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Questioni istituzionali Mercato

interno e Concorrenza

30.05.05

Più informazione

Dichiarazione congiunta sull'esito del
referendum in Francia
Josep Borrell Fontenelles, Jean
Claude Juncker e José Manuel
Barroso
hanno rilasciato una
dichiarazione congiunta sulla vittoria
del no (54,87 % contro il 45,13 %) al
referendum francese sul Trattato che
adotta una Costituzione per l'Europa

19.05.05
Attuazione
Attuazione del "programma dell’Aia":
rafforzamento della fiducia reciproca
tra gli Stati membri
Dopo l’adozione, lo scorso 10
maggio, del quinto piano d’azione
nel settore della libertà, sicurezza e
giustizia,
la
Commissione
ha
presentato una comunicazione sul
reciproco
riconoscimento
delle
decisioni giudiziarie in materia
penale e il rafforzamento della
reciproca fiducia tra gli Stati membri.

Più informazione
Più informazione
23-24.05.05

Più informazione

Conclusioni Consiglio Affari generali
Tema al centro del dibattito
dell’ultimo Consiglio Affari generali
l'approvazione
dell'agenda
del
Consiglio Europeo del 16 e 17
giugno.
Durante
la
riunione
ministeriale straordinaria convocata
per la vigilia del Consiglio, è stato
esaminato il testo presentato dalla
Presidenza lussemburghese in vista
dell’accordo accordo finale sul
pacchetto di finanziamenti per il
bilancio dell'Unione 2007-2013.
Avvicinandosi a quanto proposto da
sei stati membri (Germania, Francia,
Gran Bretagna, Olanda, Svezia,
Austria), questa terza bozza negoziale
propone di fissare il tetto delle risorse
all’1,07% del PIL comunitario,
invece che all'1,14% chiesto dalla
Commissione europea. A subire
riduzioni sarebbero in particolare i
finanziamenti per rafforzare la
competitività
europea
e
gli
stanziamenti a favore degli aiuti
regionali.

Più informazione
(allegato)
Più informazione
(comunicazione)

Legislazione
Legislazione
Decisione del Consiglio, del 14 aprile
2005, che autorizza gli Stati membri
a ratificare, nell’interesse della
Comunità europea, la Convenzione
dell'Organizzazione
internazionale
del lavoro, relativa ai documenti
d'identità dei marittimi (Convenzione
n. 185), in GUUE L 136 del 30
maggio 2005, p. 1.
Più informazione
Decisione
2005/395/PESC
del
Consiglio, del 10 maggio 2005, che
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modifica la decisione 2001/80/PESC
che istituisce lo Stato maggiore
dell’Unione europea, in GUUE L 132
del 26 maggio 2005, p. 17.

applicabile nell’ambito della politica
comune della pesca, in GUUE L 128
del 21 maggio 2005, p. 1.
Più informazione

Più informazione
Decisione
2005/387/GAI
del
Consiglio, del 10 maggio 2005,
relativa allo scambio di informazioni,
alla valutazione dei rischi e al
controllo delle nuove sostanze
psicoattive, in GUUE L 127 del 20
maggio 2005, p. 37

Regolamento (CE) n. 781/2005 della
Commissione, del 24 maggio 2005,
che modifica il regolamento (CE) n.
622/2003 che stabilisce talune
misure di applicazione delle norme
di base comuni sulla sicurezza
dell'aviazione, in GUUE L 131 del 25
maggio 2005, p. 24.

Più informazione

Più informazione
Decisione
2005/386/PESC
del
Consiglio, del 14 marzo 2005,
relativa
alla
conclusione
dell’accordo tra l’Unione europea e
la
Nuova
Zelanda
sulla
partecipazione della Nuova Zelanda
all’operazione militare dell’Unione
europea di gestione della crisi in
Bosnia-Erzegovina
(Operazione
Althea), in GUUE L 127 del 20
maggio 2005, p. 27.

