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Libertà Sicurezza e Giustizia
02.08.05

effettuano versamenti. Le informazioni
relative al nome, all’indirizzo e al
numero di conto diverrebbero così
obbligatorie per i versamenti tra
l'Unione e Paesi extra-europei.. Solo il
numero del conto di chi effettua il
versamento verrebbe invece richiesto
per le operazioni all'interno dell'Ue.

Lotta contro il terrorismo: la
Commissione finanzia un progetto di
ricerca sulla sicurezza
La Commissione ha deciso di finanziare
con 15 milioni di euro progetti di
ricerca volti a istituire e a sperimentare
sistemi di sicurezza anti-terrorismo e ,
in particolare, a proteggere i passeggeri
dei mezzi di trasporto urbano.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione

Più informazione

(in lingua francese)

(in lingua inglese)
Più informazione

23.07.05

28.07.05

Lotta al terrorismo e libertà civili: il
ruolo del PE
A seguito degli attentati terroristici di
Sharm-el-Sheik il
Presidente del
Parlamento europeo, Josep Borrell, ha
dichiarato che farà quanto in suo potere
per sostenere la presidenza britannica
nella volontà di attuare rapidamente il
piano
anti-terrorismo
dell'Unione
europea. “Urge che tutte le misure
previste da questo piano siano applicate
il prima possibile", ha dichiarato
Borrell. Il 13 luglio i deputati europei
avevano espresso preoccupazione per le
ripercussioni della lotta antiterrorismo
contro le libertà e chiesto al Ministro
britannico dell'Interno, Charles Clarke,
di essere implicati nell'adozione di tali
misure.

Lotta all’immigrazione clandestina:
relazione della Commissione
La Commissione ha adottato la prima
relazione
sul
meccanismo
di
monitoraggio e di valutazione della
cooperazione con i paesi terzi contro
l’immigrazione
clandestina.
La
relazione riguarda un numero limitato di
paesi: Albania, Cina, Libia, Marocco,
Russia, Serbia e Montenegro, Tunisia e
Ucraina.
Più informazione

26.07.05

Più informazione

Terrorismo: proposti nuovi obblighi
per trasferimenti di denaro
La Commissione europea ha adottato lo
scorso 26 luglio una proposta di
regolamento sull’obbligo per banche e
operatori non bancari di trasmettere e
conservare i dati di coloro che

Più informazione
Più informazione
26.07.05
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cooperazione di polizia fra gli Stati
membri dell’Unione europea, in
particolare alle frontiere interne, in
modo da assicurare un livello più
elevato di sicurezza nell’Unione
europea. La proposta, recante modifica
della convenzione di applicazione
dell’accordo di Schengen, definisce un
quadro generale per migliorare la
cooperazione
operativa,
il
coordinamento strutturale e lo scambio
di informazioni tra le forze dell’ordine
degli Stati membri dell’Unione europea.

Repressione dei finanziamenti al
terrorismo e a forme di criminalità
organizzata
La Commissione ha lanciato una
consultazione pubblica su una bozza di
raccomandazione relativa al codice di
condotta per organizzazioni non profit
rivolta agli stati membri.
Più informazione
Più informazione
18.07.05

Più informazione
(in lingua francese)

Misure per una maggiore sicurezza
degli esplosivi, dei detonatori, delle
attrezzature per fabbricare bombe e
delle armi da fuoco
Una comunicazione adottata dalla
Commissione europea lo scorso 18
luglio presenta una serie di misure volte
a garantire una maggiore sicurezza degli
esplosivi,
dei
detonatori,
delle
attrezzature per fabbricare bombe e
delle armi da fuoco. Il documento
integra i contributi apportati dalla
Commissione in materia di lotta contro
il finanziamento del terrorismo e il
reclutamento ai fini di attività
terroristiche.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(comunicato)
13.07.05
Piano per la sicurezza europea
Il Consiglio straordinario Giustizia e
Affari interi riunitosi a Bruxelles dopo
gli attentati di Londra ha individuato i
punti chiave di un piano per la sicurezza
che coinvolge sia le Istituzioni europee
sia gli Stati membri. La strategia
prevede un rafforzamento degli impegni
già presi dopo gli attentati di Madrid del
2004 per garantire il pieno rispetto dei
principi fondamentali di libertà,
sicurezza e giustizia. A tal fine è
prevista l’adozione entro il mese di
ottobre della decisione quadro sulla
conservazione
dei
dati
delle
comunicazioni e, entro dicembre, delle
decisioni quadro sul mandato europeo
di ricerca delle prove e sullo scambio di
informazioni fra le forze dell’ordine
degli Stati membri.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
18.07.05
Spazio Schengen: la Commissione
propone misure per migliorare la
cooperazione di polizia
La Commissione ha adottato lo scorso
18 luglio una proposta di decisione
relativa
al
miglioramento
della

Più informazione
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Legislazione e Comunicazioni
Più informazione
Legislazione
Regolamento (CE) n. 1207/2005 della
Commissione, del 27 luglio 2005,
recante modifica del regolamento (CE)
n. 2580/2001 del Consiglio relativo a
misure restrittive specifiche, contro
determinate persone e entità, destinate a
combattere il terrorismo, in GUUE L
197 del 27 luglio 2005, p. 16.

Decisione del Consiglio, del 12 luglio
2005, sugli orientamenti per le politiche
degli
Stati
membri
a
favore
dell’occupazione, in GUUE l 205 del 6
agosto 2005, p. 21.
Più informazione
Raccomandazione del Consiglio, del 12
luglio 2005, relativa agli indirizzi di
massima per le politiche economiche
degli Stati membri e della Comunità
(per il periodo 2005-2008), in GUUE l
205 del 6 agosto 2005, p. 28.

Più informazione
Decisione del Consiglio, del 22 luglio
2005, recante nomina dei giudici del
Tribunale della funzione pubblica
dell’Unione europea, in GUUE L 197
del 28 luglio 2005, p. 28.

Più informazione

Più informazione
Modifiche del regolamento di procedura
della Corte di giustizia delle Comunità
europee, in GUUE L 203 del 4 agosto
2005, p. 19.

Direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del
18 luglio 2005, concernente l’accordo
tra la Comunità delle ferrovie europee
(CER) e la Federazione europea dei
lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni
aspetti delle condizioni di lavoro dei
lavoratori mobili che effettuano servizi
di interoperabilità transfrontaliera nel
settore ferroviario, in GUUE L 195
DEL 27 LUGLIO 2005, p. 15.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1236/2005 del
Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo
al commercio di determinate merci che
potrebbero essere utilizzate per la pena
di morte, per la tortura o per altri
trattamenti o pene crudeli, inumani o
degradanti, in GUUE L 200 del 30
luglio 2005, p. 1.

Più informazione
Azione comune 2005/575/PESC del
Consiglio, del 18 luglio 2005, che
istituisce l’Accademia europea per la
sicurezza e la difesa (AESD), in GUUe
L 194 del 26 luglio 2005, p. 15.

Più informazione
Decisione
2005/592/PESC
del
Consiglio, del 29 luglio 2005, relativa
all'attuazione della posizione comune
2004/161/PESC che proroga le misure
restrittive
nei
confronti
dello
Zimbabwe, in GUUE L 200 del 30
luglio 2005, p. 98.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1184/2005 del
Consiglio, del 18 luglio 2005, che
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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, in GUUE L 193 del 23 luglio
2005, p. 9.

Più informazione
Decisione 2005/511/GAI del Consiglio,
del 12 luglio 2005, relativa alla
protezione
dell’euro
contro
la
falsificazione attraverso la designazione
dell’Europol quale ufficio centrale
competente per la lotta contro la
falsificazione dell’euro, in GUUE L 185
del 16 luglio 2005, p. 35.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1183/2005 del
Consiglio, del 18 luglio 2005, che
istituisce misure restrittive specifiche
nei confronti delle persone che violano
l’embargo sulle armi per quanto
riguarda la Repubblica democratica del
Congo, in GUUE L 193 del 23 luglio
2005, p. 1.

Più informazione

Atti preparatori e comunicazioni
Parere del Consiglio, del 12 aprile 2005,
sul programma di stabilità aggiornato
della Grecia, 2004-2007, in GUUE C
189 del 3 agosto 2005, p. 1.

Più informazione
Azione comune 2005/574/PESC del
Consiglio, del 18 luglio 2005, sul
sostegno alle attività svolte dall’AIEA
nei settori della sicurezza e della
verifica nucleari e nell’ambito della
strategia
dell’UE
contro
la
proliferazione delle armi di distruzione
di massa, in GUUE L 193 del 23 luglio
2005, p. 44.

Più informazione
Posizione comune (CE) n. 27/2005, del
21 giugno 2005, definita dal Consiglio,
deliberando in conformità della
procedura di cui all'articolo 252 del
trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione del
regolamento del Consiglio 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 C 188
E del 2 agosto 2005, p. 1.

Più informazione
Decisione della Commissione, del 22
aprile 2005, che istituisce il comitato
consultivo europeo per la ricerca in
materia di sicurezza, in GUUE L 191
DEL 22 luglio 2005, p. 77.

Più informazione

Più informazione
Comunicazione della Commissione
nell'ambito
dell'applicazione
della
direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del
3
maggio
1988,
relativa
al
ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti la sicurezza

Raccomandazione della Commissione,
del 3 giugno 2005, relativa a
orientamenti comuni per le facce
nazionali delle monete euro destinate
alla circolazione, in GUUE L 186 del 20
luglio 2005, p. 1.

7

Centro di Documentazione Europea di Verona
dei giocattoli, in GUUE C 188 del 2
luglio 2005, p. 2.

Parere del Consiglio, dell'8 marzo 2005,
sul
programma
di
convergenza
aggiornato della Lituania, 2004-2007, in
GUUE C 177 del 19 luglio 2005, p. 10.

Più informazione
Decisione 2005/.../GAI del Consiglio
del … recante modifica della decisione
2003/170/GAI del Consiglio relativa
all'utilizzo comune degli ufficiali di
collegamento distaccati all'estero dalle
autorità degli Stati membri incaricate
dell'applicazione della legge, in GUUE
C 188 del 2 luglio 2005, p. 19.

Più informazione
Parere del Consiglio, dell'8 marzo 2005,
sul
programma
di
convergenza
aggiornato dell'Ungheria, 2004-2008, in
GUUE C 177 del 19 luglio 2005, p. 13.
Più informazione

Più informazione

Parere del Consiglio, dell'8 marzo 2005,
sul
programma
di
convergenza
aggiornato della Slovenia, 2004-2007,
in GUUE C 177 del 19 luglio 2005, p.
17.

Informazioni comunicate dagli Stati
membri sugli aiuti di Stato concessi in
virtù del regolamento (CE) n. 70/2001
del 12 gennaio 2001 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di Stato a favore
delle piccole e medie imprese, in GUUE
C 185 del 28 luglio 2005, p. 2.

Più informazione
Parere del Consiglio, dell'8 marzo 2005,
sul
programma
di
convergenza
aggiornato del Regno Unito, 2003/042009/10, in GUUE C 177 del 19 luglio
2005, p. 19.

Più informazione
Parere del Consiglio, dell'8 marzo 2005,
sul programma aggiornato di stabilità
della Spagna, 2004-2008, in GUUE C
177 del 19 luglio 2005, p. 1.

Più informazione

Più informazione

Informazioni comunicate dagli Stati
membri sugli aiuti di Stato concessi in
virtù del regolamento (CE) n. 68/2001
della Commissione, del 12 gennaio
2001, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
destinati alla formazione, in GUUE C
183 del 27 luglio 2005, p. 17.

Parere del Consiglio, dell'8 marzo 2005,
sul
programma
di
convergenza
aggiornato 2004-2008 di Cipro, in
GUUE C 177 del 19 luglio 2005, p. 4.
Più informazione

Più informazione
Parere del Consiglio, dell'8 marzo 2005,
sul
programma
di
convergenza
aggiornato della Lettonia, 2004-2007, in
GUUE C 177 del 19 luglio 2005, p. 7.

