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interno e Concorrenza

23.03.05

europea intende far sì che gli sforzi
creativi
vengano
tutelati
e
incoraggiati in tutta l’Unione.

Consiglio europeo di Bruxelles:
conclusioni della Presidenza
E' disponibile sul sito del Consiglio la
versione provvisoria in lingua
francese delle conclusioni de
Consiglio europeo di primavera
tenutosi il 22 e 23 marzo. Tra i temi
all'ordine del giorno, il patto di
stabilità di crescita (approvate le
conclusioni contenute nel rapporto
del Consiglio Ecofin del 20 marzo
2004), l'esame a metà percorso della
Strategia di Lisbona, lo sviluppo
sostenibile,
il
cambiamento
climatico,
la
preparazione
al
"Millennium Summit + 5" che si terrà
durante
la
60.a
sessione
dell'Assemblea generale delle Nazioni
Unite (settembre 2005), le relazioni
con il Libano.

Più informazione
17.03.05
Informazioni sulle condanne penali
nell’UE: adottata dalla Commissione
una proposta di decisione quadro
Risale al 25 gennaio 2005 il libro
bianco della Commissione relativo
allo scambio di informazioni sulle
condanne penali e sull’effetto di
queste ultime nell’Unione europea.
Il 17 marzo, facendo seguito
all’adozione del libro bianco, la
Commissione ha adottato una
proposta di decisione quadro del
Consiglio relativa alla presa in
considerazione delle decisioni di
condanna tra Stati membri. La
proposta presenta una serie di regole
relative all’ iscrizione, nel casellario
giudiziario nazionale, di condanne
pronunciate in un altro Stato
membro al fine di evitare divergenze
su questo punto che potrebbero
nuocere alle persone condannate.

Si è invece deciso di non metter in
agenda la revoca dell'embargo sulla
vendita di armi alla Cina, che vede
tra i suoi principali sostenitori la
Francia e la Germania e tra gli
oppositori la Gran Bretagna.
Più informazione

Più informazione
21.03.05

(in lingua inglese)
Più informazione

Diritto d’autore in biblioteca: l'Italia
di fronte alla Corte di Giustizia
La Commissione europea ha deciso
di deferire l’Italia e il Lussemburgo
alla Corte di giustizia europea per
non aver pienamente recepito nel
diritto nazionale il “diritto di prestito
pubblico” stabilito da una direttiva
del 1992. Con l’introduzione di un
diritto di prestito pubblico l’Unione

(in lingua francese)
Più informazione
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per la realizzazione di questi lavori
hanno fatto seguito undici atti
aggiuntivi, l’ultimo dei quali del
2001. La Commissione ritiene che
l’aggiudicazione diretta di questo
appalto, senza una previa procedura
concorsuale,
costituisca
una
violazione
della
Direttiva
71/305/CEE applicabile all’epoca
della convenzione originaria.

17.03.05
Sì del senato al mandato d’arresto
europeo
La Commissione Giustizia riunita ha
approvato con modificazioni il Ddl
2945-B ("Disposizioni per conformare
il diritto interno alla decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio,
del 13 giugno 2002, relativa al
mandato d' arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati
membri") già approvato dalla
Camera, modificato dal Senato e
nuovamente
modificato
dalla
Camera. Il commissario europeo alla
giustizia,
Franco Frattini, a
commento del voto con il quale il
Senato ha ratificato il mandato
d'arresto europeo, ha detto di
“esprimere soddisfazione particolare
in quanto italiano e soddisfazione
istituzionale perchè ora 25 paesi, e
non più solo 24, potranno applicare
questo strumento che ha funzionato
assai bene nel suo primo anno per la
lotta contro la criminalità organizzata
ed il terrorismo''.

Più informazione
16.03.05
Ritardi nell’attuazione della
normativa europea sui
biocarburanti: procedure avviate nei
confronti di nove stati membri
La Commissione ha inviato una
lettera di costituzione in mora a nove
Stati membri, tra cui l’Italia, per
mancata comunicazione entro in
termini previsti dei rispettivi obiettivi
sulla percentuale di biocarburanti da
raggiungere nel 2005. La direttiva in
materia di biocarburanti stabilisce
che tali sostanze siano presenti in
una percentuale sempre maggiore di
tutto il diesel e la benzina venduti
negli Stati membri.

Più informazione

Più informazione
16.03.05
16.03.05

Appalti
Appalti pubblici: la Commissione
adotta misure volte a far applicare il
diritto comunitario in Spagna, Regno
Unito, Portogallo e Italia
La Commissione ha deciso di deferire
l’Italia alla Corte di giustizia in
relazione
all'aggiudicazione
dell'appalto di lavori per la
realizzazione di una serie di opere
idrauliche nel comune di Stintino
(Sassari). Alla convenzione del 1991

Lotta al terrorismo: misure restrittive
nei confronti di determinati gruppi,
individui ed entità coinvolti
Il 14 marzo il Consiglio ha aggiornato
la lista dei gruppi, individui ed entità
nei confronti dei quali si applicano le
misure specifiche nella lotta contro il
terrorismo introdotte nel dicembre
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2001. La lista era stata aggiornata
l’ultima volta il 17 maggio 2004.

accordi bilaterali nel settore aereo
con gli Stati Uniti sono attualmente
oggetto di procedure d'infrazione in
quanto suddetti accordi contengono,
in flagrante violazione del diritto
europeo, clausole denominate "di
nazionalità" che riservano i benefici
degli accordi stessi ai soli vettori
nazionali degli Stati firmatari. Allo
stesso tempo la Commissione sta
preparando il rilancio dei negoziati
con gli Stati Uniti per la conclusione
di un accordo globale.

