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Allargamento
raccomandazione di aprire al più presto
i suoi porti ed aeroporti alle merci
greco-cipriote.

09.11.05
Presentato il "pacchetto
Allargamento II"
La Commissione ha adottato una
strategia complessiva per l’allargamento
ai paesi candidati, Croazia e Turchia, e
a potenziali candidati della penisola
balcanica. I principi su cui si basa la
strategia sono il consolidamento degli
impegni dell’Unione in materia di
allargamento,
l’applicazione
di
condizioni eque e rigorose e una
migliore comunicazione. Il “pacchetto
allargamento” individua i progressi
compiuti dalla Turchia e dalla Croazia e
contiene una road-map per preparare i
paesi balcanici alla candidatura.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
rapporto 2005 sulla Turchia
rapporto 2005 sulla Croazia
proposta di decisione del Consiglio
(in lingua inglese)
proposta di decisione del Consiglio
(proposta di decisione del Consiglio in
lingua francese)
Più informazione

Il rapporto sui progressi compiuti dalla
Turchia nel 2005 evidenzia ''progressi
sufficienti'', soprattutto dal punto di
vista dell'economia, settore in cui,
grazie alle riforme strutturali e alle
politiche in armonia con il Fmi, per la
prima volta Ankara ha ottenuto la
definizione di ''economia di mercato
funzionante”, ma anche diverse note di
demerito per il '' rallentamento nel ritmo
delle riforme'' sulla via europea in
materia di diritti umani, libertà
fondamentali, e democratizzazione. In
particolare,
la
Commissione
ha
sottolineato la necessità di ulteriori
progressi per una concreta ed omogenea
applicazione su tutto il territorio della
libertà di espressione, opinione e
stampa, della libertà di religione, ancora
oggi
limitata
da
una
pratica
amministrativa che ignora le minoranze
religiose; dei diritti culturali, dei diritti
delle donne e dei diritti sindacali.

(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/co
m2005_0557en01.pdf
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
09.11.05
La Commissione raccomanda lo
status di candidato per l'ex
Repubblica iugoslava di Macedonia
In una parere adottato il 9 novembre
scorso, la Commissione europea ha
raccomandato al Consiglio di concedere
all'ex
Repubblica
iugoslava
di

Il governo di Ankara ha mostrato di
accettare le critiche sollevate dal
rapporto,
ma
ha
respinto
la
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Macedonia lo status di paese candidato.
La Commissione ritiene che i negoziati
di adesionedebbano essere avviati una
volta che la Macedonia abbia raggiunto
un grado sufficiente di conformità con i
criteri di adesione
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
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Questioni istituzionali, finanziarie
14.11.05
Rapporto della Commissione sui
lavori dei comitati nel 2004
La Commissione ha adottato lo scorso
10 novembre un rapporto sulle attività
condotte dai comitati “Comitologia” nel
corso del 2004. Nell’allegato al
documento è contenuta una scheda
statistica dettagliata relativa a ciascun
comitato.

Relazione annuale sull’esecuzione del
bilancio 2004
Secondo quanto emerge dalla relazione
adottata il 14 novembre dalla Corte dei
conti europea, l’esecuzione del bilancio
2004 dell’Unione ha fatto registrare un
miglioramento sostanziale nell’ambito
della Politica agricola comune (Pac) e
delle spese di aiuto allo sviluppo, pari a
circa 2,4 miliardi di euro non iscritti a
bilancio. La Corte dei conti conferma,
infine,
di
ritenere
i
“conti”
complessivamente attendibili; l’unica
questione pendente (l’incapacità della
contabilità di cassa di registrare i
prefinanziamenti ai beneficiari come
debito verso l’UE) è stata risolta grazie
alla
contabilità
per
competenza
introdotta nel gennaio 2005.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
09.11.05
La Commissione lancia l’«iniziativa
europea di trasparenza»
Il 9 novembre 2005 la Commissione
europea ha adottato una nuova
iniziativa, in una logica complementare
al Piano “Democrazia, Dialogo e
Dibattito”, per migliorare la trasparenza
delle istituzioni e delle relative
politiche. Tra le misure proposte figura
“il miglioramento delle informazioni sui
progetti e sui destinatari finali dei fondi
comunitari”.

Come ha tenuto a sottolineare il
presidente della Corte dei Conti Ue,
Hubert Weber, nella presentazione della
relazione
al
Parlamento,
''al
rafforzamento del sistema di controllo
da parte della Commissione europea
non ha fatto riscontro un analogo
miglioramento negli stati membri''.
Più informazione
Più informazione

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione

Più informazione

(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione
(Iniziativa trasparenza)

10.11.05

08.11.05
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Più trasparenza e migliore
regolamentazione: on-line il registro
pubblico dei gruppi di esperti
Il registro pubblico dei gruppi di esperti,
oggi disponibile on-line, fornisce una
visione
d’insieme
sugli
organi
consultivi che assistono la Commissione
nella
redazione
delle
proposte
legislative e delle iniziative politiche. Il
registro riporta la composizione e i
compiti di ciascun gruppo, indicando
anche il servizio della Commissione
responsabile per il coordinamento.
Più informazione
08.11.05
Libro verde della Commissione sul
diritto applicabile e la giurisdizione in
materia di divorzio: esito della
consultazione
Sono disponibili sul sito della DG
Giustizia i risultati della consultazione
pubblicata, lanciata dalla Commissione
il 14 marzo scorso, a seguito della
pubblicazione del libro verde sul diritto
applicabile e la giurisdizione in materia
di divorzio.
Più informazione
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Mercato interno, Concorrenza
21-23.11.05

15.11.05
Energia: insufficienti gli sforzi
compiuti dagli Stati per assicurare
l'apertura dei mercati

La proposta di direttiva Bolkenstein
prossimamente al Parlamento
europeo
Dopo anni di polemiche, il 21, 22 e 23
novembre 2005 la proposta di direttiva
Bolkenstein sulla concorrenza nei
servizi sarà sottoposta al voto della
Commissione Mercato Interno del
Parlamento europeo. Il voto era stato
rinviato per la mancanza di un chiaro
accordo tra i gruppi politici.