Informazioni comunicate dagli Stati
membri sugli aiuti di Stato concessi in
virtù del regolamento (CE) n. 70/2001
del 12 gennaio 2001 relativo

Più informazione
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all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di Stato a favore
delle piccole e medie imprese, in GUUE
C 181 del 23 luglio 2005, p. 2.
Più informazione
Parere del garante europeo della
protezione dei dati sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente il sistema di
informazione visti (VIS) e lo scambio di
dati tra Stati membri sui visti per
soggiorni di breve durata n GUUE C
181 del 23 luglio 2005, p. 13.
Più informazione
Posizione comune (CE) n. 24/2005
definita dal Consiglio il 18 aprile 2005,
deliberando in conformità della
procedura di cui all'articolo 251 del
trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione di una
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (radiazioni
ottiche), in GUUE C 172 E del 12 luglio
2005, p. 26.
Più informazione
Dichiarazione relativa al regolamento
(CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2
giugno 2005, che modifica il
regolamento (CE) n. 539/2001 in
relazione al meccanismo di reciprocità,
in GUUE C 172 del 12 luglio 2005, p.
1.
Più informazione
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Mercato interno e Concorrenza
03.08.05

(comunicato)

Mercato interno: la Commissione
interviene per garantire l’attuazione
del diritto europeo da parte di tredici
Stati membri
La Commissione europea ha deciso di
avviare procedimenti d’infrazione nei
confronti di tredici Stati membri, tra cui
l’Italia, per mancato recepimento di una
o più direttive in materia di vigilanza
supplementare
dei
conglomerati
finanziari, risanamento e liquidazione
degli enti creditizi, attività degli istituti
di moneta elettronica, norme sulla
contabilità, liquidazione dei servizi
assicurativi, assicurazioni sulla vita,
servizi postali e servizi ad accesso
condizionato.

01.08.05
Cresce la convergenza dei prezzi delle
auto nell’UE a 25
Secondo l’ultima relazione della
Commissione europea, nell’Unione
europea a 25 i prezzi delle auto nuove
continuano a convergere soprattutto
grazie ai nuovi Stati membri. Nella zona
euro la situazione sembra invece essersi
stabilizzata.
Più informazione
29.07.05

Nel caso dell’Italia, la Commissione
europea ha deciso l’invio di un parere
motivato per mancata applicazione della
direttiva del 2003 sulle regole contabili
che riforma precedenti direttive relative
ai bilanci di alcune società, istituti
finanziari, banche e assicurazioni.

Aiuti di Stato a finalità regionale
2007-2013
I servizi della Direzione generale
Concorrenza hanno redatto una bozza di
linee guida per aggiornare gli
orientamenti in materia di aiuti di Stato
a
finalità
regionale.
La
DG
“Concorrenza” affronterà tali questioni
con gli Stati membri il 15 e 16
settembre 2005.

Più informazione
02.08.05

Più informazione

Mercato interno dei servizi finanziari
La Commissione europea ha pubblicato
un rapporto redatto dai servizi della DG
Concorrenza
su
meccanismi
di
negoziazione,
compensazione
e
regolamento per le obbligazioni e le
azioni
efficaci
in
tutta
l’UE.
http://europa.eu.int/comm/competition/g
eneral_info/securities/report_june_2005
_en.pdf

22.07.05
Progressi nella libera circolazione dei
capitali
Considerevoli progressi sono stati
realizzati a livello comunitario nella
soppressione dei diritti speciali, legati
alle golden share, nelle società
privatizzate: è quanto pone in risalto un
recente rapporto redatto dai servizi della
Commissione
europea.
Secondo
l’Esecutivo, recenti decisioni della

(in lingua inglese)
Più informazione
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Corte "hanno forzato gli Stati membri
ad
abbandonare
progressivamente
questi diritti" che danno ai Governi il
potere di veto sulle opa o su altre
decisioni societarie.

Più informazione

Libro verde sul credito ipotecario
nell’Unione europea
La Commissione europea ha pubblicato
il libro verde sul credito ipotecario
nell’Unione europea. Il documento
valuta l’opportunità di un’azione
destinata ad aumentare l’efficienza e la
competitività del mercato ipotecario
nell’Unione europea.

(comunicato stampa)

Più informazione

Più informazione
(rapporto)

Più informazione
(in lingua inglese)

21.07.05
Competitività: piano d’azione per
rilanciare Lisbona
Tra le otto priorità figurano il
completamento delle liberalizzazioni, il
sostegno all'innovazione, la riforma
degli aiuti di stato, la semplificazione
del quadro regolamentare delle imprese,
un ambizioso accordo del Doha round,
la rimozione di ostacoli alla mobilità dei
lavoratori e ricercatori, lo sviluppo di un
approccio comune nei confronti
dell'immigrazione e il sostegno agli
sforzi per attutire l'impatto sociale delle
ristrutturazioni economiche.

18.07.05
Quadro di valutazione del mercato
interno 2005
Il quadro di valutazione del mercato
interno 2005 mostra notevoli progressi
nel recepimento negli ordinamenti
nazionali delle direttive in tale settore.
Al 1° giugno 2005, solamente l’1,9%
delle direttive, di contro al 7,1 %
registrato a giugno 2004, non era stato
recepito nell’ordinamento nazionale.
Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

20.07.05

15.07.05

Strategia in materia di IVA:
adeguamento delle norme relative al
luogo in cui avviene la prestazione di
servizi
La Commissione ha adottato lo scorso
20 luglio una proposta di modifica della
direttiva 77/388/CEE per quanto
riguarda il luogo delle prestazioni di
servizi.