Più informazione
16.03.05
Mercati degli strumenti finanziari:
documento di lavoro della
Commissione
La DG Mercato interno della
Commissione europea ha pubblicato
un documento di lavoro nell’ambito
dell’attuazione
della
Direttiva
2004/39/EC relativa ai mercati degli
strumenti
finanziari.
La
Commissione ha inoltre invitato le
parti interessate a inviare i propri
commenti al documento di lavoro
entro il 4 giugno 2005

Più informazione
15.03.05
Sì della Commissione a operazione
EuroSystems tra BAE Systems e
Finmeccanica nel settore della difesa
La Commissione
europea ha
espresso giudizio positivo nei
confronti
della
proposta
di
acquisizione di alcune attività nei
settori
dell’avionica
e
delle
comunicazioni della BAE Systems da
parte della Finmeccanica, società
italiana attiva nel settore della difesa.
Poiché il sovrapporsi di attività
analoghe è limitato e per le forniture
militari in questione vi è la
concorrenza di altri grandi e capaci
operatori, la Commissione ha
ritenuto che tale operazione non
costituisca “ un ostacolo rilevante ad
un’efficace concorrenza nello Spazio
economico europeo (SEE) o in una
parte importante di esso”.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
Dir. 2004/39 CE
16.03.05
La Commissione prosegue le sue
azioni contro gli accordi "cieli aperti"
La Commissione ha deciso di inviare
pareri motivati a quattro Stati
membri (Francia, Grecia, Italia e
Portogallo)
per
gli
accordi
internazionali di servizi di trasporto
aereo con gli Stati Uniti. L’Esecutivo
ha altresì deciso l’ invio di lettere di
costituzione in mora nei confronti di
sette Stati membri, ovvero Spagna,
Irlanda,
Ungheria,
Polonia,
Repubblica
ceca,
Repubblica
slovacca e Malta. Tutti i venti Stati
membri che hanno sottoscritto

Più informazione
15.03.05
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vicepresidente della Commissione e
commissario per la Giustizia, ha
dichiarato che lo scopo del Libro
Verde non è quello di armonizzare la
legislazione in materia di divorzio ma
di trovare soluzioni che facilitino la
vita dei cittadini.

Proposta di regolamento per
l’istituzione
l’istituzione di un procedimento
europeo relativo alle controversie di
modesta entità
La Commissione europea ha adottato
una proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio
volta a semplificare, a accelerare e a
ridurre i costi del contenzioso relativo
alle controversie di modesta entità.
In alternativa alle procedure previste
nella legislazione degli Stati membri,
che rimangono invariate, le parti
potranno
avvalersi
di
un
procedimento europeo relativo alle
controversie di modesta entità che,
come ha affermato il Commissario
per la Giustizia, libertà e sicurezza,
Franco Frattini, permetterà ai
cittadini e alle imprese di tutta
Europa di “disporre di un
procedimento civile rapido ed
abbordabile, che è uniforme in tutti
gli Stati membri e in tutte le fasi
procedurali,
dall’avvio
del
procedimento fino all’esecuzione
definitiva della sentenza”.

Più informazione
Più informazione
11.03.05
Relazione sull’attività dell’UE nel
2004
L’11 marzo la Commissione ha
pubblicato la relazione annuale
sull’attività dell’Unione europea nel
2004. Il documento fornisce una
visione
globale
sulle
attività
dell’Unione europea aggiornata al
2004:
Una copia della versione
cartacea è disponibile presso il CDE.
Più informazione
(la versione cartacea è disponibile
presso il CDE)

Più informazione
Più informazione

10.03.05

14.03.05

L’interpretazione del principio “ne
bis in idem”: sentenza della Corte di
Giustizia CC-469/03
La Corte di Giustizia pronunciandosi
il 10 marzo nel procedimento C469/03,
avente ad oggetto la
domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunale di Bologna,
che si era visto rifiutare l’assistenza
giudiziaria da parte del Tribunale di
Amsterdam per un caso di traffico
internazionale
di
stupefacenti
dall’Olanda
all’Italia,
ha
riconosciuto che l’oggetto e lo scopo

Libro verde sul diritto applicabile e
sulla giurisdizione in materia di
divorzio
La Commissione
europea ha
presentato il 14 marzo un libro verde
sul diritto applicabile e sulla
giurisdizione in materia di divorzio
con lo scopo di lanciare una pubblica
consultazione con le parti interessate
in merito al diritto applicabile e alla
giurisdizione
in
materia
di
matrimonio.
Franco
Frattini,

6

Centro di Documentazione Europea di Verona
dell’articolo 54 della Convenzione di
applicazione
dell’Accordo
di
Schengen devono prevalere sugli
aspetti procedurali, variabili a
seconda degli ordinamenti nazionali,
e ha affermato che la decisione
giudiziaria di non proseguire
l’azione penale per il solo motivo che
è stato avviato un procedimento
penale in un altro Stato membro a
carico dello stesso imputato e per gli
stessi fatti, senza svolgimento di
alcuna valutazione nel merito, non
può costituire sentenza definitiva che
giudica la persona ai sensi
dell’articolo 54.

Uso e traffico illecito delle droghe
nell’UE: quadro giuridico
comunitario e internazionale
L’Osservatorio europeo sulle droghe
e le tossicodipendenze (EMCDDA) ha
recentemente pubblicato uno studio
dal titolo “Illicit drug use in the EU:
legislative approaches” disponibile
esclusivamente
in
formato
elettronico.

La Corte ha dunque concluso
affermando che l’interpretazione del
principio “ne bis in idem” non si
applica ad una decisione dei giudici
di uno degli Stati membri che
dichiari chiusa una causa se il
Pubblico Ministero si è fermato solo
perché
è
stato
avviato
un
procedimento penale in un altro
Stato membro a carico dello stesso
imputato e per gli stessi fatti.

Più informazione

This thematic paper gives an
overview of the current legal
provisions on the use and possession
of drugs for personal use in the EU
Member States.
(documento di 48 pag. in lingua
inglese)

Legislazione
Decisione quadro 2005/214/GAI del
Consiglio, del 24 febbraio 2005,
relativa
all’applicazione
del
principio
del
reciproco
riconoscimento
alle
sanzioni
pecuniarie, in GUUUE L 76 del 22
marzo 2005, p. 16.

Più informazione
marzo 2005
Rapporto a
annuale
nnuale UAMI
E’ disponibile anche in formato
elettronico, la relazione annuale
2004 dell’Ufficio europeo sui
marchi, disegni e modelli (UAMI). Il
documento è disponibile in formato
cartaceo presso il CDE.

