prodotti
alimentari per il 2005, in GUUE L 59
del 5 marzo 2005, p. 27.

Decisione della Commissione, del 10
febbraio 2005, che istituisce le
modalità di applicazione della
decisione n. 280/2004/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ad un meccanismo per
monitorare le emissioni di gas a
effetto serra nella Comunità e per
attuare il protocollo di Kyoto, in
GUUE L 55 del 1 marzo 2005, p. 57.

Più informazione
Direttiva 2005/19/CE del Consiglio,
del 17 febbraio 2005, che modifica la
direttiva 90/434/CEE relativa al
regime fiscale comune da applicare
alle fusioni, alle scissioni, ai
conferimenti d’attivo ed agli scambi
d’azioni concernenti società di Stati

Più informazione
Regolamento (Euratom) n. 302/2005
della Commissione, dell’8 febbraio
2005, concernente l’applicazione del
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controllo di sicurezza dell'Euratom,
in GUUE L 54 del 28 febbraio 2005,
p. 1.

concentrazioni, in GUUE C 56 del 5
marzo 2005, p. 24.
Più informazione

Più informazione
Comunicazione della Commissione
concernente
una
procedura
semplificata
per
l'esame
di
determinate concentrazioni a norma
del regolamento (CE) n. 139/2004 del
Consiglio, in GUUE C 56 del 5 marzo
2005, p. 32.

Comunicazioni e lavori preparatori
Posizione comune (CE) n. 10/2005,
del 21 dicembre 2004, definita dal
Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251
del trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione di una
direttiva del Parlamento europeo e
del
Consiglio
relativa
al
riconoscimento
delle
qualifiche
professionali, in GUUE C 58 E dell'8
marzo 2005, p. 1.

Più informazione
Versione riveduta di talune note
esplicative concernenti l'allegato III —
definizione della nozione di prodotti
originari e metodi di cooperazione
amministrativa — dell'accordo che
istituisce un'associazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la
Repubblica del Cile, dall'altra, in
GUUE C 56 del 5 marzo 2005, p. 36.

Più informazione
Parere del garante europeo della
protezione dei dati sulla proposta di
decisione del Consiglio relativa allo
scambio di informazioni estratte dal
casellario giudiziario (COM(2004)
664 defin. del 13 ottobre 2004), in
GUUE C 58 dell'8 marzo 2005, p. 3.

Più informazione
Relazione speciale n. 8/2004 sulla
gestione e la supervisione, da parte
della Commissione, delle misure di
lotta e delle spese relative all'afta
epizootica, corredata delle risposte
della Commissione, in GUUE C 54
del 3 marzo 2005, p. 1.

Più informazione
Comunicazione della Commissione
sul
rinvio
in
materia
di
concentrazioni, in GUUE C 56 del 5
marzo 2005, p. 2.

Più informazione
Programma dell'Aia: rafforzamento
della libertà, della sicurezza e della
giustizia nell'Unione europea, in
GUUE C 53 del 3 marzo 2005, p. 1.

Più informazione
Comunicazione della Commissione
sulle
restrizioni
direttamente
connesse
e
necessarie
alle

Più informazione
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Aiuto di Stato — Italia — Aiuto di
Stato n. C 21/2004 (ex N
590/B/2001) — articolo 99, paragrafo
2, lettera a) (per quanto riguarda il
settore agricolo) e articolo 124,
paragrafi 1 e 2, della legge regionale
n.
32/2000:
Disposizioni
per
l'attuazione del POR 2000-2006 e di
riordino dei regimi di aiuto alle
imprese (Sicilia) — Invito a presentare
osservazioni ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 2, del trattato CE in GUUE
C 52 del 2 marzo 2005, p. 23.
Più informazione
Parere della Banca centrale europea,
del 17 febbraio 2005, su richiesta del
Consiglio dell'Unione europea in
relazione a una proposta di direttive
del Parlamento europeo e del
Consiglio contenente la rifusione
della Direttiva 2000/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 marzo 2000, relativa
all'accesso all'attività degli enti
creditizi ed al suo esercizio e della
Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del
15
marzo
1993,
relativa
all'adeguatezza patrimoniale delle
imprese di investimento e degli enti
creditizi (CON/2005/4), in GUUE C
52 del 2 marzo 2005, p. 37.
Più informazione
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Imprese
08.03.05

realizzazione di servizi di
government a livello europeo.