Commissione amministrativa delle
Comunità europee per la sicurezza
sociale dei lavoratori migranti:
Decisione n. 201 del 15 dicembre
2004, relativa ai modelli di formulari
necessari per l'applicazione dei
regolamenti (CEE) n. 1408/71 e
(CEE) n. 574/72 del Consiglio (serie E
400), in GUUE L 129 del 23 maggio
2005, p. 1.

Più informazione

Più informazione
Accordo tra l’Unione europea e la
Nuova Zelanda sulla partecipazione
della Nuova Zelanda all’operazione
dell’Unione europea di gestione
militare della crisi in BosniaErzegovina (Operazione Althea), in
GUUE L 127 del 20 maggio 2005, p.
28.

Decisione della Commissione, del 28
aprile 2005, che istituisce un gruppo
di esperti non governativi in materia
di governo societario e diritto delle
società, in GUUE L 126 a pag. 40 del
19 maggio 2005
Più informazione

Più informazione
Regolamento (CE) n. 768/2005 del
Consiglio, del 26 aprile 2005, che
istituisce un’Agenzia comunitaria di
controllo della pesca e modifica il
regolamento (CEE) n. 2847/93 che
istituisce un regime di controllo

Decisione della Commissione, del 12
maggio 2005, recante modifica delle
decisioni 2000/45/CE, 2001/405/CE,
2001/688/CE,
2002/255/CE
e
2002/747/CE allo scopo di prorogare
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il periodo di validità dei criteri
ecologici per l’assegnazione del
marchio comunitario di qualità
ecologica a determinati prodotti in
GUUE L 127 del 20 maggio 2005, p.
20.

Comunicazioni
Strategia di applicazione dei diritti di
proprietà intellettuale nei paesi terzi,
in GUUE C 129 del 26 maggio 2005,
p. 3.

Più informazione

Più informazione

Decisione del Consiglio, del 17
febbraio
2005,
relativa
alla
conclusione, a nome della Comunità
europea,
della
convenzione
sull’accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e l’accesso alla
giustizia in materia ambientale, in
GUUE L 124 del 17 maggio 2005, p.
1.

Pubblicazione
degli
elementi
essenziali
delle
decisioni
di
assegnazione di un contributo
finanziario a norma del regolamento
(CE) n. 1164/94 del Consiglio che
istituisce il Fondo di coesione,
modificato da ultimo dai regolamenti
(CE) n. 1264/1999 e (CE) n.
1265/1999, in GUUE C 127 del 25
maggio 2005, p. 1.

Più informazione

Più informazione

Convenzione
sull’accesso
alle
informazioni, la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali e
l’accesso alla giustizia in materia
ambientale

Elenco comune delle attrezzature
militari
dell'unione
Europea
(attrezzature contemplate dal codice
di condotta dell'Unione europea per
le esportazioni di armi) adottato dal
Consiglio il 25 aprile 2005, in GUUE
C 127 del 25 maggio 2005, p. 1.

Più informazione

Più informazione

Decisione della Commissione, del 4
maggio 2005, che istituisce il
questionario per la relazione
sull’applicazione della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di
emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità e che modifica la direttiva
96/61/CE del Consiglio in GUUE L
126 del 19 maggio 2005, p. 43.

Parere n. 3/2005 sul progetto di
regolamento (CE) della Commissione
che modifica il regolamento (CE,
Euratom) n. 2342/2002, del 23
dicembre 2002, recante modalità
d'esecuzione del regolamento (CE,
Euratom)
n.
1605/2002
del
Consiglio, del 25 giugno 2002, che
stabilisce il regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle
Comunità europee, in GUUE C 124
del 23 maggio 2005, p. 1.

Più informazione

Più informazione
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Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione
Seguito del processo di riflessione di
alto livello sulla mobilità dei pazienti
e sugli sviluppi dell'assistenza
sanitaria
nell'Unione
europea
COM(2004) 301 def., in GUUE C 120
del 20 maggio 2005, p. 54.