Più informazione
Raccomandazione
della
Commissione dell’11 marzo 2005
riguardante la Carta europea dei
ricercatori e un codice di condotta
per l’assunzione dei ricercatori, in
GUUE L 75 del 22 marzo 2005, p. 67.

Più informazione
(doc. di 46 pag. in lingua inglese)

Più informazione
marzo 2005
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Decisione
EUPM/1/2005
del
comitato politico e di sicurezza, del 4
marzo 2005, relativa alla costituzione
del comitato dei contributori per la
missione di polizia dell’Unione
europea
(EUPM)
in
BosniaErzegovina, in GUUE L 72 del 18
marzo 2005, p. 23.

del tribunale penale internazionale
per la ex Jugoslavia, in GUUE L 71
del 17 marzo 2005, p. 74.
Più informazione
Posizione comune 2005/220/PESC
del Consiglio, del 14 marzo 2005, che
aggiorna la posizione comune
2001/931/PESC
relativa
all'applicazione di misure specifiche
per la lotta al terrorismo e che abroga
la
posizione
comune
2004/500/PESC, in GUUE L 69 del
16 marzo 2005, p. 59.

Più informazione
Decisione
Proxima/3/2005
del
Comitato politico e di sicurezza, del 4
marzo 2005, relativa alla costituzione
del comitato dei contributori per la
missione di polizia dell’Unione
europea (EUPOL Proxima) nell’ex
Repubblica jugoslava di Macedonia
(FYROM), in GUUE L 72 del 18
marzo 2005, p. 25.

Più informazione
Decisione
2005/221/PESC
del
Consiglio, del 14 marzo 2005, che
attua l'articolo 2, paragrafo 3 del
regolamento (CE) n. 2580/2001
relativo
a
misure
restrittive
specifiche,
contro
determinate
persone e entità, destinate a
combattere il terrorismo, e che
abroga la decisione 2004/306/CE, in
GUUE L 69 del 16 marzo 2005, p. 59.

Più informazione
Decisione n. 199, del 13 ottobre
2004, relativa ai modelli di formulari
necessari per l'applicazione dei
regolamenti (CEE) n. 1408/71 e
(CEE) n. 574/72 (serie E 300) , in
GUUE L 73 del 18 marzo 2005, p. 1.

Più informazione

Più informazione
Decisione quadro 2005/222/GAI del
Consiglio, del 24 febbraio 2005,
relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione,in GUUE L 69 del 16
marzo 2005, p. 67.

Decisione della Commissione, del 25
febbraio 2005, recante modifica della
decisione 94/140/CE che istituisce
un comitato consultivo per il
coordinamento nel settore della lotta
contro le frodi, in GUUE L 71 del 17
marzo 2005, p. 67.

Più informazione
Decisione
2005/211/GAI
del
Consiglio, del 24 febbraio 2005,
relativa all’introduzione di alcune
nuove
funzioni
del
Sistema
d’informazione Schengen, anche nel
quadro della lotta contro il

Più informazione
Posizione comune 2005/227/PESC
del Consiglio, del 16 marzo 2005, che
proroga le misure a sostegno
dell’effettiva attuazione del mandato
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terrorismo, in GUUE l 68 del 15
marzo 2005, p. 48.

Più informazione

Più informazione

Parere del Comitato delle regioni in
merito al Libro verde relativo ai
partenariati pubblico-privati ed al
diritto comunitario degli appalti
pubblici e delle concessioni, in GUUE
C 71 del 22 marzo 2005, p. 19.

Decisione quadro 2005/212/GAI del
Consiglio, del 24 febbraio 2005,
relativa alla confisca di beni,
strumenti e proventi di reato, in
GUUE L 68 del 15 marzo 2005, p. 49.

Più informazione

Più informazione
Parere del Comitato delle regioni in
merito alla Comunicazione della
Commissione: La scienza e la
tecnologia,
chiavi
del
futuro
dell'Europa — Orientamenti per la
politica di sostegno alla ricerca
dell'Unione, in GUUE C 71 del 22
marzo 2005, p. 22.

Comunicazioni e Informazioni
Parere del Comitato delle regioni sul
tema il Trattato che adotta una
Costituzione per l'Europa, in GUUE C
71 del 22 marzo 2005, p. 1.

Più informazione

Più informazione

Parere del Comitato delle regioni in
merito alla Comunicazione della
Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni Sanità
elettronica - Migliorare l'assistenza
sanitaria dei cittadini europei: piano
d'azione per uno spazio europeo
della sanità elettronica, in GUUE C
71 del 22 marzo 2005, p. 30.

Parere del Comitato delle regioni in
merito alla Comunicazione della
Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo relativa alla
presentazione di una proposta di
direttiva e di due proposte di
raccomandazione volte ad agevolare
l'ammissione dei cittadini di paesi
terzi a fini di ricerca scientifica nella
Comunità europea, in GUUE C 71 del
22 marzo 2005, p.6.

Più informazione

Più informazione

Parere del Comitato delle regioni in
merito alla Proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio
che
istituisce
il
programma
GIOVENTÙ IN AZIONE per il periodo
2007-2013, in GUUE C 71 del 22
marzo 2005, p. 34.

Parere del Comitato delle regioni sul
tema Le autonomie locali e regionali
in Russia e lo sviluppo della
cooperazione fra questo paese e l'UE,
in GUUE C 71 del 22 marzo 2005, p.
11.

Più informazione
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comunitari, corredata delle risposte
della Commissione, in GUUE C 70
del 22 marzo 2005, p. 1.

Parere del Comitato delle regioni in
merito alla Proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all'istituzione di un
gruppo europeo di cooperazione
transfrontaliera (GECT), in GUUE C
71 del 22 marzo 2005, p. 46.

Più informazione
Disposizioni del regolamento interno
dell'Eurojust relative al trattamento e
alla protezione dei dati personali
(Testo adottato all'unanimità dal
collegio dell'Eurojust nella riunione
del 21 ottobre 2004 e approvato dal
Consiglio il 24 febbraio 2005), in
GUUE C 68 del 19 marzo 2005, p. 1.

