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interno e Concorrenza

11.05.05

(revisione
finanziario)

Presentato al PE il progetto
preliminare di bilancio 2006
Il progetto preliminare di bilancio
2006, il primo della nuova
Commissione e l'ultimo delle attuali
prospettive finanziarie, è stato
illustrato
alla
Plenaria
del
Parlamento lo scorso 11 maggio. Il
progetto di bilancio prevede un forte
aumento degli stanziamenti per la
ricerca
europea,
maggiori
investimenti a favore della crescita
economica e della creazione di posti
di lavoro, un aumento dei crediti volti
a garantire la solidarietà all'interno
dell'Europa ampliata, una migliore
sicurezza per i cittadini, un ruolo di
maggior spicco dell'Unione sulla
scena mondiale e il finanziamento
per il futuro allargamento.

Più informazione

Un incontro informale dei ministri
della
politica
regionale
sugli
orientamenti strategici per la
coesione si terrà a Lussemburgo il 20
e 21 maggio. Il bilancio, basato su un
documento di lavoro presentato dalla
Presidenza lussemburghese, sarà
discusso a livello governativo dai
ministri degli Esteri (22 maggio e 12
giugno), dell’Economia e delle
Finanze (7 giugno) e, infine, dal
Consiglio degli Affari generali del 13
giugno. La procedura si concluderà
nel mese di dicembre con la firma del
Bilancio da parte del Presidente del
Parlamento

10.05.05

Più informazione

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione

del

regolamento

(rapporto finanziario 2004)
11.04.05
Rapporto annuale del Mediatore
europeo
E’ disponibile on-line il rapporto
annuale del Mediatore europeo per il
2004.
Più informazione
(doc. di 193 pag. disponibile su
richiesta presso il CDE)
sintesi
comunicato

Programma dell'Aia: dieci
dieci priorità
per i prossimi nove anni
Il 10 maggio la Commissione
europea ha adottato il quinto piano
d’azione nel settore della libertà,
sicurezza e giustizia. Il documento,
valido per i prossimi 5 anni, contiene
proposte concrete per un’azione
europea nell’ambito del terrorismo,
della gestione della migrazione, della
privacy e della lotta contro il crimine
organizzato.
Più informazione

Centro di Documentazione Europea di Verona

10.05.05
Conclusioni Consiglio Competitività
Sono disponibili le conclusioni del
Consiglio Competitività riunitosi lo
scorso 10 maggio. I Ministri hanno
raggiunto
un
accordo
sugli
orientamenti per le linee direttrici
integrate
per
la
crescita
e
l’occupazione,
adottato
una
decisione in merito alla firma a nome
della Comunità della convenzione
Uno contro la corruzioni e approvato
l’accordo di cooperazione tra la
Comunità e il Principato di Andorra.
All’ordine del giorno anche il
programma
quadro
per
la
competitività e l’innovazione 20072013, sul quale vi è stato un primo
scambio di opinioni.
Più informazione
10.05.05
PE: fusioni transfrontaliere più facili
per le banche
Il Parlamento europeo, che già nel
corso della plenaria di aprile aveva
approvato
la
relazione
dell'eurodeputata Ieke van den Burg
in merito all’istituzione di un sistema
di vigilanza europeo sulla fusione
transfrontaliera di banche, si è
pronunciato lo scorso 10 maggio a
favore di misure che garantiscano un
sistema più agevole per le operazioni
di concentrazione transfrontaliere di
tutte le imprese di capitali. In
particolare, la relazione di K. H.
Lehne approvata dagli Eurodeputati
sostiene una protezione più elevata
dei diritti dei lavoratori e un
superamento degli ostacoli derivanti

dalle diverse norme nazionali.
Restrizioni
alla
libertà
di
stabilimento o di circolazione dei
capitali
dovrebbero
essere
giustificate solo in presenza da
esigenze "di interesse generale".
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
10.05.05
Riconoscimento dell
delle
e qualifiche
professionali: parere del PE
Il Parlamento europeo ha adottato in
seconda lettura la relazione di
Stefano Zappalà (PPE/DE) sulla
proposta
di
direttiva
relativa
proposta di direttiva che armonizza e
accorpa le 15 direttive già esistenti in
materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali tenuto conto
anche delle sentenze pronunciate
dalla Corte di Giustizia europea. La
proposta di direttiva, presentata dalla
Commissione nel 2002, tratta tutte i
tipi
di
professione:
lavoro
subordinato
e
autonomo,
la
prestazione di servizi temporanei e le
professioni cosiddette regolamentate
(medici, infermieri, architetti, ecc.). Il
principio
del
riconoscimento
automatico dei titoli si dovrebbe
applicare d'ora in poi sulla base di un
coordinamento delle condizioni
minime di formazione.
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
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04.05.05
Falso in bilancio: La Corte di
Giustizia respinge il ricorso
presentato dai giudici di Milano
Il ricorso presentato dalla Procura di
Milano in merito alla compatibilità
della nuova legge italiana del 2002
sul falso in bilancio con le regole
europee del diritto societario non è
"ricevibile" secondo la Corte di
Giustizia. La norma europea non
può essere invocata «poiché una
direttiva non può avere come effetto,
di per sè e indipendentemente da
una legge interna di uno stato
membro adottata per la sua
attuazione,
di
determinare
o
aggravare la responsabilità penale
degli imputati».
Diversamente si era espresso il 14
ottobre scorso l’Avvocato generale
Juliane Kokot. Nelle conclusioni si
affermava infatti che la legge varata
dal governo italiano non è conforme
al diritto comunitario in quanto
introduce un margine troppo ampio
di discrezionalità.
La Corte rileva infine che anche nel
caso in cui «i giudici italiani
dovessero giungere alla conclusione
che le nuove disposizioni nazionali
siano incompatibili con l’esigenza
relativa
all’adeguatezza
delle
sanzioni, essi, sulla base della
giurisprudenza
della
Corte,
sarebbero tenuti a disapplicarle di
loro iniziativa».
Più informazione