Rapporto della Commissione
europea sui prezzi delle auto nell’Ue
a 25
L’ultimo
rapporto
della
Commissione europea sui prezzi
delle auto nei 25 Stati membri rivela
una
tendenza
generale
alla
convergenza.
Continuano
ciò
nonostante a esserci differenze
notevoli tra alcuni paesi in
particolare per quanto riguarda
alcuni modelli. All’interno della zona
euro i prezzi sono generalmente più
alti in Germania e in Austria, più
bassi invece in Grecia e in Finlandia.
Nell’intera Unione europea, i prezzi
delle vetture sono in media meno alti
nei nuovi Stati membri. E’ in
particolare l’Estonia ad avere il
mercato dai prezzi più bassi, inferiori
a quelli della Grecia del 2,5%.

Più informazione

e-

04.03.05
Commercio al dettaglio : dati
Eurostat relativi a gennaio 2005
Secondo le prime stime pubblicate
da Eurostat, l’indice delle vendite al
dettaglio nel mese di gennaio 2005 è
cresciuto rispetto a dicembre 2004
dello 0,3% nella zona euro e dello
0,1% nell’Europa a 25. Su base
annua si è invece assistito ad una
diminuzione dello 0,6% nella zona
euro e a un aumento dello 0,9 %
nell’intera Unione.
Più informazione
02.03.05

Più informazione
Produzione industriale: risultati
positivi a gennaio 2005
A gennaio 2005 l’indice dei prezzi
delle produzione industriale ha
registrato nella zona euro un
aumento su base mensile dello 0,6 %.
E’ quanto rivelano le ultime stime
Eurostat, secondo le quali anche
nell’UE a 25 si sarebbe verificata
una crescita pari allo 0,5%. Più
informazione

07.03.05
La Commissione lancia il portale “La
tua Europa” rivolto alle imprese
In risposta alle difficoltà di carattere
amministrativo che le imprese si
trovano spesso ad affrontare quando
operano nell’Unione europea, il
nuovo portale “La tua Europa”
lanciato dalla Commissione fornisce
informazioni
pratiche
sulle
procedure da seguire per avviare
un’impresa, sulle possibilità di
finanziamento e sugli appalti
pubblici banditi in altri Stati membri.
Il portale è un primo passo verso la

(in lingua francese)
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28.02.05
Competitività dell’industria
dell’industria
automobilistica europea: la
Commissione lancia una
consultazione
La Commissione ha avviato una
consultazione
pubblica
per
contribuire
a
promuovere
la
competitività a lungo termine
dell’industria
europea
dell’automobile. La consultazione
rimarrà aperta fino al 15 aprile 2005
e sarà seguita il 21 aprile 2005da
un’audizione di rappresentanti ad
alto livello dell’industria e della
società civile. I risultati serviranno ad
alimentare il dibattito in seno al
gruppo CARS 21 che si riunirà per la
prima volta l’11 aprile.
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
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Economia e Finanza
membri non sono riusciti a
raggiungere un accordo sulla riforma
del Patto di stabilità e di crescita. La
ricerca di un compromesso è stata
così rimandata al 20 marzo, data in
prossimità del Consiglio europeo di
primavera, nella quale, per volere di
Jean-Claude Juncker, ministro per le
finanze del Lussemburgo, saranno
convocate due nuove riunioni, una
fra i dodici ministri dell’area euro e
una estesa ai rappresentanti di tutti e
25 gli Stati membri.

10.03.05
Bollettino di marzo della BCE
E’ disponibile on-line il numero di
marzo del bollettino mensile della
Banca centrale europea. Riguardo
alla situazione dell’Italia e del
Portogallo, la Bce afferma che "il
rischio di disavanzo eccessivo resta
elevato nel breve termine", ragion per
cui
suddetti
paesi
"dovranno
effettuare gli interventi in modo
tempestivo". La Bce dà come
probabile
un’oscillazione
nei
prossimi mesi dell’inflazione intorno
al 2% e come tangibile l’ipotesi nel
medio termine di rischi al rialzo. Per
quanto riguarda infine la crescita del
Pil nella zona euro, i dati relativi alla
seconda metà del 2004 risultano nel
loro complesso deludenti, ma questo
trend negativo potrebbe, secondo la
Bce, essere "di carattere temporaneo",
in quanto "il rafforzamento della
domanda interna e, in particolare,
dei consumi potrebbe indicare che la
ripresa
dell'attività
economica
nell'area stia riacquistando slancio".
Restano tuttavia rischi per la crescita,
da riconnettere nello specifico
all'andamento del petrolio e alle
incertezze sull'effettivo andamento
dei consumi.