Servizi di interesse economico
generale: maggiore certezza giuridica
per il finanziamento pubblico
La Commissione europea ha adottato un
pacchetto di misure desinate a offrire
una maggiore certezza giuridica per il
finanziamento pubblico dei servizi di
interesse economico generale. Le
misure permetteranno alle aziende di
ricevere un finanziamento per coprire
tutti i costi sostenuti nell’espletare
incarichi di servizio pubblico, compreso
un ragionevole profitto. La decisione

Più informazione
19.07.05
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della Commissione, la prima adottata a
seguito del piano d’azione nel settore
degli aiuti di Stato per i prossimi 5 anni,
rappresenta un quadro comunitario in
materia di compensazioni del servizio
pubblico e modifica la direttiva della
Commissione sulla trasparenza delle
relazioni
finanziarie.
http://europa.eu.int/comm/competition/s
tate_aid/others/action_plan/sgei_art86_f
r.pdf

Imposizione diretta: procedure di
infrazione nei confronti dell’Italia
La Commissione europea ha inviato un
parere motivato alla Grecia, all'Italia e
al
Lussemburgo
per
mancata
comunicazione
delle
misure
di
attuazione della direttiva 2003/123/CE
che modifica la direttiva 90/435/CEE
(direttiva "società madri e figlie"). Gli
Stati membri avrebbero dovuto adottare
e comunicare le misure di attuazione
entro il 1° gennaio 2005.

Più informazione

La Commissione ha inoltre chiesto
formalmente a cinque stati membri, tra
cui l’Italia, di adottare e comunicare le
misure necessarie per l'attuazione della
direttiva 2004/56/CE del Consiglio che
modifica la direttiva 77/799/CEE
relativa alla reciproca assistenza tra le
autorità competenti degli Stati membri.

15.07.05
Appalti pubblici: Commissione
contro Italia per la gestione dei
servizi di trasporto medico in
Toscana
La Commissione ha deciso di deferire
alla Corte di giustizia l’Italia in merito
all’aggiudicazione da parte della
regione Toscana di concessioni per la
gestione dei servizi di trasporto
sanitario, quali i servizi di ambulanze,
sul
territorio
regionale.
La
Commissione ritiene che gli accordi in
base ai quali la regione Toscana ha
affidato la gestione di tali servizi
direttamente a varie associazioni
possano essere considerati appalti
pubblici di servizi ai sensi del diritto
comunitario e che, di conseguenza,
l’aggiudicazione diretta di tali appalti
alle suddette associazioni, senza ricorso
alle procedure di gara di cui alla
direttiva 92/50/CEE, sia contraria alla
direttiva stessa.

Più informazione
12.07.05
Servizi finanziari: libro verde della
Commissione
La Commissione europea ha adottato il
12 luglio il libro verde sul
rafforzamento del quadro normativo
relativo ai fondi di investimento
nell’UE. Il documento valuta “l’impatto
della legislazione europea che è stata
emanata per promuovere lo sviluppo dei
fondi
OICVM
(organismi
d'investimento collettivo in valori
mobiliari).
Contestualmente
la
Commissione
ha
lanciato
una
consultazione on-line per stimolare il
dibattito sul libro verde.

Più informazione

Libro verde
15.07.05

allegato
comunicato
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amministrativa delle tariffe minima e
massima.

Protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche: ultimi sviluppi
La Commissione ha adottato lo scorso
14 luglio la seconda relazione al
Consiglio e al Parlamento europeo sulla
protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche. Facendo riferimento
agli ultimi importanti eventi successivi
alla
pubblicazione
della
prima
relazione, la relazione si sofferma sulla
portata da attribuire ai brevetti
riguardanti sequenze o sequenze parziali
di geni isolati dal corpo umano e la
brevettabilità delle cellule staminali e
delle linee ottenute a partire da queste.

Più informazione

relazione
Più informazione
(in lingua francese)
allegati
(in inglese e francese)
13.07.05
Libera prestazione di servizi e libertà
di stabilimento: procedura di
infrazione nei confronti dell’Italia
La Commissione ha deciso di adire la
Corte di giustizia contro l’Italia per gli
ostacoli che la legge italiana sui servizi
privati di sorveglianza pone alla libertà
di stabilimento e alla libera prestazione
di servizi. Tra le condizioni previste
dalla legge del 1931, a giudizio dalla
Commissione
non
necessarie
o
sproporzionate, la necessità di ottenere
l’autorizzazione preliminare anche in
caso di prestazione di servizi, la limitata
validità
territoriale
di
tale
autorizzazione, l’obbligo di avere, in
ogni provincia per la quale si è ottenuta
l’autorizzazione, un ufficio, un numero
minimo di dipendenti e l’approvazione
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03.08.05

Più informazione

Ristrutturazione dell’industria
siderurgica nella Repubblica ceca e in
Polonia
La Commissione ha adottato lo scorso 3
agosto la seconda relazione di
monitoraggio sulla ristrutturazione
dell’industria
siderurgica
nella
Repubblica ceca e in Polonia.

luglio 2005
Carta europea delle tendenze
dell’Innovazione
La carta europea delle tendenze
dell’Innovazione, pubblicata dalla DG
Imprese ogni anno, traccia un quadro di
valutazione sulla politica di innovazione
per Stato membro raccogliendo e
analizzando informazioni sulle misure
attuate in tale ambito sul territorio
dell’Unione.

Più informazione
03.08.05

Più informazione

Commercio al dettaglio: + 0,9% a
giugno
Dati Eurostat rivelano un aumento a
giugno delle vendite nel commercio a
dettaglio dello 0,9 % nella zona euro e
dell’1,7 % nell’UE a 25. Rispetto al
mese di maggio, l’indice delle vendite è
salito rispettivamente dello 0,4 % e
dello 0,5 %.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
02.08.05
Produzione industriale: + 0 5 % a
giugno
L'indice dei prezzi della produzione
industriale è aumentato a giugno dello
0,5% nella zona euro e dello 0,2 %
nell’intera Unione. E’ questa la stima
diffusa il 2 agosto scorso dall'Ufficio
statistico dell'Unione europea. A
maggio era stato registrato in entrambi i
casi un calo dello 0,2 %.
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04.08.05
20.07.05
Invariati i tassi di interesse
Il Consiglio direttivo della Banca
centrale europea riunito il 4 agosto ha
deciso di lasciare invariato il costo del
denaro.
Le
operazioni
di
rifinanziamento principali e i tassi di
interesse
sulle
operazioni
di
rifinanziamento marginale e sui depositi
presso la banca centrale resteranno
pertanto al 2,00%, al 3,00% e
all’1,00%.