Italia condannata per concorsi
discriminatori
discriminatori nei confronti i docenti
di altri paesi della Comunità europea
Con sentenza emessa lo scorso 12
aprile nel procedimento C-278/03
Commissione c. Italia , avente ad
oggetto
un
ricorso
per
inadempimento ai sensi dell’art.
226, la Corte di Giustizia ha giudicato
penalizzante
o
quanto
meno
disomogeneo il trattamento riservato
in Italia ai docenti di altri paesi della
Comunità europea. La Corte ha in
ogni caso escluso che un diverso
trattamento
degli
insegnanti
stranieri, causa di un’incompleta
attuazione delle norme comunitarie
sulla libera circolazione delle
persone, possa essere giustificato in
base alla diversità degli ordinamenti,
dei programmi ministeriali e dei
contenuti adottati negli altri paesi
della comunità europea.
Più informazione
04.05.05
Austria e Germania condannate per
non aver correttamente trasposto la
Direttiva 2000/43/CE
Secondo le sentenza emesse dalla
Corte europea di giustizia nei casi C335/04 e 329/04, l’Austria e la
Germania non hanno recepito
correttamente la Direttiva 200/43/CE
che attua il principio della parità di
trattamento
fra
le
persone
indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica.
C-335/04

12.05.05

C-329/04
comunicato
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(in lingua inglese)
03.05.05
Norme semplificate per una migliore
gestione finanziaria
La Commissione europea ha adottato
l’ultimo pacchetto di proposte
dettagliate
per
le
prossime
prospettive finanziarie 2007-2013.
Con questa proposta di modifica del
regolamento finanziario l’Esecutivo
si propone il raggiungimento di un
migliore equilibrio tra il controllo
(gestionale) ed i rischi. Una maggiora
efficacia e trasparenza delle spese
dovrebbe accompagnarsi ad una
riduzione
delle
formalità
amministrative previste per le
richieste
di
finanziamenti
comunitari.
Più informazione
03.05.05
Appalti pubblici: risultati della
consultazione in materia di
partenariati pubblicopubblico-privati
Secondo
i
risultati
di
una
consultazione relativa ai partenariati
pubblico-privato (PPP) lanciata dalla
Commissione nell'aprile 2004 serve
una chiarificazione delle norme
comunitarie in materia.
Più informazione
Più informazione
marzo 2005
Mercati pubblici elettronici
Nell'aprile 2004 l'Unione Europea ha
adottato un nuovo quadro legislativo

in materia di appalti pubblici
elettronici che permetterà a partire
dal gennaio 2006 di effettuare
elettronicamente le gare d’appalto in
modo aperto, trasparente e non
discriminatorio. Nel mese di aprile la
Commissione ha pubblicato i risultati
di uno studio condotto nell’ambito
del programma IDABC sui requisiti
funzionali che in ambito comunitario
l’e-procurement deve presentare.
Report on Functional Requirements
for conducting e-procurement under
the EU framework - external study for
the Commission (IDABC programme)
Vol. 1
Vol. 2
27.04.05
Nuovo
Nuovo meccanismo di controllo sulla
compatibilità della legislazione con
la Carta dei diritti fondamentali
La Commissione europea ha adottato
un procedimento di monitoraggio
sistematico
del
processo
di
legislazione, sin dalle prime fasi di
preparazione fino alla consultazione
finale, per assicurare che tutte le
proposte
legislative
della
Commissione siano completamente e
rigorosamente controllate sulla base
della Carta dei diritti fondamentali. Il
nuovo strumento prevede una
valutazione dell’impatto che la
forma legislativa prodotta avrà sui
diritti individuali e un esame dell’iter
legislativo con particolare riguardo ai
diritti umani. Il nuovo gruppo di
commissari che si occuperà di diritti
fondamentali, antidiscriminazione e
uguali opportunità assicurerà che i
risultati
di
questo
tipo
di
monitoraggio
siano
presi
in

Centro di Documentazione Europea di Verona
considerazione durante il processo
legislativo.
Più informazione

comunitario di qualità ecologica ai
lubrificanti, in GUUE L 118 del 5
maggio 2005, p. 26.