Più informazione
Risoluzione del Comitato delle
regioni del 18 novembre 2004
sull'apertura
dei
negoziati
di
adesione della Turchia all'Unione
europea, in GUUE C 71 del 22 marzo
2005, p. 53.

Più informazione
Relazione speciale n. 9/2004 sulle
misure forestali nell'ambito della
politica di sviluppo rurale, corredata
delle risposte della Commissione, in
GUUE C 67 del 18 marzo 2005, p. 1.

Più informazione
Parere del Comitato delle regioni in
merito alla Comunicazione della
Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale europeo e al
Comitato
delle
regioni
—
Aggiornamento del piano d'azione
eEurope 2005, in GUUE C 71 del 22
marzo 2005, p. 59.

Più informazione
Relazione della Commissione sui
lavori dei comitati nel 2003, in GUUE
C 75 E del 17 marzo 2005, p. 1.
Più informazione

Più informazione
Parere del Comitato delle regioni in
merito al Libro verde Uguaglianza e
non discriminazione nell'Unione
europea allargata, in GUUE C 71 del
22 marzo 2005, p. 62.
Più informazione
Relazione speciale n. 10/2004 della
Corte
dei
Conti
sulla
deconcentrazione, a favore delle
delegazioni della Commissione, della
gestione
degli
aiuti
esterni
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marzo 2005
Accordo BeiBei-Unicredit :
finanziamento di progetti sostenuti
dalle imprese e dagli enti locali nei
settori dell'energia e dell'ambiente
La
Banca
Europea
per
gli
Investimenti e UniCredit Banca
d'Impresa hanno siglato il 18 marzo a
Verona un accordo di finanziamento
per complessivi 100 milioni di euro
per sostenere gli investimenti degli
enti locali e delle imprese che
gestiscono
“multiutilities”
nelle
infrastrutture pubbliche e nei settori
dell'energia e dell'ambiente.

Guida a
alla
lla nuova definizione di PMI
A partire dal 1° Gennaio 2005 è
applicabile la nuova definizione
comunitaria di Pmi che la
Commissione ha adottato il 6 maggio
2003
(Raccomandazione
2003/361/Ce) non solo al fine di
tener conto dell'inflazione e degli
incrementi di produttività verificatisi
dopo il 1996, ma anche per limitare
la proliferazione delle definizioni di
queste imprese in uso a livello
comunitario. La DG Imprese ha
dedicato all’argomento una guida
disponibile anche in formato
elettronico in lingua inglese.

Più informazione
17.03.05

Più informazione
(doc. di 52 pagine)

Produzione industriale in aumento a
gennaio 2005
A gennaio 2005 la produzione
industriale della zona euro, dopo il
calo dello 0,4% di dicembre, è
aumentata dello 0,5% su base annua.
Lo rivelano gli ultimi dati pubblicati
da Eurostat, secondo i quali anche
nell’Ue a 25 vi sarebbe stato a
gennaio un aumento pari allo 0,4%.

Più informazione
(pagina introduttiva)
Raccomandazione 2003/361 CE

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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22.03.05

“estendere la sua applicazione a tutta
la durata del ciclo economico,
consentendo una griglia di lettura
più completa”, il Consiglio direttivo
della Bce ha invece tenuto a
precisare come sia “necessario
evitare che i cambiamenti del
meccanismo correttivo del Patto
ledano la fiducia nel quadro di
riferimento per le politiche di
bilancio dell’Unione europea e nella
sostenibilità delle finanze pubbliche
dei paesi dell’area dell’euro”.

Libera circolazione dei servizi
finanziari: risultati
risultati della
consultazione su compensazione e
regolamenti dei titoli bancari
Il 21 marzo la Commissione europea
ha pubblicato i risultati della
consultazione relativa alla normativa
Ue nel settore della compensazione e
regolamentazione dei titoli bancari
lanciata ad aprile 2004 con
l’obiettivo di raccogliere i pareri sugli
obiettivi generali e sulla natura
specifica delle azioni destinate a
promuovere la creazione di un
mercato transfrontaliero efficace nel
settore in questione, indispensabile
per il buon funzionamento di un
mercato comunitario integrato.

La riforma del Patto di stabilità,
assieme alla revisione della Strategia
di Lisbona, saranno temi in agenda
del Vertice europeo di primavera del
22 e 23 marzo che potrà essere
seguito
in
diretta
sul
sito
http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.
ASP?lang=it

Più informazione
Più informazione

dichiarazione BCE
Dichiarazione Presidenza di turno
del Consiglio

21.03.05

rapporto Ecofin

Intesa Consiglio Ecofin sulla riforma
del Patto di stabilità: la BCE esprime
vive preoccupazioni
Il Consiglio direttivo della Banca
centrale europea (Bce), in una
dichiarazione del 21 marzo, si è detto
seriamente preoccupato per i
cambiamenti proposti dai Ministri
dell’Ecofin al Patto di stabilità e
crescita. Se commentando l’accordo
il Primo ministro lussemburghese ha
sottolineato come non si intendono
cambiare “le regole fondamentali
dell’Unione economica e monetaria”
né rimettere in causa “i criteri del 3%
e del 60%”, ma solo “accentuare
l’efficacia preventiva del Patto” e

16.03.05
Inflazione al 2,1 % a febbraio 2005
Secondo le ultime stime rese note da
Eurostat, a febbraio il tasso di
inflazione su base annua della zona
Euro è passato dall’1,9% di gennaio
2005 al 2,1% e è aumentato dello 0,5
% rispetto a febbraio 2004.
Più informazione
(in lingua francese)
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Più informazione
(in lingua inglese)
15.03.05
Costo della mano d’opera : +2,2%
nel quarto trimestre 2004
Dati Eurostat rivelano che nel quarto
trimestre 2004 il costo orario della
mano d’opera nella zona euro è
cresciuto in termini nominali del
2,2% rispetto al quarto trimestre
2003. Nell’Ue a 25 l’aumento su
base annua è stato del 2,6 %. Nel
trimestre precedente si era verificato
un aumento dell’1,8 % e del 2,4%
nell’UE a 25.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
Marzo 2005
BCE: atti della seconda conferenza
sulle informazioni statistiche (aprile
2004)
Sono stati di recente pubblicati gli
atti della seconda conferenza
organizzata lo scorso aprile dalla Bce
sul
ruolo
rilevante
che
le
informazioni statistiche assolvono al
fine della definizione e attuazione
della politica monetaria.
Più informazione
(doc. di 222 pag. in lingua inglese)
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15.03.05

