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Questioni istituzionali,

legislazione

3.07.05

giugno anche il Parlamento maltese
aveva approvato all'unanimità la ratifica
della Trattato che istituisce una
Costituzione per l'Europa.

Terrorismo: Consiglio straordinario
Giustizia e affari interni
La Presidenza britannica ha convocato
una riunione straordinaria del Consiglio
Giustizia e Affari interni, per il
pomeriggio di mercoledì 13 luglio, per
affrontare il tema della lotta contro il
terrorismo.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
08.07.05

Più informazione
Più informazione

Semplificazione e miglioramento
della procedura per la notifica e
l'inoltro degli atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile o
commerciale
La Commissione europea ha adottato la
proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n.
1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio
2000, relativo alla notificazione e alla
comunicazione negli Stati membri degli
atti giudiziari ed extragiudiziali in
materia civile o commerciale. Scopo di
tale proposta è migliorare e accelerare la
notifica e l’inoltro dei documenti,
agevolare
l’attuazione
di
certe
disposizioni
del
regolamento
e
accrescere la certezza del diritto per i
richiedenti e per i destinatari.

(pagina del Consiglio sulla lotta al
terrorismo)
12.07.05
Reati in materia di proprietà
intellettuale
La Commissione europea ha adottato
una proposta di direttiva e una proposta
di decisione quadro per la lotta contro i
reati in materia di proprietà intellettuale.
Le
misure
proposte
intendono
promuovere un ravvicinamento effettivo
delle legislazioni penali e a migliorare
la cooperazione europea, al fine di
lottare efficacemente contro gli atti di
contraffazione
e
di
pirateria,
frequentemente
commessi
da
organizzazioni criminali.

Più informazione
(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)

11.07.05

Più informazione
Sì del Lussemburgo e di Malta al
Trattato che adotta una Costituzione
per l'Europa
La Commissione europea ha accolto
con soddisfazione l'esito del referendum
lussemburghese sulla Costituzione. Il 6

(comunicato)
05.07.05
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Più informazione

Il Parlamento europeo respinge la
relazione annuale per il 2004 della
Banca centrale europea

(in lingua francese)
Più informazione

Con 296 voti contrari, 287 favorevoli e
41 astensioni, il Parlamento europeo ha
respinto la relazione di Kurt Joachim
Lauk sulla relazione annuale della
Banca centrale europea. La relazione
della
commissione
parlamentare
valutava positivamente la scelta
condotta dalla BCE di concentrarsi «sul
suo
obiettivo
primario»,
ossia
mantenere la stabilità dei prezzi,
«contribuendo in tal modo a conseguire
una crescita economica sostenuta».

Più informazione
(comunicato)
29.06.05
Immigrazione: approvato il
programma Argo 2005
La Commissione ha adottato il
programma Argo per il 2005 volto a
promuovere la cooperazione tra gli Stati
membri in materia di frontiere esterne,
visti, asilo e immigrazione. In risposta
anche alle richieste avanzate dal
Consiglio Giustizia e Affari interni, 2
milioni di euro, su un totale di 6,7
milioni, sono stati stanziati per il
sostegno di attività operative risolvere
le
emergenze
provocate
dall'immigrazione
illegale
nel
Mediterraneo.

Comunicato stampa
relazione
relazione annuale BCE
05.07.05
Allocuzione di Carlo Azeglio Ciampi
al Parlamento europeo
Testo dell’intervento del Presidente
della Repubblica italiana Carlo Azeglio
Ciampi al Parlamento europeo riunito in
seduta solenne. Tema dell’allocuzione
“L'Unione europea di fronte alle sue
responsabilità”.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
27.06.05
30.06.05

Piano d’azione in materia di lotta
contro la droga 2005-2008
In occasione della giornata mondiale
contro
la
droga,
il
Consiglio
dell’Unione europea ha adottato il Piano
d’azione in materia di lotta contro la
droga 2005-2008. Le oltre 100 azioni
previste dal piano mirano a ridurre
drasticamente il consumo di droga fra i
cittadini europei, nonché i danni sociali
causati dall’uso e dal traffico di droghe
illegali.

Istituita l’Agenzia dell’UE per la
protezione e la promozione dei diritti
fondamentali
La Commissione europea ha adottato il
13 giugno una proposta di regolamento
che istituisce l’Agenzia per i diritti
fondamentali dell’Unione.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Nella sua azione di monitoraggio delle
misure previste nel piano, la
Commissione
si
potrà
avvalere
dell’ausilio dell’Osservatorio europeo
delle droghe e delle tossicodipendenze e
dell’Europol.

23.06.05
Statuto dei deputati: sì del
Parlamento europeo alla modifica
Il Parlamento europeo ha adottato a
larga maggioranza (403 voti a favore,
89 contrari e 92 astenuti) la relazione di
Giuseppe Gargani (PPE/DE, IT) sullo
statuto dei deputati. Il nuovo regime
prevede che i deputati siano retribuiti
dal bilancio comunitario e sottoposti
all'imposta comunitaria, così da
superare
le
disparità
delle
remunerazioni tra i parlamentari che,
attualmente, percepiscono un'indennità
generalmente pari ai loro omologhi
nazionali e versata dai bilanci interni.
Lo Statuto, dovrebbe entrare in vigore
nel 2009, ma gli Stati membri
potrebbero
applicare
un
tasso
d'imposizione complementare conforme
al regime fiscale nazionale.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
24.06.05
Programma della Presidenza
britannica
Il primo ministro britannico Tony Blair
ha presentato al Parlamento di
Strasburgo il programma del semestre
britannico. Tra i temi indicati come
prioritari, l’Agenda di Lisbona, il
quadro macroeconomico disciplinato e
flessibile, la lotta alla criminalità e al
traffico di droga, l’immigrazione e il
traffico di esseri umani e lotta al
terrorismo. Rilievo è stato dato inoltre
all’esigenza di aumentare le capacità di
difesa dell'Unione per condurre,
assieme alla NATO, le missioni di pace,
alla conclusione dei negoziati in seno
all'Organizzazione
Mondiale
del
Commercio, all’intervento dell’UE nel
processo di pace nei Balcani e al
rafforzamento del partenariato con gli
USA.

Più informazione
Più informazione
23.06.05
Sistema di informazione sui visti:
parere del “Data Protection Working
Party”
Il Gruppo di Lavoro europeo sulla
protezione dei dati personali
ha
presentato un parere sulla proposta di
regolamento relativa a un sistema di
informazione sui visti (VIS) e allo
scambio di dati tra Stati membri sui
visti di breve durata.