Più informazione

Più informazione

Legislazione
Decisione della Commissione, del 3
maggio 2005, che stabilisce le
modalità per sorvegliare il rispetto
degli obblighi incombenti agli Stati
membri e definisce i formati per la
presentazione dei dati ai fini della
direttiva 2002/96/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio sui rifiuti di
apparecchiature
elettriche
ed
elettroniche, in GUUE L 119 del
11.5.05, p. 113.
Più informazione
Regolamento 647/2005/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 aprile 2005, che modifica i
regolamenti del Consiglio (CEE) n.
1408/71 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità,
e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le
modalità
di
applicazione
del
regolamento (CEE) n. 1408/71, in
GUUE L 117 del 4 maggio 2005, p. 1.
Più informazione
Decisione della Commissione, del 26
aprile 2005, che stabilisce criteri
ecologici e i connessi criteri di
valutazione e di verifica per
l'assegnazione
del
marchio

Decisione della Commissione, dell'11
aprile 2005, che stabilisce i criteri
ecologici e i connessi requisiti di
valutazione e di verifica per
l'assegnazione di un marchio
comunitario di qualità ecologica ai
computer portatili, in GUUE L 115
del 4.5.05, p. 35.
Più informazione
Quarta
relazione
annuale
concernente l'attuazione dell'azione
comune dell'Unione europea, del 12
luglio
2002,
sul
contributo
dell'Unione europea alla lotta contro
l'accumulazione e la diffusione
destabilizzanti di armi portatili e di
armi leggere (2002/589/PESCc), in
GUUE C 109 del 4 maggio 2005, p. 1.
Più informazione
Decisione della Commissione, dell'11
aprile 2005, che stabilisce i criteri
ecologici e i connessi requisiti di
valutazione e di verifica per
l'assegnazione di un marchio
comunitario di qualità ecologica ai
personal computer in GUUE L 115
del 4 maggio 2005, p. 1.
Più informazione
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Imprese
04.05.05

Più informazione

La rete IRE delle regioni innovative
in Europa
Il 29 aprile la Commissione europea
ha lanciato la nuova ‘piattaforma di
apprendimento reciproco’ realizzata
sotto la guida della DG Imprese in
collaborazione con le DG Ricerca,
Società dell’innovazione e Politica
regionale Regio. La rete, parte del
programma Innovazione e PMI, mira
a facilitare lo scambio di esperienze
tra regioni che sviluppano politiche,
strategie e programmi di innovazione
regionale e a migliorare l'accesso alle
buone pratiche.

(in lingua inglese)

Più informazione

Vendite al dettaglio in rialzo a marzo
Secondo le ultime stime rese note da
Eurostat nel mese di marzo il volume
delle vendite nel commercio al
dettaglio è aumentato su base annua
dell’1,4% nella zona euro e del 2,1 %
nell’intera Unione. Rispetto a
febbraio 2005, è stato registrato in
entrambi i casi un rialzo dello 0,3 % .
Più informazione
(in lingua francese)

03.05.05
Produzione
Produzione industriale: + 0,6 % nella
zona euro
Nel mese di marzo, l’indice dei
prezzi della produzione industriale
ha fatto registrare un aumento
rispetto al mese precedente dello 0,
6% nella zona euro e dello 0, 7%
nell’Europa a 25. E’ quanto risulta
da recenti dati Eurostat, in base ai
quali l’aumento fa seguito in
entrambi i casi ad una crescita dello
0,4 %.
Più informazione
(in lingua franse)
Più informazione
(in lingua inglese)
29.04.05
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Economia e Finanza
12.05.05
Bollettino di maggio della BCE
Secondo l’ultimo bollettino mensile
della Banca centrale europea, le
prospettive di breve periodo per
l'attività economica risulterebbero
“nell'insieme, orientate al ribasso”.
Origine di ciò il verificarsi negli ultimi
mesi «di
alcuni dei rischi di
deterioramento
della
crescita
economica indicati in precedenza, in
particolare quelli connessi al livello
persistentemente elevato dei corsi
petroliferi».
Se tale è la situazione che si prefigura
a breve periodo restano, sempre
secondo le indicazioni della BCE, « i
presupposti per un rafforzamento
della crescita del Pil».

(in lingua inglese)
12.05.05
Stime flash sul PIL del primo
trimestre 2005
Dai primi dati resi noti da Eurostat
sul PIL del primo trimestre 2005,
nella zona euro, così come nell’UE a
25, si sarebbe verificato un aumento
dello 0, 5% rispetto al trimestre
precedente. Nel corso del quarto
trimestre 2004 la crescita era stata
dello 0,2 % e, rispettivamente, dello
0,3 %.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

11.05.05

04.05.05

Ultimi working papers pubblicati
dalla BCE
Sul sito della Banca centrale europea
sono disponibile i numeri 482, 483 e
484 della serie working papers dal
titolo :“Fiscal federalism and public
inputs provision: vertical externalities
matter”, “Money supply and the
implementation of interest rate
targets”
e
“Forecasting
macroeconomic variables for the new
member states of the European
Union”.

Tassi di interesse invariati
Il Consiglio direttivo della Banca
centrale europea ha lasciato invariati
per
il
ventriteesimo
mese
consecutivo, i tassi di riferimento. Il
tasso minimo di offerta applicato alle
operazioni
di
rifinanziamento
principali resta quindi al 2%, i saggi
di interesse sulle operazioni di
rifinanziamento marginale al 3% e
quelli sui depositi overnight all'1%.