Comitato
di
vigilanza
OLAF:
relazione di attività — giugno 2003 —
luglio 2004, in GUUE C 122 del 20
maggio 2005, p. 1.
Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Adattabilità
delle
PMI
e
delle
imprese
dell'economia sociale ai cambiamenti
imposti
dal
dinamismo
dell'economia, in GUUE C 120 del 20
maggio 2005, p. 10.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Formazione
e produttività, in GUUE C 120 del 20
maggio 2005, p. 64.

Più informazione

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Proposta modificata di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al miglioramento della
sicurezza dei porti, in GUUE C 120
del 20 maggio 2005, p. 28.

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Proposta di decisione del Consiglio
recante modifica della decisione n.
2002/463/CE che istituisce un
programma d'azione finalizzato alla
cooperazione amministrativa nel
settore delle frontiere esterne, dei
visti, dell'asilo e dell'immigrazione
(programma ARGO) COM(2004) 384
def. - 2004/0122 (CNS), in GUUE C
120 del 20 maggio 2005, p. 76.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Le
trasformazioni industriali e gli aiuti
di Stato nel settore siderurgico, in in
GUUE C 120 del 20 maggio 2005, p.
37.

Più informazione

Più informazione

Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Migliorare
l'attuazione
della
strategia
di
Lisbona, in GUUE C 120 del 20
maggio 2005, p. 79.

Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema La
sicurezza sanitaria: un obbligo
collettivo, un diritto nuovo, in GUUE
C 120 del 20 maggio 2005, p. 47.

Più informazione

Più informazione

Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema La sfida
della competitività per le imprese
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europee, in GUUE C 120 del 20
maggio 2005, p. 89.

europeo e sul Fondo di coesione in
GUUE C 121 del 20 maggio 2005, p.
14.

Più informazione

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito al Libro
verde
sui
partenariati
pubblico/privato e sul diritto
comunitario degli appalti pubblici e
delle concessioni COM(2004) 327
def, in GUUE C 120 del 20 maggio
2005, p. 103.
Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Il Trattato
che adotta una Costituzione per
l'Europa, in GUUE C 120 del 20
maggio 2005, p. 123.
Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione
al Consiglio, al Parlamento europeo,
al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni —
Modernizzare la protezione sociale
per sviluppare un'assistenza sanitaria
ed un'assistenza a lungo termine di
qualità, accessibili e sostenibili: come
sostenere le strategie nazionali grazie
al metodo aperto di coordinamento
(COM(2004) 304 def.), in GUUE C
120 del 20 maggio 2005, p. 135.
Più informazione
Corte dei Conti - Parere 2/2005 sulla
proposta
di
regolamento
del
Consiglio
recante
disposizioni
generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale
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Imprese
26.05.05
23.05.05
Prezzi della produzione industriale:
evoluzione nel primo trimestre 2005
L'evoluzione nel primo trimestre
2005 dei prezzi della produzione
industriale sul mercato interno è il
tema trattato da Eurostat nell'ultimo
numero della rivista Statistics in
focus, serie Industry, trade and
services.

Più informazione

BEI: prestiti per le PMI e per le
infrastrutture urbane in Serbia e
Montenegro
La
Banca
europea
per
gli
investimenti ha accordato un prestito
di 30 milioni di euro a due istituti
finanziari, la Raiffeisen Bank e la
Raiffeisen Leasing, per finanziamenti
a lungo termine di piccole e medie
imprese (PMI) e investimenti nelle
infrastrutture urbane in Serbia e
Montenegro.

(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)

