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Allargamento
04.10.05
04.10.05
Avviati i negoziati di adesione con la
Turchia
I negoziati per l'ingresso della Turchia
procederanno all'insegna della prudenza
e del ''rigore più assoluto''.

Aperti i negoziati di adesione con la
Croazia
Il 4 ottobre scorso L'Ue e la Croazia
hanno preso formalmente avvio i
negoziati per l’adesione della Croazia.
La data dell'effettiva adesione è il 2008
secondo le aspirazioni del Governo
croato, più probabilmente il 2010-11
secondo fonti di Bruxelles. E’ stato il
giudizio positivo del procuratore
generale Carla Del Ponte sulla condotta
di Zagabria negli ultimi mesi che ha
aperto la porta europea alla Croazia, ma
se Zagabria non continuerà a
collaborare appieno per la cattura
dell'ultimo ricercato croato, il generale
Ante Gotovina, i negoziati potranno
essere bloccati in qualsiasi momento.

L'Europa ha inserito una clausola nel
quadro negoziale in base alla quale può
sospendere, a maggioranza qualificata,
il negoziato in caso di ''violazione seria
e persistente dei principi di libertà,
democrazia, rispetto dei diritti umani,
delle libertà fondamentali e dello stato
di diritto sui quali si fonda l'Unione
europea''. Un'altra questione al centro
dell’attenzione da parte fede sulla quale
l'Unione terrà gli occhi ben aperti
riguarda non solo la normalizzazione
dei rapporti con Cipro, ma la piena
applicazione del protocollo doganale
che Ankara ha esteso pochi mesi fa a
tutti i nuovi membri dell'Unione
europea.

Più informazione
Più informazione

Il 9 novembre è attesa la pubblicazione
del prossimo rapporto sui progressi
della Turchia ed il governo sta in questi
giorni premendo sulla Commissione Ue
per ottenere l' attestato di 'economia di
mercato funzionante', una decisione che
potrebbe avere una ricaduta molto
positiva su tutti i capitoli economici dei
negoziati per l' adesione, oltre che sul
potere d'attrazione dell'economia turca
nei confronti degli investimenti esteri.
Conclusioni Consiglio affari generali
Comunicato Presidenza britannica
Dichiarazione
Commissione

del

Presidente

della

Più informazione
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Libertà sicurezza giustizia
18.10.05

fronteggiare,
individua
i
settori
fondamentali su cui si dovrà incentrare
l’azione con i paesi terzi (diritti umani,
consolidamento istituzionale e buona
governance, migrazione, asilo e
gestione delle frontiere, lotta contro il
terrorismo e la criminalità organizzata)
e individua nella differenziazione
geografica, nel partenariato e nella
flessibilità i principi per orientare tale
cooperazione.

Lotta europea contro il traffico di
esseri umani
La Commissione europea ha presentato
il 18 ottobre la comunicazione
“Combattere il traffico degli esseri
umani – un approccio integrato e
proposte per un piano d’azione".
Più informazione

Più informazione
12.10.05

Più informazione

Migliorare lo scambio di informazioni
fra Stati membri ai fini delle attività
di contrasto
La Commissione europea ha adottato il
12 ottobre una proposta di decisione
quadro sullo scambio di informazioni in
base al principio di disponibilità. La
decisione quadro intende eliminare
l’incertezza dei meccanismi di scambio
tradizionali, basati sull’applicazione del
diritto dello Stato membro richiesto,
combinando reciproco riconoscimento e
accesso equivalente alle informazioni.

12.10.05
Conclusioni Consiglio Giustizia e
affari interni
Il 12 ottobre si è tenuta la riunione del
Consiglio Giustizia e Affari interni. I
Ministri si sono trovati d’accordo
sull’opportunità di raggiungere entro la
fine dell’anno un accordo sulla
conservazione dei dati sul traffico della
comunicazione. Il Consiglio ha inoltre
approvato le conclusioni sui programmi
regionali di protezione e scambio di
pareri sulla situazione nelle città
autonome spagnole Ceuta e Melilla.
Infine sono state adottate conclusioni in
materia di crimine organizzato e
operazioni d’intelligence.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
12.10.05

Più informazione

Strategia di cooperazione con i paesi
terzi nel settore della libertà,
sicurezza e giustizia
La Commissione europea ha adottato lo
scorso 12 ottobre la comunicazione
“Una strategia sulla dimensione esterna
dello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia”, nella quale illustra le
principali sfide esterne che bisognerà

10.10.05
Proposta della Commissione per
potenziare lo scambio di informazioni
sui fenomeni migratori
La Commissione ha adottato lo scorso
10 ottobre una proposta di decisione del
Consiglio che introduce procedura di
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informazione reciproca sulle misure
degli Stati membri nei settori dell’asilo
e dell’immigrazione. Spetterebbe alla
Commissione il compito di gestire il
sistema di informazione attraverso al
rete telematica IDA, che consente la
creazione di reti di comunicazione
distinte a prezzi minimi.
Più informazione
04.10.05
Lotta al terrorismo e alla criminalità
organizzata: maggiore tutela dei dati
personali e potenziamento della
cooperazione giudiziaria e di polizia
La Commissione ha presentato nuove
proposte per rafforzare la protezione dei
dati personali e per permettere uno
scambio più efficace di informazioni tra
le autorità nazionali.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(allegato)
Più informazione
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Mercato interno Concorrenza
18.10.05

l'anno", in particolare nelle tasse
previste per il deposito di una domanda
di marchio comunitario, per la
registrazione di un marchio comunitario
e per il rinnovo della registrazione.