Più informazione
(portale della Presidenza)
Più informazione
(Priorità della Presidenza)

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

(discorso in full-text)
Più informazione

20.06.05

pagine di presentazione
(pagine di presentazione)
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prodotti agricoli sul mercato interno, in
GUUE L 179 dell’11 luglio 2005, p. 1.

Secondo rapporto annuale su
Eurodac
La Commissione ha adottato il secondo
rapporto
annuale
sul
sistema
informatico
per
il
controllo
internazionale dei richiedenti asilo
(Eurodac). Le richieste di asilo politico
nel corso del 2004 risultano dal
documento essersi quasi duplicate.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1048/2005 della
Commissione, del 13 giugno 2005, che
modifica il regolamento (CE) n.
2032/2003 relativo alla seconda fase del
programma decennale di cui all'articolo
16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all'immissione sul mercato dei
biocidi, in GUUE L 178 del 9 luglio
2005, p. 5.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione

Più informazione
giugno 2005
Regolamento (CE) n. 1087/2005 della
Commissione, dell’8 luglio 2005, che
modifica il regolamento (CE) n.
1210/2003 del Consiglio relativo a
talune specifiche restrizioni alle
relazioni economiche e finanziarie con
l'Iraq, in GUUE L 177 del 9 luglio
2005, p. 32.

La prevalenza del diritto europeo nel
Trattato che adotta una Costituzione
per l’Europa
Contributo
pubblicato
sul
sito
dell’Associazione
italiana
dei
Costituzionalisti.
Più informazione

Più informazione

Regolamento (CE) n. 980/2005 del
Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo
all'applicazione di un sistema di
preferenze tariffarie generalizzate, in
GUUE L 169 del 30 giugno 2005, p. 1.

Regolamento (CE) n. 1055/2005 del
Consiglio, del 27 giugno 2005, che
modifica il regolamento (CE) n.
1466/97 per il rafforzamento della
sorveglianza delle posizioni di bilancio
nonché della sorveglianza e del
coordinamento
delle
politiche
economiche, in GUUE L 174 del 7
luglio 2005, p. 1.

Più informazione

Più informazione

Regolamento (CE) n. 1071/2005 della
Commissione, del 1o luglio 2005,
recante modalità d'applicazione del
regolamento (CE) n. 2826/2000 del
Consiglio
relativo
ad
azioni
d'informazione e di promozione dei

Regolamento (CE) n. 1056/2005 del
Consiglio, del 27 giugno 2005, che
modifica il regolamento (CE) n.
1467/97 per l’accelerazione e il
chiarimento delle modalità di attuazione
della procedura per i disavanzi

Legislazione
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eccessivi, in GUUE L 174 del 7 luglio
2005, p. 5.

della Comunità europea (ECSA) e dalla
Federazione
dei
sindacati
dei
trasportatori dell'Unione europea (FST),
in G.U. n. 145 del 24 giugno 2005

Più informazione

Più informazione
Attatuativi di direttive comunitarie
Decreto legislativo n. 119 del 27
maggio 2005 "Attuazione della direttiva
2002/84/CE in materia di sicurezza
marittima
e
di
prevenzione
dell'inquinamento provocato da navi",
in GU n. 153 del 4 luglio 2005

Comunicazioni
Parere del Comitato delle regioni in
merito alla Comunicazione della
Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo — Costruire il
nostro avvenire comune — Sfide e
mezzi finanziari dell'Unione allargata
2007-2013, in GUUE C 164 del 5 luglio
2005, p. 4.

Più informazione
Decreto legislativo n. 117 del 27
maggio 2005 "Attuazione della direttiva
2002/99/CE che stabilisce norme di
polizia sanitaria per la produzione, la
trasformazione, la distribuzione e
l'introduzione di prodotti di origine
animale destinati al consumo umano",
in G.U. n. 152 del 2 luglio 2005

Più informazione
Parere del Comitato delle regioni in
merito alla Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle
regioni — Libro bianco sui servizi di
interesse generale, in GUUE C 164 del
5 luglio 2005, p. 53.

Più informazione
Decreto legislativo n. 116 del 27
maggio 2005, "Attuazione della
direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare
l'accesso alla giustizia nelle controversie
transfrontaliere attraverso la definizione
di norme minime comuni relative al
patrocinio a spese dello Stato in tali
controversie", in G.U. n. 151 del 1
luglio 2005

Più informazione
Parere del Comitato delle regioni in
merito alla Proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un programma d'azione
integrato nel campo dell'apprendimento
permanente, in GUUE C 164 del 5
luglio 2005, p. 59.

Più informazione

Più informazione

Decreto legislativo n. 108 del 27
maggio 2005, "Attuazione della
direttiva
1999/63/CE
relativa
all'accordo
sull'organizzazione
dell'orario di lavoro della gente di mare,
concluso dall'Associazione armatori

Parere del Comitato delle regioni in
merito alla Proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma Cultura 2007
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(2007-2013), in GUUE C 164 del 5
luglio 2005, p. 65.

di Lisbona, in GUUE C 164 del 5 luglio
2005, p. 91.

Più informazione

Più informazione

Parere del Comitato delle regioni in
merito alla Proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all'attuazione di un programma
di sostegno al settore audiovisivo
europeo (MEDIA 2007), in GUUE C
164 del 5 luglio 2005, p. 76.

Tasso di interesse applicato dalla Banca
centrale europea alle sue principali
operazioni di rifinanziamento: 2,05 % al
1o luglio 2005 — Tassi di cambio
dell'euro, in GUUE C 162 del 2 luglio
2005, p. 1.
Più informazione

Più informazione
Dichiarazione del Consiglio relativa
all'accordo quadro sui rapporti tra il
Parlamento europeo e la Commissione,
in GUUE C 161 del 1 luglio 2005, p. 1.

Parere del Comitato delle regioni sul
tema
L'impatto
della
politica
comunitaria in materia di sostanze
chimiche sugli enti locali e regionali
europei, in GUUE C 164 del 5 luglio
2005, p. 78.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito al Progetto di
decisione
della
Commissione
riguardante
l'applicazione
delle
disposizioni dell'articolo 86 del Trattato
CE agli aiuti di Stato sotto forma di
compensazione degli obblighi di
servizio
pubblico,
concessi
a
determinate imprese incaricate della
gestione
di
servizi
d'interesse
economico generale e al Progetto di
direttiva della Commissione che
modifica la direttiva 80/723/CEE
relativa alla trasparenza delle relazioni
finanziarie fra gli Stati membri e le loro
imprese pubbliche, in GUUE C 157 del
28 giugno 2005, p. 48.