Più informazione
Più informazione
03.03.05
Invariati i tassi di interesse
La BCE ha deciso di lasciare invariati
i tassi di interesse di riferimento nei
paesi della zona euro. Il tasso
minimo di offerta applicato alle
operazioni
di
rifinanziamento
principali resterà così al 2,00%,
mentre i tassi che delimitano il
corridoio di intervento, ovvero quello
sulle operazioni di rifinanziamento
marginale e quello sui depositi presso
la banca centrale, rimarranno
invariati rispettivamente al 3,00% e
all’1,00%.

Più informazione

Più informazione

07-08.03.05

02.03.05

Mancato accordo sulla riforma del
Patto di stabilità
Nelle riunioni dell’Eurogruppo e del
Consiglio
Affari
economici
e
finanziari del 7 e 8 marzo, gli Stati

Adottato un progetto di regolamento
per migliorare le statistiche di
bilancio
La Commissione europea ha adottato
un progetto di regolamento volto a
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migliorare la qualità delle statistiche
di bilancio nazionali. Secondo
quanto previsto dal progetto,
l’Ufficio
statistico
dell’Unione
europea potrà eseguire ispezioni
approfondite negli Stati membri,
oltre alle missioni regolari, per
verificare i dati fiscali trasmessi.

01.03.05
Inflazione in aumento a febbraio
2005
Secondo le stime flash pubblicate da
Eurostat, a febbraio il tasso di
inflazione della zona euro aumenterà
dello 0,1% rispetto a gennaio
attestandosi al 2,0%. Il dato definitivo
sarà pubblicato il 16 marzo.

Più informazione
02.03.05

Più informazione
PIL : + 0,2% in Eurolandia nel quarto
trimestre 2004
Secondo le ultime stime Eurostat,
nel corso del quarto trimestre 2004 il
PIL sarebbe aumentato rispetto al
trimestre precedente dello 0,2% nella
zona euro e dello 0,3% nell’intera
UE. Più informazione

marzo 2005
Numero di febbraio ella rivista
European Economy
L’ultimo numero di febbraio della
rivista
“European
Economy,
Occasiona papers” contiene uno
studio dal titolo “Country Study:
Spain in EMU: a virtuous long-lasting
cycle?”.

02.03.05
Protezione dei dati : nuove linee
direttive sui dati per la prevenzione
delle frodi delle carte di pagamento
Il comitato europeo incaricato per la
protezione dei dati (“Gruppo di
lavoro
dell’articolo
29”)
ha
approvato le linee direttive relative
alla raccolta e al trattamento dei dati
dei commercianti i cui contratti per
l’accettazione
delle
carte
di
pagamento siano annullati. Le linee
direttive aiuteranno le banche a
prevenire le frodi e ad assicurare
maggiore
protezione
ai
commercianti.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
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Sanità e Consumatori
10.03.05
02.03.05
Risoluzione del PE contro il traffico
illegale di ovociti umani
Il Parlamento ha adottato lo scorso
10 marzo, con 307 voti a favore, 199
contrari e 25 astensioni, una
risoluzione comune per disciplinare
rigorosamente la donazione di ovociti
umani, così come quella di organi nel
loro insieme, in modo da ' proteggere
sia i donatori, sia i beneficiari e
lottare contro qualsiasi forma di
sfruttamento
dell'individuo''.
Il
Parlamento ha a tal fine invitato la
Commissione Ue ad accertare se si
registrano casi di commercio illegale
nei paesi dell'Unione o in quelli
candidati.

Consultazione per un
una
a definizione
comune della carne di vitello
Il 1° marzo la Commissione europea
ha lanciato una consultazione
pubblica che servirà come base per
elaborare proposte volte a dare una
definizione europea di carne di
“vitello”. Attualmente infatti carni
differenti sono vendute sul mercato
comune sotto la denominazione di
“vitello” senza che i consumatori
siano correttamente informati su
quello che effettivamente acquistano.
Più informazione

L'iniziativa ha preso avvio da notizie
diffuse
in
dicembre
relative
all'esistenza, in Romania, di una
clinica specializzata nella donazione
di ovociti a cittadini dell'Ue, in
particolare del Regno Unito, in
cambio di denaro.