La Commissione procede contro
l’Italia per 11 violazioni della
normativa ambientale
La Commissione europea ha deciso di
procedere contro l'Italia per undici casi
di
violazione
della
normativa
ambientale. Dieci dei casi in oggetto
riguardano la mancata trasmissione di
informazioni
fondamentali
sull’inquinamento
atmosferico,
la
protezione della natura, la gestione dei
rifiuti, la valutazione di impatto
ambientale e le biotecnologie.

Più informazione
17.10.05
La normativa italiana
sull’assicurazione RC auto: la
Commissione invia un parere
motivato
La Commissione europea ha deciso di
chiedere formalmente all'Italia, tramite
invio di parere motivato, di modificare
la sua legislazione che impone a tutte le
compagnie di fornire un'assicurazione
obbligatoria sulla Rc auto per qualsiasi
tipo
di
rischio.
Secondo
la
Commissione, il regime italiano
risulterebbe contrario alla libertà di
commercializzare prodotti assicurativi
come stabilito nella terza direttiva
“assicurazioni non vita” (92/49/CE).
Inoltre, le norme scoraggerebbero gli
assicuratori stranieri dall’entrare sul
mercato assicurativo italiano.

Più informazione
18.10.05
Politica in materia d’acque: la
Commissione procede contro Italia,
Spagna e Grecia a proposito di una
direttiva fondamentale
La Commissione europea ha inviato
pareri motivati a Italia, Spagna e Grecia
per non aver rispettato le disposizioni di
base della direttiva quadro in materia di
acque.

Più informazione

Più informazione

13.10.05

17.10.05

Violazioni della normativa da parte
dell’Italia: Commissione contro Italia
La Commissione europea ha deciso di
procedere contro l'Italia per undici casi
di
violazione
della
normativa
ambientale. In particolare al Governo
italiano è stato inviato un parere
motivato per il modo in cui il nostro
paese ha applicato la direttiva
comunitaria
sulla
valutazione

Protezione dei marchi nell’UE: meno
tasse da versare all’OAMI
La Commissione Ue ha deciso di ridurre
le tasse che le imprese devono pagare
all'organismo comunitario per la
registrazione dei marchi (OAMI). La
misura, che entrerà in vigore il prossimo
primo novembre, permetterà alle società
che operano nell'Unione europea di
"risparmiare tra 37 e 40 milioni di euro
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dell’impatto ambientale (VIA) rispetto
ai progetti noti come "opere strategiche
da realizzare nell’interesse nazionale".

nell’Unione Europea. L’assenza di una
licenza per i diritti d’autore a livello
comunitario è stata uno degli ostacoli al
pieno sviluppo dei nuovi servizi di
musica basati su Internet.

Più informazione

Più informazione
13.10.05

(in lingua francese)
Più informazione

Legislazione sull’esercizio dei poteri
speciali nelle società privatizzate:
Commissione contro Italia
La Commissione invita l’Italia a
modificare la legge sulla privatizzazione
delle imprese pubbliche e a dare
esecuzione alla sentenza della Corte di
giustizia sugli investimenti nelle società
del settore energetico.

(in lingua inglese)
Più informazione
(allegato)
11.10.05.
Misure nella lotta contro la
contraffazione e la pirateria
La Commissione europea ha presentato
una serie di misure destinate a
rafforzare la protezione dell’UE e dei
suoi cittadini contro la contraffazione e
la pirateria. Le azioni proposte per il
2005/2006 dovrebbero accrescere la
protezione grazie al miglioramento della
legislazione e dei controlli comunitari,
rafforzare
la
collaborazione
dogane/imprese e la cooperazione
internazionale..

La richiesta di informazioni in merito
all’esecuzione della sentenza della
Corte è stata inviata all’Italia sotto
forma di “lettera di costituzione in
mora”.
Più informazione
12.10.05.
Gestione dei diritti on-line delle opere
musicali
Diritti d’autore nel campo della musica:
una
raccomandazione
della
Commissione sulla gestione dei diritti
on-line delle opere musicali.

Più informazione
Più informazione

La Commissione Europea ha adottato
una raccomandazione sulla gestione dei
diritti on-line in materia di opere
musicali. La raccomandazione presenta
delle misure per migliorare a livello
comunitario la concessione sotto licenza
dei diritti d’autore per i servizi on-line.

11.10.05
Appalti pubblici: la Commissione
promuove la pubblicità on-line dei
bandi
La Commissione europea ha introdotto
dei formulari standard, disponibili online dal 21 ottobre, per facilitare la
pubblicità degli appalti pubblici su
Internet. L’azione fa parte di un vasto
programma comunitario concernente

Dei miglioramenti sono necessari,
poiché i nuovi servizi Internet, così
come il “webcasting” o l’estrazione di
file musicali dalla rete, richiedono una
licenza che copra le loro attività
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l’informatizzazione delle procedure
delle gare d’appalto dell’Unione.
Più informazione

Consiglio ha adottato inoltre in prima
lettura una direttiva atta a migliorare la
sicurezza dei pedoni fissando requisiti
tecnici per il sistema di protezione
frontale su veicoli a motore.

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

(in lingua inglese)

11.10.05.

04.10.05

Accordo del Consiglio sulla direttiva
“Diritto delle società”
IL Commissario al Mercato interno e ai
servizi, Charlie McCreevy, si è
congratulato con il Consiglio per
l’accordo raggiunto sull’ottava direttiva
“diritti delle società” relativa al
controllo legale dei conti annuali e dei
conti consolidati.

Pacchetto Reach sulle sostanze
chimiche pericolose: nuovo passo
nell’iter del provvedimento
La Commissione ambiente del PE ha
approvato il 4 ottobre il progetto di
relazione del deputato italiano Guido
Sacconi sul pacchetto REACH che
dovrebbe permettere di identificare ed
eliminare gradualmente le sostanze
chimiche più dannose. Toccherà alla
Plenaria esprimere la posizione
definitiva del Parlamento.