Più informazione
Più informazione
Più informazione

Più informazione
03.05.05
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Libro verde sui servizi finanziari
20052005-2010
Il libro verde sui servizi finanziari
2005-2010,
adottato
dalla
Commissione europea il 3 maggio
scorso, indente contribuire a favorire
l’integrazione dei mercati finanziari
dell’Ue
concentrandosi
in
particolare sull'applicazione delle
misure esistenti convenute nel piano
d'azione per i servizi finanziari (PASF)
e sull’esame dei sistemi in grado di
migliorare l'accesso transfrontaliero
ai servizi finanziari e alla gestione
degli
attivi.
La
consultazione
pubblica,
lanciata
dalla
Commissione
contestualmente
all’adozione del libro verde, resterà
aperta fino all’1 agosto 2005. Il
programma definitivo che riguarda la
politica per i servizi finanziari sarà
presentato nel novembre 2005.
Più informazione
(in lingua inglese)
02.05.05
Progressi nell’economia dei dieci
nuovi stati membri
Positivo il bilancio tracciato dalle
istituzioni comunitarie in merito ai
progressi compiuti dai dieci nuovi
stati membri. Se infatti già nel corso
del 2004 tali paesi hanno registrato
un aumento del prodotto interno
lordo del 5%, contro un 3,7% nel
2003, per il 2005 è atteso un ulteriore
incremento di oltre il 4%. Il tasso più
elevato di crescita nell’Ue si registra
nell’economia lettone, cresciuta
dell’8,5% nel 2004 rispetto ad una
media Ue del 2,4%. Anche le
previsioni per il 2005-2006 indicano,
ad eccezione di Malta, tassi di

sviluppo sopra la media dell’Ue. I
fondi strutturali e la politica di
coesione sono stati usati dai dieci
nuovi stati per potenziare gli
investimenti in infrastrutture ormai
datate. Infine dati sensibilmente in
crescita si registrano nel commercio
tra l’Ue-15 e i nuovi paesi membri
Più informazione
02.05.05
Accordi europei di cambio : parità
centrali rispetto all’euro per la lira
sterlina cipriota, il lat lettone e la lira
maltese
Le valute di Cipro, Lettonia e Malta,
dopo quelle dell'Estonia, della
Lituania e della Slovenia, sono state
incluse nel nuovo meccanismo di
tasso di cambio AEC II.
La
partecipazione almeno per due anni
all'AEC II è un requisito formale per
la richiesta di accesso al sistema della
moneta unica.
A seguito di tale decisione, assunta il
29 aprile, sono stati fissati i tassi di
intervento obbligatorio per le valute
dei tre paesi in questione con effetto
il 2 maggio 2005.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
29.04.0529.04.05
Inflazione stabile ad aprile secondo
le prime stime Eurostat
Secondo le prime stime rese note da
Eurostat, il tasso d’inflazione
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annuale della zona euro resterà
stabile al 2,1%.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Sanità e Consumatori
Consumatori
11.05.05

pubblica, dell'economia
scienze sociali.

Dispositivi medici: la Commissione
lancia una consultazione pubblica
In linea con quanto previsto nella
comunicazione relativa ai dispositivi
medici presentata dalla Commissione
al Consiglio e al Parlamento
nell’estate 2003 (COM(2003)386
final), i servizi dell’Esecutivo hanno
preparato un primo testo di lavoro
sulle modifiche da apportare alla
Direttiva 93/ 42 CE e hanno lanciato
una consultazione aperta fino al 25
giugno.

Più informazioni

e

delle

maggio 2005

Più informazioni

Etichettatura dei prodotti e
comportamento dei consumatori
La
DG
Consumatori
della
Commissione europea ha pubblicato
una sintesi dello studio sul
comportamento dei consumatori nei
confronti
dell’etichettatura
dei
prodotti che pone a confronto dati
raccolti in 28 paesi europei.

Più informazioni

Più informazioni

(in lingua inglese)

(in lingua francese)

28.04.05

27.04.05

Primi risultati del progetto di ricerca
SHARE
Il 28 aprile scorso sono stati
presentati a Bruxelles i primi risultati
dettagliati dell’indagine europea
SHARE sulla salute, l'invecchiamento
e il pensionamento nell’UE. Il
progetto di ricerca ha raccolto
informazioni sulle condizioni di vita
di circa 22.000 cittadini europei con
un’età superiore ai 50 anni e
residenti in 11 paesi europei, dalla
Scandinavia
fino
al
bacino
mediterraneo, al fine di ottenere dati
affidabili, che svolgano una funzione
di supporto per ricercatori e organi
decisiona
nell’elaborazione
di
politiche e strategie, in particolar
modo nei settori della sanità

HIV, tubercolsi e paludisimo:
programma d’azione della
Commissione
Come previsto dalle conclusioni del
Consiglio del 23 novembre 2004, la
Commissione europea ha adottato lo
scorso 27 aprile un piano d’azione
2007-2011 per le azioni esterne a
sostegno dei paesi in via di sviluppo
nella lotta contro l’HIV, la tubercolsi
e il paludisimo.
Più informazioni
(in lingua francese)
28.04.05
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Influenza aviaria: nuove misure
comunitarie proposte dalla
Commissione
La Commissione europea, sulla base
di esperienze tratte dalle recenti
epidemie aviarie e delle nuove
conoscenze scientifiche, ha adottato
una proposta di direttiva che
stabilisce
misure
comunitarie
aggiornate contro suddetta malattia.
Il
testo
pone
l'accento
sull'introduzione di nuove misure di
lotta ai virus debolmente patogeni, al
fine di evitare il mutamento di questi
in forme che risultano nocive anche
per la salute umana.
(in lingua francese)

ricavare l’eventualità di rischi per
l’ambiente o la salute umana. La
Commissione
ha
adottato
un’analoga proposta di decisione
che valuta come ingiustificati i
provvedimenti adottati dalla Francia
per vietare l’uso e la vendita di colza
primaverile
geneticamente
modificata. Infine, sempre il 26
aprile, dopo giudizio positivo
espresso dall’Agenzia europea per la
sicurezza
alimentare,
la
Commissione ha elaborato un
progetto di decisione che autorizza
l’uso del granoturco MON 863,
fuorché come prodotto/ingrediente
alimentare , e la sua immissione in
commercio pur nel rispetto di
determinate condizione.