01.03.05
Lotta al fumo: nuova campagna da
72 milioni di euro
“HELP" è la seconda grande
campagna
promossa
dalla
Commissione nella lotta contro il
fumo.
Basata
sui
risultati
dell’iniziativa "Libero di dire NO"
svoltasi tra il 2002 e il 2004, questa
seconda campagna prevede tappe in
tutte le capitali europee durante le
quali verranno fornite informazioni
precisa sulle organizzazioni che
possono aiutare i cittadini ad
abbandonare la sigaretta o a
renderla meno attrattiva. Rientrano
inoltre nel programma, la gestione
dal 1 maggio di una nuovo sito
(www.help-eu.com), e un’analisi
sistematica della comunicazione
antifumo europea nei media per
opera dell’Osservatorio europeo
della comunicazione sul tabacco.

Più informazione
Più informazione
07.03.05
FAQ sul bando Sanità pubblica 2005
La Commissione
europea ha
pubblicato un documento in cui sono
formulate domande e risposte in
merito agli aspetti finanziari e
amministrativi del bando Sanità
pubblica 2005.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Oltre a promuovere, in particolare
presso i giovani, stili di vita senza
fumo, la campagna evidenzierà
anche i pericoli di quello passivo.
Più informazione
febbraio 2005
Adulti affetti da disabilità
intellettuale
intellettuale : risultati di un progetto
comunitario
E’ disponibile sul sito della DG
Salute e Consumatori il rapporto
finale del progetto “Status of Health
Monitoring
for
Adults
with
Intellectual Disability in the Member
States” finanziato nell’ambito del
programma comunitario in materia
di monitoraggio della salute.
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
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Occupazione e Politica sociale
(10,5% a giugno 2004) e Spagna
(10,3%).

08.03.05

Più informazione
Un nuovo istituto per le pari
opportunità
Il Commissario per l’occupazione, gli
affari sociali e le pari opportunità ha
annunciato la creazione di un nuovo
istituto europeo destinato ad aiutare
le istituzioni europee e gli Stati
membri a promuovere l’uguaglianza
tra gli uomini e le donne e a lottare
contro la discriminazione sessuale.

03.03.05
Conclusioni del Consiglio
Occupazione, politica sociale, sanità
e consumatori
Il Consiglio Occupazione, politica
sociale, sanità e consumatori ha
adottato lo scorso 3 marzo in vista del
prossimo Consiglio europeo di
primavera una serie di messaggi per
la revisione intermedia della strategia
di Lisbona. Tra i principali
risultatiottenuti, si segnala inoltre
l’azione
di
conclusioni
sulla
dimensione
sociale
della
globalizzazione e il raggiungimento
di
un
orientamento
generale
(parziale) sul progetto di decisione
che
istituisce
il
programma
comunitario
PROGRESS
per
l’occupazione e la solidarietà sociale.

Più informazione
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
04.03.05
Disoccupazione stabile all’8,8%
nella zona Euro
A gennaio 2005, il tasso di
disoccupazione nella zona Euro è
rimasto invariato rispetto a dicembre
2004, stabilizzandosi all’8,9%. Lo
rivelano le ultime stime rese note da
Eurostat, dalle quali emerge come
nell’Unione 25 si sia invece passati
dal 8,9% di dicembre 2004 all’8,8%.
A livello di stati membri, i più bassi
tassi di disoccupazione sono stati
registrati
in
Irlanda
(4,3%),
Lussemburgo (4,4%), Austria (4,5%),
Regno Unito (4,6% a novembre 2004)
e nei Paesi Bassi (4,7% a dicembre
2004); di contro i più elevati tassi
sono stati riscontrati in Polonia
(18,2%), Slovacchia (16,5%), Grecia