Più informazione

L’obiettivo della direttiva, che modifica
le Dir. 78/660/CEE e 83/349/CEE, è
quello
di
ridare
credibilità
all’informazione finanziaria e di
proteggere l’UE dagli scandali simili a
quelli passati Parmalat o Ahold. La
Commissione aveva presentato la sua
proposta di direttiva il 16 marzo 2004.

L'attuale
legislazione
comunitaria
relativa alle sostanze chimiche fa una
distinzione tra "sostanze esistenti" (in
altre parole quelle sul mercato da
settembre 1981) e le "nuove sostanze"
(quelle commercializzate da questa
data). Le "sostanze esistenti" non sono
controllate, non sono sottomesse alle
stesse esigenze di sicurezza che quelle
nuove. Con REACH, l'industria
assumerebbe una più gran responsabilità
nella gestione dei rischi legati alle
sostanze
chimiche
e
nella
comunicazione d'informazioni sulla
sicurezza dei prodotti.

Più informazione
(in lingua inglese)
11.10.05
Conclusioni Consiglio competitività
L’11 ottobre si è tenuta la riunione del
Consiglio Mercato interno, industria e
ricerca. Al centro del dibattito politico,
alcuni aspetti chiave del testo presentato
dalla Presidenza sul pacchetto REACH
(un accordo potrebbe essere raggiunto
nel prossimo Consiglio di Competitività
del 28-29 novembre) e il settimo
Programma Quadro per la ricerca e lo
sviluppo tecnologico (2007-2013). Il

Più informazione
Più informazione
03.10.03
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diritto contrattuale europeo e di
revisione dell’acquis communautaire.

Direttiva sui diritti degli immigrati al
ricongiungimento familiare: solo sei
Stati rispettano i termini previsti
Il 3 ottobre scadeva il termini per il
recepimento
della
Direttiva
2003/86/CE. La Commissione ha reso
noto in una comunicazione che solo sei
Stati membri, Belgio, Estonia, Lettonia,
Lituania, Pologna e Slovenia, hanno
rispettato la scadenza.

Più informazione

Più informazione
30.09.05
Concorrenza:
materia di
autoveicoli

nuove norme in
distribuzione degli

Le nuove norme in materia di
distribuzione
degli
autoveicoli
consentono ai distributori maggiore
libertà di concorrenza in tutta l’Unione
Ai sensi del regolamento 2002/1400/CE
di esenzione per categoria (distribuzione
degli autoveicoli), a partire dal 1º
ottobre 2005 le cosiddette ‘clausole di
ubicazione’ contenute nei contratti
stipulati tra costruttori e distributori di
automobili non potranno più beneficiare
dell’esenzione automatica.
Le clausole impedivano ai concessionari
di aprire punti vendita in località diverse
da quelle espressamente determinate dai
costruttori e quindi in altri Stati membri
dell’Unione.
Più informazione
23.09.05
Prima relazione sul diritto
contrattuale europeo
La Commissione ha adottato la prima
relazione annuale sullo stato di
avanzamento dei lavori in materia di

9

Centro di Documentazione Europea di Verona
Legislazione
pollame e ad altri volatili in cattività, e
che
prevede
un
sistema
di
individuazione precoce nelle zone
particolarmente a rischio, in GUUE L
274 del 20 ottobre 2005, p. 105.

Decisione della Commissione, del 17
ottobre 2005, che fissa ulteriori requisiti
per la sorveglianza dell'influenza aviaria
nei volatili selvatici, in GUUE L 274
del 20 ottobre 2005, p. 93.

Più informazione

Più informazione
Direttiva 2005/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28
settembre
2005,
concernente
il
ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai provvedimenti
da prendere contro l'emissione di
inquinanti gassosi e di particolato
prodotti dai motori ad accensione
spontanea destinati alla propulsione di
veicoli e contro l'emissione di
inquinanti gassosi prodotti dai motori ad
accensione comandata alimentati con
gas naturale o con gas di petrolio
liquefatto destinati alla propulsione di
veicoli, in GUUE L 275 del 20 ottobre
2005, p. 1.

Decisione della Commissione, del 17
ottobre 2005, che approva i programmi
per l’attuazione nel 2005 di indagini
degli Stati membri sull'influenza aviaria
nel pollame e nei volatili selvatici e che
stabilisce le norme in materia di notifica
e di ammissibilità ai fini della
partecipazione
finanziaria
della
Comunità ai costi di realizzazione di tali
programmi, in GUUE L 274 del 20
ottobre 2005, p. 95.
Più informazione
Decisione della Commissione, del 19
ottobre 2005, recante alcune misure di
protezione per sospetta influenza aviaria
ad alta patogenicità in Turchia e che
abroga la decisione 2005/705/CE,
Decisione della Commissione, del 19
ottobre 2005, recante alcune misure di
protezione per sospetta influenza aviaria
ad alta patogenicità in Turchia e che
abroga la decisione 2005/705/CE, in
GUUE L 274 del 20 ottobre 2005, p.
102.

Più informazione
Decisione della Commissione, del 17
ottobre 2005, che modifica la decisione
2005/464/CE
sull'attuazione
di
programmi di indagini sull'influenza
aviaria nel pollame e nei volatili
selvatici negli Stati membri, in GUUE L
273 del 19 ottobre 2005, p. 21.
Più informazione

Più informazione
Decisione 2005/727/GAI del Consiglio,
del 12 ottobre 2005, che stabilisce la
data di applicazione di talune
disposizioni
della
decisione
2005/211/GAI relativa all’introduzione
di alcune nuove funzioni del Sistema
d’informazione Schengen, anche nel
quadro della lotta contro il terrorismo,

Decisione della Commissione, del 19
ottobre 2005, che istituisce misure di
biosicurezza per ridurre il rischio di
trasmissione dell'influenza aviaria ad
alta patogenicità provocata dal virus
dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai
volatili che vivono allo stato selvatico al
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in GUUE L 273 del 19 ottobre 2005, p.
25.