Gli Stati membri devono applicare più
efficacemente le disposizioni in materia
di liberalizzazione dei mercati previste
dalle direttive comunitarie sul gas e
l’elettricità: è questa la principale
conclusione cui giunge la relazione
adottata dalla Commissione lo scorso 15
novembre. Quanto espresso nella
relazione viene confermato dai primi
risultati emersi dall’indagine sulla
concorrenza nel settore in questione
presentata dalla Commissione lo stesso
15 novembre.

Più informazione
Più informazione
Più informazione

Secondo la relazione, la struttura del
mercato del gas italiano sarebbe"simile
a quello elettrico, con le attività
dell'intera catena di fornitura "
fortemente concentrate nelle mani
dell'Eni "(67,5% del mercato totale
fornito dall'Eni, 20,5% dall’Enel, 12 %
dall’Edison, 4,4 % da Plurigas). Anche i
prezzi del gas al netto delle imposte in
Italia risultano "generalmente più alti
della media europea".

16.11.05
Accordo sulla lista nera dei vettori
aerei
La Commissione, il Parlamento europeo
e il Consiglio hanno raggiunto un
accordo sulla proposta di regolamento
relativo all’identità dei vettori aerei.
A seguito del voto favorevole espresso
dal Parlamento il 16 novembre, misure
ambiziose dovrebbero poter essere
adottate entro la fine dell’anno, tra
queste la redazione di una lista nera di
compagnie soggette a divieto di operare
negli Stati membri per motivi di
sicurezza, e riconoscimento del diritto ai
passeggeri
ad
essere
informati
sull’identità dei vettori effettivi già al
momento della prenotazione.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
indagine sulla concorrenza nel settore
dell’energia
comunicato

Più informazione
Più informazione

15.11.05

Più informazione
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Norme contabili: la Commissione
ratifica l’«opzione del giusto valore»
della norma IAS 39
La Commissione europea ha adottato un
regolamento
che
approva
l’emendamento della norma contabile
internazionale
IAS
39
sulla
contabilizzazione e valutazione degli
strumenti finanziari. L’emendamento
riguarda l’applicazione del sistema del
giusto valore escluso dalle disposizioni
previste dal Regolamento 1606/2002
CE.

20 anni. Ciò porterebbe, secondo i
rapporto, a una probabile diminuzione
dei prezzi di trasporto e avrebbe un
effetto positivo sulla competitività delle
imprese
europee
impegnate
nel
trasporto marittimo. Già nell’ottobre
2004, la Commissione aveva adottato
un libro bianco in cui chiedeva una
maggiore apertura alla concorrenza del
settore dei trasporti marittimi, apertura
di cui avrebbero beneficiato l'economia
europea in generale e le imprese
esportatrici in particolare.

Più informazione

Più informazione

Più informazione

(doc. di 261 pag.)

Più informazione

Più informazione

15.11.05

10.11.05

Responsabilità dei revisori contabili:
nuovo Forum europeo sulla
limitazione dei carichi finanziari
La Commissione ha istituito un Forum
Europeo per unificare le visioni degli
attori del mercato sulla limitazione dei
carichi finanziari dei revisori dei conti.
Il forum studierà le soluzioni per
mitigare i rischi di arbitrato.

Fiscalità delle imprese: codice di
condotta sui prezzi di trasferimento
La proposta della Commissione intende
armonizzare la documentazione che le
multinazionali sono tenute a fornire alle
autorità fiscali sul metodo di fissazione
del prezzo di trasferimento usato per le
transazioni tra gruppi transfrontalieri.

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione

Proposta

proposta

(in lingua francese)
10.11.05

rapporto

Concorrenza: l'eventuale abrogazione
del regolamento d’esenzione per
categoria a favore delle conferenze
marittime
La Commissione ha pubblicato uno
studio realizzato da un gruppo esterno
di esperti volto a esaminare la
possibilità di abolire l’esenzione per
categoria di cui il settore delle
conferenze marittime beneficia da quasi

17.11.05
Reach: il Parlamento europeo
approva la proposta di regolamento
sulle sostanze chimiche
Dopo due anni di discussioni, il 17
novembre scorso la controversa
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proposta Reach per la valutazione e la
registrazione delle sostanze chimiche,
adottata dalla commissione Prodi con
l'obiettivo di combinare una maggiore
tutela per la salute umana e per
l'ambiente con la competitività delle
imprese, è stata approvata dal
Parlamento Europeo con 407 voti
favorevoli e 155 contrari. Il voto sulla
legislazione chimica europea passa ora
agli Stati. Così come chiedeva la
Germania, ciò non avverrà nel prossimo
Consiglio Competitività del 28-29
novembre. Lo ha confermato il
portavoce della presidenza britannica
precisando che Londra "continua a
lavorare per cercare di raggiungere un
accordo entro il termine del mandato".