24.05.05
Ordini industriali in ribasso a marzo
L'indice degli ordini industriali nella
zona euro è calato a mazo dello 0,5%
rispetto al mese precedente. E’
quanto risulta da recenti dati
Eurostat, in base ai quali anche
nell’Ue a 25 si sarebbe riscontrata
una diminuzione del 2,1%. In Italia la
diminuzione risulta pari al 5%.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Questioni economiche
24.05.05
Regole più strette per la riforma del
patto di stabilità
Con l’approvazione lo scorso 24
maggio dei due rapporti di Othmar
Karas,
la
commissione
Affari
economici
e
monetari
del
Parlamento europeo ha evidenziato
la necessità di una definizione del
"concetto di superamento eccezionale
e temporaneo" del 3% di deficit/pil e
richiesto che il Patto di stabilità
riformato "sia applicato senza andare
troppo in là nell'ammorbidimento
delle regole".
Più informazione
Più informazione
19.05.05
Procedura per deficit eccessivo nei
confronti dei Paesi Bassi: la
Commissione chiede la sospensione
Facendo
seguito
al
rapporto
pubblicato lo scorso 28 aprile e al
parere del Comitato economico e
finanziario, la Commissione ha
raccomandato la sospensione della
procedura per deficit eccessivo
aperta nei confronti dei Paesi Bassi.
Dal 3,2 % del 2003 , il deficit è infatti
sceso sotto il 2,3% nel 2004.
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
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Sanità e Consumatori
Consumatori
23.05.05

numerosi progetti che promuovono il
suo
utilizzo
cofinanziati
dal
programma europeo per la sanità
pubblica e dalla ricerca sulle
tecnologie
della
società
dell’informazione.

Epidemie e malattie infettive: nuove
misure a livello internazionale e
comunitario
comunitari
Il commissario alla Salute Markos
Kyprianou si è felicitato per
l’accordo raggiunto in sede OMS per
una cooperazione internazionale più
incisiva nella lotta contro le epidemie
e le malattie infettive. In base al
nuovo
regolamento
sanitario
internazionale
(RSI),
tutti
gli
incidenti a rischio bioterrorismo e le
epidemie di interesse internazionale
dovranno essere segnalate all’OMS.

In Toscana, ad esempio, sarà
prossimamente in funzione un
sistema informatico che allaccerà
tutti i punti diagnostici con i centri
radiologi,
favorendo
una
diminuzione dei costi, nonché una
distribuzione
di
know-how
e
assistenza fra tutti gli ospedali, i
centri specialistici e i poliambulatori.
Sulla base dell’attuale piano
d’azione eHealth, la Commissione
lancerà verso fine 2005 un portale
europeo sulla sanità, da cui si potrà
accedere a tutti i siti Internet delle
autorità sanitarie nazionali e
regionali.

Nella lotta contro le malattie infettive
si segnala a livello comunitario
l’inaugurazione lo scorso 27 maggio
del Centro europeo di prevenzione e
controllo delle malattie (CEPCM),
agenzia che avrà sede a Stoccolma.
Più informazione

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

(esempi di buone prassi)
Più informazione

23.05.05
maggio 2005

eHealth:
eHealth: risultati della conferenza di
Tromso (Norvegia)
La “sanità on-line” è stato il tema
della terza riunione dei Ministri della
sanità e degli esperti di tecnologie
dell’informazione
europei
organizzata a Tromso (Norvegia)
dalla Commissione, dalla Presidenza
lussemburghese e dal governo
norvegese. In tale occasione sono
stati presentati i successi riscontrati
dall’eHealth in tutta Europa e i

Servizi di emergenza sanitaria:
risultati del progetto European
Emergency Data
E’ disponibile on line il rapporto
finale “European Emergency Data
Project - EMS-Data-Based health
surveillance system”.
Più informazione
(rapporto finale)
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Più informazione
(allegato)
Più informazione
(presentazione)
maggio 2005
Strategia europea contro l'alcolismo
I servizi delle DG Salute e
Consumatori hanno elaborato un
documento informale di riflessione
sulla
strategia
europea
per
combattere l'alcolismo.
Più informazione
maggio 2005
Rivista Health and Consumer
Consumer voice
E' on-line l'ultimo numero (maggio
2005) della rivista mensile Health
and Consumer voice.
Più informazione