Più informazione

Più informazione

Decisione 2005/719/GAI del Consiglio,
del 12 ottobre 2005, che stabilisce la
data di applicazione di talune
disposizioni
della
decisione
2005/211/GAI relativa all’introduzione
di alcune nuove funzioni del Sistema
d’informazione Schengen, anche nel
quadro della lotta contro il terrorismo,
in GUUE L 271 del 15 ottobre 2005, p.
54.

Decisione 2005/728/GAI del Consiglio,
del 12 ottobre 2005, che stabilisce la
data di applicazione di talune
disposizioni del regolamento (CE) n.
871/2004 relativo all’introduzione di
alcune nuove funzioni del Sistema
d’informazione Schengen, compresa la
lotta contro il terrorismo, in GUUE L
273 del 19 ottobre 2005, p. 26.

Più informazione

Più informazione
Adozione definitiva del bilancio
rettificativo n. 5 dell'Unione europea per
l'esercizio finanziario 2005, in GUUE L
270 del 14 ottobre 2005, p. 37

Decisione del Consiglio, del 17 ottobre
2005, che attua l’articolo 2, paragrafo 3
del regolamento (CE) n. 2580/2001
relativo a misure restrittive specifiche,
contro determinate persone e entità,
destinate a combattere il terrorismo, e
che
abroga
la
decisione
2005/428/PESC, in GUUE l 272 del 18
ottobre 2005, p. 15.

Più informazione
Decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, sulla
revisione delle prospettive finanziarie
2000-2006, in GUEE L 269 del 14
ottobre 2005, p. 24.

Più informazione

Più informazione
Azione comune 2005/724/PESC del
Consiglio, del 17 ottobre 2005, relativa
alla nomina del rappresentante speciale
dell’Unione europea nell’ex Repubblica
iugoslava di Macedonia e che abroga la
decisione comune 2005/589/PESC, in
GUUE L 272 del 18 ottobre 2005, p. 26.

Regolamento (CE) n. 1654/2005 della
Commissione, del 10 ottobre 2005, che
modifica il regolamento (CE) n.
874/2004 che stabilisce le disposizioni
applicabili alla messa in opera e alle
funzioni del dominio di primo livello
.eu e i principi relativi alla registrazione,
in GUUE L 266 dell'11 ottobre 2005, p.
35.

Più informazione
Posizione comune 2005/725/PESC del
Consiglio, del 17 ottobre 2005, che
aggiorna
la
posizione
comune
2001/931/PESC
relativa
all’applicazione di misure specifiche per
la lotta al terrorismo e che abroga la
posizione comune 2005/427/PESC, in
GUUE L 272 del 18 ottobre 2005, p. 28.

Più informazione
Decisione del Consiglio, del 28 luglio
2005, sull’esistenza di un disavanzo
eccessivo in Italia, in GUUE L 266
dell'11 ottobre 2005, p. 57.
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Più informazione

Più informazione

Decisione del Consiglio, del 18 luglio
2005,
relativa
alla
conclusione
dell’accordo euromediterraneo che
istituisce
un’associazione
tra
la
Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Repubblica algerina
democratica e popolare, dall’altra, in
GUUE L 265 del 10 ottobre 2005, p. 1.

Posizione comune 2005/689/PESC del
Consiglio, del 6 ottobre 2005, che
proroga la posizione comune del
Consiglio 2004/694/PESC relativa ad
ulteriori misure a sostegno dell’effettiva
attuazione del mandato del tribunale
penale
internazionale
per
l’ex
Iugoslavia , in GUUE L 261 del 7
ottobre 2005, p. 29.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_265
/l_26520051010it00010001.pdf

Più informazione

Decisione della Commissione, del 29
settembre 2005, relativa al formato per
la relazione sulle attività delle reti dei
funzionari di collegamento incaricati
dell’immigrazione e sulla situazione,
nel paese ospitante, in materie inerenti
all'immigrazione clandestina, in GUUE
L 264 dell'8 ottobre 2005. p. 8.

Decisione
2005/680/PESC
del
Consiglio, del 12 agosto 2005, relativa
alla conclusione dell’accordo tra
l’Unione europea e la Repubblica
democratica del Congo sullo status e le
attività della missione di polizia
dell’Unione europea nella Repubblica
democratica del Congo, in GUUE L 256
del 1. ottobre 2005, p. 57.

Più informazione

Più informazione

Decisione della Commissione, del 6
ottobre 2005, recante alcune misure di
protezione contro l'influenza aviaria in
diversi paesi terzi, in GUUE L 263
dell'8 pttobre 2005, p. 20.

Decisione 2005/681/GAI del Consiglio,
del 20 settembre 2005, che istituisce
l’Accademia europea di polizia
(CEPOL) e che abroga la decisione
2000/820/GAI, in GUUE L 256 del 1.
ottobre 2005, p. 63.

Più informazione

Più informazione
Decisione della Commissione, del 6
ottobre 2005, recante talune misure
protettive contro l'influenza aviaria in
Russia, in GUUE L 263 dell'8 ottobre
2003, p. 22.
Più informazione
Decisione del Parlamento europeo, del
28 settembre 2005, che adotta lo statuto
dei deputati del Parlamento europeo, in
GUUE L 262 del 7 ottobre 2005, p. 1.
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Imprese
05.10.05

(in lingua inglese)

Nuova strategia per l’industria
manifatturiera
La Commissione europea ha adottato
une comunicazione volta a creare le
condizioni adatte a far prosperare
l’industria manifatturiera aderendo alle
indicazioni fornite dalla Strategia di
Lisbona.