Più informazioni

Più informazioni

(in lingua inglese)

Più informazioni

Più informazioni

Più informazioni
26.04.05

Più informazioni
Più informazioni

Prodotti del granoturco
geneticamente modificati
La Commissione europea ha adottato
il 26 aprile una serie di proposte di
decisione del Consiglio con cui
chiede all’Austria, alla Germania e al
Lussemburgo
di
revocare
i
provvedimenti adottati per limitare
l’uso e la vendita di granoturco
geneticamente modificato Bt 176, la
cui immissione in commercio è stata
autorizzata dalla Decisione 97/98
CE, in quanto non giustificati
dall’art.
23
della
direttiva
2001/18/CE. Secondo l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare,
le
informazioni
trasmesse
dall’Austria nel febbraio 2004 a
sostegno dei propri provvedimenti
nazionali, non costituiscono nuove
prove scientifiche da cui si possa

Più informazioni
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11.04.05
Organizzazione dell'orario di lavoro:
il PE si pronuncia sulla durata
massima settimanale di 48 ore
Il Parlamento europeo riunito in
plenaria ha adottato con 355 voti
favorevoli, 272 contrari e 31
astensioni la relazione presentata
dallo spagnolo Alejandro CERCAS
(PSE) sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica della direttiva
2003/88/CE concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro. Tre anni dopo l'entrata in
vigore
della
nuova
direttiva
sull'organizzazione dell'orario di
lavoro, il Parlamento, esprimendosi
in prima lettura, ha chiesto che i
periodi di servizio di guardia siano,
nella maggior parte dei casi,
contabilizzati come periodo di lavoro
e che gli Stati membri dell'Unione
sopprimano il regime dell’ “opt out”,
sfruttato ad esempio in Gran
Bretagna, che consente a talune
condizioni - previo accordo del
lavoratore e la tutela in caso di rifiuto
- di non limitare la settimana
lavorativa a un massimo di 48 ore. La
relazione propone infine l'estensione
da quattro mesi a un anno, richiesta
soprattutto dagli industriali, del
periodo in cui calcolare le 48 ore che
in media devono essere svolte in una
settimana.
Più informazione

Strategia di Lisbona: nuovi
programmi nazionali di riforma
Al fine di rilanciare la strategia di
Lisbona, la Commissione europea ha
chiesto agli Stati membri di elaborare
entro il 15 ottobre prossimo i
programmi nazionali di riforma,
ovvero
la
strategia
triennale
d'attuazione delle linee direttive
integrate che mirano a promuovere
la crescita e l’occupazione. I
programmi
serviranno
alla
Commissione anche al fine di
valutare le politiche elaborate dagli
Stati membri ed i progressi compiuti
in materia.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(comunicato stampa)
04.05.05
Dati EIRO sull’orario di lavoro
nell’UE a 25
L’Osservatorio
europeo
sulle
relazioni industriali (EIRO) ha
presentato la ricerca annuale sugli
sviluppi in materia di orario di
lavoro. I dati raccolti risulta tra
l’altro come nei nuovi dieci stati
membri si lavori di media 112 ore in
più all’anno.
Più informazione

Più informazione
Più informazione
04.05.05

03.05.05
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La disoccupazione nella zona euro
sale all’8,9%
Secondo gli ultimi dati resi noti da
Eurostat, a marzo la disoccupazione
nella zona euro è cresciuta dall’8,8%
del mese precedente all’8,9%,
mentre è rimasta stabile all’8,9%
nell’Europa a 25. Su base annua si è
assistito ad un aumento dello 0,1%
nell’Ue a 15 e, di contro, ad una
diminuzione dello 0,1 % nell’intera
Unione.
Più informazione
(in lingua francese)
maggio 2005
Impatto delle innovazioni ambientali
sull'occupazione
I dati analizzati nell’ambito del
progetto IMPRESS su un vasto
campione di ditte europee hanno
posto in risalto come la sempre
crescente adozione di innovazioni
ambientali possa esercitare un
impatto anche sull'occupazione in
Europa, in termini positivi - come nel
caso
delle
innovazioni
che
riguardano la riorganizzazione –, ma
anche negativi. Le tecnologie pulite
riguardanti le modifiche integrate di
processi e di prodotti, nonché le
tecnologie finali relative agli sviluppi
del controllo dell'inquinamento, o
semplicemente le eco-invenzioni che
comportano tagli dei costi possono
infatti far diminuire i posti di lavoro.
Più informazione
Più informazione
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29.04.05
Metodi alternativi alla
sperimentazione animale nel settore
dei cosmetici
La Commissione a adottato la quinta
relazioni sullo sviluppo, la convalida
e la legislazione di metodi alternativi
alla sperimentazione animale nel
settore dei prodotti cosmetici. Il
documento illustra la situazione dal
1998 al 2003 e, per la prima volta,
comprende dati relativi anche ai
nuovi dieci Stati membri.
Più informazione
28.04.05
Presentato il primo atlante europeo
dei su
suoli
oli
I Commissari europei responsabili
della
ricerca
scientifica
e
dell'ambiente hanno presentato al
Parlamento europeo il primo "Atlante
europeo dei suoli" destinato a
descrivere
i
fenomeni
che
contribuiscono oggi al loro degrado e
a sensibilizzare il pubblico sulla
diversità e l’ importanza di tali
risorse. L’atlante contribuirà alla
realizzazione delle azioni future per
la protezione dei suoli in Europa,
come la proposta concernente una
strategia tematica in materia di
protezione dei suoli che la
Commissione dovrebbe presentare
entro la fine del 2005.
Più informazione
Più informazione
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10.05.05
09.05.0
Cifre chiave dell'insegnamento delle
lingue a scuola in Europa
La
rete
d’informazione
sull’istruzione in Europa (Euridyce)
ha pubblicato l’edizione 2005 del
volume
“Cifre
chiave
dell'insegnamento delle lingue a
scuola in Europa'' , elaborazione dei
dati raccolti nei 25 Stati membri
dell'Ue, nonché in Norvegia, Islanda,
Bulgaria e Romania, nell'anno
scolastico 2002-2003. Oltre alla
posizione di dominio assoluto
dell’inglese (studio dal 46% degli
alunni delle elementari, dal 91%
degli alunni delle medie e delle
superiori), si rileva un forte aumento
nello studio dello spagnolo e del
russo. Di contro, la percentuali di
allievi che studiano la l’italiano sono
molto basse un po’ovunque.