Raccomandazione della Commissione
al Portogallo: deficit sotto il 3% del
Pil entro il 2008
Nell'ambito della procedura per deficit
eccessivo avviata nei confronti del
Portogallo,
la
Commissione
ha
raccomandato alle autorità portoghesi,
di "attuare misure strutturali per
correggere la sua situazione di bilancio
al più tardi nel 2008". Il disavanzo
dovrebbe non superare nel 2005 il 6,2%
e restare nettamente oltre al valore di
riferimento del 3% fino al 2007.

Più informazione
02.08.05

Più informazione
(in lingua inglese)

Introduzione dell’euro nei nuovi stati
membri: proposte modifiche al
regolamento 974/98 CE
La Commissione europea ha adottato lo
scorso 2 agosto una proposta di
regolamento del Consiglio che modifica
il regolamento 974/98 CE relativo
all’introduzione dell’euro.

18.07.05
Relazione trimestrale sull’area euro
Secondo l’ultima relazione trimestrale
pubblicata dalla Commisione sull’area
dell’euro, il rallentamento della crescita
economica di Eurolandia nei mesi tra
aprile e giugno sarebbe in primis dovuto
all’impennata dei prezzi del petrolio e
alla perdita di slancio nella produzione
manifatturiera mondiale. Alcuni segnali
positivi a livello europeo e mondiale
farebbero
comunque
prevedere
un’accelerazione della crescita nel
secondo semestre del 2005.

Più informazione
(in lingua francese)
29.07.05
Inflazione: 2,2 % a luglio 2005
Secondo gli ultimi dati Eurostat, nel
mese di luglio l’inflazione annuale della
zona euro avrebbe raggiunto il 2,2 %. A
giugno il tasso era del 2,1 %.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

(comunicato)

Più informazione
(in lingua francese)
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luglio 2005
Consiglio Economia e finanza:
avviata la procedura per deficit
eccessivo nei confronti dell’Italia
Il Consiglio Ecofin del 12 luglio ha
approvato, accogliendo la proposta della
Commissione, la procedura per deficit
eccessivo nei confronti dell’Italia e la
relativa raccomandazione concernente
le azioni da intraprendere per la sua
correzione. Secondo i dati riportati, il
deficit dell’Italia nel 2003 e nel 2004 è
stato superiore, anche se vicino, al 3%
del prodotto interno lordo. In
conformità alle nuove regole del Patto
di stabilità, la raccomandazione concede
all’Italia sei mesi di tempo per attuare
azioni correttive e due anni per risanare
il deficit. Si richiedono pertanto misure
fiscali che nel corso dei due anni
consentano di abbassare il rapporto
deficit/PIL dell’1,6%.

Numeri di luglio della rivista
“European economy”
Sul sito della DG Economia e finanza
sono stati pubblicati gli ultimi quattro
numeri della serie Economic papers dal
titolo “This paper considers the
evidence of “near-rationality”, “The
dynamics of regional inequalities”,
“State aid to investment and R&D” e
“Actuarial neutrality across generations
applied to public pensions under
population
ageing:
effects
on
government finances and national
saving”. E’ inoltre scaricabile il numero
di luglio della serie Special report dal
titolo “Labour market and wage
developments in 2004, with special
focus on risk of jobless growth”.

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione

Più informazione
Più informazione

luglio 2005

(in lingua inglese)
Bollettino BCE: on-line il numero di
luglio
Secondo l’ultimo bollettino mensile
della BCE, recenti indicatori dell'attività
economica nell'area euro “confermano,
nel complesso, che la crescita seguita a
essere
debole”.
In
particolare,
l'incremento del già elevato prezzo del
petrolio sembra aver avuto un impatto
negativo sulla domanda e sul clima di
fiducia.
Più informazione
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né sulla salute umana o degli animali,
né sull’ambiente.

Freno alle pubblicità e alle
sponsorizzazioni a favore dei prodotti
del tabacco
Il Commissario europeo per la Salute e
la tutela dei consumatori si è rallegrato
per l’entrata in vigore il 31 luglio scorso
della direttiva che vieta le pubblicità e
le sponsorizzazioni di dimensione
transnazionale a favore dei prodotti del
tabacco. La direttiva proibisce inoltre la
sponsorizzazione di eventi culturali e
sportivi transnazionali da parte di
società
produttrici
di
tabacco.
Nonostante la maggior parte degli Stati
membri abbia già adottato una
legislazione o stia per farlo, non è
chiaro se il termine sarà rispettato da
tutti.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
luglio 2005
Prima relazione sull'attuazione della
direttiva relativa ai prodotti di
tabacco
La
Commissione,
basandosi
principalmente
sulle
riposte
al
questionario inviato agli stati membri,
nel giugno 2004, ha presentato una
prima valutazione sull’attuazione della
direttiva 2001/37/CE.

Più informazione

Più informazione

Più informazione
15.07.05
26.07.05
Strategia contro la BSE
La Commissione europea ha presentato
lo scorso 15 luglio un documento di
riflessione sulle misure attuabili a corto,
medio, lungo termine per contrastare
l’encefalopatia spongiforme bovina.

Mais 'Mon 863 e GA21: la
Commissione propone
l’autorizzazione per l’alimentazione
umana
La Commissione europea ha adottato
due proposte con le quali richiede al
Consiglio di autorizzare il mais
transgenico Mon 863 della Monsanto
per l'alimentazione umana e il mais
transgenico Ga21 per l'importazione
sottoforma di prodotti trasformati per
l'alimentazione umana, come olio,
farina o amido. Secondo una
comunicazione rilasciata il 15 luglio dal
Comitato per la regolamentazione degli
Ogm, il mais 863, così come il mais
810, non avrebbe effetti indesiderabili

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(pagina di presentazione)
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associati con la tecnica dell'ICSI
(Intracytoplasmic sperm injection).