Più informazione
Parere del Comitato delle regioni in
merito alla Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle
regioni — La dimensione sociale della
globalizzazione — Il contributo della
politica dell'UE perché tutti possano
beneficiare dei vantaggi, in GUUE C
164 del 5 luglio 2005, p. 82.
Più informazione
Risoluzione del Comitato delle regioni
in merito al programma di lavoro della
Commissione europea e alle priorità
2005 del Comitato delle regioni, in
GUUE C 164 del 5 luglio 2005, p. 87.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo e al
Comitato economico e sociale europeo
— Il piano d'azione europeo per

Più informazione
Risoluzione del Comitato delle regioni
sul tema un nuovo impulso alla strategia
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l'ambiente e la salute 2004-2010, in
GUUE C 157 del 28 giugno 2005, p. 65.

COM(2004) 410 def.,in GUUE C 157
del 28 giugno 2005, p. 92.

Più informazione

Più informazione

Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Accompagnare
le trasformazioni strutturali: una politica
industriale per l'Europa allargata
COM(2004) 274 def, p. 75.

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo —
Un sistema di asilo comune europeo più
efficiente: la procedura unica come
prossima fase COM(2004) 503 def, in
GUUE C 157 del 28 giugno 2005, p. 96.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio riguardante l'attuazione
del principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e
impiego COM(2004) 279 def., in
GUUE C 157 del 28 giugno 2005, p. 83.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo 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 COM(2004) 353 def., in
GUUE C 157 del 28 giugno 2005, p.
107.

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 — Studio
sulle connessioni tra migrazione legale
e illegale COM(2004) 412 def., in
GUUE C 157 del 28 giugno 2005, p. 86

Più informazione
Parere del comitato economico e sociale
europeo in merito alla proposta di
decisione del parlamento europeo e del
consiglio che istituisce un programma
comunitario pluriennale inteso a
promuovere un uso più sicuro di
internet e delle nuove tecnologie on-line
COM(2004) 91 def, in GUUE C 157 del
28 giugno 2005, p. 136.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo
relativa all'ingresso gestito nell'Unione
europea delle persone bisognose di
protezione
internazionale
e
al
rafforzamento
della
capacità
di
protezione nelle regioni di origine:
Migliorare l'accesso a soluzioni durature

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 —
Aumentare il tasso d'occupazione dei
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lavoratori anziani e differire l'uscita dal
mercato del lavoro (COM(2004) 146
def.), in GUUE C 157 del 28 giugno
2005, p. 120.
Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema La coesistenza
tra colture geneticamente modificate,
convenzionali e biologiche, in GUUE C
157 del 28 giugno 2005, p. 155.
Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema I rapporti fra le
generazioni, in GUUE C 157 del 28
giugno 2005, p. 150.
Più informazione
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Mercato interno Concorrenza
pubblico alle informazioni ambientali.
Potendo disporre di informazioni quali i
risultati delle valutazioni d’impatto
ambientale, i dati relativi all’incidenza
delle emissioni sulla salute e altri dati, i
cittadini hanno più possibilità di
influenzare il processo di definizione
delle politiche in campo ambientale. La
direttiva avrebbe dovuto essere recepita
entro il 14 febbraio 2005.

11.07.05
Valutazione strategica ambientale: la
Commissione procede nei confronti di
dodici Stati membri
La Commissione europea ha inviato un
parere motivato, ultimo avvertimento
scritto della fase precontenziosa, a
dodici Stati membri per mancato
recepimento della direttiva VAS
(valutazione dell’impatto ambientale). Il
termine fissato per il recepimento della
normativa era il 21 luglio 2004..

Più informazione
06.07.05

Più informazione

No del Parlamento europeo alla
direttiva sulla brevettabilità dei
software
Il Parlamento europeo ha respinto in
seconda lettura, con 648 voti contrari 14
a favore e 18 astenuti, la proposta di
direttiva
sulla
brevettabilità
dei
software, che per oltre due anni è stata
al centro di un aspro dibattito tra le
istituzioni europee.
La bozza di
direttiva elaborata dall'Esecutivo e
approvata dal Consiglio competitività
nel marzo scorso trovava il pieno
sostegno delle grandi imprese e delle
multinazionali.

11.07.05
La Commissione contro 11 Stati
membri per mancato recepimento
della direttiva sulla gestione del
rumore ambientale
La
Commissione
europea
ha
formalmente richiesto a 11 Stati
membri, tra cui l'Italia, di recepire la
Direttiva
2002/49/CE
volta
a
armonizzare le modalità per affrontare i
problemi connessi al rumore. Il termine
fissato per il recepimento della
normativa era il 18 luglio 2004.

Più informazione
Più informazione

Più informazione

06.07.05

11.07.05

Valori mobiliari: ritardo
nell’attuazione delle direttive
Commissione ha pubblicato una
classifica riguardante la legislazione
adottata nell'ambito del “processo
Lamfalussy". La classifica, che sarà
regolarmente aggiornata, rientra in una
serie di azioni promosse dalla

Accesso del pubblico alle
informazioni ambientali: la
Commissione contro l'Italia
La Commissione europea ha inviato un
parere motivato a sette Stati membri, tra
cui l'Italia, per non aver ancora recepito
la nuova direttiva sull'accesso del
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aeronautiche ai sensi della legge n.
808/85 includendo anche la legge
italiana a sostegno della R&S nel settore
aeronautico. L’indagine riguarderà ora
tutti i grandi progetti civili finanziati
con legge n. 808/85 e tutti i progetti
civili, indipendentemente dal loro
importo, finanziati dopo il mese di
novembre 2002.

Commissione per assicurare l’effettiva
applicazione delle direttive sui valori
mobiliari.
Più informazione
(in lingua inglese)
comunicato stampa
06.07.05

Più informazione

Difesa dei diritti dei passeggeri aerei:
avviate procedure d’infrazione contro
sei stati membri
La Commissione europea ha avviato
una procedura d’infrazione nei confronti
di sei stati membri, tra cui l’Italia, per
mancato rispetto degli obblighi stabiliti
nel Regolamento 261/2004 CE che fissa
regole
comuni
in
materia
di
compensazione ed assistenza ai
passeggeri in caso di negato imbarco,di
cancellazione del volo o di ritardo
prolungato. Austria, Belgio, Italia,
Lussemburgo, Malta e Svezia non
hanno infatti ancora preso i necessari
provvedimenti per fissare le sanzioni da
imporre alle compagnie aeree in caso
d’infrazione. Le autorità lussemburghesi
non hanno neppure istituito l’organo
nazionale di controllo. Sulla base dei
nuovi diritti, il regolamento richiede che
le sanzioni siano efficaci, proporzionate
e dissuasive al fine di garantire
un’assoluta protezione ai passeggeri.