11

Centro di Documentazione Europea di Verona
Politica sociale Mercato del

lavoro e Occupa
Occupazione
zione

30.05.05
Stipendi nell'UE a 25: dati Eurostat
aggiornati al 2002
Dati Eurostat aggiornati al 2002
mostrano il permanere all'interno
dell'UE a 25 di forti differenze tra i
salari medi annui percepiti dai
lavorati impegnati nel settore dei
servizi e nelle imprese. Cifre di gran
lunga superiore alla media UE di
26800 euro, si registrano in gran
Bretagna, Lussemburgo, Germania,
Irlanda, Svezia, Paesi Bassi; di contro
i salari annui più bassi si riscontrano
in Lettonia, Lituania, Estonia e
Slovacchia.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Ricerca, Sviluppo tecnologico
24.05.05
maggio 2005
Settimo programma quadro:
maggiore impulso al trasferimento
delle conoscenze e all'uso dei risultati
della ricerca
In occasione di un incontro
internazionale di centri d'impresa e
innovazione e parchi scientifici,
Janez
Potocnik,
Commissario
europeo per la Scienza e la ricerca,
ha dichiarato che la Commissione
intende incrementare, nell'ambito del
Settimo programma quadro (7PQ),
l'utilizzo da parte delle imprese,
soprattutto PMI, dei risultati della
ricerca. A tal fine la Commissione
propone
azioni
specifiche
in
ciascuna delle aree del 7PQ, quali
conferenze,
manifestazioni
nel
campo
del
trasferimento
di
conoscenze e dell'intermediazione al
fine di sintetizzare i risultati della
ricerca e renderli più facilmente
accessibili anche all’esterno.

Smaltimento dei rifiuti urbani
Il progetto PAYT (Pay-As-YouThrow), finanziato nell'ambito del
programma comunitario EESD, ha
analizzato l'efficienza e la scienza del
calcolo dei costi quale opzione
politica per ridurre i rifiuti domestici.
La ricerca, che ha portato alla
realizzazione di un manuale dal
contenuto
interdisciplinare,
ha
affrontato
la
problematica
prendendo
in
considerazione
soprattutto
le
grandi
aree
metropolitane.
Più informazione
maggio 2005
Parametri ambientali nell'industria
della costruzione
Il progetto ORMA, finanziato
nell’ambito
del
programma
comunitario Energy, Environment
and Sustainable Development, ha
inteso prevenire, o almeno limitare,
l’impatto ambientale nocivo che può
scaturire dalla scelta dei materiali da
costruzione prendendo a tal fine in
considerazione parametri come il
consumo di materie prime e di
energia, l’emissione di polveri
inquinanti e la produzione di scarti..

Più informazione
24.05.05
Radiodiffusione: la Commissione
promuove il passaggio dall'analogico
al numerico
La Commissione ha adottato il 24
maggio scorso una comunicazione
per promuovere la transizione della
radiodiffusione da analogica a
numerica.

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
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maggio 2005
Gestione
Gestione dei terremoti onon-line
Nell'ambito
del
programma
comunitario
EESD,
una
rete
composta da stazioni sismologiche
digitali permanenti ha sviluppato un
sito web per lo scambio di dati sui
terremoti.
Più informazione
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Istruzione e Cultura
30.05.05

19-20.05.05

La Commissione propone di
modificare la procedura prevista per
l'iniziativa Capitale europea della
cultura
La Commissione ha adottato il 30
maggio una proposta di decisione del
Parlamento
e
del
Consiglio
riguardante un'azione comunitaria a
favore
dell'iniziativa
"Capitale
europea della cultura" per il periodo
2007-2019.
(in lingua francese)

Conferenza di Bergen: Università
europee e processo di Bologna
Gli sviluppi da apportare al Processo
di Bologna per una formazione
universitaria europea competitiva
sono stati al centro dell’incontro dei
Ministri per l’istruzione tenutosi a
Bergen lo scorso 19 e 20 maggio. Due
le questioni fondamentali trattate:
l’assicurazione di qualità e il quadro
delle qualifiche che assicuri livelli di
riferimento
comuni
per
la
descrizione dell’apprendimento e
dell’istruzione fino al dottorato.