Medicinali pediatrici e radiazioni
ottiche al centro dell’attenzione del
Parlamento europeo
Nella sessione plenaria di settembre, il
Parlamento europeo si esprimerà sul
regolamento relativo ai medicinali
pediatrici e sul progetto di quarta
direttiva in materia di protezione dalle
radiazioni ottiche. Lo sviluppo della
normativa sui farmaci pediatrici figura
anche tra le priorità che la Presidenza
britannica ha individuato per politica
della salute. Al centro dell’attenzione
della Presidenza, anche la sicurezza
alimentare, con particolare riguardo alla
nutrizione e all’aggiunta di vitamine e
minerali nei cibi, il programma sulla
protezione della salute dei consumatori,
la legislazione in tema di dispositivi
medici e di ingegneria dei tessuti, la
salute
mentale,
le
emergenze
epidemiche dell`Hiv/Aids, la nutrizione
e l`attività fisica (oggetto di un Libro
Verde previsto per ottobre), la lotta al
tabagismo ed infine la regolamentazione
sanitaria internazionale.

Più informazione
luglio 2005
Relazione tra geni e progressione
della leucemia
Il progetto CANCER GENES AT
11Q23, finanziato dall'UE, si è
concentrato sul ruolo della regione
cromosomiale 11q23 nei cancri che
colpiscono l'uomo.
Più informazione
luglio 2005
Progetto europeo sulla distrofia
muscolare progressiva tipo Duchenne
Il progetto FINGER (DMD), finanziato
dall'Unione nell’ambito del progetto
Life quality, ha studiato la distrofia
muscolare progressiva tipo Duchenne
(DMD), una malattia genetica causata
da mutazioni nel gene distrofina. Il
progetto ha voluto nello specifico
superare queste mutazioni attraverso
l'uso di specifici strumenti genetici
destinati a produrre molecole funzionali
di distrofina.

Più informazione
Più informazione
Priorità della Presidenza britannica

Più informazione

luglio 2005
Bambini nati dalla fecondazione in
vitro: studio sulla tecnica dell'ICSI
Il progetto ICSI-CFO, finanziato
dall'UE, mirava ad accertare l'impatto a
lungo termine dell'ICSI sulla salute
familiare e dei bambini. In tutto, sono
stati oggetto di valutazione 1523
bambini nel Regno Unito, in Belgio,
Svezia, Danimarca e Grecia. Lo studio
ha mostrato che non vi sono effetti
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02.08.05

Più informazione
(in lingua inglese)

Disoccupazione stabile all'8,7 %
Secondo gli ultimi dati Eurostat, nel
mese di giugno il tasso di
disoccupazione è rimasto stabile all’8,8
% nella zona euro e all’8,7 % nell’Ue a
25. I valori più bassi sono stati registrati
in Irlanda (4,3%), Gran Bretagna
(4,7%), Danimarca (4,7%), Paesi Bassi
(4,8%) e Austria (5,1%) ; i più alti in
Polonia (17,6%), Slovacchia (15,4%),
Grecia (9,9%), Spagna (9,8%), Francia
(9,7%) e Germania (9,5%).

luglio 2005
Priorità del CESE durante la
Presidenza britannica
Documento del Comitato economico e
sociale sulle attività in programma
durante la Presidenza britannica (lugliodicembre 2005).
Più informazione

Più informazione
21.07.05
Indennità di esodo: norma italiana
non conforme al diritto comunitario
La differenza di trattamento, in funzione
dell'età del lavoratore (50 anni per le
donne e 55 per gli uomini), per
beneficiare di una tassazione con
aliquota
ridotta
come
incentivo
all'interruzione volontaria del rapporto
di
lavoro
"costituisce
una
discriminazione fondata sul sesso". Lo
ha stabilito la Corte di giustizia
pronunciandosi
su
domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
della
Commissione tributaria di Novara,.
Più informazione
luglio 2005
Disoccupazione e inflazione nella
zona euro: studio dell’IZA
E’ disponibile on-line, nella serie
Discussion paper dell’IZA, lo studio
“The Unemployment Inflation TradeOff in the Euro Area”.
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Ricerca. Istruzione e Cultura
Più informazione
25.07.05

(in lingua inglese)

Cooperazione scientifica e tecnologica
tra la CE e la Svizzera
La Commissione ha adottato una
proposta di decisone relativa alla
conclusione, a nome della Comunità
europea e della Comunità europea
dell’energia atomica, dell’accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica
tra le Comunità europee e la
Confederazione svizzera.

luglio 2005
Analisi dell'uso del terreno agricolo
nell'Europa orientale
Un progetto finanziato dall'UE per
studiare la vulnerabilità degli ecosistemi
al mutamento ambientale ha prodotto un
database di schemi di coltivazione
nell'Europa centro-orientale utile per
sviluppare strategie di uso sostenibile
dei terreni

Più informazione

Più informazione
19.07.05

Più informazione

Investimenti in R & S: cifre chiave
2005
"Le cifre chiave per il 2005 mostrano
che la crescita degli investimenti in R&
S rapportata al Pil è rallentata dal 2000
ed è aumentata solamente dello 0,2% tra
il 2002 e il 2003. Secondo la
Commissione, se tale tendenza dovesse
prseguire l'Union non riuscirebbe a
aumentare da 1,9% a 3% le spese in
R&S entro il 2010 e a finanziare i due
terzi della ricerca dal settore privato.

luglio 2005
Alimenti transgenici e sicurezza
Da vari anni il test della sicurezza a
lungo termine dei prodotti alimentari
transgenici è un problema soggetto a
controversie. Il progetto SAFOTEST,
finanziato dall'UE, ha deciso di
sviluppare nuove tecniche di test per
contribuire alla verifica su vasta scala
degli alimenti transgenici.