08.11.05

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Settore finanziario: la Commissione
presenta l'analisi degli ostacoli alle
fusioni e alle acquisizioni
transfrontaliere
La Commissione europea ha presentato
al Consiglio dei ministri dell’economia
e delle finanze un’analisi preliminare
dei motivi del basso numero di
concentrazioni transfrontaliere finora
registrate nel settore finanziario a livello
comunitario.
Nell’aprile
2005,
un’inchiesta avviata tra gli operatori del
settore era servita ad identificare i
principali ostacoli.
Più informazione

Più informazione
Più informazione
Più informazione
10.11.05
Consultazione sui servizi postali
La Commissione europea ha lanciato
una consultazione pubblica sui servizi
postali. Ciò servirà all’Esecutivo per
meglio comprendere l’evoluzione dei
bisogni di consumatori e imprese e
poter determinare, con più preceisione,
l'impatto di prossime riforme nel
settore.
Più informazione
Più informazione
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Imprese
14.11.05

strutturato con i rappresentanti delle
PMI.

Premio Impresa europea per
riconoscere l’eccellenza nella
promozione dell’imprenditorialità
Nell’ambito
dell’iniziativa
“Enterprising Britain Summit”, la
Commissione europea e la Presidenza di
turno hanno lanciato il premio “Impresa
europea” volto a riconoscere e
promuovere iniziative delle autorità
locali
e
regionali
a
favore
dell’imprenditorialità.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
07.11.07
Commercio al dettaglio: +0,9 % a
settembre 2005
Nel mese di settembre 2005, il volume
di vendite nel commercio al dettaglio è
aumentato su base annua dello 0,9 %
nella zona euro e dell’1,4 % nell’UE a
25. Rispetto al mese di agosto, l’indice
delle vendite ha invece registrato una
diminuzione dello 0,4 % nella zona euro
e dello 0,1 % nell’Ue a 25.

Più informazione
Più informazione
10.11.05
La Commissione presenta una
strategia per il rilancio delle piccole e
medie imprese europee

Più informazione
(in lingua francese)

Promuovere lo spirito imprenditoriale,
migliorare l'accesso ai mercati, ridurre
la burocrazia, sviluppare il potenziale
puntando su ricerca e innovazione e
rafforzare il dialogo: questi i cinque
punti cardine di una nuova strategia
della Commissione europea per il
rilancio della piccola e media impresa.

Più informazione
(in lingua inglese)
04.10.05
Produzione industriale: +0,5 % a
settembre
L’indice dei prezzi nella produzione
industriale è aumentato dello 0,5 % sia
nella zona euro sia nell’UE a 25. Ad
agosto i prezzi avevano registrato un
aumento pari allo 0,4 e, rispettivamente,
allo 0,5%.

La Commissione propone di integrare il
principio “pensare prima in piccolo” in
tutte le politiche, sia livello nazionale
che comunitario, in modo da adattarle
meglio alle esigenze delle PMI. La
Commissione si impegna inoltre a
semplificare le norme in vigore e a fare
in modo che la legislazione futura non
limiti il potenziale di crescita e di
innovazione delle PMI. Per ridurre il
deficit di informazione tra le istituzioni
europee e le imprese, la comunicazione
sollecita un dialogo più regolare e

Più informazione
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Economia
16.11.05

invece, l'economia dei 25 è cresciuta
dell'1,6%, rispetto al +1,3% del
trimestre precedente.

Previsioni economiche d’autunno
della Commissione 2005-2007
L’attività
economica
nell’Unione
europea è destinata a crescere dell’1,5%
nel 2005, per ritornare nel 2006 al suo
livello potenziale del 2,1%, e accelerare
ulteriormente nel 2007 al 2,4 %. E’
quanto
emerge
dalle
previsioni
economiche d’autunno pubblicate dai
servizi della Commissione. Il principale
impulso proviene dalla domanda
interna, in particolare dagli investimenti
privati, stimolati da una marcata ripresa
della fiducia dell’economia a partire
dalla metà del 2005. In un triennio, si
dovrebbero così creare nell’UE sei
milioni di nuovi posti di lavoro, che
contribuirebbero
a
ridurre
la
disoccupazione all’8,7% nel 2005 e
all’8,1% nel 2007. L’inflazione
aumenterà leggermente quest’anno
nell’UE, salendo al 2,3%, a causa
dell’aumento dei prezzi del petrolio, per
poi scendere all’1,9% nel 2007.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
11.11.05
Pubblicazioni BCE
Sono disponibili in versione elettronica
le pubblicazioni edite l’11 novembre
scorso nella serie Working paper series
della Banca centrale europea
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione

Più informazione
(doc. di 158 pag. in lingua inglese)

Più informazione
Più informazione
Più informazione

15.11.05

Più informazione
Più informazione

Cresce il prodotto interno lordo nel
terzo trimestre 2005
Il prodotto interno lordo della zona euro
è cresciuto, nel terzo trimestre del 2005,
dello 0,6%. E’ quanto risulta dalle
prime stime flash rese note da Eurostat
il 15 novembre. Su base annua, il PIL
ha segnato un progresso dell'1,5%. Una
sensibile accelerazione ha registrato
anche l'andamento congiunturale a
livello dell’Unione a 25: + 0,6%, a
fronte di un aumento dello 0,4% nel
trimestre precedente. Su base annua,

Più informazione
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
10.11.05

11

Centro di Documentazione Europea di Verona
accelerare il processo soprattutto per
quegli Stati che aspirano all'adozione
dell'Euro nel 2007. Una risposta
adeguata dovrà essere data anche alle
preoccupazioni dei consumatori, che
temono un aumento ingiustificato dei
prezzi in alcuni settori.