21.09.05
Consultazione pubblica sull’editoria
nell’era digitale
Il 20 settembre, la Commissione
europea ha lanciato una consultazione
pubblica sulle modalità da perseguire
per
rafforzare
la
competitività
dell’editoria in un’economia sempre più
digitalizzata.

Più informazione
Più informazione

La consultazione segue la pubblicazione
di uno studio commissionato dalla
Commissione sull’innovazione e le
riforme necessarie per lo sviluppo del
settore dell’editoria.

04.10.05
Produzione industriale: +0,4 % nella
zona euro
In base a un comunicato pubblicato da
Eurostat lo scorso 4 ottobre, la
produzione industriale nella zona euro è
aumentata ad agosto dello 0,8 %
rispetto al mese di luglio. Nell’UE a 25
la crescita è stimata attorno allo 0,3 %.

Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
ottobre 2005
TIC e Imprese del turismo
L’ultimo numero di “Statistiche in
breve” pubblicato da Eurostat descrive
alcune delle grandi caratteristiche
dell’utilizzo
delle
tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione (TIC) nel settore
dell’ospitalità turistica.
Più informazione
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Economia
13.10.05
PIL: + 0,3 % nel terzo trimestre
In base a recenti dati Eurostat, il tasso di
inflazione annuo nella zona euro è
passato a settembre dal 2,2 % di agosto
al 2,6 %. Su base mensile l’aumento si
attesta attorno allo 0,5 %.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
03.10.05
Rapporto trimestrale sull’area euro
Dopo una modesta accelerazione nel
primo trimestre dell'anno, nel secondo
trimestre la crescita del PIL nell'area
euro ha subito un leggero rallentamento
portandosi allo 0,3%. Vi sono
comunque segnali di una ripresa a
partire dalla seconda metà del 2005: la
fiducia delle imprese è in aumento, la
produzione industriale ha ripreso a
crescere e l'economia mondiale ha
superato la fase di debolezza dell'inizio
dell'anno. La relazione però non esclude
ancora il rischio di un’evoluzione
negativa,
soprattutto
a
causa
dell’aumento del prezzo del petrolio e
degli attuali squilibri mondiali delle
partite correnti.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
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Politica sociale
Più informazione

13.10.05

Più informazione
Anno europeo dei disabili 2003:
valutazione globale della
Commissione
La Commissione ha adottato lo scorso
13
ottobre
una
comunicazione
sull’attuazione e valutazione globale
dell’Anno europeo dei disabili 2003.

04.10.05
Disoccupazione in aumento ad agosto
Il tasso di disoccupazione nella zona
euro è passato ad agosto dall’8,5 % di
luglio all’8, 6%. E’ quanto afferma
Eurostat in un recente comunicato, in
base al quale l’UE a 25 avrebbe
registrato un aumento dello 0,1 % (da
8,6 % a 8,7%). Un anno fa il tasso di
disoccupazione
era
leggermente
maggiore, raggiungendo l’8,9 % e,
rispettivamente, il 9,0%.

Più informazione
ottobre 2005
Pubblicazione Eurostat sulla
disoccupazione in Europa nel 2004
Una relazione appena pubblicata da
Eurostat rivela che 44 regioni, tra cui
sette italiane (Bolzano, Valle d’Aosta,
Trento,
Emilia-Romagna,
FriuliVenezia Giulia, Lombardia e Veneto),
hanno
registrato
un
tasso
di
disoccupazione uguale o inferiore al
4,6% nel 2004. All’estremo opposto, 21
regioni hanno registrato un tasso uguale
o superiore al 18,4%, ossia il doppio di
quello dell’Ue25. In Italia, la regione
con il tasso più alto è nel 2004 la Sicilia
(17,2%), seguita dalla Campania e dalla
Puglia. Il tasso di disoccupazione
femminile dell’Ue a 25 è rimasto stabile
tra il 2003 e il 2004 al 10,1%. I livelli
più alti di disoccupazione femminile si
registrano in Réunion (34,2%) e Guyane
(29,8%), due dipartimenti francesi
d’oltremare. Il tasso di disoccupazione
femminile è superiore a quello maschile
in quasi due terzi delle regioni. In Italia
il tasso totale è 10,5%, con valori più
che raddoppiati in Sicilia, Puglia e
Campania. Anche per quanto riguarda la
disoccupazione dei giovani tra i 15 e i
24 anni, si registrano evidenti differenze
tra una regione e l’altra.

Più informazione
ottobre 2005
Rapporto 2004 della rete europea per
l'imprenditorialità femminile
Sul sito della DG Politica sociale è
disponibile il rapporto della Rete
europea
per
la
promozione
dell’imprenditorialità femminile relativo
all’anno 2004.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Sanità e Consumatori
14.10.05
14.10.05
Libro verde per una strategia sulla
salute mentale nell'UE
La Commissione europea ha adottato un
libro verde sulle malattie mentali. Il
testo mira a lanciare una consultazione
pubblica sui mezzi per migliorare la
gestione delle malattie mentali e
promuovere il benessere mentale
nell’Unione.