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione
(comunicato stampa)

luglio 2005

luglio 2005

Tecnologia al plasma per lo
smaltimento dei rifiuti misti
Nell’ambito del programma Growth,
finanziato dall’UE, è stata sviluppata
una
tecnologia
al
plasma
ecocompatibile che consente di smaltire

Performance dell'innovazione: UE e
USA a confronto
Rapporto di un gruppo di esperti
pubblicato sul sito CORDIS.
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in modo efficace materiali di rifiuto
organici e inorganici.
Più informazione
Più informazione

01.08.05
Indicatore europeo delle competenze
linguistiche
La commissione ha adottato lo scorso
primo agosto una comunicazione al
Parlamento europeo e al Consiglio sul
multilinguismo nella società europea.
Più informazione
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L’UE nel mondo
quello attuale è più modesto e riflette i
cambiamenti prodottisi nel periodo
intercorso.

03.08.05
Attività antidumping e
antisovvenzione 2004
La Commissione ha adottato la
relazione annuale per il 2004 sulle
attività antidumping, antisovvenzione in
materia di salvaguardia della Comunità.

Più informazione

Più informazione

Situazione in Zimbawe: dichiarazione
della Presidenza
La Presidenza del Consiglio dell’UE ha
adottato lo scorso 28 luglio una
dichiarazione sugli eventi susseguitisi di
recente in Zimbawe.

Più informazione
28.07.05

03.08.05
Dichiarazione sulla situazione in
Mauritania
La Commissione europea ha espresso
''grande
preoccupazione''
per
la
situazione creatasi in Mauritania e ha
lanciato un appello ''per il ritorno
all'ordine costituzionale''.

Più informazione
26.07.05

In una dichiarazione, il Commissario Ue
allo sviluppo e agli aiuti umanitari,
Louis Michel, ha ''deplorato la presa del
potere con la forza e ha chiesto il
rispetto della democrazia e del quadro
costituzionale legale''.

Aiuto umanitario: fondi a favore
dell’Afganisthan
La Commissione europea ha concesso,
tramite ECHO, un nuovo aiuto di
importo pari a 20 milioni di euro per
l’aiuto umanitario in Afghanistan e nei
paesi confinanti.

Più informazione

Più informazione

28.07.05

20.07.05

Nuovo accordo di pesca con il
Marocco
Il Commissario europeo per la pesca e
gli affari marittimi ha espresso
soddisfazione per la firma di un accordo
di pesca tra l’Unione europea e il
Marocco. L’accordo, che sarà in vigore
per un periodo di quattro anni, segna la
ripresa delle relazioni nel settore tra le
due
parti.
Rispetto
all’accordo
precedente scaduto nel novembre 1999,

Aiuto umanitario: fondi a favore dei
Caraibi
La Commissione europea ha stanziato,
tramite il suo ufficio per gli aiuti
umanitari, 400.000 € per le vittime della
siccità a Haiti e 500.000 €
per
rafforzare la capacità ella Croce Rossa
nei Carabi.
Più informazione
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Più informazione
(pubblicazione)

Conclusioni del Consiglio Relazioni
esterne e Affari generali
Sono disponibili le conclusioni del
Consiglio Relazioni esterne e Affari
generali riunitosi il 18 luglio; tra i temi
all’ordine del giorno, l’azione di
sostegno alla missione dell’Unione
africana in Soudan (Amis II),
l’istituzione di un Collegio europeo di
sicurezza e di difesa, il nuovo accordo
di associazione con l’Algeria, il
sostegno dell’Ue alla polizia civile
palestinese. Il Collegio europeo di
sicurezza e di difesa (CESD) si propone
di favorire lo sviluppo e la diffusione,
grazie alle sue attività di formazione, di
una “cultura europea della sicurezza”
che includa la dimensione civile e
quella militare. Perché il CESD possa
iniziare a funzionare sarà necessaria
un’adozione formale da parte del
Consiglio.
Più informazione
15.07.05
Rapporto annuale 2005 sulla politica
europea di sviluppo
La Commissione europea ha adottato il
15 luglio una comunicazione che
definisce la nuova politica dell’Unione
europea in materia di sviluppo. La
nuova politica, in linea con gli obiettivi
di sviluppo del millennio, si prefigge di
ridurre la povertà all’interno di un
quadro comune di obiettivi, valori e
principi promossi dall’Unione, nel suo
ruolo di attore e di partner globale,
condivisi da tutti gli Stati membri e
dalla Commissione.
Più informazione
Più informazione
(allegati)
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Varie
La Commissione lancia una
consultazione pubblica sull’ambiente
urbano
La Commissione europea invita il
pubblico e le autorità competenti a
esprimere la loro opinione su una nuova
strategia per migliorare l'ambiente nelle
città europee e ridurre l’impatto nocivo
che esse hanno sull’ambiente. La
strategia
sarà
proposta
dalla
Commissione nel dicembre 2005. La
consultazione sarà aperta fino al 21
settembre 2005.

29.07.05
Diritto di accesso ai documenti del
Parlamento europeo, del Consiglio e
della Commissione: relazione 2004
Il regolamento 1049/2001 CE relativo
all'accesso del pubblico ai documenti
del Parlamento europeo, del Consiglio e
della Commissione, in vigore dal 3
dicembre 2001, stabilisce all’ art. 17
par.1 che ciascuna istituzione pubblica
presenti annualmente una relazione
sull'anno precedente. Nel documento le
Istituzioni indicano il numero di casi per
cui è stato rifiutato l'accesso ai
documenti, i motivi di tali rifiuti,
nonché il numero di documenti sensibili
i cui riferimenti non sono stati inseriti
nel registro pubblico.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
29.07.05

La presente relazione, che concerne
l'anno 2004, è la terza relazione
presentata in base a tale disposizione.

Carta europea per la sicurezza
stradale
Per il secondo anno consecutivo, la
Commissione europea organizza una
vasta campagna estiva di promozione
della Carta europea della sicurezza
stradale. La Carta europea della
sicurezza stradale è stata ideata dalla
Commissione nel 2004 con l’intento di
coinvolgere l’insieme della società
civile negli sforzi tesi ad accrescere la
sicurezza stradale. Elemento chiave
della campagna di questa estate sarà la
distribuzione di volantini presso la
maggior parte dei caselli autostradali in
Francia, Italia, Spagna e Portogallo, con
cui si invitano gli automobilisti sulla
strada delle vacanze ad esprimere la
propria opinione su come intendono
contribuire a rendere più sicure le strade
d’Europa.