Bollettino mensile BCE
Nell’ultimo bollettino di novembre della
Banca centrale europea si registrano
segnali di ripresa nell’economia della
zona euro, tra cui il + 0,7% messo a
segno dal PIL francese nel terzo
trimestre del 2005 e la performance del
'superindice' dell'Ocse a settembre,
particolarmente positivo per l'Italia, ma
anche fattori di preoccupazione, come
l'andamento dell'inflazione, la ''costante
attitudine a ricercare la soluzione più
indulgente'' nell'applicare le nuove
regole del Patto di stabilità e crescita e i
rischi al ribasso connessi principalmente
alle quotazioni del greggio, ai timori per
gli squilibri mondiali e al basso grado di
fiducia dei consumatori.

Più informazione
(in lingua inglese)
novembre 2005
Numero di novembre della rivista
European economy
E’ disponibili on-line l’ultimo numero
della rivista European economy
dedicato alle previsioni economiche e
alla polita fiscale nei nuovi Stati
membri

Più informazione
08.11.05

Più informazione

Conclusioni Consiglio Ecofin
Sono disponibili on-line le conclusioni
del Consiglio Ecofin riunitosi lo scorso
8 novembre. Al termine della riunione,
il commissario Ue agli affari economici
e monetari, Joaquin Almunia, ha
annunciato che la Germania avrà ''un
anno in più di tempo, sino alla fine del
2007'', per riportare il rapporto deficitpil sotto il 'tetto' del 3% previsto dal
Patto di stabilità.
Più informazione
04.11.05
Per un passaggio riuscito all’euro i
nuovi Stati membri devono accelerare
i preparativi
La
preparazione
concreta
dell'introduzione della moneta unica
procede bene in Estonia, Lituania,
Slovenia e Slovacchia. E' importante
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Sanità e Consumatori
Più informazione

16.11.05
Influenza aviaria: bando import
volatili fino 31 gennaio 2006
Gli Stati membri hanno avallato la
proposta della Commissione Ue di
estendere il divieto di importazione dai
Paesi Terzi di volatili diversi dai polli:
lo ha annunciato la Commissione
europea precisando che, a causa dei
problemi derivanti dall'influenza aviaria
in varie aree del Mondo, il divieto delle
importazioni dovrebbe restare in vigore
fino al 31 gennaio 2006.

07.11.05
Influenza aviaria: la Commissione
stanzia 30 milioni di euro per l’Asia
Il 7 e 9 novembre si è tenuta a Ginevra
una riunione di partners internazionali
dedicata
all’influenza
aviaria
e
all’influenza pandemica aviaria volta a
valutare
l’assistenza
finanziaria
internazionale a sostegno dei piani
nazionali e regionali soprattutto in Asia.
La Commissione ha deciso di aiutare i
paesi asiatici colpiti dall'epidemia
mettendo loro disposizione 30 milioni
di euro, fondi accantonati dall'Europa
“in attesa di concordarsi, a livello
internazionale, sul migliore approccio
da seguire per sostenere la strategia a
medio termine dei paesi in difficoltà”.

Più informazione
Più informazione
Più informazione
novembre 2005
Piano di azione per il benessere e la
protezione degli animali
La
Commissione
europea
sta
elaborando un piano di azione per il
benessere e la protezione degli animali
in cui saranno delineate le iniziative
programmate in questo settore per i
prossimi anni. Poiché si ritiene
importante che queste iniziative tengano
conto del parere dei cittadini, è stata
organizzata una consultazione on-line
destinata a raccogliere informazioni
sulle opinioni del pubblico riguardo al
benessere e alla protezione degli
animali d'allevamento.

Più informazione
03.11.05
La Commissione autorizza
l’importazione del mais
geneticamente modificato 1507
L'autorizzazione
copre
la
trasformazione, oltre che l’uso per
l’alimentazione animale, di questo
OGM modificato al fine di renderlo
resistente a certi parassiti e tollerante
all’erbicida glufosinato ammonio.
Più informazione

http://europa.eu.int/yourvoice/ipm/form
s/dispatch?form=animalwelfareactplan
&lang=it

(in lingua inglese)

http://europa.eu.int/comm/food/consulta
tions/action_plan_farmed_background_i
t.htm

03.11.05
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Documento del CES sul commercio
etico e sui programmi di garanzia per
i consumatori
Nel corso della sessione plenaria del 2627 ottobre, il Comitato economico e
sociale ha adottato, su richiesta della
presidenza britannica, un parere
esplorativo sul commercio etico e sui
programmi
di
garanzia
per
i
consumatori. Nel documento, il
Comitato afferma che il commercio
etico può contribuire in modo
significativo allo sviluppo sostenibile e
favorire un impegno diretto dei
consumatori, consentendo a questi
ultimi di rispondere alla globalizzazione
in modo positivo e con cognizione di
causa.
Più informazione
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Politica sociale
08-09.11.05

tasso di disoccupazione sarebbe rimasto
invariato all'8,6% registrato a agosto. Il
dato italiano risale al mese di giugno
con un 7,7%. -

Misure di attuazione della strategia di
Lisbona: fattori emersi da un
incontro promosso dal CES
Sono disponibili on-line le relazioni
presentate da diverse Organizzazioni
della società civile all’audizione dell’89 novembre 2005 organizzata dal
Comitato
economico
e
sociale
sull’implementazione della strategia di
Lisbona.