Più informazione

Valorizzazione delle opere
cinematografiche nell'Unione
europea
La
Commissione
cultura
del
Parlamento europeo ha adottato a
larga maggioranza la relazione di
Gyula HEGYI (PSE, HU) sulla
proposta
di
raccomandazione
relativa
al
patrimonio
cinematografico e alla competitività
delle attività industriali correlate. I
Parlamentari incoraggiano gli Stati
membri ad adottare provvedimenti
affinché, tramite un maggior uso
delle nuove tecnologie e di quelle
digitali, il patrimonio audiovisivo sia
sistematicamente
raccolto,
catalogato, conservato, restaurato e
reso accessibile al pubblico, in modo
tale da favorire anche una migliore
valorizzazione del potenziale in essa
contenuto. Un sistema di deposito
obbligatorio
delle
opere
permetterebbe infatti di utilizzare i
beni cinematografici per consolidare
la dimensione dell'istruzione in
Europa e la promozione della
diversità culturale.

(presentazione in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Più informazione
(doc. di 111 pag. disponibile su
richiesta presso il CDE)
Più informazione
(presentazione in lingua francese)

(pagina della Commissione sulle
lingue in Europa)

03.05.05
Rafforzamento della politica di
salvaguardia e di valorizzazione del
patrimonio scritto ed audiovisivo
europeo
Mentre Internet e le tecnologie
digitali fanno parte della vita
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quotidiana degli europei, solo pochi
si avvalgono delle fonti scritte e
audiovisive, che rivestono però un
ruolo rilevante in termini economici e
culturali. La Commissione ha
annunciato che entro il mese di luglio
presenterà una comunicazione sugli
ostacoli legati allo sfruttamento degli
archivi
scritti
e
audiovisivi
nell’Unione europea e sulle sfide da
affrontare affrontate per migliorare la
politica di salvaguardia e di
valorizzazione del patrimonio scritto
ed
audiovisivo
europeo.
La
comunicazione sarà accompagnata
da una proposta di raccomandazione
per facilitare i partenariati "pubblico privato" attorno alla digitalizzazione
del nostro patrimonio.
La
Commissione
ha
altresì
annunciato lo stanziamento di 36
milioni di euro consacrati a progetti
di ricerca nell’ambito del prossimo
bando del programma comunitario
IST e di 60 milioni di euro per la
‘digitalizzazione’ e l’accesso ai
contenuti, previsti nell’invito a
presentare proposte eContent Plus,
che permetteranno la creazione di
azioni di messa in rete di archivi in
Europa.
Più informazione
maggio 2005
Progetto Evalue per una valutazioni
delle università
Le
autovalutazioni,
specie
dell'insegnamento e della ricerca,
sono state per molto tempo condotte
nelle università. Il progetto EVALUE
ha paragonato il processo di
valutazione di otto paesi dell'UE

e ha intrapreso una stima più
approfondita,
pluralistica
e
decentrata delle risorse e delle
strutture delle università.
Più informazione
Più informazione
30.04.05
Eliminato il limite d’età per i tirocini
presso al Commissione
Il mediatore europeo ha accolto con
favore la decisione presa dalla
Commissione europea di eliminare il
limite d'età per la presentazione delle
domande di stage. Questa decisione
deriva da un reclamo che riguarda le
norme che disciplinano i tirocini,
secondo le quali l'età limite era fissata
a 30 anni.
Più informazione
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L’UE nel mondo

Più informazione

servizi medici e sanitari, opportunità
di lavoro, un sostegno psicosociale.
La Commissione sottolinea infatti in
una nota che ' un numero sempre più
elevato di palestinesi si scontra con il
problema di raggiungere il proprio
posto di lavoro, gli ospedali, le
scuole, le risorse di acqua,
soprattutto nelle aree dove è in
costruzione
la
Barriera
di
separazione con la Cisgiordania''.