Più informazione
29.07.05
Strategia europea in materia di
cambiamenti climatici: estensione
dell’azione ai trasporti aerei
La Commissione europea ha pubblicato
i risultati di una consultazione pubblica
dai quali emerge come sia largamente
sostenuta la necessità di ridurre il peso
crescente dei trasporti aerei tra i fattori
che contribuiscono al cambiamento
climatico.
Più informazione
Più informazione

Più informazione

29.07.05
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26.07.05

20.07.05

Legislazione ambientale: procedure
di infrazione contro l’Italia
La Commissione europea ha avviato
diciassette procedimenti di infrazione
contro l’Italia per violazioni della la
legislazione comunitaria in materia di
ambiente, in particolare per quanto
riguarda la gestione dei rifiuti, la
protezione della natura, la valutazione
d’impatto ambientale, la qualità
dell’aria, il rumore e l’accesso alle
informazioni ambientali.

Azioni comuni per la strategia di
Lisbona
La Commissione europea ha adottato il
20 luglio scorso la comunicazione al
Consiglio e al Parlamento europeo
“Azioni comuni per la crescita e
l’occupazione - Programma comunitario
di Lisbona”. Al fine di rilanciare la
strategia di Lisbona, nel documento
sono definite otto misure chiave volte a
favorire la crescita economica e a creare
posti di lavoro. Suddette misure mirano
nello
specifico
a
stimolare
l'innovazione, riformare gli aiuti di
stato,
semplificare
il
quadro
regolamentare per le imprese, realizzare
il mercato unico dei servizi, realizzare
un accordo commerciale ambizioso
(Doga), eliminare gli ostacoli alla
mobilità delle persone, dei lavoratori e
dei diplomati, stabilire un approccio
comune per l'immigrazione economica,
sostenere gli effetti sociali delle
ristrutturazioni industriali. Il programma
tende ad una maggiore apertura dei
mercati, a ridurre la burocrazia e ad
investire in moderne infrastrutture per
permettere alle imprese europee di
crescere, innovare e creare nuova
occupazione.

All’Italia sono stati altresì inviati pareri
motivati per mancata notifica della
legislazione nazionale di attuazione
delle direttive comunitarie in materia di
valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull'ambiente, sul
rumore e sull’accesso del pubblico alle
informazioni
ambientali.
La
Commissione ha infine inviato all’Italia
un parere motivato per violazione
dell’articolo 10 del Trattato CE, in base
al quale gli Stati membri devono
cooperare con la Commissione al fine di
facilitare la Comunità nell'adempimento
dei propri compiti.
Più informazione
26.07.05

Più informazione

Archivi storici della Banca europea
degli investimenti accessibili presso
l’Istituto europeo di Firenze
La Banca europea egli investimenti, nel
quadro di una politica della trasparenza
e di accesso al pubblico degli archivi,
metterà a disposizione degli studiosi i
suoi documenti storici presso l’Istituto
universitario europeo di Firenze.

20.07.05
Piano d’azione per comunicare le
politiche europee
La Commissione ha approvato il Piano
di azione per migliorare l’iniziativa
“Comunicare l’Europa”. La nuova
strategia, volta a migliorare la capacità e
le
competenze
in
materia
di
comunicazione delle politiche europee,

Più informazione
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prevede cinquanta azioni tutte basate su
tre imperativi fondamentali: ascoltare,
spiegare, ed agire in ambito locale.
Seguirà nei prossimi mesi la
pubblicazione di un libro bianco
finalizzato a impegnare tutte le parti
coinvolte nella comunicazione delle
politiche europee.

dell’Unione europea appare nel
complesso peggiorata (47%, -3 punti):
in aumento sono infatti coloro che
hanno un’immagine negativa (19%)
dell’UE e in calo è la fiducia nei
confronti della Commissione e del
Parlamento.

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione

(piano d’azione)
Più informazione

luglio 2005

(allegati)
Politica ambientale: promuovere un
miglioramento della cultura
amministrativa e delle strutture
organizzative locali
Nuovo rapporto dell’Agenzia europea
per
l’ambiente
dal
titolo
“Environmental policy integration in
Europe - Administrative culture and
practices”.

Più informazione
(memorandum)
Più informazione
(comunicato)
18.07.05
Consiglio agricoltura e pesca
Sono disponibili le conclusioni del
Consiglio agricoltura e pesca dello
scorso 18 luglio, durante il quale i
ministri hanno dato avvio a un ampio
dibattito sulla riforma del settore dello
zucchero. nell’UE.

Più informazione
(in lingua inglese)
luglio 2005
Schede informative per un’efficace
gestione dei programmi Interreg IIIA
E’ disponibile on-line una guida
sull’attuazione
dei
programmi
transfrontalieri Interreg pubblicata da
Qualification and Transfer Interract.

Più informazione
luglio 2005
Sondaggio Eurobarometro: sguardo
più critico dei cittadini nei confronti
dell’Unione europea
La Commissione europea ha pubblicato
i risultati del sondaggio Eurobarometro
realizzato tra il 9 maggio e il 14 giugno
nei 25 Stati membri, nei due paesi in via
di adesione (Bulgaria e Romania), nei
due paesi candidati (Croazia e Turchia)
e nella parte Nord dell’isola di Cipro.
La visione che i cittadini hanno

Più informazione
(in lingua inglese)
30.06.05
Riunione del Gruppo di informazione
sui Fondi strutturali
Il 30 giugno 2005, il Gruppo di
informazione sui Fondi strutturali
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(Structural Funds Information Team SFIT), istituito ai sensi dell’attuale
Regolamento 1159/2000, ha tenuto a
Bruxelles il suo incontro annuale. I
partecipanti
hanno
discusso
gli
orientamenti strategici per la coesione e
la nuova strategia di comunicazione
della Commissione. I materiali di
discussione sono disponibili sul sito
della DG politica regionale.
Più informazione
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