Più informazione
02.03.05
Stress sul lavoro: rischi, conseguenze
e forme di prevenzione
La Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro ha reso disponibile
on-line una pubblicazione sulla
problematica dello stress sul lavoro.
L’analisi si basa su dati raccolti
dall’European working conditions
observatory in Danimarca, Francia,
Finlandia, Francia, Germania, paesi
Bassi, Spagna e Svezia.
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Più informazione
28.02.05
Diffusione e trasferimento di buone
pratiche nell’ambito del Programma
Equal
Sono disponibili on-line le relazioni
dei gruppi di lavoro al convegno
“Libera circolazione di buone idee”
(Varsavia, 25-26 febbraio 2004).
Più informazione
(in lingua inglese)
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Ricerca e Sv
Sviluppo
iluppo tecnologico
10.03.05
Orientamenti per una politica a
sostegno della ricerca
Il Parlamento europeo ha approvato
a larga maggioranza la risoluzione di
iniziativa per il raddoppio degli
stanziamenti previsti dal bilancio per
la ricerca e l'innovazione. Nella
risoluzione
si
sollecita
anche
l'istituzione di un Consiglio europeo
per la ricerca e si approva la proposta
di ''piattaforme tecnologiche'' europee
e di iniziative tecnologiche comuni.
Più informazione
08.03.06
eGovernment: risultati del quinto
studio promosso in materia dalla
Commissione
Più del 90% delle pubbliche
amministrazioni hanno un portale su
internet ed il 48% dei servizi pubblici
di base sono totalmente interattivi,
ma è necessario fare in modo che
questi siano sempre più usati dai
cittadini e dalle imprese. E’ quanto
rivelano le conclusioni del quinto
studio annuale realizzato dalla
Commissione
sui
servizi
d'amministrazione in linea in
Europa. La situazione dei nuovi Stati
membri risulta dal documento
paragonabile a quella presente due
anni fa nei 15 Stati membri.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Istruzione e Cultura
02.03.05
Concorso “Europa alla lavagna”
della Rappresentanza in Italia della
Commissione
In occasione della Festa dell’Europa
del 9 maggio, la Rappresentanza in
Italia della Commissione europea ha
organizzato un concorso aperto agli
istituti di istruzione secondaria
superiore italiani volto a premiare gli
studenti che avranno realizzato i
migliori siti Internet sull’Unione
europea.
Più informazione
Più informazione
22.03.05
Apertura del programma sulla
capitale europea della ai nuovi Stati
membri
Il Parlamento europeo ha adottato
una decisione che include le città dei
nuovi dieci Stati Membri dell’Unione
nella lista delle possibili candidate a
capitale europea della cultura nel
periodo che intercorre tra il 2009 e il
2019. Durante il primo semestre di
quest’anno,
la
Commissione
europea presenterà delle proposte
per il cambiamento delle norme che
regolano la designazione delle
capitali europee della cultura.
Più informazione
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L’UE e il mondo
07.03.05
MEDA: pubblicato rapporto su
cooperazione regionale nel settore
della giustizia

04.03.05
Pieno
Pieno successo del FEMIP nel 2004
Nel 2004 il Fondo euromediterraneo
d'investimento e di partenariato della
BEI ha stanziato 2,2 miliardi di euro
per i paesi partner del Mediterraeno.
Con una dotazione di bilancio
compresa fra 8 e 10 miliardi di euro
fino al 2006, il FEMIP costituisce
un'importante
evoluzione
della
cooperazione
finanziaria
ed
economica dell'Unione in quanto
coinvolge maggiormente i partner
mediterranei nella sua attuazione.

La Commissione
europea ha
pubblicato
nell’ambito
del
programma MEDA un rapporto sulla
cooperazione regionale con i paesi
del Mediterraneo nel settore della
giustizia, libertà e sicurezza. Il
documento traccia inoltre le future
linee di azione in tale settore per il
periodo 2005-2006.
Più informazione
06.03.05

Più informazione

Dichiarazione di Solana per un ritiro
completo delle forze dal Libano
In un comunicato stampa del 6
marzo, l’Alto rappresentante per la
politica estera della Unione, Javier
Solana, ha sottolineato come
l’Unione
Europea
si
attenda
“un’applicazione
totale
della
risoluzione 1559 del Consiglio di
sicurezza dell’Onu, che implica un
ritiro totale dal Libano delle forze
militari e dei servizi segreti siriani”.
In piena sintonia con Washington,
Solana ha indicato come sia a tal fine
necessario stabilire un calendario
preciso e un meccanismo per il ritiro
senza ritardo.

02.03.05
Politica europea di vicinato: piani
d’azione in vista della definizione di
un’agenda comune
La Commissione ha adottato il 2
marzo una comunicazione al
Consiglio sulla politica europea di
vicinato (PEV).Sulla base dei rapporti
nazionali
relativi
all’Armenia,
all’Azerbaijan,
alla
Georgia,
all’Egitto e al Libano, pubblicati
sempre il 2 marzo, la Commissione
ha raccomandato l’intensificazione
delle relazioni con tali paesi. La
Commissione ha invitato inoltre il
Consiglio
a
pronunciarsi
sull’eventuale sviluppo di piani
d’azione nell’ambito della politica
europea di vicinato con i tre paesi del
Caucaso meridionale.