Più informazione

Più informazione

12.05.05
Unione europea –Afghanistan
Afghanistan
In occasione dell’incontro tra il
Presidente Barroso e il Presidente
afgano Hamid Garzai è stato
presentato il programma della
Commissione 2005-2006 a favore
della ricostruzione in Afghanistan.

(in lingua inglese)
10.05.05
AccordoAccordo-quadro Ue - Russia
Unione europea e Russia hanno
firmato un accordo-quadro, che
entrerà in vigore a partire dal 2007,
per intensificare l’interazione nei
quattro ' spazi comuni'' dell'economia
e dei commerci, della libertàsicurezza-giustizia, della sicurezza
esterna e della ricerca-educazionecultura.
Più informazione

10.05.05
Missione d'osservazione elettorale
dell'Unione europea in Libano
In occasione delle elezioni legislative
in Libano, che dovrebbero svolgersi il
29 maggio, il 5, il 12 ed il 19 giugno,
la Commissione europea invierà una
missione d'osservazione elettorale
dell'Unione europea (MOE).
Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
10.05.05
Aiuti per far fronte ai bisogni più
urgenti del popolo palestinese
L'ufficio degli aiuti umanitari della
Commissione ha erogato aiuti
umanitari, per un importo pari a
28,3 milioni di euro, a favore di un
milione di palestinesi dei territori
occupati e del Libano al fine di offrire
loro prodotti alimentari, acqua,

04.05.05
Misure restrittive nei confronti del
Sudan
La Commissione europea ha adottato
lo scorso 4 maggio una proposta di
regolamento del Consiglio che
modifica il Regolamento 131/2004
relativo a talune misure restrittive nei
confronti del Sudan.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione

Centro di Documentazione Europea di Verona
(in lingua inglese
03.05.05
Proposta di modifiche all’Accordo di
Cotonou
Il 3 maggio la Commissione ha
adottato una proposta di decisione
del Consiglio relativa alla firma, da
parte della Comunità, dell’accordo
che
modifica
l’accordo
di
partenariato firmato a Cotonou il 23
giugno 2000, e in vigore dal 1 aprile
2003, tra i paesi ACP da una parte, la
Comunità e gli Stati membri
dall’altra.

Lancio della missione di polizia
europea EUPOL a Kinshasa
Lo scorso 30 aprile si è tenuta Javier
la cerimonia di lancio della missione
di polizia europea EUPOL a
Kinshasa
(Congo).
L’Alto
Rappresentante per la Politica Estera
e di Sicurezza Comune e
il
Commissario europeo allo sviluppo
ed all'aiuto umanitario, presenti
all’evento,
hanno espresso alle
autorità congolesi il sostegno dell'
Unione ad un processo di transizione
globale.
Più informazione
Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
03.05.05
Accordo BEI – UNMIK per il Kososvo
La
Banca
europea
per
gli
investimenti e la missione delle
Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK),
che agisce in nome e per conto del
governo provvisorio in Kosovo,
hanno stipulato un accordo quadro
che prevede finanziamenti da parte
della Bei per l’investimento di
capitali destinati alla crescita
economica in Kosovo.
Più informazione
(in lingua inglese)
30.04.05

29.04.05
Darfur: congelamento dei fondi e
risorse economiche delle persone che
ostacolano il processo di pace
La Commissione europea ha adottato
lo scorso 29 aprile una proposta di
regolamento del Consiglio che
istituisce misure restrittive specifiche
nei confronti di determinate persone
che ostacolano il processo di pace e
violano il diritto internazionale
nell’ambito del conflitto della
regione sudanese del Darfur.
Più informazione
28.04.05
Dichiarazione della Presidenza
dell'Unione europea sulla situazione
in Togo
La Presidenza esprime una profonda
preoccupazione per l'evoluzione della
situazione a Lomé, così come in tutto
il Togo, a seguito delle elezioni del 24
aprile. Essa rende omaggio al popolo
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del Togo, che ha partecipato alla
consultazione elettorale nonostante
le difficili condizioni.
Più informazione
26.04.05
Un futuro europeo per il Kosovo
La Commissione europea ha adottato
lo
scorso
26
aprile
una
comunicazione con la quale intende
esprimere il proprio impegno a
favore
del
Kosovo
affinché
progredisca verso l’integrazione in
Europa. A condizione di ciò
l’impegno da parte dei leader
kosovari nel rispettare i valori su cui
si fonda l’Unione europea.
Più informazione
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Varie
17.05.05

Più informazione
Più informazione

Terza relazione intermedia sulla
coesione economica e sociale
La terza relazione intermedia sulla
coesione presentata il 17 maggio
illustra lo stato delle regioni
nell’Unione allargata in termini di
reddito, occupazione e produttività.
In 64 regioni, che interessano
complessivamente oltre un quarto
della popolazione dell’Unione, si
registra un PIL pro capite inferiore al
75% della media. La relazione
fornisce inoltre informazioni sul
modo in cui gli Stati membri e le
regioni hanno colto l’occasione della
valutazione intermedia dei Fondi
strutturali per introdurre alcuni
adeguamenti ai rispettivi programmi
di sviluppo.
Più informazione
12.05.05
Programma di lavoro annuale per gli
aiuti non rimborsabili 2005 per
l’allargamento
Gli aiuti non rimborsabili decisi e
impegnati
globalmente
dalla
Commissione europea nell’ambito
degli aiuti esterni sono oggetto di un
programma di lavoro annuale
adottato dalla Commissione. Il
programma verrà attuato tramite
inviti a presentare proposte gestiti
direttamente dalla DG Allargamento
o dalle delegazioni CE decentrate nei
paesi in via di adesione o in quelli
candidati,
oppure
mediante
concessione diretta di aiuti non
rimborsabili.