Influenza aviaria: l’UE sostiene una
reazione coordinata
È stata confermata la presenza del virus
H5, causa della così detta influenza
aviaria, in un allevamento rumeno
situato nel delta del Danubio. I
laboratori specializzati dell’Ue hanno
inoltre accertato che il virus isolato in
Turchia appartiene al ceppo H5N1, lo
stesso rilevato in numerosi animali
selvatici o d’allevamento in Asia. In
conseguenza di questi accertamenti, la
Commissione europea ha deciso di
bloccare le importazioni di uccelli vivi,
pollame e altri prodotti avicoli dai due
paesi, ha convocato una riunione
straordinaria di esperti per l’esame dei
rischi legati alla migrazione degli
uccelli selvatici e ha presentato al
Comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali una
decisione quadro contenente misure per
la prevenzione e l’igiene. Il 17 ottobre,
il Consiglio dei ministri degli esteri ha
riconosciuto che l'influenza aviaria
costituisce una minaccia mondiale e ha
fatto appello ad una reazione
internazionale coordinata''. ''Il Consiglio
ha anche riconosciuto che questo
problema
dovrà
essere
trattato
simultaneamente nell’Ue e alla sua
fonte''.

Più informazione
11.10.05
Chiamate di emergenza al 112:
aumentare la sicurezza dei viaggiatori
attraverso una migliore capacità di
risposta degli Stati membri
Il numero unico di emergenza europeo
può
essere chiamato da qualsiasi
telefono, fisso o mobile, nei 25 paesi
dell’UE, ma di fatto non funziona come
dovrebbe. Alcuni paesi non hanno
predisposto risorse che consentano di
gestire le chiamate nelle lingue
richieste, altri non dispongono della
tecnologia necessaria per localizzare le
chiamate provenienti da telefoni
cellulari e in molti paesi gli utenti
ignorano addirittura l’esistenza del
servizio.
Più informazione

Più informazione
07.10.05

Più informazione
Più informazione

Credito al consumo: la Commissione
adotta una proposta modificata di
direttiva per favorire il
raggiungimento dell’accordo
La Commissione mira a livellare verso
l'alto i diritti di cui godono i

(Current Situation of Avian Influenza
and human cases)
Più informazione
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consumatori
dell’Unione.
Tra
i
principali cambiamenti apportati alla
prima proposta (ottobre 2004), il campo
di applicazione della direttiva limitato ai
crediti al consumo di importo inferiore
o uguale a 50.000 euro. Il credito
ipotecario
sarà
affrontato
separatamente,
a
seguito
della
consultazione aperta dal Libro verde sul
credito ipotecario adottato a luglio. La
proposta riconosce il diritto per i
consumatori a ritrattare entro 14 giorni,
a richiedere un rimborso anticipato e a
annullare il contratto di credito in caso
di rinuncia all’acquisto ottenuto.

ottobre 2005
Passi avanti nella ricerca sulle
malattie mentali
Squadre di ricercatori britanniche ed
italiane coinvolte nel progetto ESC
hanno sviluppato su topi cavia le prime
cellule di tipo nervoso, sciogliendo i
misteri legati a questo tipo di cellule e
dando una speranza di riuscire, un
giorno, a trattare malattie mentali come
l’Alzheimer e il Parkinson.
Più informazione

Più informazione
Più informazione
07.10.05
In vigore il nuovo regolamento sui
detergenti
A partire dall'8 ottobre, è entrato in
vigore un nuovo regolamento sugli
agenti di superficie contenuti nei
detergenti
con
l’obiettivo
di
semplificare il diritto comunitario
vigente
in
materia,
proteggere
l’ambiente acquatico e la salute dei
consumatori.
Più informazione
Più informazione
ottobre 2005
Informazione e conoscenza in materia
di salute
Sono disponibili on-line i testi delle
relazioni al quinto incontro del
“Network of Competent Authorities for
health information and knowledge”.
Più informazione
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Ricerca
Il Consiglio adotta un “pacchetto per
la ricerca”
Il
pacchetto
che il
Consiglio
Competitività ha adottato consiste in
una direttiva volta a stabilire una
procedura specifica per l’ammissione di
cittadini di paesi terzi per scopi di
ricerca
scientifica,
e
in
una
raccomandazione rivolta agli stati
membri per semplificare l’ammissione
dei ricercatori provenienti da paesi terzi.
In settembre era già stata adottata una
raccomandazione
per
facilitare
l’emissione di visti nel settore in
questione.

14.10.05
Valutazione del programma IDA II
La Commissione ha presentato i 14
ottobre una relazione sul programma
IDA II a sostegno dell’infrastruttura
telematica e dell’integrazione dei
processi operativi in tutta l’UE.
Più informazione
12.10.05.
Misure a favore dell’innovazione e
della ricerca
Gli investimenti dell’UE a favore della
ricerca sono inferiori di circa un terzo
rispetto a quelli degli Stati Uniti e il
ritardo
dell’UE
nel
campo
dell’innovazione negli anni scorsi non è
dimunito. Allo stesso tempo, paesi
emergenti come la Cina e l’India stanno
rapidamente sviluppando importanti
centri di ricerca e d’innovazione. In
risposta a questa sfida, la Commissione
ha presentato un piano d’azione
integrato innovazione/ricerca. Il piano
propone una maggiore integrazione tra
le
politiche
comunitarie
dell’innovazione e della ricerca,
ponendo al contempo l’accento sul
miglioramento
delle
condizioni
d’investimento nel settore privato della
“R&D”.

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
21.09.05
Settimo programma quadro di
ricerca
Il 21 settembre la Commissione europea
ha illustrato nei dettagli la sua proposta
relativa al Settimo programma quadro
di ricerca per il periodo 2007-2013.
Più informazione

Più informazione
Più informazione
Più informazione
12.10.05
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Istruzione Cultura
18.10.05
05.10.05
Relaziona annuale Tempus
La Commissione europea ha adottato il
18 ottobre la relazione per il 2004 sul
programma Tempus III in materia di
sistemi di istruzione superiore.