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

Più informazione
(in lingua inglese)
07.11.05
Promozione dell’uguaglianza tra i
sessi e lotta alla povertà attraverso
politiche di sviluppo
La Commissione europea ed il Fondo di
sviluppo delle Nazioni Unite per le
donne (UNIFEM) hanno organizzato a
Bruxelles lo scorso 9-11 novembre una
conferenza
sulla
promozione
dell’uguaglianza tra i sessi e lotta alla
povertà attraverso politiche di sviluppo.
Il testo di alcune delle relazioni è
disponibili in versione elettronica sul
sito dell’UNIFEM.
Più informazione
04.11.05
Disoccupazione zona euro scende
all'8,4% a settembre
La disoccupazione nell'area euro è scesa
a settembre all'8,4%, dopo essere
rimasta stabile all’8,5 % per due mesi di
seguito. Lo rivelano gli ultimi dati
Eurostat, secondo cui nell’Ue a 25 il
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Ricerca Sviluppo tecnologico
10.11.05

nel nostro paese appare particolarmente
accentuato.

La Commissione avvia la fase pilota
di GMES: il nuovo sistema di
monitoraggio contro le catastrofi
naturali
La Commissione europea ha adottato lo
scorso 10 novembre una comunicazione
sul tema “La sorveglianza mondiale per
l’ambiente e la sicurezza («Global
Monitoring for Environment and
Security»). Dopo Galileo, il nuovo
sistema di osservazione terrestre,
GMES, permetterà la raccolta di dati su
inquinamento ambientale, inondazioni,
incendi o terremoti, facilitando così le
decisioni politiche.

Più informazione
08.11.05

Più informazione

Accordo Ue - Marocco sulla
partecipazione al programma Galileo
I negoziati per una partecipazione del
Marocco al programma comunitario di
navigazione satellitare Galileo si sono
conclusi l'8 novembre con la firma di un
accordo relativo alla cooperazione
industriale e scientifica e allo sviluppo
di applicazioni specifiche Galileo per il
Marocco e la sua regione (Mediterraneo
occidentale e Africa occidentale).

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
Più informazione
10.11.05
Si aggrava sempre più in Europa il
divario nell'uso delle nuove tecnologie
tra giovani e vecchi
E’ quanto emerge da uno studio
pubblicato da Eurostat. Nel periodo
gennaio-marzo 2004, quasi la metà dei
cittadini europei, in prevalenza maschi
(51 % ), tra i 16 e i 74 anni, ha avuto un
accesso a Internet. A capo nella
classifica delle navigazioni Internet
individuali, risultano i paesi nordici, con
percentuali superiori all’ l'80%. In
'Italia, solo il 31% di abitanti (37%
uomini, 27% donne) userebbe Internet
e. Inoltre, il divario tra giovani e vecchi
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Istruzione e cultura
raccomandazione del Parlamento e del
Consiglio relativa a competenze chiave
per l’apprendimento permanente. La
proposta mira a stabilire un quadro
europeo delle competenze chiave,
strumento di riferimento pratico
destinato a sostenere gli sforzi degli
Stati membri. La comunicazione si
concentra sulle qualifiche di base e
include “elementi orizzontali”, come la
riflessione critica, la creatività, la
dimensione europea e la cittadinanza
attiva, che, nel loro insieme,
contribuiscono
alla
maturazione
personale, favoriscono la partecipazione
attiva e migliorano la capacità di
inserimento professionale.

10.11.05
Modernizzare l’istruzione e la
formazione: la Commissione chiede
riforme più veloci
La Commissione ha adottato lo scorso
10 novembre una comunicazione sul
tema “Modernizzare l’istruzione e la
formazione, contributo dell’Esecutivo in
rapporto allo stato di avanzamento del
programma di lavoro “Istruzione e
formazione 2010”, che dovrà essere
concordato con il Consiglio nel febbraio
2006.
Stante
quanto
affermato
nella
comunicazione, ancora troppo pochi
sono gli adulti che partecipano
all’istruzione e alla formazione lungo
tutto l’arco della vita e non in tutti i
paesi sono poste in essere strategie per
migliorare suddetta situazione. La
Commissione invita pertanto gli Stati
membri ad accelerare il ritmo delle
riforme nei loro sistemi di istruzione e
formazione; in caso contrario una quota
consistente della prossima generazione,
in particolare i gruppi sfavoriti e i
lavoratori poco qualificati, dovrà
confrontarsi con l’esclusione sociale.

Più informazione
04.11.05
Cinquanta nuovi progetti e reti
europee nel settore dell’insegnamento
scolastico
La Commissione ha deciso di sostenere,
con 100 milioni di euro, più di 50 nuovi
progetti il cui obiettivo è quello di
rinforzare la cooperazione nell’ambito
dell’insegnamento
scolastico.
Le
iniziative saranno realizzate dai 31 paesi
aderenti al programma Socrates e
interesseranno almeno 11 000 scuole
ripartite su tutto il territorio europeo.

Più informazione
Più informazione
Più informazione

Dieci milioni di euro sono stati destinati
a 46 nuovi progetti di cooperazione
consacrati alla formazione professionale
degli insegnanti su temi vari
(certificazione di qualità degli istituti ,
miglioramento
dell’accesso
all’insegnamento, apprendimento delle
lingue, sensibilizzazione alle questioni
interculturali), due milioni di euro
andranno invece a sei nuove reti
Comenius. I partenariati saranno gestiti

10.11.05
Apprendimento permanente: otto le
conoscenze e attitudini che gli
Europei dovrebbero avere per
riuscire in una società fondata sulla
conoscenza
La Commissione ha adottato lo scorso
10
ottobre
una
proposta
di
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per conto della Commissione da una
rete di agenzie nazionali presenti su
tutto il territorio europeo.
Infine, un budget di 19 milioni di euro è
stato riservato alle borse individuali che
permetteranno a circa 7.000 insegnanti,
e ad altri membri del personale
scolastico, di avvalersi di azioni di
formazione continua in un altro paese
europeo e a 1.100 assistenti linguistici
di stabilirsi all’estero.
Più informazione
Più informazione
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UE e il mondo
15.11.05