Più informazione

comunicazione
(in lingua inglese)
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Più informazione

Più informazione

Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
(rapporti nazionali in lingua inglese)
comunicato stampa
(in lingua inglese)
01.03.05
Consultazioni UE/Russia sui diritti
dell’Uomo: dichiarazione della
Presidenza lussemburghese
lussemburghese
E’
disponibile
on-line
la
dichiarazione
della
Presidenza
lussemburghese sulle conclusioni
delle consultazioni tra l’Ue e la
Russia in materia di diritti dell’uomo
e libertà fondamentali.
Più informazione
28.02.05
L’azione della Comunità in materia
di politica di sviluppo dal punto di
vista dei cittadini
Secondo un recente sondaggio sulla
politica di sviluppo condotto da
Eurobarometro, i cittadini europei
nutrono una vera e propria
aspettativa nei confronti della
politica comunitaria in materia di
sviluppo e il 51% considera l’Europa
il soggetto più adatto per aiutare
l’Africa.
Tuttavia, l’azione della Commissione
europea in questo settore, come in
quello dei Millennium Development
Goals (MDG), risulta poco conosciuta.
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Varie
09.03.05

(in lingua inglese)

Gestioni dei rischi e delle crisi nel
settore agricolo
La Commissione ha adottato lo
scorso 9 marzo una comunicazione
al Consiglio relativa alla gestione dei
rischi e delle crisi nel settore agricolo.

01.03.05
Relazione 2003 sul programma
Phare
La Commissione ha adottato il primo
marzo una relazione per il 2003 sul
Programma Phare e sugli strumenti
di preadesione per Cipro, Malta e la
Turchia.

La comunicazione prende in esame
tre opzioni: la prima riguarda la
possibilità
di
contribuire
al
pagamento dei premi versati dagli
agricoltori coperti da assicurazioni
contro catastrofi naturali, intemperie
o malattie; la seconda opzione
incoraggia la creazione di fondi di
“mutualizzazione” agricoli tramite la
concessione di aiuti temporanei e
decrescenti a titolo gestionale;
l'ultima possibilità prevede infine la
creazione di nuovi strumenti che
garantiscano una copertura di base
nei casi in cui la crisi provochi una
perdita economica.

Più informazione
28.02.05
Coordinamento tra la Commissione e
le regioni d’Europa: centrale il ruolo
del Comitato delle regioni
Prosperità, solidarietà e sicurezza:
sono questi i tre obiettivi strategici
dell'Unione europea da raggiungere
entro il 2010 secondo quanto
indicato il 24 febbraio dal Presidente
della Commissione europea, José
Manuel Barroso, in occasione della
seduta plenaria del Comitato delle
regioni.

Più informazione
Più informazione
Più informazione

In tale occasione, i rappresentanti
degli enti locali e delle regioni
intervenuti hanno espresso il loro
dissenso per il taglio del bilancio
europeo proposto dalla Commissione
per il periodo 2007-2013.

02.03.05
Strategia politica annuale per il 2006
La Commissione ha adottato lo
scorso 2 marzo una comunicazione
sulla strategia politica per il 2006, in
cui vengono indicate le priorità, le
iniziative da perseguire e le risorse
necessarie per la sua realizzazione.
(in lingua francese)

La posizione unanime è stata
sostenuta dai rappresentanti dei
diversi gruppi politici, ma anche dai
presidenti e dei responsabili delle
diverse associazioni di comuni e
regioni europee.

Più informazione

Più informazione

Più informazione
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28.02.05
Conclusioni Consiglio Agricoltura
Sono disponibili le conclusioni del
Consiglio
dei
ministri
dell’agricoltura riuniti a Bruxelles lo
scorso 28 febbraio. Tra i risultati
raggiunti, un accordo politico sul
progetto di regolamento che prevede
l’invio di pescherecci Ue nelle
regioni asiatiche colpite dallo
tsunami e un accordo che mette fine
all’importazione in Europa - in modo
illimitato e senza tariffe doganali - di
zucchero da Albania, BosniaErzegovina e Serbia e Montenegro.
Più informazione
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