22.06.05
Concorrenza: obbligatori gli impegni
presi dalla società Coca Cola per
eliminare pratiche esclusive e
anticoncorrenziali
La Commissione europea ha adottato
sulla base dell’art. 9 del regolamento
1/2003 una decisione che rende
obbligatori gli impegni presi dalla
società Coca Cola per eliminare
pratiche esclusive e anticoncorrenziali
nel mercato delle bevande gassose nonalcoliche.
Tali impegni, in applicazione fino al 31
dicembre 2010, impediranno alla
società Coca-Cola di concludere, ad
esempio, accordi d'esclusiva con
supermercati e bar e di offrire loro
sconti determinati
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
22.06.05
23.06.05
Aiuti di stato: sì della Commissione
alle nuove regole fiscali volte a
favorire i club calcistici
Secondo la decisione adottata dalla
Commissione europea lo scorso 22
giugno, le modifiche apportate dalla
legge 63 del 18 aprile 2005 alle
regolamentazione fiscale applicabile a

Aiuti di Stato: la Commissione
estende l’indagine formale alla legge
aeronautica italiana
La Commissione europea ha esteso
l’indagine formale avviata nel 2003 su
sei progetti di aiuti individuali concessi
dalle autorità italiane a società
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favore dei club sportivi italiani non
costituivano più aiuti di stato. Questa
decisione riguarda soltanto aspetti
fiscali
originari
del
decreto
“Salvacalcio”. Prosegue invece la
procedura d’infrazione per la violazione
della direttiva contabile comunitaria.
Più informazione
06.06.05
Sì del Consiglio alla “direttiva
Zappalà”
Il Consiglio competitività (mercato
interno industria e ricerca) ha adottato
lo scorso 6 giugno la direttiva sulle
qualifiche professionali volta a favorire
la mobilità nel mercato interno dei
lavoratori qualificati. La Direttiva si
applicherà a tutti i cittadini di uno Stato
membro che vogliano lavorare, sia
come dipendenti sia come lavoratori
autonomi, in uno Stato diverso da
quello in cui hanno acquisito le loro
qualifiche
professionali.
Il
riconoscimento automatico del titolo si
applicherà in base ad un coordinamento
delle condizioni minime di formazione.
Al fine di accelerare lo scambio di
informazioni tra il Paese d'origine e
quello
ospitante,
una
tessera
professionale conterrà informazioni
sulle qualifiche e sui percorsi formativi
dei professionisti.
Più informazione
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Imprese

04.07.05

20.06.05

Produzione industriale: -0,2 % a
maggio
L’indice dei prezzi della produzione
industriale è diminuito a maggio dello
0,2 % sia nello zona euro sia nell’Ue a
25. E’ quanto si ricava da un
comunicato Eurostat del 4 luglio. Ad
aprile i prezzi erano aumentati dello 0,5
% nella zona euro e dello 0,4 %
nell’intera Unione.

Conferenza sulla Carta Europea per
le piccole imprese
E' disponibile on-line la relazione
conclusiva della conferenza annuale
sulla Carta europea delle piccole e
medie
imprese
organizzata
a
Lussemburgo il 15 e 16 giugno dalla
Commissione
Europea
e
dalla
Presidenza lussemburghese. Al centro
del dibattito gli ultimi rapporti di messa
in opera della Carta. Hanno partecipato
all’iniziativa circa 250 rappresentanti di
governi nazionali, nonché di autorità
locali e organizzazioni professionali
provenienti dagli Stati membri, dai
paesi euro-mediterranei e dei Balcani
occidentali.

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

Più informazione

23.06.05

Più informazione
Governo d'impresa: il Forum
Europeo si orienta verso un
approccio comune sulla gestione
responsabile delle imprese
Il Forum Europeo del Governo
d'Impresa, che esamina le migliori
pratiche negli Stati membri nel settore
del governo d'impresa, ha tenuto la sua
seconda riunione a Bruxelles il 20
giugno 2005. Tra i temi in discussione,
il diritto degli azionisti ed il controllo
interno.

(in lingua inglese)
giugno 2005

(in lingua inglese)

Le aspettative delle PMI europee
Una recente pubblicazione UNICE
disponibile solo in lingua inglese si
propone di dar voce alle apettative degli
imprenditori e delle PMI europee, i cui
fabbisogni
non
possono
essere
trascurate nel cammino verso la
realizzazione degli obiettivi indicati
nella Strategia di Lisbona.

Più informazione

Più informazione

Più informazione

(comunicato stampa)
giugno 2005
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Pagina della DG Imprese su
attrezzature a pressione
La Direzione generale Imprese ha
dedicato una nuova pagina al settore
produttivo
delle
attrezzature
a
pressione.
Più informazione
Più informazione
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Questioni economiche e

finanziarie
Più informazione

05.07.05

Più informazione
(in lingua inglese)

Relazione sull'attuazione della
strategia d'informazione e di
comunicazione sull'euro e sull'Unione
economica e monetaria
Il Parlamento europeo ha adottato in
plenaria, con 493 voti favorevoli, 117
contrari e 14 astensioni, la relazione
d'iniziativa di Jules Maaten sulla
strategia
d'informazione
e
di
comunicazione riguardante l'euro e
l'Unione economica e monetaria.
Considerato il calo di popolarità
dell’euro presso la popolazione, la
campagna d'informazione dovrà foinire
una risposta alle preoccupazioni dei
cittadini. I deputati, inoltre, lamentano
gli eccessivi costi delle transazioni
transfrontaliere,
s'interrogano
sull'opportunità di mantenere le
banconote di 500 euro e chiedono di
rendere
meno
vulnerabile
alla
contraffazione la prossima generazione
di banconote.

29.06.05
Procedura per i disavanzi eccessivi
nei confronti dell’Italia
La Commissione europea, tenuto conto
della sua relazione del 7 giugno e visto
il parere del Comitato economico e
finanziario, ha adottato il 29 giugno
scorso un parere nel quale afferma
l’esistenza in Italia di un disavanzo di
bilancio eccessivo. L’Esecutivo ha
raccomandato di riportare il deficit/pil
sotto il 3% con una serie di misure che
dovranno essere predisposte in quattro
mesi. Si prevede che il Consiglio
ECOFIN adotti queste raccomandazioni
nella prossima riunione del 12 luglio.
Più informazione
Più informazione