Più informazione
Più informazione

Scambi commerciali di prodotti
agricoli con i paesi euromediterranei
L’Unione europea ha deciso di avviare i
negoziati con i paesi euromediterranei
per conseguire entro il 2010, come
previsto
dalla
dichiarazione
di
Barcellona,
una
più
ampia
liberalizzazione degli scambi di prodotti
agricoli e di prodotti della pesca. Sono
inoltre tenuto in considerazione aspetti
non commerciali, come lo sviluppo
rurale, gli ostacoli tecnici agli scambi, le
questioni sanitarie e la politica della
qualità.
I
negoziati
dovrebbero
idealmente essere portati a termine in
tempi brevi, in modo da permettere
l'entrata in vigore degli accordi riveduti
dal 1. gennaio 2007 e rispettare la
scadenza dl 2010 fissata a Barcellona.

Più informazione
Più informazione
14.11.05
Aiuto macrofinanziario alla Georgia
La Commissione ha proposto di
concedere un aiuto macrofinanziario
alla Georgia per sostenere il programma
di riforma economica attualmente in
atto e contribuire alla riduzione del
debito del paese.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
Più informazione

11.11.05
14.11.05

Sicurezza dei prodotti: memorandum
d’intesa con la Cina
La Comunità europea e la Cina hanno
sottoscritto un memorandum d’intesa
sulla sicurezza dei prodotti.

Missione di polizia civile in Palestina
I ministri degli esteri dell’UE hanno
approvato l'invio in Palestina di una
missione di polizia civile, composta da
30-40 esperti poliziotti, che a partire dal
gennaio 2006, per un periodo di tre di
tre
anni,
dovrebbe
aiutare
il
''rafforzamento della sicurezza e delle
strutture di controllo palestinesi''.

Più informazione
(in lingua inglese)
11.11.05

Lo scorso 9 novembre, la commissaria
Ferrero-Waldner si è recata in Israele e
nei territori palestinesi per partecipare ai
colloqui previsti con le principali
autorità locali.

L’Ue appoggia le riforme politiche ed
economiche del Libano
L'Alto commissario dell'Unione europea
per la politica estera e di sicurezza,
Javier Solana, ha espresso il sostegno
dell'Ue al programma di riforme
politiche ed economiche del Libano.

Più informazione
Più informazione
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Più informazione

07.11.05

(n lingua francese)
Conclusioni Consiglio Affari generali
In occasione del Consiglio Affari
generali riunitosi lo scorso 7 luglio sono
state adottate conclusioni sul sostegno
dell’Unione europea alla pace e alla
sicurezza internazionale.

08.11.05
Stanziati 5 milioni di euro per
rispondere alla crisi alimentare in
Malawi
Oltre alle azioni lanciate dal mese
d'aprile in risposta all'evoluzione
preoccupante della sicurezza alimentare
in Malawi, la Commissione europea ha
stanziato
5 milioni di euro per
interventi urgenti destinati agli aiuti dei
gruppi più vulnerabili.

Più informazione
Più informazione
(in lingua francese)
07.11.05
Vertice UE-Russia
La Comissaria per le Relazioni esterne e
le Politiche di Vicinato, ha partecipato,
insieme al Ministro degli esteri inglese
Straw e all’Alto rappresentante europeo
per la politica estera e di sicurezza
comune, al vertice di Mosca dedicato
alle relazioni Ue-Russia e a questioni
internazionali inerenti la Bielorussia,
l’Uzbekistan, la Moldova, l’Iran e il
processo di pace in Medio Oriente.

Più informazione
07.11.05
Conclusioni Consiglio Relazioni
esterne
I ministri degli esteri UE, riunitisi
lunedì a Bruxelles, si sono detti
preoccupati della situazione dei diritti
umani e delle libertà politiche in
Bielorussia. In vista delle elezioni
presidenziali del 2006, il Consiglio ha
chiesto, oltre a garanzie di elezioni
libere e corrette, che il governo della
Bielorussia ristabilisca un buon livello
di democrazia e di diritti umani.. Il
Consiglio ha precisato che seguirà la
situazione ed è pronto ad adottare
misure restrittive contro i membri
governativi che non rispetteranno gli
impegni internazionali.

Più informazione
07.11.05
Dichiarazione della Presidenza a
nome dell'Unione europea sul rifiuto
di assistenza umanitaria da parte del
governo dello Zimbabwe
L'Unione europea ha preso atto della
dichiarazione sullo Zimbabwe rilasciata
dal Segretario Generale dell'ONU il 31
ottobre scorso. L'Unione europea
condivide la preoccupazione dell'ONU
circa la gravità della situazione
umanitaria in Zimbabwe causata dalle
espulsioni effettuate nel quadro
dall'operazione Murambatsvina ("Drive
out Trash"). Al pari del Segretario

Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
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generale dell'ONU, l’UE esprime il
proprio sgomento di fronte al negato
riconoscimento, da parte del governo
dello Zimbabwe, di bisogni umanitari,
la cui urgenza è stata sottolineata nella
relazione dell'inviato speciale del
Segretario generale, e al rifiuto delle
autorità del paese ad un'offerta di
assistenza a favore della popolazione,
rimasta senza casa e nell'indigenza a
seguito dei recenti eventi.
Più informazione
novembre 2005
Numero di novembre della rivista
eCourier
E’ disponibile on-line l’ultimo numero
del mensile pubblicato dalla DG
Sviluppo dedicato alle relazioni con i
paesi ACP.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Varie
15.11.05