La Commissione propone il 2008
come anno europeo del dialogo tra le
culture
La Commissione ha adottato lo scorso 5
ottobre una proposta di decisione del
Parlamento e del Consiglio volta a
dichiarare il 2008 «Anno europeo del
dialogo tra le culture». Con una
dotazione complessiva di 10 milioni di
euro, l’anno europeo farà leva sulla
ricchezza e sulla diversità di una serie di
progetti concreti che saranno realizzati
nel 2008 tramite programmi e altre
azioni comunitarie. Gli ambiti della
cultura, dell’istruzione, della gioventù,
dello sport e della cittadinanza saranno
quelli maggiormente interessati.

Più informazione

18.10.05
Capitali europee della cultura nel
2009
La Commissione ha presentato il 18
ottobre una raccomandazione di
decisione del Consiglio relativa alla
manifestazione “Capitale europea della
cultura” per il 2009. Le città designate
sono Linz e Vilnius

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)
Più informazione

11.10.05

(allegato)

Rapporto annuale sul funzionamento
del sistema di scuole europee
La Commissione ha presentato al
Parlamento europeo il rapporto sul
funzionamento del sistema delle scuole
europee.

30.09.05
Strategia sulle biblioteche digitali
europee
La Commissione europea, in una
comunicazione adottata il 30 settembre
nell’ambito
dell’iniziativa
i2010,
propone che gli Stati membri cooperino
nel digitalizzare, preservare e agevolare
la consultazione delle risorse culturali
europee. La strategia i2010 mira a
coordinare le azioni degli Stati membri
per facilitare la convergenza digitale e
rispondere alle sfide legate alla società
dell'informazione. Tre gli obiettivi da
perseguire
entro
il
2010:
la
realizzazione di uno spazio unico

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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europeo
dell'informazione;
il
rafforzamento dell'innovazione e degli
investimenti
nella
ricerca
sulle
tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) e la realizzazione
di una società dell'informazione e dei
media basata sull'inclusione.
Più informazione
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L’UE e il mondo
congiunta
straordinaria
della
Commissione
europea
e
della
Commissione per l’Unione africana
(UA).

17.10.05
Conclusioni del Consiglio
generali e Relazioni esterne

Affari

Più informazione

Il Consiglio ha discusso su richiesta
della Francia la posizione dell’UE nelle
negoziazioni sullo sviluppo dell’Agenda
di Doha in corso in sede di OMC (19 e
20 ottobre)

12.10.05
Semplificazione della concessione di
visti e dell’accordo di riammissione
tra Russia e UE
Al termine del “Council Permanent
Partnership” UE-Russia, tenutosi a
Lussemburgo, il vice Presidente della
Commissione europea Franco Frattini e
il Consigliere del Presidente russo
Viktor Ivanov hanno firmato due
accordi bilaterali sulla semplificazione
del rilascio dei visti e sulla
riammissione. Gli accordi, raggiunti al
termine di un negoziato durato più di
cinque anni, rappresentano una sorta di
pietra miliare nelle relazioni tra i due
paesi e un passo avanti nella lotta contro
l’immigrazione clandestina.

All’ordine del giorno, anche l’influenza
aviaria e il pericolo della pandemia, il
contributo dell’UE alla ricostruzione dei
paesi colpiti dal terremoto nel Pakistan
del nord e in India ed infine lo
stanziamento di 1.7 milioni di euro a
favore delle vittime dell’uragano Stan
che ha colpito l’America centrale, e in
particolare
la
popolazione
del
Guatemala.
Più informazione
12.10.05
Strategia dell’UE per l’Africa
La Commissione europea ha adottato il
12 ottobre una proposta volta a stabilire
una nuova strategia comunitaria per
l’Africa valida per i prossimi dieciquindici anni. La strategia intende
sostenere gli sforzi impiegati dall’Africa
per raggiungere gli obiettivi del
millennio per lo sviluppo (OMD) delle
Nazioni unite. Obiettivi da raggiungere,
un ''partenariato per la sicurezza e lo
sviluppo'' con organizzazioni locali,
puntando in particolare al rafforzamento
della rete delle infrastrutture e a una
migliore 'governance' del continente.
Tra gli aspetti messi in luce, la
sicurezza, l'educazione, il commercio, la
lotta alla povertà e all'Aids. L’adozione
è stata seguita da una riunione

Più informazione
07.10.05
Politica di vicinato: accordo di
associazione UE- Ucraina e Moldavia
Il memorandum d’intesa firmato con la
Moldavia e l’Ucraina segna un
importante passo in avanti verso la
stabilizzazione,
la
sicurezza
e
miglioramento economico delle regioni
interessate.
Più informazione
06.10.05
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Accordo di trasporto aereo col Cile

Trasmissione di dati sui passeggeri
aerei: firmato un accordo tra la Ue ed
il Canada
Per motivi di sicurezza, le compagnie
aeree che volano dall'Europa al Canada
sono autorizzate a trasmettere dati
selezionati sui passeggeri nel rispetto
delle differenti legislazioni sulla
protezione dei dati personali.

A seguito del nuovo accordo UE – Cile,
il primo del suo genere, tutte le
compagnie aeree europee potranno
operare tra Cile e qualsiasi altro Stato
membro dell’ Ue. La Commissione
prevede di negoziare col Cile un
accordo più globale i cui obiettivi
saranno l’apertura dei rispettivi mercati
di trasporto aereo e la convergenza
normativa.