Più informazione

28.06.05

Più informazione
Riforma del Patto di stabilità e
crescita
In
apertura
del
Consiglio
“Telecomunicazioni” sono stati adottati
i due regolamenti modificati alla base
della riforma del Patto di stabilità. La
riforma conferma il ruolo del Patto
quale valido strumento per promuovere
la disciplina di bilancio e accresce il
coinvolgimento a livello nazionale
grazie, in particolare, ad una migliore
considerazione delle diverse realtà
economiche di un’Unione europea
sempre più variegata, all’impulso verso
riforme economiche volte a promuovere

luglio 2005
Ultime pubblicazioni della BCE
La Banca centrale europea ha
recentemente pubblicato nelle serie
Occasional papers e Working papers
due studi dal titolo “Managing financial
crises in emerging market economies experience with the involvement of
private sector creditors” e “Financial
integration and entrepreneurial activity:
evidence from foreign bank entry in
emerging markets”.
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la crescita e la creazione di posti di
lavoro e all’introduzione di modalità più
flessibili di riduzione dei disavanzi
eccessivi.
Più informazione
(cfr. p. 36)
24.06.05
Patto di stabilità: deficit eccessivo per
il Portogallo
La Commissione ha adottato il 24
giugno scorso una relazione sulla
situazione delle finanze pubbliche in
Portogallo. Il rapporto costituisce la
prima fase della procedura per deficit
eccessivo prevista dall’art. 104, par. 3
del TCE.
Più informazione
(in lingua inglese)
giugno 2005
Indice dei prezzi al consumo
armonizzati nel mese di maggio
E’ questo il tema dell’ultimo numero
pubblicato da Eurostat nella serie
“Statistiche in breve” dedicata a
argomenti di economia e finanza.
Più informazione
giugno 2005
Programma di convergenza della
Slovacchia
Tema trattato nel numero di giugno
della serie Country focus pubblicata a
cura della DG Economia e finanza.
Più informazione
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Sanità e Consumatori
Giugno 2005
giugno 2005
Aumentate le richieste della tessera
europea di assicurazione malattia
Dal 1 giugno 2004 è stata attivita la
carta europa di assicurazione malattia
grazie alla quale i cittadini europei che
per motivi di lavoro o personali si
spostano
all’interno
dell’Unione,
nonché
in
Norvegia,
Islanda,
Liechtensetin e Svizzera, di beneficiare
più facilmente di eventuali
cure
mediche durante il loro soggiorno
temporaneo all’estero. Sono più di
trenta milioni i cittadini dell'Unione
europei che, secondo i dati della
Commissione, detengono oggi questa
tessera unica e personale che, già a
partire del primo giugno 2004, avrebbe
dovuto sostituire i moduli cartacei E111, E-128, E 119, E-110.

Fare luce sulla funzione dei
neurotrasmettitori
Il progetto Somatostatin recepito,
finanziato nell’ambito del progetto Life
qualità, ha studiato la funzione del
neurotrasmettitore somatostatina (sst)
nel tessuto cerebrale e il suo ruolo nelle
patologie del cervello. I risultati così
ottenuti pongono le basi per ulteriori
esperimenti sull'implicazione di sst in
una serie di malattie neuroniche, tra cui
il morbo di Alzheimer, i disturbi
mentali e anche i tumori al cervello.
Più informazione
giugno 2005

Più informazione

Health Evidence Network 2003-2004
E’ disponibile il rapporto finale per il
periodo dicembre 2003-dicembre 2004
della Rete di informazione sanitaria
(HEN) gestita dall’OMS, regione
europea.

giugno 2005
Un progetto finanziato dall’Ue si
propone di risolvere i misteri della
celiachia
Il progetto Gluten Epitopes in C,
finanziato dall'UE si è proposto di
definire e caratterizzare le proteine del
glutine e i segmenti particolari che
portano all'attivazione del sistema
immunitario. Dai risultati emersi si è
potuto ricavare come sequenze di
peptidi (epitopi) necessarie per attivare i
linfociti T siano presenti nelle proteine
del glutine, inclusa la gliadina e varie
glutenine .

Più informazione
(in lingua inglese)
giugno 2005
Rapporto finale EUROCAT
E’ disponibile il rapporto d’attività
2002-2003 dell’European Registration
of Congenital Anomalies and Twins,
network di registri europei sotto la
guida della Comunità Europea.

Più informazione

Più informazione
(doc. di 66 pag. in lingua inglese)

19

Centro di Documentazione Europea di Verona
giugno 2005
Esposizione a campi elettromagnetici
UMT
E’ disponibile il rapporto finale dello
studio EMFNEAR sulle possibile
conseguenze derivanti dall’esposizione
a campi elettromagnetici UMTS
impiegati nella telefonia mobile di terza
generazione.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Occupazione Mercato del lavoro

Politica sociale

05.07.05

consapevolezza dei benefici derivanti
dalla mobilità.

Orientamenti strategici per la
coesione economica, sociale e
territoriale
La Commissione ha adottato il 5 luglio
gli orientamenti strategici 2007-2013
per la coesione economica, sociale e
territoriale. Secondo il commissario per
la politica regionale, Danuta Hübner, la
Commissione ha in tal modo
“dimostrato di essere determinata a far
accettare le sue priorità strategiche,
nonostante i ritardi nel raggiungimento
di un accordo sul futuro quadro
finanziario dell'Unione europea”.

Più informazione

Il 13 luglio il Consiglio ECOFIN ha
adottato questo progetto triennale della
Commissione europea, sulla base del
quale gli Stati membri definiranno le
rispettive priorità strategiche della
politica di coesione, che saranno
recepite nei programmi di azione
nazionali per la crescita e l'occupazione
destinati a dare attuazione all'agenda di
Lisbona.

comunicato stampa

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
Più informazione
30.06.05

29.06.05
Qualità della vita in Europa: il caso
irlandese
Secondo quanto emerso dall’indagine
sulla qualità della vita in Europa
(EQLS), condotta dalla Fondazione
europea per le condizioni di vita e di
lavoro in 28 paesi, i cittadini irlandesi
risultano più soddisfatti rispetto alla
media europea.
Più informazione
(dossier in powerpoint)
23.06.05
Nuovo forum delle ristrutturazioni
Lo scorso 23 giugno, si è tenuta a
Bruxelles su iniziativa del Commissario
europeo Vladimir Spidla la prima
riunione
del
Forum
delle
ristrutturazioni, nel corso del quale i
governi nazionali e regionali, le parti
sociali europee e la società civile
organizzata sono stati invitati a
pronunciarsi sulla Comunicazione della
Commissione del marzo scorso
"Impiego e ristrutturazioni: anticipare
ed accompagnare il cambiamento".
Più informazione

2006: Anno europeo della mobilità
dei lavori
Il 2006 sarà l’Anno europeo della
mobilità dei lavori. Con suddetta
decisione la Commissione intende
promuovere
e
accrescere
la

(in lingua inglese)
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Più informazione
20.06.05
giugno 2005
Firmato con la Romania il
memorandum congiunto
sull'integrazione sociale
Il memorandum congiunto si propone di
favorire
la
partecipazione
della
Romania alla strategia europea per
l'integrazione sociale. Il documento
analizza le sfide politiche chiave nel
settore sociale e raccomanda le
prossime tappe nella lotta contro la
povertà e l'esclusione sociale.