15.11.05

Libertà di espressione: strumento per
superare la rottura digitale
In occasione del Vertice Mondiale sulla
Società dell’Informazione (CMSI) che
si è tenuto a Tunisi dal 16 al 18
novembre, i rappresentanti dell'Unione
europea hanno rivoloto un appello a
favore della libertà di espressione quale
strumento verosimilmente più adeguato
a colmare il divario digitale. Al centro
del dibattito in questo secondo WSIS, la
gestione del worldwide web e il modo
in cui quest’ultimo può contribuire a
salvaguardare al meglio le libertà
fondamentali e a guidare la crescita
economica su tutto il pianeta. Secondo
tema in discussione, i meccanismi
finanziari per colmare il divario digitale.

La Commissione propone di
ridefinire i compiti dell’EASA
La Commissione europea ha adottato
una proposta per estendere i compiti
dell’Agenzia Europea per la Sicurezza
dell’Aviazione (EASA) alla redazione
di norme e al controllo, nell’ambito
delle operazioni aeree, delle qualifiche,
delle licenze dei piloti e delle linee
aeree di Paesi terzi operanti all’interno
dell’Unione.
Più informazione
07.11.05
Relazione annuale sul fondo di
coesione 2004
La Commissione europea ha adottato
una relazione sull’attuazione del Fondo
di coesione nel corso del 2004. Oltre 2,7
miliardi di euro sono stati investiti in
progetti volti a migliorare le reti di
trasporto e l’ambiente in Spagna,
Grecia, Portogallo e nei nuovi Stati
membri.

Più informazione
Più informazione
07.11.05
Partenariato europeo per la
promozione di metodi alternativi alla
sperimentazione animale
Ridurre i test sugli animali: è questo lo
scopo di un nuovo partenariato europeo
per la promozione di metodi alternativi
alla sperimentazione animale concluso
tra la Commissione europea e le
associazioni di categoria del settore
farmaceutico, chimico, cosmetico e
biotecnologico in occasione di una
conferenza sui metodi alternativi alla
sperimentazione animale intitolata
“Europe Goes Alternative”(Bruxelles, 7
novembre 2005).

Più informazione
04.11.05
Comunicazione sul fondo europeo di
sviluppo
Scopo della comunicazione trasmessa
dalla Commissione al Consiglio il 4
novembre scorso presentare una
previsione degli impegni e dei
pagamenti per l’esercizio in corso e per
il 2006. Come previsto dall’articolo 8
del
regolamento
finanziario,
il
documento contiene inoltre le previsioni
degli impegni e dei pagamenti per

Più informazione
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ciascuno dei quattro anni successivi
(2007-2010).

Più informazione

Più informazione

Bandi
Invito a presentare proposte INFSOMEDIA 11/2005 — MEDIA —
Formazione (2001-2006), in GUUE C
288 del 19 novembre 2005, p. 19.
Più informazione
Invito a presentare proposte di azioni
indirette di RST nell'ambito del
programma specifico di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione
Strutturare lo Spazio europeo della
ricerca — Scienza e società, in GUUE
C 282 del 15 novembre 2005, p. 9.
Più informazione
Invito a presentare proposte — DG
INFSO N. 09/05 — MEDIA Plus —
Sostegno allo sviluppo di progetti di
produzione (Nuovi talenti MEDIA,
progetti individuali e Slate Funding), in
GUUE C 280 del 12 novembre 2005, p.
15.
Più informazione
Invito a presentare proposte — n. 59/05
— Programma comunitario d'azione per
sostenere gli organismi operanti nel
settore della cittadinanza europea attiva
— Programma di lavoro annuale di un
organismo che persegue un obiettivo
d'interesse generale europeo nel settore
della cittadinanza europea attiva oppure
un obiettivo che si inserisce nel quadro
della politica dell'Unione europea in
questo settore, in GUUE C 275 dell'8
novembre 2005, p. 13.
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Legislazione e Comunicazioni

Legislazione
Questioni istituzionali e finanziarie
Modifica del regolamento di procedura
del Tribunale di primo grado, in GUUE
L 298 del 15 novembre 2005, p. 1.
Più informazioni
Decisione del Consiglio, del 20
settembre 2005, relativa alla firma, a
nome della Comunità, dell’accordo tra
la Comunità europea e il Regno di
Danimarca concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale, in GUUE L 299
del 16 novembre 2005, p. 61.
Più informazioni
Mercato interno, Concorrenza

Decisione della Commissione, dell’8
novembre 2005, relativa all’acquisto e
allo stoccaggio di antigeni del virus
dell’afta epizootica, in GUUE L 294 del
10 novembre 2005, p. 7.
Più informazione
Decisione della Commissione, dell’8
novembre 2005, relativa a talune misure
sanitarie di protezione contro la malattia
vescicolare dei suini in Italia, in GUUE
L 293 del 9 novembre 2005, p. 28.
Più informazioni
Decisione della Commissione, del 3
novembre 2005, che modifica la
decisione 93/195/CEE relativa alle
condizioni di polizia sanitaria e alla
certificazione
veterinaria
cui
è
subordinata la reintroduzione di cavalli
registrati per corse, competizioni e
manifestazioni
culturali
dopo
un'esportazione temporanea, in GUUE
L 291 del 5 novembre 2005, p. 38.
Più informazioni

Decisione della Commissione, del 9
dicembre
2004,
che
stabilisce
l’incompatibilità di un’operazione di
concentrazione con il mercato comune a
norma dell'articolo 19, paragrafo 5 del
regolamento del Consiglio (CEE)
n. 4064/89
(Regolamento
sulle
concentrazioni)
(Caso
n. COMP/M.3440 — EDP/ENI/GDP),
in GUUE L 302 del 19 novembre 2005,
p. 69.