Più informazione
12.05.05
Marchio ecoeco-label nel settore dei
lubrificanti
Le imprese europee operanti nel
settore dei lubrificanti potranno
richiedere il marchio comunitario di
qualità ecologica (Eco-label) se
supereranno i rigorosi test di verifica
di rispetto dei criteri ambientali. La
presenza del logo rappresentante un
fiore permetterà ai consumatori
europei di riconoscere i prodotti (tra
cui detersivi, vernici, strutture
turistiche, prodotti tessili e da
giardino)
più
rispettosi
dell’ambiente.
Il marchio eco-label è stato esteso
nella stessa data anche al servizio di
campeggio.
Più informazione
10.05.05
Il Parlamento europeo si pronuncia
sull'organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli
In vista della semplificazione
dell'organizzazione
comune
del
mercato degli ortofrutticoli, il
Parlamento europeo riunito in
plenaria ha adottato la relazione
presentata da María Esther Herranz
Garcia (PPE/DE, ES) con la quale
manifesta la sua ferma opposizione
alla decisione della Commissione di
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soprassedere alla presentazione di
una proposta di riforma del settore
dell'ortofrutta,
chiede
un
rafforzamento delle organizzazioni di
produttori e un loro più ampio
sostegno finanziario e l'introduzione
di un più efficace sistema di gestione
delle crisi di mercato.
Più informazione
Più informazione
10.05.05
Nuova versione del glossario UE
La Commissione
europea ha
recentemente pubblicato la nuova
versione del glossario: circa 220 voci
relative alla costruzione europea, alle
istituzioni e alle attività dell'Unione
europea.
La
nuova
versione
aggiornata include le modifiche
apportate dal Trattato di Nizza
nonché quelle previste dal Trattato
che istituisce una Costituzione per
l’Europa, attualmente in corso di
ratifica.
Più informazione
04.05.05
Rete transeuropea dei trasporti
(RTE(RTE-T): finanziati nove progetti
Il 4 maggio la Commissione europea
ha deciso di stanziare circa 15
milioni di euro a favore di nove
progetti sostenere volti a sviluppare
sistemi di trasporto intelligenti nel
settore ferroviario, aereo e della
navigazione interna di interesse
comune. Tra i progetti, anche uno
italiano relativo all’aeroporto di
Roma (Fiumicino).

Più informazione
Più informazione
01.05.05
Rete EuropeEurope-direct
Dal 1° maggio 2005 chiunque cerchi
informazioni sull’Unione europea
può avvalersi di una nuova rete
d’informazione chiamata Europe
Direct con 393 punti di contatto
disseminati nelle città e zone rurali
dell’Unione europea a 25. Al fine di
semplificare
i
suoi
circuiti
d’informazione, la Commissione ha
sostituito i centri Info-Point Europa e
Carrefour rurali con questa unica
rete.
Più informazione
Più informazione
Più informazione
02.05.05
Aiuti di preadesione nel 2003
La Commissione ha adottato i 2
maggio la relazione generale sugli
aiuti di preadesione (PHARE - ISPA SAPARD) per il 2003.
Più informazione
29.04.05
Pagina DG Regio sul Fondo di
coesione
La pagina della DG Politica regionale
dedicata al Fondo di coesione è stata
di recente aggiornata così da fornire
informazioni sull’eleggibilità, la
gestione e il futuro di questo
strumento di finanziamento per
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infrastrutture nei settori dei trasporti
e dell’ambiente.
Più informazione
29.04.05
L’atteggiamento dei cittadini nei
confronti dell’ambiente
Secondo quanto reso noto da
un’indagine
Eurobarometro
pubblicata lo scorso 29 aprile, i
cittadini europei auspicano che i
responsabili politici prestino alle
questioni ambientali la stessa
attenzione
che
riservano alle
politiche economiche e sociali. A
preoccupare gli europei sono in
particolare l’inquinamento idrico, le
calamità di origine umana, il
cambiamento
climatico,
l’inquinamento atmosferico e le
sostanze
chimiche.
L’indagine
esamina per la prima volta
l’atteggiamento
nei
confronti
dell’ambiente nell’UE-25.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
Più informazione
(presentazione)
Più informazione
(comunicato)
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Fonti

Commissione europea
Corte di Giustizia
Consiglio dell'Unione europea
Consiglio europeo
Parlamento europeo
Banca centrale europea
Comitato delle regioni
Autorità europea per la sicurezza alimentare
Agenzia europea per l’ambiente
Rappresentanza in Italia della Commissione europea
Rappresentanza a Milano della Commissione europea
Rappresentanza in Italia del PE
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
Ansa
Europa.lex
WWW.LazioEuropa
************************************************************
Centro di Documentazione Europea
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Studi Giuridici
Direttrice
: Prof.ssa Donata Gottardi
Responsabile : Dott.ssa Isolde Quadranti
Via C. Montanari, 9
37122 Verona
Tel. 0458028847
Fax 0458028846
Posta elettronica isolde.quadranti@univr.it

Le informazioni contenute in questa newsletter sono soggette ad una clausola di esclusione di
responsabilità, ad un avviso relativo il Copyright ed alle norme in materia di protezione dei dati personali.