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione

24.05.05

19.05.05

Conclusioni Consiglio Cultura
Istruzione e G
Gioventù
ioventù
Il Consiglio Cultura Istruzione e
Gioventù si è riunito lo scorso 23-24
maggio. Tra i temi all’ordine del
giorno, i programmi Media 2007 e
Cittadini per l’Europa, la mobilità
delle collezioni museali europee e le
linee direttrici integrate per la
crescita e l’occupazione (2005-2008).
I Ministri hanno inoltre adottato una
serie di risoluzioni in merito
all’informazione rivolta ai giovani,
alla partecipazioni di questi ultimi
alla democrazia e alla cooperazione
nel settore della gioventù.

e-Learning: la Commissione
promuove iniziative apprendimento
informatico a distanza
In occasione della conferenza “Verso
una società dell’apprendimento”
organizzata a Bruxelles lo scorso 19
maggio, i Commissari per la società
dell’informazione e l’istruzione
hanno
avviato
un’iniziativa
pluriennale (2005-2008) volta a
promuovere lo sviluppo delle
competenze digitali nelle famiglie,
nelle scuole e sul luogo di lavoro. Per
il 2005 è previsto un rafforzamento
del dialogo con tutte le parti
interessate, per tracciare le linee da
seguire e individuare le azioni
fondamentali pertinenti i vari temi
connessi all’eLearning. Seguiranno,
nel 2006 il consolidamento e la
condivisione delle buone pratiche

Più informazione

Più informazione
(conclusioni)
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comuni ai vari settori dell’eLearning,
nel 2007 l’avvio di progetti
comunitari destinati a fornire
competenze digitali ed infine nel
2008 la realizzazione di una grande
iniziativa europea per promuovere
l’inclusione sociale attraverso i mezzi
digitali (eInclusion).
Più informazione
Più informazione
Più informazione

16

Centro di Documentazione Europea di Verona
L’UE e il mondo
30.05.05

maggio. Tra i temi all’ordine del
giorno, la situazione nel Darfur e
nell’est
dell’Ouzbekistan
e
l’aumento dell’aiuto pubblico allo
sviluppo (APD), premessa per
un’accelerazione nel perseguimento
degli obiettivi del millennio. I
gMinistri hanno a tal proposito
raggiunto un accordo affinché il
contributo pubblico ai paesi in via di
sviluppo raggiunga lo 0,7% del pil
comunitario entro il 2010.

Scambi commerciali tra Balcani
occidentali e l'UE
L'ultimo numero della serie dedicata
al Commercio estero di Statistics in
focus, rivista pubblicata da Eurostat,
è dedicato agli scambi tra i Balcani
occidentali e l'Unione europea.
http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/
ITY_OFFPUB/KS-NO-05-001/FR/KSNO-05-001-FR.PDF

Prevista
la
partecipazione
al
Consiglio anche dei Ministri della
Difesa, chiamati a valutare, in vista
del rapporto che verrà presentato al
Consiglio Europeo di giugno, i
progressi nelle tematiche Pesd per gli
aspetti di loro competenza.

(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
27.05.05

Più informazione
(in lingua francese)

Misure restrittive nei confronti della
Repubblica democratica del Congo
La Commissione ha presentato il 27
maggio una proposta di regolamento
del Consiglio relativo all'adozione di
misure restrittive nei confronti della
Repubblica democratica del Congo
che
abroga
il
regolamento
1727/2003 CE.

Più informazione
(in lingua inglese)
24.05.05
Commercio estero: + 3,6 % secondo
le stime flash di Eurostat
Secondo le prime stime pubblicate
da Eurostat per il mese di marzo sul
commercio della zona euro con il
resto del mondo, da un surplus di 3,6
miliardi di febbraio si sarebbe
passati a 4,2 miliardi di euro, una
cifra comunque nettamente inferiore
ai + 10,4 miliardi dello scorso anno.
Rispetto al mese precedente, le
importazioni hanno registrato un
aumento del + 1,0 % e le esportazioni
sono rimaste stabili.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
24.05.05
Conclusioni Consiglio Relazioni
esterne
Sono disponibili le conclusioni del
Consiglio Affari generali del 23-24

Più informazione
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(in lingua francese)
Più informazione

Commissione analizza la situazione
dal 1999 al 2003 .