Formazione sul posto di lavoro in
Europa
Studio pubblicazione nella serie
Discussion paper dell’Institut or the
Study of Labor (IZA).
Più informazione

giugno 2005

Più informazione
(in lingua inglese)

Salari e mercato del lavoro nell’UE
Tema trattato nell’ultimo numero della
rivista European economy, Special
Report del mese di giugno

giugno 2005

Più informazione

Più informazione

Formazione e occupabilità
Uno studio della Fondazione europea
per i miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro, presentato alla
Conferenza
sulla
formazione
e
l’occupabilità tenutasi a Lussemburgo
lo scorso 20 –21 giugno, analizza la
diversa possibilità di formazione
retribuita concessa a lavoratori assunti
con
contratto
determinato
e
indeterminato.
Più informazione
giugno 2005
La fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita
e di lavoro nel 2004
E’ on-line la relazione annuale 2004
della Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e
di lavoro, agenzia comunitaria con sede
a Dublino.

22

Centro di Documentazione Europea di Verona
Ricerca
giugno 2005
Investimenti in Ricerca & sviluppo
nelle regioni europee
Secondo uno studio pubblicato da
Eurostat nella serie Statistiques en bref,
Science et tecnologie la Germania vanta
il maggior numero di regioni con un
alto livello di spesa in Ricerca &
Sviluppo.
Più informazione
giugno 2005
Esame delle zone sismiche d'Europa
Il
progetto
Corseis
finanziato
nell’ambito del programma EESD della
Commissione europea ha masso a punto
nuove metodologie di valutazione del
rischio sismico nell'UE.
Più informazione
Più informazione
giugno 2005
Disegnare la valutazione della
sostenibilità urbana
Un progetto finanziato nell'ambito del
programma EESD ha disegnato un
quadro concettuale a sostegno della
ricerca e della coerenza degli studi di
casi di sostenibilità urbana. Questo
nuovo approccio metodologico potrebbe
aiutare i governi locali nella creazione
di collegamenti più produttivi tra i capi
politici, gli attori locali e i cittadini.
Più informazione
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Istruzione e cultura
seguito alla raccomandazione, la
Commissione ha adottato il progetto per
principi
europei
comuni
sulle
competenze e qualifiche necessarie agli
insegnanti nel loro ruolo di educatori.

01.07.05
Cinema europeo: triplicate le
domande di sovvenzione da parte dei
nuovi paesi membri
Rispetto al 2004 sono quest’anno quasi
triplicate le richieste di partecipazione
da parte dei nuovi dieci Stati membri al
programma comunitario MEDIA a
favore della distribuzione internazionale
dei film europei.

Più informazione

Più informazione
30.06.05
Nuovo centro Infeuropa Schuman
Lo scorso 30 giugno è stato inaugurato
a Bruxelles dal Vice presidente della
Commissione, Margot Wallströmi, e da
Javier Solana, il nuovo centro di
informazione
INFEUROPA
SCHUMAN 14, destinato a diventare
un polo di scambio tra le Istituzioni
comunitarie e i cittadini europei.
Più informazione
20-21.06.05
Progetto per principi europei comuni
sulle competenze e sulle qualifiche
necessarie agli insegnanti nel loro
ruolo di educatori
Il rapporto Educazione e formazione
2010 adottato congiuntamente dal
Consiglio e dalla Commissione il 26
febbraio 2004 raccomandava che
principi comuni venissero stabiliti in un
certo numero di settori, ivi comprese le
competenze e qualifiche necessarie agli
insegnanti e ai formatori. Nel dar
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L’UE e il mondo
06.07.05

Più informazione
Più informazione

Risoluzione comune del Parlamento
sulla povertà
Il Parlamento ha adottato una
risoluzione comune sulla povertà con la
quale richiede un maggiore impegno per
l'alleggerimento del debito e garanzie
per l'accesso ai mercati ricchi dei
prodotti dei Paesi in via di sviluppo nel
quadro dei negoziati commerciali. Gli
eurodeputati sostengono la necessità di
aumentare i fondi per l'aiuto allo
sviluppo e di fare migliore uso di quelli
esistenti. La Plenaria si è pertanto
compiaciuta
con
la
Presidenza
britannica per aver indicato tra le sue
priorità lo sviluppo e la lotta contro la
povertà, in particolare nel caso
dell'Africa subsahariana .

Più informazione
01.07.05
Il futuro della politica europea per lo
sviluppo: risultati della consultazione
pubblica
La Commissione Europea ha pubblicato
i risultati della consultazione pubblica
lanciata lo scorso gennaio sul
programma quadro dell’UE per la
politica di cooperazione.
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)

comunicato stampa
risoluzione
29.06.05
05.07.05
Dialogo tra le società civili dell'UE e
dei paesi candidati
La Commissione europea ha adottato
una comunicazione al Consiglio, al
Parlamento, al Comitato delle regioni e
al Comitato economico e sociale con la
quale sollecita l’apertura di un dialogo
tra l’Ue e i paesi candidati al fine di
instaurare e rafforzare i legami tra la
società civili delle due parti. In tal modo
la Commissione intende favorire la
comprensione reciproca e suscitare un
dibattito sull’allargamento all’interno
della società.

Annunciata una strategia globale a
lungo termine dell’UE per l'Africa
Il Presidente della Commissione
europea José Manuel Barroso e il
Commissario europeo per lo sviluppo e
gli aiuti umanitari Louis Michel hanno
partecipato al vertice dell’Unione
africana a Sirte (Libia). In tale
occasione è stato annunciato che la
Commissione proporrà nel prossimo
autunno una strategia globale e a lungo
termine per l'Africa, punto di partenza
per un nuovo patto tra Europa e Africa.
Il Presidente della Commissione ha
inoltre sollecitato l’organizzazione nel
corso del 2006 di un vertice euroafricano che dovrebbe tenersi a Lisbona.

Più informazione
(in francese)
Più informazione
(in inglese)

Più informazione
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27.06.05
29.06.05
Lotta alla pirateria ed alla
contraffazione: dichiarazione
congiunta Ue - USA
Il 20 giugno è stata adottata una
dichiarazione congiunta Ue - USA sulla
lotta alla pirateria e alla contraffazione.
Secondo l'Organizzazione mondiale
delle dogane, le merci contraffatte
rappresentano circa l'8% del commercio
mondiale.

Informazioni finanziarie sui Fondi
europei di sviluppo
La Commissione ha adottato una
comunicazione al Consiglio e al
Parlamento in cui fornisce un quadro
generale sullo stato di esecuzione dei
FES al 31.12.2004, indica le previsioni
di esecuzione finanziaria per l’esercizio
2005 e presenta le stime di spesa per
l’esercizio 2006.