14.03.05

Dati preoccupanti sui casi di obesità
in Europa
Per affrontare il problema, sempre
più avvertito a livello europeo, del
crescente numero di casi di obesità ,
il Commissario per la salute e per i
consumatori, Markos Kyprianou, ha
varato, in collaborazione con il
Parlamento europeo e con la
Presidenza lussemburghese di turno
dell'Ue, una Piattaforma d'azione per
l'alimentazione, l'attività fisica e la
salute, alla quale aderiscono le
principali associazioni europee e
internazionali
dell'industria
alimentare, dei consumatori e del
settore pubblicitario.

In vigore la direttiva sulle etichette
dei prodotti cosmetici
L’11 marzo è entrata in vigore la
nuova direttiva volta ad introdurre la
data di scadenza anche sui prodotti
di bellezza. La norma stabilisce che
sulla confezione dei cosmetici con
una durata superiore ai trenta mesi
sia obbligatorio indicare il periodo
durante il quale, dopo la loro
apertura, i prodotti potranno essere
utilizzati prima che si deteriorino o
provochino danni alla salute dei
consumatori. La direttiva adottata a
febbraio 2003 introduce inoltre
l’obbligo di indicare sulle etichette
dei prodotti cosmetici l’eventuale
presenza di 26 sostanze utilizzate in
qualità di profumo o additivo
aromatico ritenute possibili fonti di
allergie.

Secondo i dati pubblicati dalla Task
force internazionale sull' obesità (Iotf)
in collaborazione con l'Associazione
europea per lo studio dell'obesità,
200 milioni di europei, sarebbero
obesi o in sovrappeso. La ricerca
sottolinea l'esistenza di un ' problema
mediterraneo ' per l' aumento di
bambini obesi o in sovrappeso, che
coinvolge le isole di Malta, Cipro,
Gibilterra e Creta, nonché l’ Italia, la
Spagna e il Portogallo, paesi in cui
oltre il 30% dei bambini in età scolare
risulta in soprappeso. Tale tendenza
risulta inoltre in netta accelerazione,
tanto che da un tasso di aumento
annuo dello 0,2% degli anni '70 è
passato nel 2000 al 2%.

La norma non si applica ai prodotti
immessi sul mercato prima dell’11
marzo 2005, ai prodotti che non
subiscono
deterioramento,
ai
prodotti per cui non è prevista
l’apertura della confezione (ad
esempio gli spray) e ai prodotti
monouso.
Più informazione
Più informazione
08.03.05

Più informazione

Parere favorevole dell’EFSA
sull’introduzione del mais
geneticamente modificato ‘1507’
Il 4 marzo l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare ha pubblicato

(in lingua inglese)
comunicato
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due
pareri
positivi
relativi
all’introduzione del mais 1507 sul
mercato europeo. L’EFSA sostiene
infatti che il mais geneticamente
modificato 1507 non avrà effetti
indesiderabili sulla salute umana e
animale e sull’ambiente.
Più informazione
(in lingua inglese)
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17.03.05
09.03.05
Libro verde ''Affrontare il
cambiamento demografico, una
nuova solidarietà tra le generazioni''
La Commissione europea ha adottato
il 16 marzo il libro verde sul tema
dell’invecchiamento demografico",
un problema che interessa la società
nel suo insieme e che avrà sempre
maggiori ripercussioni su tutte le
generazioni. Poiché si calcola che nel
2030 il numero di persone in età
pensionistica o over 65 aumenterà
del 52,3 %, e di contro il nucleo di
forza-lavoro diminuirà del 6,8%,
sensibili saranno le conseguenze sul
sistema occupazionale e
pensionistico dell'Unione europea.
' L'Europa - avverte la Commissione- è
la prima regione a sperimentare
l'invecchiamento demografico'', dato
che la popolazione degli Stati Uniti
aumenterà del 25,6% entro il 2025,
mentre quella dell’Africa e del Medio
Oriente avvertirà i primi effetti
dell'invecchiamento solo molto più
avanti.

La strategia di Lisbona deve essere la
priorità assoluta dell’Unione
europea nei prossimi cinque anni
E’ quanto ha affermato il
Parlamento europeo in una
risoluzione adottata a larga
maggioranza (514 voti favorevoli, 110
contrari e 20 astensioni) nel corso
della sessione plenaria del 9 marzo
2005. Nello specifico il documento
considera che per il rilancio della
strategia di Lisbona sia necessario
ricentrare gli orientamenti troppo
generali, rendere il processo
decisionale più aperto e trasparente,
attuare interventi a favore di una
società basata sulla conoscenza,
migliorare la competitività sul piano
internazionale e ammodernare i
regimi di previdenza sociale.
Più informazione
marzo 2005

Più informazione

Relazioni industriali 20032003-2004
nell’Ue in Giappone e negli USA
A partire dal 2000 la Fondazione
europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro, in
collaborazione con l’EiRO, conduce
con
scadenza
annuale
studi
comparativi sugli sviluppi delle
relazioni industriali in Europa, in
Giappone e negli USA. Sul sito
dell’EiRO sono stati pubblicati le
valutazioni d’insieme dei rapporti
elaborati per gli anni 2003-2004.

(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(pagina della DG Occupazione e
politica sociale su libro verde)

Più informazione
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Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
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Ricerca Sviluppo tecnologico
L’attuazione
di
questi
due
documenti non è obbligatoria e sarà
lasciata alla responsabilità dei datori
di lavoro, di coloro che gestiscono i
fondi nel settore in questione e dei
ricercatori stessi.