(in lingua inglese)

Più informazione
(in lingua inglese)
abstract

23.05.05

(abstract)
Consultazioni formali con la Cina per
due categorie di prodotti tessili
Approvata
la
proposta
del
commissario al commercio Peter
Mandelson in merito all’avvio di
consultazioni urgenti Ue-Cina presso
l'OMC per due categorie di
importazioni tessili, le magliette e i
tessuti di lino, per la quali la
minaccia di danno immediato
all'industria comunitaria derivante
dalle importazioni risulterebbe molto
elevata.

comunicato
(in lingua inglese)
comunicato
(in lingua francese)
23.05.05
Tsunami: approvati programmi
dettagliati per la ricostruzione
La Commissione
europea ha
approvato programmi dettagliati per
323 milioni di euro che saranno
erogati nei prossimi due anni a
favore delle aree colpite dallo
tsunami. 12 milioni erano stati
erogati immediatamente dopo il
disastro con il Meccanismo di Rapida
Reazione(RRM) ed altri 123 milioni
di euro nei giorni successivi.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(comunicato della Commissione)

Più informazione
23.05.05

(in lingua inglese)

Rapporto della Commissione
sull’apertura dei mercati ai paesi in
via di sviluppo
Il Commissario per il commercio
Peter Mandelson ha presentato al
Comitato per il commercio del
Parlamento europeo il primo libro
bianco "Opening the door to
development"
sull'efficacia
dei
programmi di accesso preferenziale
al commercio nell’Ue per i paesi in
via di sviluppo. Il documento della

20.05.05
Relazioni commerciali UEUE-Regno di
Giordania e Stati di Israele
Israele
La Commissione europea, il Regno di
Giordania e lo Stato di Israele hanno
convenuto
un
ampliamento
dell’accordo commerciale tra Israele
e Giordania che completerà gli attuali
accordi commerciali preferenziali
esistenti tra Ue da una parte e Israele
e la Giordania dall’altra.
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Più informazione
Più informazione
Più informazione
19.05.05
Dati personali dei passeggeri aerei
diretti negli Usa
In occasione del terzo incontro UEUSA per il dialogo politico sulla
sicurezza delle frontiere e dei
trasporti, è stato annunciato che
nelle prossime settimane prenderà
avvio il processo di revisione
dell'accordo approvato lo scorso
anno sul trasferimento dei dati
personali dei passeggeri aerei (PNR)
diretti negli Usa.
Più informazione
18.05.05
Relazioni politiche ed economiche
UEUE-USA: documento della
Commissione
La Commissione ha pubblicato una
comunicazione sul rafforzamento del
partenariato Ue - Usa
volto ad accelerare l’integrazione
economica e a rafforzare il quadro
generale delle relazioni fra i due
Paesi.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
Più informazione
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Varie
30.05.05

casi riscontrati nel 2002 si è infatti
passati nel 2003 a 9 502.

Conclusioni Consiglio Agricoltura e
pesca
Il Consiglio Agricoltura e pesca
riunitosi lo scorso 30 maggio ha
raggiunto un accordo politico sul
regolamento per il finanziamento
della PAC. Tra i temi all'ordine del
giorno, anche il piano d'azione per le
foreste (adozione di conclusioni), il
regime di contingentamento per la
produzione di fecola di patate
(adozione del regolamento di
modifica) e il regolamento che
prolunga le misure transitorie per la
prevenzione e il controllo di
encefalopatie
spongiformi
trasmissibili.

Più informazione
(comunicazione)
Più informazione
(comunicato stampa)
30.05.05

conclusioni

Consumi energetici, tra
trattamento
ttamento dei
rifiuti e trasporto di carichi: dati
Eurostat
In occasione della settimana verde
europea (31 maggio - 3 giugno),
Eurostat ha pubblicato una serie di
indicatori statistici relativi a settori
con ripercussioni anche sulla politica
di tutela dell’ambiente.