Più informazione

Più informazione
27.06.05
29.06.05
Aiuti umanitari a favore del Corea
La Commissione europea ha adottato un
programma di aiuti umanitari di 10,715
milioni di euro per sostenere il settore
della salute nella Repubblica Popolare
Democratica della Corea. L’aiuto è
fornito tramite ECHO e permetterà la
fornitura di attrezzature e medicine di
prima necessità e contribuirà a
riabilitare i centri medici, gli ospedali
ed i servizi specializzati.

UE-Turchia: la Commissione
propone un quadro di riferimento
rigoroso per l’avvio delle negoziazioni
d’adesione
La Commissione europea ha presentato
agli Stati membri una proposta per un
quadro di riferimento rigoroso ai fini
dell’avvio delle negoziazioni d’adesione
con la Turchia il cui inizio formale è
previsto per il 3 ottobre 2005. In
conformità a quanto stabilito dal
Consiglio europeo di dicembre 2004 e
dal Vertice del 17 giugno scorso, il
documento propone i principi che
dovrebbero essere alla base delle
negoziazioni e le procedure da seguire.
Il quadro di negoziazioni, che dovrà ora
essere approvato dal Consiglio, è stato
accolto favorevolmente dal Parlamento
europeo lo scorso 5 luglio.

Più informazione
Più informazione
25.06.05
UE-ACP : firmata la revisione
dell’accordo di Cotonou
La revisione dell'Accordo di Cotonou,
firmata lo scorso 25 giugno dall’Unione
europea e dai 75 paesi ACP, prevede in
particolare nuove disposizioni relative
al rafforzamento del dialogo politico,
alla
lotta
al
terrorismo,
alla
proliferazione delle armi di distruzione
di massa e alla cooperazione con la
Corte Penale Internazionale.

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

Previsti nuovi accordi aerei UE Australia e Nuova Zelanda
La Commissione ha annunciato lo
scorso 23 giugno l’istituzione, nel
quadro degli accordi bilaterali già
esistenti
tra l’Austriali la Nuova
Zelanda e gli Stati membri dell'Unione,
di nuovi accordi orizzontali che
garantiranno ad ogni società aerea
europea il diritto di volare verso questi
due paesi. Gli accordi dovranno ora
essere approvati dal Consiglio.

Più informazione
(comunicato in lingua inglese)
23.06.05
Nuova agenda UE - Giordania
Il comitato Ue - Giordania ha approvato
l'uso del piano d'azione europeo sulla
politica di vicinato, entrato in vigore il 1
giugno, per sostenere il programma
giordano per lo sviluppo politico ed
economico. Per la prima volta nella
regione del Mediterraneo è stato fissato
un forum di discussione tra l’Ue ed un
paese partner sulle misure da
intraprendere per promuovere la
democrazia e i diritti umani.

Più informazione
23.06.05
Democrazia e diritti dell’uomo alla
base del partenariato euromediterraneo
Nel corso di un’audizione pubblica
tenutasi lo scorso 23 giugno, la
Commissione Affari esteri e la subcommissione Diritti dell’uomo del
Parlamento europeo hanno invitato i
parlamentari euromediterranei a unirsi
per promuovere la libertà d’espressione
e la democrazia parlamentare.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
24.06.05

Più informazione

Tsunami: riunione congiunta UE Nazioni Unite
Una riunione congiunta UE - Nazioni
Unite è stata convocata lo scorso 24
giugno per valutare quanto è stato
realizzato nei sei mesi trascorsi dalla
catastrofe dallo tsunami e per presentare
le prossime azioni previste per fare
fronte a questa sfida umanitaria.

22.06.05
Riforma dell’organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero
La Commissione europea ha proposto
una
profonda
riforma
dell’organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero. Il nuovo
regime continuerà a garantire ai paesi in
via di sviluppo un accesso preferenziale
al mercato europeo dello zucchero. I
cambiamenti introdotti mirano ad
aumentare
la
competitività
e
l’orientamento al mercato del settore
dello zucchero dell’Unione europea, a

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
23.06.05
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garantire al settore un futuro sostenibile
a lungo termine e a rafforzare la
posizione negoziale dell’UE nell’ambito
dell’attuale ciclo di negoziati sul
commercio mondiale.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
19-20-06.05
Primo vertice Ecofin euromediterraneo
Il 19-20 giugno si è tenuta la prima
riunione dei Ministri economici e
finanziari dei paesi euro-mediterranei.
L’evento
appare
particolarmente
significativo anche perché precede
l'incontro ministeriale di novembre che
celebrerà i dieci anni dall'avvio del
Processo di Barcellona.
Più informazione
Più informazione
16.06.05
Mercato interno e contruattalistica
elettronica: la Commissione sollecita
un mandato di negoziazione sul
progetto di convenzione ONU
La Commissione europea ha richiesto al
Consiglio l’autorizzazione per un
mandato di negoziazione su un progetto
di convenzione ONU volto a facilitare
la firma di contratti elettronici
internazionali tra le imprese.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Varie
05.07.05

aumentato su base annua del 2,0 % nella
zona euro e del 2,1 % nell’UE a 25. Lo
rivelano recenti dati Eurostat, dai quali
risulta che anche su base mensile
l’indice delle vendite ha registrato un
rialzo pari all’1,1 % nella zona euro e
allo 0,8 % nell’intera Unione.

Orientamenti strategici per la
coesione economica, sociale e
territoriale
La Commissione ha adottato il 5 luglio
gli orientamenti strategici 2007-2013
per la coesione economica, sociale e
territoriale. Secondo il commissario per
la politica regionale, Danuta Hübner, la
Commissione ha in tal modo
“dimostrato di essere determinata a far
accettare le sue priorità strategiche,
nonostante i ritardi nel raggiungimento
di un accordo sul futuro quadro
finanziario dell'Unione europea”.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
20.06.05
Marchio di qualità ecologica per i
prodotti della pesca
La Commissione ha adottato lo scorso
20 giugno una comunicazione al
Consiglio, al Parlamento europeo e al
Comitato economico e sociale volta a
promuovere un ampio dibattito sulle
potenzialità offerte da sistemi affidabili
di assegnazione di un marchio di qualità
ecologica per i prodotti della pesca e a
esplorare le possibili linee d'azione al
riguardo.