11.03.05
Carta europea del ricercatore e
codice di condotta per l’assunzione
dei ricercatori
L’11 marzo la Commissione europea
ha adottato una Carta europea per i
ricercatori e un Codice di condotta
per la loro assunzione. L’obiettivo è
far sì che i ricercatori abbiano gli
stessi diritti e doveri in tutta
l’Unione, superando in tal modo
l’attuale situazione frantumata a
livello locale, regionale, nazionale o
settoriale. La Commissione è infatti
consapevole che l’Europa debba
poter sfruttare al meglio il proprio
potenziale scientifico per raggiungere
l’obiettivo del 3% del Pil dell’Ue
destinato alla Ricerca e allo sviluppo
e nello stesso tempo far fronte
all'invecchiamento della forza lavoro
del settore. Benché il numero dei
ricercatori sia aumentato da 5,4 ogni
1.000 lavoratori nel 1999 a 5,7 nel
2001, l’Europa resta ben al di sotto
del livello di paesi, come gli USA (8,1)
e il Giappone (9,1), dove si investe di
più nella ricerca. Nello specifico, la
Carta europea dei ricercatori
stabilisce i ruoli, le responsabilità e i
titoli dei ricercatori e dei loro datori
di
lavoro
o
organizzazioni
finanziatrici, il Codice di condotta si
propone invece di migliorare il loro
reclutamento, rendendo anche più
eque e trasparenti le procedure di
selezione e proponendo criteri
valutativi basati non solo sul numero
delle pubblicazioni ma anche sulle
attività di insegnamento, sul lavoro di
gruppo,
sul
trasferimento
di
conoscenza
e
e
sulla
sensibilizzazione del pubblico.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
10.03.05
Nuova rete SINAPSE per la ricerca
Il 9 marzo, nell’ambito del seminario
“La scienza nella città” (Bruxelles, 911 marzo), la Commissione europea
ha inaugurato SINAPSE, una nuova
rete elettronica di scambio di
informazioni
tra la comunità
scientifica e i decisori politici.
Nell’ambito di SINAPSE sarà creata
una biblioteca interattiva di pareri e
di consigli scientifici e un sistema
d’allerta per poter rilevare le crisi
potenziali
e
accrescere
la
sensibilizzazione nei confronti di
questioni scientifiche rintenute di
considerevole importanza.
Più informazione
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21.03.05

(in lingua inglese)

Diritto d’autore in bibliot
biblioteca:
eca: l'Italia
di fronte alla Corte di Giustizia
La Commissione europea ha deciso
di deferire l’Italia e il Lussemburgo
alla Corte di giustizia europea per
non aver pienamente recepito nel
diritto nazionale il “diritto di prestito
pubblico” stabilito da una direttiva
del 1992. Con l’introduzione di un
diritto di prestito pubblico l’Unione
europea intende far sì che gli sforzi
creativi
vengano
tutelati
e
incoraggiati in tutta l’Unione.

14.03.05
Misure di accompagnamento del
programma Socrates
La Commissione europea ha deciso
di posticipare al 1. aprile 2006 la
data di scadenza per presentare
proposte nell’ambito dell’azione
Misure di accompagnamento del
programma Socrates.
Più informazione

Più informazione

marzo 2005

16.03.05

Migliorare i modi di valutazione delle
università d'Europa
Nell’ambito del progetto EVALUE,
finanziato
da
programma
comunitario TSER, sono state
elaborate diverse raccomandazioni
sulle procedure di valutazione delle
università europee.

Audizione al PE: riserve del mondo
della cultura verso la “direttiva
Bolkestein”
Un’audizione pubblica organizzata il
15 marzo dalla commissione alla
cultura del Parlamento europeo ha
posto in risalto le forti perplessità che
il mondo della cultura, ed in
particolare quello dell’audiovisivo,
nutre nei confronti della proposta di
direttiva "Bolkestein" sui servizi nel
mercato interno. Esperti in materia e
deputati
si
sono
pronunciati
all’unanimità affinché, non solo i
servizi dell’audiovisivo vengano
esclusi dal campo di applicazione
della direttiva, ma anche venga
aggiunta un’esplicita clausola di
salvaguardia culturale.

Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
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17.03.05

Riguardo al primo punto, una
conferenza
intergovernativa
bilaterale sarà convocata al fine di
dare avvio ai negoziati solo quando il
Consiglio avrà constatato la piena
collaborazione del paese con il
Tribunale penale internazionale per
l’ex Jugoslavia.

L’OLAF chiude l'inchiesta circa un
presunto uso abusivo di fondi della
Commissione
' Non sono stati trovati elementi
sufficienti di prova che consentano di
affermare che attacchi terroristici o
attività illegali siano stati finanziati
con l'assistenza finanziaria della
Commissione europea all'Autorità
palestinese. Tuttavia, la possibilità di
un utilizzo abusivo del bilancio
dell'Anp e di altre risorse non può
essere escluso, soprattutto per il fatto
che la capacità di audit interno ed
esterno dell'Autorità palestinese non
e'
tuttora
sviluppata
sufficientemente''.
Queste
le
conclusioni dell'Ufficio europeo per
la lotta alla frode che ha chiuso
l'inchiesta circa un presunto uso
abusivo di fondi della Commissione a
fini terroristici aperta il 6 febbraio
2003.

Conclusioni Consiglio Affari generali
Conclusioni
esterne

Consiglio

Relazioni

16.03.05
L'Ue alla Commissione dei diritti
dell'uomo delle Nazioni Unite
Il Consiglio Affari generali e
Relazioni esterne ha adottato lo
scorso 16 marzo le conclusioni sulla
posizione dell'Ue in relazione alla sua
partecipazione alla 61.a sessione
della Commissione per i diritti
dell'uomo delle Nazioni Unite.
Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)

16.03.05

Più informazione
Più informazione

Tratto che adotta una Costituzione
per l’Europa e azi
azione
one esterna
dell’Unione
Sul sito della Commissione è
reperibile il discorso dell’ex direttore
della DG Relazioni esterne, M.
Landaburu,
in
merito
alle
conseguenze dell’entrata in vigore
del
Tratto
che
adotta
una
Costituzione
per
l’Europa
sull’azione esterna dell’Unione.