Piano d'azione

Più informazione

Più informazione

(in lingua francese)

(pagina della Presidenza sull'accordo
politico per il finanziamento della
PAC)

Più informazione
(in lingua inglese)
25.05.05

30.05.05

Servizio universale e diritti in materia
di reti e di servizi di comunicazione
elettronica
La Commissione ha adottato lo
scorso 25 maggio una comunicazione
sui servizi di interesse generale.

Politica comune delle pesca: nel
2003 aument
aumento
o delle infrazioni
a Commissione ha adottato il 30
maggio
scorso
la
quarta
comunicazione annuale della sulle
infrazioni gravi alle norme della
politica comune della pesca (PCP).
Le relazioni trasmesse dagli stati
membri in merito ai provvedimenti
adottati per violazione grave delle
norme comunitarie rivela una
aumento delle infrazioni; dai 6 756

Secondo l’Esecutivo non occorre
introdurre nuovi requisiti legali per i
servizi di connessione mobile e ad
alta velocità, ma invece è necessario
avviare un dibattito sulle politiche di
salvaguardia futura.
Più informazione
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(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

(in lingua inglese)
23.05.05
23.05.05
Ferrovie: traffico passeggeri 199519952002
L’ultimo
numero
della
serie
Statistics in focus di Eurostat
dedicata i trasporti presenta la
situazione del traffico ferroviario tra
il 1995 e 2002 per quanto riguarda il
trasporto di passeggeri

Comunicazione della Commissione
per una politica spaziale europea
La Commissione ha adottato lo
scorso 23 maggio una comunicazione
che fissa concretamente le basi di
una politica spaziale europea. Il
documento determina i ruoli e le
responsabilità che vengono ad avere
in tale ambito l’Unione, gli Stati
membri, l’Agenzia spaziale europea
e, al contempo, si propone di
stabilire
gli
strumenti
di
finanziamento appropriati.

Più informazione
(in lingua inglese)
20-21.05.05

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/en/com/200
5/com2005_0208en01.pdf

Priorità per la prossima politica di
coesione e dimensione territoriale
delle strategie di Lisbona e Göteborg
IL 20 e 21 maggio 2005 si è tenuta a
Lussemburgo
una
riunione
informale dei ministri responsabili
della politica regionale degli Stati
membri. In tale occasione Danuta
Hübner, commissaria per la Politica
regionale,
ha
presentato
il
documento
di
lavoro
della
Commissione sugli "Orientamenti
strategici della Comunità per la
coesione" che dovrebbero essere
adottati dal Consiglio in vista della
prossima generazione di programmi
dei Fondi strutturali 2007-2013.
Ulteriori punti all’ordine del giorno
della riunione la dimensione
territoriale delle strategie di Lisbona
e Göteborg e le conclusioni della
Presidenza lussemburghese sulla
questione
della
“coesione
territoriale”.

(in lingua inglese)
Più informazione
(allegato)
Più informazione
(comunicato)
23.05.05
Qualità delle acque di balneazione:
situazione nel 2004
Secondo quanto previsto dalla
direttiva sulle acque di balneazione,
gli Stati membri sottopongono
annualmente alla Commissione un
rapporto aggiornato sulla situazione
in materia. I rapporti di ciascuno
Stato aggiornati al 2004 sono
consultabili a partire alla pagina
della DG Ambiente.
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Più informazione
(in lingua inglese)
documento di lavoro
(in lingua inglese)
Più informazione
(conclusioni della Presidenza)

Bandi
Invito a presentare proposte —
Programma elearning , in GUUE C
126 del 25 maggio 2005
Più informazione
Invito 2005 a presentare proposte nel
campo
della
cooperazione
comunitaria in materia di protezione
civile, in GUUE C 125 del 24 maggio
2005, p. 16.
Più informazione
Programma
quadro
per
la
cooperazione giudiziaria in materia
civile — Invito a presentare proposte
per il finanziamento di attività di
organizzazioni non governative —
2006, in GUUE C 123 del 21 maggio
2005, p. 12.
Più informazione
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