Il 13 luglio il Consiglio ECOFIN ha
adottato questo progetto triennale della
Commissione europea, sulla base del
quale gli Stati membri definiranno le
rispettive priorità strategiche della
politica di coesione, che saranno
recepite nei programmi di azione
nazionali per la crescita e l'occupazione
destinati a dare attuazione all'agenda di
Lisbona.
Più informazione
(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)

26.06.05

Più informazione
comunicato stampa

Scambio di quote d'emissione:
accettato l’ultimo piano nazionale
La Commissione europea ha accettato
oggi il piano della Grecia che riguarda
l'assegnazione di quote d'emissione di
CO2 delle imprese greche per il periodo
di scambio 2005-2007. Quello greco era
l’ultimo dei 25 piani nazionali che la
Commissione era chiamata a valutare
per la prima fase (2005-2007) del
sistema comunitario di scambio di quote

05.07.05
Commercio al dettaglio in crescita a
maggio
Nel mese di maggio il volume delle
vendite del commercio al dettaglio è
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d'emissione di gas a effetto serra.
Questo sistema permette di ridurre a
basso costo le emissioni di gas a effetto
serra che provengono dal settore
energetico e dalle imprese a forte
consumo d'energia

22.06.05
Protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento
La commissione ha adottato lo scorso
22 giugno una proposta modificata di
direttiva sulla protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento

Più informazione
24.06.05

Più informazione

Conclusioni del Consiglio Ambiente
Sono disponibili le conclusioni del
Consiglio dei Ministri per l’ambiente
riunitosi lo scorso 24 giugno. Tra i
principali risultati, l’adozione di una
direttiva sulla protezione delle acque
sotterranee
dall’inquinamento,
l’adozione di una posizione comune per
un progetto di regolamento relativo ai
trasferimenti transfrontalieri di rifiuti, il
raggiungimento di un accordo politico
sulla direttiva per la creazione di
un’infrastruttura di diffusione delle
informazioni geografiche a servizio
delle
politiche
per
l’ambiente
(INSPIRE).

22.06.05
Libro verde sull'efficienza energetica
La Commissione europea ha adottato un
libro verde sull'efficienza energetica. La
Commissione intende in tal modo
sottolineare la necessità di considerare
tale problematica tra le priorità
dell’Unione per il futuro.
Più informazione
http://europa.eu.int/comm/energy/efficie
ncy/index_fr.htm
15.06.05

Più informazione
Assicurazione degli autoveicoli: la
Commissione lancia una
consultazione
La Commissione europea ha avviato
una consultazione pubblica sulla
consapevolezza da parte del pubblico
dell’esistenza degli organismi nazionali
di indennizzo, sull’efficacia di questi
ultimi nella liquidazione dei sinistri e
sulle difficoltà ad ottenere una copertura
assicurativa per i rimorchi. Le risposte
serviranno come punto di partenza per
una relazione che la Commissione
intende presentare prossimamente al
Parlamento europeo e al Consiglio.

(in lingua francese)
23.06.05
Emissioni di CO2 delle autovetture:
rapporto 2003
La Commissione ha adottato il rapporto
annuale per il 2003 sulle emissioni di
CO2 delle automobili nuove. Seppure
queste siano diminuite dal 1995 al 2003
dell’11,8 %, molto ancora resta da fare
all'industria automobilistica
per
raggiungere gli obiettivi sottoscritti.
Più informazione

Più informazione

Più informazione
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15.06.05

interventi, un contributo attivo al
rilancio della Strategia di Lisbona da
parte del nuovo obiettivo dei Fondi
strutturali
"Competitività
e
occupazione" e un'integrazione formale
più vicina e diretta tra i Fondi strutturali
e
l'Agenda,
con
un
maggior
coinvolgimento delle autorità regionali
e locali.

Sondaggi Eurobaromentro sul no
francese e olandese alla Costituzione
Due inchieste Eurobarometro sono stati
realizzate in Francia e nei Paesi Bassi
nei giorni seguenti il referendum per
meglio comprendere le motivazioni dei
cittadini ed il loro atteggiamento nei
confronti dell’integrazione europea.

Più informazione

Più informazione
giugno 2005

Più informazione
Più informazione

Numero di giugno di Inforegio
panorama
L’ultimo
numero
della
rivista
InforegioPanorama della DG Politica
regionale è dedicato alle buone pratiche
di attuazione e gestione dei Fondi
strutturali.

giugno 2005
Progetti finanziati nell’ambito del
programma Life
Il numero speciale di giugno della
rivista Life Focus contiene una rassegna
dei numerosi progetti finanziati tra il
1992 e il 2004 nell’ambito del
programma Life.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione

Più informazione

(in lingua francese)

(doc. di 124 pagine disponibile su
richiesta presso il CDE)

giugno 2005
Statistiche sul mercato dell'elettricità
per il 2004
Dati statistici pubblicati da Eurostat
nella serie Statistiques en bref, Energie
et environnement..

giugno 2005
Strategia di Lisbona e fondi
strutturali
La Direzione Generale per la Politica
regionale della Commissione europea
ha pubblicato i risultati di uno studio
realizzato
dall’Istituto
tecnologico
danese, per conto della stessa DG, sui
contributi
dei
Fondi
strutturali
all'attuazione degli obiettivi della
Strategia di Lisbona. Il documento
suggerisce tre linee principali per
rafforzare le sinergie tra l'Agenda di
Lisbona e i Fondi strutturali: una
maggiore efficienza ed efficacia degli

Più informazione

Bandi
Invito a presentare proposte 2006 del
programma Cultura 2000. Bando del 12
luglio 2005 (GUUE C 172/14).
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Più informazione
Sostegno ad iniziative di gemellaggio
tra città. Conferenze, seminari di
formazione e campagne d'informazione
2006. Bando del 12 luglio 2005.

La Commissione invita a presentare
candidature per la selezione di esperti
interessati a fornire assistenza tecnica in
relazione ai programmi eContentplus e
Safer Internet Plus.

Più informazione

Bando del 28 giugno 2005
Più informazione

Invito a presentare proposte di azioni
indirette di RST nell'ambito del
programma specifico di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione
«Integrare e rafforzare lo Spazio
europeo della ricerca». Bando del 9
luglio 2005.
Più informazione
Invito a presentare proposte. Tempus
III: Guida per i candidati 2005/2006.
Bando del 9 luglio 2005
Più informazione
Invito a presentare proposte INFSOMEDIA/05/2005. Attuazione di un
programma di sostegno allo sviluppo,
alla distribuzione e alla promozione
delle opere audiovisive europee. Misure
di sostegno alla promozione e
all'accesso al mercato. Bando del 30
giugno 2005.
Più informazione
Invito a presentare proposte INFSOMEDIA/06/2005 — Attuazione di un
programma di incentivazione dello
sviluppo, della distribuzione e della
promozione delle opere audiovisive
europee — Misure di sostegno alla
promozione e all'accesso al mercato —
Festival audiovisivi
Più informazione
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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
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WWW.LazioEuropa
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