Decisione della Commissione, del 3
novembre 2005, relativa all’immissione
in commercio, a norma della direttiva
2001/18/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, di un granturco (Zea
mays L., linea 1507) geneticamente
modificato resistente a determinati
lepidotteri e tollerante all’erbicida
glufosinato ammonio, in GUUE L 291
del 5 novembre 2005, p. 42.

Più informazione

Più informazioni

Sanità

Decisione della Commissione, del 3
novembre 2005, che modifica la
decisione 92/452/CEE per quanto

Centro di Documentazione Europea di Verona
riguarda i gruppi di raccolta di embrioni
negli Stati Uniti d'America, in GUUE L
291 del 5 novembre 2005, p. 46.

Più informazione
Politica estera e di sicurezza comune

Più informazioni

Posizione comune 2005/792/PESC del
Consiglio, del 14 novembre 2005,
concernente misure restrittive nei
confronti dell’Uzbekistan, in GUUE L
299 del 16 novembre 2005, p. 72

Relazioni esterne
Decisione del Consiglio, del 6 giugno
2005,
relativa
alla
conclusione
dell’accordo di cooperazione scientifica
e tecnologica tra la Comunità europea e
la Repubblica federativa del Brasile, in
GUUE L 295 dell'11 novembre 2005, p.
37.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1859/2005 del
Consiglio, del 14 novembre 2005, che
istituisce misure restrittive nei confronti
dell’Uzbekistan, in GUUE L 299 del 16
novembre 2005, p. 23.

Più informazione
Decisione del Consiglio, del 13 giugno
2005,
relativa
alla
conclusione
dell’accordo di cooperazione scientifica
e tecnologica tra la Comunità europea e
gli Stati Uniti messicani, in GUUE L
290 del 4 novembre 2005, p. 16.

Più informazione
Decisione
2005/784/PESC
del
Consiglio, del 7 novembre 2005, che
proroga e modifica la decisione
1999/730/PESC in vista di un
contributo dell’Unione europea alla
lotta contro l’accumulazione e la
diffusione destabilizzanti di armi
portatili e di armi leggere in Cambogia,
in GUUE L 295 dell'11 novembre 2005,
p. 53.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1824/2005 della
Commissione, del 9 novembre 2005,
recante modifica del 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 294
del 10 novembre 2005, p. 3.

Più informazione
Azione comune 2005/776/PESC del
Consiglio, del 7 novembre 2005, che
modifica il mandato del rappresentante
speciale dell’Unione europea per la
Moldova, in GUUE L 292 dell'8
novembre 2005, p. 13.

Più informazione
Informazione relativa all'entrata in
vigore dell'accordo euromediterraneo
che istituisce un'associazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri
e la Repubblica algerina democratica e
popolare, in GUUE L 292 dell'8
novembre 2005, p. 10.

Più informazione
Agricoltura
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Decisione del Consiglio, del 14
novembre
2005,
relativa
alla
conclusione dell’accordo internazionale
del 2005 sull’olio di oliva e sulle olive
da tavola, in GUUE L 302 del 19
novembre 2005, p. 46.
Più informazione

Tasso di interesse applicato dalla Banca
centrale europea alle sue principali
operazioni di rifinanziamento: 2,06 % al
1o novembre 2005, in GUUE C 274 del
5 novembre 2005, p. 1.
Più informazione

Regolamento (CE) n. 1855/2005 della
Commissione, del 14 novembre 2005,
che completa l’allegato del regolamento
(CE) n. 2400/96 per quanto riguarda
l’iscrizione di alcune denominazioni nel
Registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche
protette [Mela Alto Adige o Südtiroler
Apfel (IGP), Asperge des Sables des
Landes (IGP), Pâtes d’Alsace (IGP),
Jamón de Trevélez (IGP), Oliva
ascolana del Piceno (DOP), in GUUE L
297 del 15 novembre 2005, p. 5.

Mercato interno, Concorrenza
Parere del comitato consultivo in
materia di concentrazioni formulato
nella 130a riunione, in data
26 novembre 2004, concernente un
progetto preliminare di decisione
riguardante il Caso COMP/M.3440
— EDP/ENI/GDP, in GUUE C 288
del 19 novembre 2005, p. 3.
Più informazione

Più informazione
Non opposizione ad un'operazione di
concentrazione notificata (Caso n.
COMP/M.3894 — Unicredito/HVB), in
GUUE C 278 dell'11 novembre 2005, p.
17.

Trasporti
Decisione
della
Commissione
(2005/777/CE), del 13 ottobre 2005,
recante modifica della decisione
2005/180/CE che autorizza gli Stati
membri, a norma della direttiva
96/49/CE del Consiglio, ad adottare
determinate deroghe in relazione al
trasporto di merci pericolose per
ferrovia, in GUUE L 293 del 9
novembre 2005, p. 11.

Più informazione

Più informazione

Comunicazioni
Questioni istituzionali finanziarie
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Agricoltura
Relazione speciale n. 3/2005 sullo
sviluppo rurale: la verifica della spesa
agroambientale, corredata delle risposte
della Commissione, in GUUE C 279
dell'11 novembre 2005, p. 1.
Più informazione
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