16.03.05
Conclusioni dei Consigli Affari
generali e Relazioni esterne
Sono disponibili le conclusioni dei
Consigli Affari generali e Relazioni
esterne del 16 marzo; tra i diversi
temi trattati i negoziati di adesione
con la Croazia, il processo di pace in
Medio Oriente, la situazione libanese
e il programma nucleare dell’Iran.

Più informazione
(in lingua francese)
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Più informazione
16.03.05
15.03.05
Mandelson: misure difensive contro
Cina solo come ultima risorsa
Il Commissario al commercio Peter
Mandelson è stato ascoltato dalla
Commissione del Parlamento per il
commercio internazionale in merito
a
misure difensive contro le
importazioni tessili cinesi. Per
Mandelson, sarà necessario imporre
tali misure difensive "solo come
ultima risorsa, qualora siano state
dimostrate ripercussioni negative sul
mercato su larga scala".
Il
commissario ha escluso un ritorno al
sistema
delle
quote
sulle
importazioni per il settore tessile, ma
ha detto di voler definire "chiare aree
di pericolo" per l'Europa determinate
dalle importazioni dalla Cina di
prodotti tessili. "Se il livello di
importazioni cinesi in qualsiasi
settore raggiungesse queste zone di
pericolo
le
esamineremo
ulteriormente con l'obiettivo di
determinarne l'impatto in termini di
distruzione di flussi commerciali, di
possibili danni all'industria europea e
il probabile impatto sui produttori
nei Paesi vulnerabili in via di
sviluppo", ha precisato Mandelson.

Riunione dell’Assemblea
euromediterranea
Dal 12 al 15 marzo 2005 si è riunita
per la prima volta l’Assemblea
parlamentare
euromediterranea,
tappa più recente di un processo che
ha preso avvio dalla Dichiarazione di
Barcellona del novembre 1995.
Durante la sessione sono state
affrontate tematiche di ambito
economico, politico e culturale.
L’Assemblea si é inoltre incentrata
sul partenariato strategico europeo e
sulla politica europea di vicinato. In
particolare sono stati affrontati temi
relativi alla questione del Medio
oriente, alla crisi libanese e alla
promozione della democrazia in
Egitto.
Più informazione
Più informazione
14.03.05
Sviluppo delle relazioni nel mercato
aereo internazionale
Due anni dopo la creazione del
programma “Cielo aperto”, che ha
affermato la competenza europea su
alcuni aspetti degli accordi aerei
internazionali, la Commissione ha
presenta un approccio strategico per
sviluppare l’aspetto esterno del
mercato aereo internazionale entro il
2010. A tal fine, la Commissione ha
raccomandato
che
vengano
autorizzate
dal
Consiglio
le
negoziazioni per gli accordi aerei con
la Cina e la Russia.

L’Associazione delle industrie tessili
europee
aveva
chiesto
alla
Commissione e agli Stati membri di
applicare
restrizioni
alle
importazioni di alcuni categorie di
prodotti tessili dalla Cina verso
l’Europa per le quali era“fuori di
dubbio” l’esistenza di
pratiche
commerciali “inaccettabili”.
Più informazione
(in lingua inglese)

21

Centro di Documentazione Europea di Verona
10.03.05

Più informazione
(in lingua inglese)

Aiuto allo Zimbawe
Il 10 marzo la Commissione europea
ha deciso di stanziare tramite
l’Ufficio
umanitario
della
Commissione europea 15 milioni di
euro per aiutare le popolazioni
vulnerabili nello Zimbawe.

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

Più informazione

11.03.05
Rapporto della Commissione per
l'Africa
l'Africa
Il presidente della Commissione
europea, José Manuel Barroso ha
accolto
favorevolmente
la
pubblicazione simultanea a Londra
ed Addis Abeba del rapporto della
Commissione per l'Africa come un
importante
contributo per
lo
sviluppo.

09.03.05
Fine delle restrizioni UeUe-Ucraina del
commercio nel settore tessile
Il 9 marzo l’Unione europea e
l’Ucraina hanno firmato un accordo
bilaterale che revoca le restrizioni al
commercio tessile e prevede la
diminuzione delle tariffe doganali a
un livello basso.

Più informazione

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Rapporto
10.03.05
Piano d’azione globale a favore della
Colombia
Il 10 marzo la Commissione europea
ha adottato un piano d’azione
globale destinato a sostenere le
persone vittime di un conflitto
interno scoppiato da numerosi anni
in Colombia.
Il piano d’azione prevede lo
stanziamento
tramite
l’Ufficio
umanitario
della
Commissione
europea di 12 milioni di euro.
Più informazione
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Varie
22.03.05
15.03.05
Evoluzioni
Evoluzioni meteorologiche in
Europa: il quadro di uno studio del
CCr
In occasione della Giornata mondiale
dell’acqua (Rio de Janeiro, 22 marzo
2005), il Centro comune di ricerca
(Ccr)
della
Commissione
ha
presentato lo studio “Il cambiamento
climatico e la dimensione idrica
europea”. La pubblicazione illustra
le evoluzioni meteorologiche che si
stanno verificando in Europa, in base
alle quali nei prossimi decenni si
assisterà a un aumento delle piogge e
delle alluvioni nel Nord, e una
recrudescenza della siccità nel
bacino mediterraneo.

Consultazione in materia di
inquinamento
inquinamento atmosferico
La Commissione europea ha lanciato
una consultazione volta a conoscere
l’opinione pubblica dei cittadini e
delle comunità locali interessate sugli
effetti
del
traffico
aereo
sull’inquinamento atmosferico.
I
risultati
della
consultazione
serviranno come base per una
strategia europea volta a ridurre
l'impatto
dell'aviazione
sui
cambiamenti
di
clima.
Le
consultazioni resteranno aperte fino
al 21 aprile.
Più informazione

Per quanto riguarda la situazione
dell'Italia, due studi tematici sono
dedicati alla laguna di Venezia e al
bacino del Po.