Più informazione
Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

05.10.05
Strategia globale dell’UE a sostegno
del popolo palestinese
La Commissione ha adottato lo scorso 5
ottobre
una
comunicazione
che
individua le azioni necessarie per creare
uno Stato palestinese efficiente dal
punto di vista politico ed economico.
http://europa.eu.int/comm/external_relat
ions/gaza/intro/com05_458_en.pdf
(in lingua inglese)
03.10.05
Politica di vicinato: avviati i negoziati
con la Serbia e Montenegro
Il 30 ottobre hanno preso avvio i
negoziati relativi alla conclusione di un
accordo
di
associazione
e
di
stabilizzazione con la Serbia e il
Montenegro
Più informazione
(in lingua inglese)
03.10.05
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Varie
18.10.05

processo di integrazione europea. Si
tratta del secondo di un trittico di
documenti relativi alle nuove attività e
strategie di comunicazione sull'Europa:
il primo, il "piano d'azione" adottato a
luglio, presentava le riforme interne
della Commissione e dei suoi strumenti
nel campo della comunicazione e
dell'informazione; l'ultimo, il libro
bianco sulla comunicazione, sarà invece
adottato presumibilmente a dicembre.
Di fronte al “no” della Francia e dei
Paesi Bassi alla ratifica del Trattato
costituzionale, i capi di Governo hanno
chiesto un “periodo di riflessione” per
far sì che in ogni Stato membro possa
aver luogo un ampio dibattito. Se spetta
ai Governi dover portare avanti i
dibattiti nazionali, la Commissione
riconosce il suo ruolo di primo piano
nell’agevolare tale processo. Il “piano
D” della Commissione rientra in tale
ottica e si propone di creare un contesto
di lavoro in cui i Governi nazionali
possano intavolare un dibattito a 25 sul
futuro dell’Europa.

Annuario statistico delle regioni UE
E’ disponibile, anche in versione online, la nuova edizione aggiornata
dell’Annuario statistico delle Regioni
UE pubblicato da Eurostat. L’edizione
di quest’anno contiene sezioni sulla
popolazione, l’agricoltura, il PIL, i
bilanci delle famiglie, il mercato del
lavoro, i trasporti, la scienza, la
tecnologia e l’innovazione, le imprese,
la salute, le statistiche urbane,
l’istruzione e il turismo. Particolare
attenzione è stata riservata agli aspetti
non trattati di recente
Più informazione
(doc. di 131 pag. in lingua inglese
disponibile su richiesta presso il CDE)

17.10.05
Fondo sociale europeo: proposta
modificata della Commissione

Più informazione

La Commissione europea ha adottato il
17 ottobre una proposta modificata di
regolamento sul Fondo sociale europeo.

13.10.05

Più informazione

Presentazione del libro verde
sull'efficienza energetica
Sono disponibili sul sito della DG
Energia i libro verde sull’efficienza
energetica
e
una
presentazione
riassuntiva in power point.

13.10.05
Politica
di
informazione
e
comunicazione: il piano “Democrazia,
Dialogo e Dibattito”

Più informazione
(in lingua inglese)

Su proposta del Vice Presidente Margot
Wallström, la Commissione europea ha
adottato il Piano D, “Democrazia,
Dialogo e Dibattito”, per rilanciare la
comunicazione con i cittadini e
aumentare il loro coinvolgimento nel

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
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(presentazione)
ottobre 2005
06.10.05
L'energia dal legno: numero
monografico di Eurobserv’er
E’ disponibile on-line un numer
tematico di Eurobserv’er dedicato alle
energie rinnovabili, ed in particolare
all’energia dal legno.

Trasporto aereo: accordo in Consiglio
sui diritti per le persone a mobilità
ridotta
I ministri dei Trasporti hanno adottato
all'unanimità,
il
6
ottobre
a
Lussemburgo, degli indirizzi di
massima sui diritti delle persone a
mobilità ridotta (PRM) contenuti in una
proposta di regolamento del febbraio
2005.

Più informazione
ottobre 2005
Nuova pagina sui bandi di gara
pubblicati dalla Direzione generale
Politica regionale.
Sul sito Inforegio sono ora disponibili
tutte
le
informazioni
e
la
documentazione completa per la
presentazione delle offerte: invito a
presentare proposte, capitolato d’oneri,
modello del contratto

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/trans/86475.pdf
(in lingua inglese)
ottobre 2005
Primo rapporto annuale del CARIM
sulle migrazioni mediterranee
La Commissione considera molto
importante il rapporto presentato il
primo rapporto annuale del CARIM
(Consorzio euro-mediterraneo per la
ricerca applicata alle migrazioni
internazionali) relativo alle migrazioni
mediterranee del 2005. Nel supplire alla
mancanza di studi e analisi stratistiche
sui flussi migratori delle due rive del
mediterraneo, il testo conferisce un
quadro delle politiche migratorie
nazionali nella zona mediterranea e
permette di comprendere meglio quali
siano i nessi tra migrazione e sviluppo.

http://www.europa.eu.int/comm/regiona
l_policy/tender/tender_it.htm
ottobre 2005
Competitività e sviluppo regionale
E’ disponibile on-line la pubblicazione
della
DG
Regio
sul
tema:
“Competitività, sviluppo sostenibile e
coesione in Europa: da Lisbona a
Göteborg”.
Più informazione
(doc. di 59 pag. disponibile su richiesta
presso il CDE)

Più informazione

ottobre 2005
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Strategia tematica sulla protezione
del suolo: esito della consultazione
Sono disponibili i contributi alla
consultazione
lanciata
dalla
Commissione
in
previsione
dell’adozione, il prossimo novembre, di
una strategia sulla protezione del suolo.
Più informazione
Più informazione
Più informazione
ottobre 2005
Statistiche sul commercio agricolo
dell'UE
Sono disponibili sul sito della DG
Agricoltura le statistiche sul commercio
agricolo dell'UE 1995-2004.
Più informazione
ottobre 2005
Sintesi dei contributi alla conferenza
sul diritto europeo dei contratti
Sono disponibili on-line i contributi alla
conferenza sul diritto europeo dei
contratti organizzata dalla Presidenza
britannica il 26 settembre scorso.
Più informazione
(in lingua inglese)
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