14.03.05

Più informazione

Conclusioni del Consiglio Agricoltura
e pesca
Sono disponibili le conclusioni del
Consiglio Agricoltura e pesca del14
marzo durante il quale è stato
raggiunto un accordo sull’istituzione
di un’Agenzia europea per il
controllo della pesca che avrà sede a
Vigo(Spagna).

(in lingua inglese)
17.03.05
Azione paneuropea contro le
incitazioni alla violenza nei
programmi audiovisivi
Su iniziativa del commissario
europeo
per
la
società
dell’informazione Viviane Reding, le
autorità nazionali di regolazione
dell’audiovisivo hanno lanciato il 17
marzo a Bruxelles un’azione
paneuropea volta a combattere le
incitazioni
alla
violenza
nei
programmi audiovisivi.

Più informazione
(in lingua francese)
14.03.05
Conclusioni del Consiglio Ambiente
Il 10 marzo i Ministri dell’ambiente
dell’Ue
hanno
adottato
le
conclusioni che verranno presentate

Più informazione
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il prossimo 22 e 23 marzo in
occasione del prossimo Consiglio
europeo di primavera.

dettagliato
redatto
in
stretta
collaborazione con gli Stati membri e
con i soggetti interessati.

Tra le priorità d’azione che il
Consiglio europeo di primavera
dovrà approvare, la promozione di
eco-innovazioni e di eco-tecnologie in
tutti
i
settori
dell’economia,
l’adozione di misure destinate a
ridurre i rischi e i costi a lungo
termine legati ai cambiamenti
climatici e l’attuazione dell’obiettivo
dell’Ue volto ad interrompere la
perdita della biodiversità entro il
2010.

Più informazione

Più informazione

No del Parlamento europeo ad una
riforma radicale nel settore dello
zucchero in Europa
L’Assemblea
europea,
pronunciandosi con 326 voti a
favore, 68 contrari e 24 astensioni, si
è espressa fermamente contro il
trasferimento delle produzione dello
zucchero da un paese all’altro
dell’Ue e ha inviato un segnale forte
alla Commissaria per l’agricoltura
europea, Mariann Fischer Boel, che
intende presentare il prossimo
giugno, o al più tardi a luglio, le
proprie proposte giuridiche di
riforma del settore. Gli Eurodeputati
hanno invece chiesto di costituire un
Fondo europeo specifico gestito
dall’Ue che permetta a quanti lo
desiderano di abbandonare il
sistema produttivo con vendite
volontarie all'Unione per un periodo
limitato.

(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
Più informazione
10.03.05

(in lingua francese)
14.03.05
Piano d’azione comunitario per la
gestione sostenibile delle foreste
L’11 marzo, la Commissione
europea ha adottato una proposta
volta ad elaborare un piano d’azione
comunitario a favore della gestione
sostenibile delle foreste nell’Ue. La
necessità di un piano d’azione,
spiega una nota della Commissione
europea, nasce dall’esame di quanto
fatto nell'ambito della strategia
europea per le foreste lanciata nel
1998 che, nel periodo 2000-2006,
prevede stanziamenti pari a 4,8
miliardi di euro. L’esecutivo ritiene
che l’elaborazione di un piano
d’azione comunitario in favore di
una gestione sostenibile delle foreste
potrà fornire l’impulso necessario
per trasformare la strategia in un
processo dinamico che permetta di
rispondere alle nuove aspettative
della società. La comunicazione è
accompagnata da un rapporto

Più informazione
Più informazione
10.03.05
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PE: armi nucleari al bando
Il Parlamento europeo ha ascoltato le
dichiarazioni del Consiglio e della
Commissione riguardo alla revisione
del Trattato di non proliferazione che
vieta agli Stati che non dispongono di
armi nucleari di ricevere o fabbricare
tali armamenti e che richiede che il
trasferimento di materiale nucleare
da utilizzare per scopi pacifici
avvenga
sotto
il
controllo
dell’Agenzia internazionale per
l’energia atomica. I Parlamento ha
adottato al termine del dibattito una
risoluzione comune sui seguenti
temi: revisione del Trattato di NonProliferazione delle armi nucleari;
situazione in Iran ed in Corea sulla
questione nucleare in vista di futuri
accordi commerciali

(circa il 15%) dei fondi complessivi
necessari per la realizzazione di
questi progetti”.
Più informazione
(in lingua inglese)
09.03.05
OPEN DAYS 2005
La commissaria europea per la
politica regionale, Danuta Hübner, e
il presidente del Comitato delle
regioni, Peter
Straub, hanno
presentato a Bruxelles l’iniziativa
OPEN DAYS 2005 (giornate porte
aperte) che si svolgerà quest’anno
dal 10 al 13 ottobre 2005.
L’iniziativa,
organizzata
dal
Comitato delle regioni e dalla
Commissione
europea
in
collaborazione con gli uffici partner
delle regioni e delle città europee
presenti a Bruxelles, prevede una
serie di conferenze e seminari sul
tema «Operare insieme per la crescita
regionale e per l’occupazione». Per il
2005 è previsto il coinvolgimento di
oltre 2000 attori della politica
regionale per discutere sulla nuova
generazione dei programmi di
sviluppo regionale cofinanziati dai
Fondi strutturali e dagli strumenti
dell’Unione europea.

Più informazione
Più informazione
09.03.05
Reti europee di trasporto: garanzia di
finanziamento per progetti d’
infrastruttura di trasporti
Il 9 marzo la Commissione europea
ha proposto un programma da 1
miliardo di euro a garanzia dei
finanziamenti dei progetti prioritari
transnazionali d’ infrastrutture di
trasporti.

Più informazione

Si tratta dei progetti prioritari che
fanno parte del Trans-European
Network (Ten) e che includono, tra gli
altri, anche i tratti ferroviari alpini
Torino-Lione e Brennero. Questa
garanzia, che sarà gestita dalla
Banca europea per gli investimenti
(BEI), servirà a coprire un debito di
20 miliardi di euro, che comunque
costituisce solo una piccola quota

Più informazione
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