Centro di Documentazione Europea di Verona
Newsletter d’informazione europea del 29.11.05

QUESTIONI ISTITUZIONALI E
FINANZIARIE.............................................3
Conclusioni del Consiglio Affari economici e
finanziari. Sezione bilancio ............................ 3

Nuove regole per sostenere le terapie geniche,
cellulari e dei tessuti........................................8
POLITICA SOCIALE ................................. 9
Argomenti economici a favore della RSI.......9

Accesso pubblico a documenti: il Mediatore
europeo critica il Consiglio ............................ 3
SPAZIO DI LIBERTÀ SICUREZZA E
GIUSTIZIA..................................................4
Lotta al terrorismo ......................................... 4
Libro verde su un programma europeo di
protezione delle infrastrutture critiche......... 4
MERCATO INTERNO CONCORRENZA E
IMPRESE ...................................................5
Contributi al libro verde sulle successioni e i
testamenti ........................................................ 5
Servizi professionali: la Commissione ritiene
che una riforma di ampia scala sia
nell’interesse dei consumatori ....................... 5
Protezione dei dati: contributi alla
consultazione sulla tecnica RFID .................. 5

Presentata alla Commissione per le libertà
civili del Parlamento europeo la relazione
annuale dell’EUMC ........................................9
Contributi dei partner sociali al futuro
dell’UE .............................................................9
Aspetti economici della sicurezza e della
salute sul lavoro...............................................9
Sistemi contrattuali stabili nell’UE ma
aumenta il ruolo del livello aziendale ..........10
ISTRUZIONE E CULTURA ..................... 11
Il multilinguismo nell’Ue: la Commissione
europea sollecita un’azione per promuovere
le lingue e inaugura un nuovo portale web .11
Leonardo da Vinci 2000-2006: banca dati dei
risultati e dei progetti....................................11
UE E IL MONDO...................................... 12

Ordini industriali in aumento a settembre... 5
Appalti pubblici: la Commissione propone un
chiarimento delle regole europee sul
partenariato pubblico – privato .................... 6
ECONOMIA................................................7
Opportunità e tendenze nell’integrazione
economica internazionale............................... 7
SANITÀ ......................................................8

Comunicato dell’alto rappresentante PESC
sull’apertura del valico di Rafah..................12
Riorganizzazione della missione di polizia in
Bosnia Erzegovina.........................................12
Relazione annuale ECHO 2004....................12
Conclusioni del Consiglio Affari generali e
relazioni esterne.............................................12
Assemblea parlamentare euromediterranea
........................................................................13

Cresce in tutta l'Unione europea l'allarme
Aids .................................................................. 8

Missione elettorale in Palestina...................13

Relazione annuale EMCDDA sulle droghe
nell’UE............................................................. 8

Rapporto della Commissione sui progressi
nella risposta allo tsunami ............................13

Latte Nestlé: secondo l’EFSA non ci
sarebbero rischi iimmediati ........................... 8

VARIE ...................................................... 14

Centro di Documentazione Europea di Verona
Interreg: nuovo servizio della DG Regio .... 14
Sicurezza marittima: disposizioni per
prevenire catastrofi naturali........................ 14
Due iniziative della Commissione a favore
della coesione economica e sociale............... 14
Conclusioni del Consiglio Agricoltura e pesca
........................................................................ 14
Conferenza europea sulle energie rinnovabili
........................................................................ 14
Documento di riflessione sui partenariati e
sui Fondi strutturali ..................................... 15
Vertice mondiale di Tunisi: l’UE chiede la
progressiva internazionalizzazione della
Internet governance ..................................... 15
Annuario Eurostat 2005............................... 15
Regioni e comuni d'Europa ......................... 15
LEGISLAZIONE E COMUNICAZIONI .....16
Legislazione................................................... 16
Comunicazioni .............................................. 18
FONTI.......................................................20

Centro di Documentazione Europea di Verona
Questioni istituzionali e
23.11.05
Conclusioni del Consiglio Affari
economici e finanziari. Sezione
bilancio
I Ministri delle finanze degli Stati
membri dell'UE, riuniti giovedì a
Bruxelles in sessione bilancio, hanno
deciso di rinviare la loro seconda lettura
del progetto di bilancio 2006 a causa di
dissensi
con
il
Parlamento,
prevalentemente sul livello degli
stanziamenti di pagamento. È la prima
volta, dall'inizio dell'attuale periodo
finanziario pluriennale (2000-2006), che
la riunione di concertazione tra il
Consiglio e il PE, prevista a questo
stadio della procedura (seconda lettura
del Consiglio) sfocia in un dissenso
sull'insieme del bilancio.
Più informazione
22.11.05
Accesso pubblico a documenti: il
Mediatore europeo critica il Consiglio
Il Mediatore europeo P.Nikiforos
Diamandouros ha criticato il Consiglio
dell’Unione europea per non essersi
occupato correttamente e attentamente
di una richiesta di accesso pubblico ai
documenti.
Più informazione

finanziarie
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Spazio di libertà sicurezza e

giustizia

24.11.05
Lotta al terrorismo
Sì alla conservazione dei dati
riguardanti le telefonate e gli scambi
Internet a 25, ma con un
rafforzamento di tutele e garanzie per
la privacy.
Con 33 sì, 8 no e 5 astenuti la
commissione
Libertà
civili
del
Parlamento europeo ha approvato la
proposta di direttiva sulla conservazione
dei dati di telefonia e Internet
nell'ambito delle misure per la
prevenzione del terrorismo, che sarà
esaminata dall'aula in prima lettura nella
sessione
di
dicembre.
Gli
europarlamentari hanno introdotto una
serie di modifiche rispetto alla
posizione della Commissione Ue e del
Consiglio su alcuni punti controversi. In
particolare
la
commissione
parlamentare ha previsto che la
conservazione dei dati da parte delle
compagnie di telecomunicazioni possa
andare da un minimo di sei mesi ad un
massimo di dodici, mentre il Consiglio
propone un periodo fra i 12 e i 24 mesi.
Inoltre i parlamentari hanno previsto
una
limitazione
al
campo
di
applicazione della direttiva, stabilendo
la necessità di conservare i dati per le
inchieste e le indagini, ma solo per
''forme specifiche'' di reati gravi come il
terrorismo o il crimine organizzato.
Più informazione
17.11.05

Libro verde su un programma
europeo di protezione delle
infrastrutture critiche
La Commissione europea ha adottato il
17 novembre scorso un libro verde sulle
infrastrutture che possono essere
distrutte o subire danni e interruzioni a
seguito di atti terroristici o catastrofi
naturali.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(consultazione)
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Mercato interno concorrenza e

imprese

24.11.05

posti di lavoro. La regolamentazione del
settore dovrebbe «promuovere la
concorrenza e condurre a servizi di
maggiore qualità e maggiore scelta per
consumatori ed utenti».

Contributi al libro verde sulle
successioni e i testamenti
Sono disponibili on-line, sul sito della
DG Giustizia e affari interni, i risultati
della consultazione pubblica lanciata
dalla Commissione europea il 1 marzo
scorso a seguito della pubblicazione del
libro verde sulle successioni e i
testamenti.
Più informazione
Più informazione
21.11.05
Servizi professionali: la Commissione
ritiene che una riforma di ampia
scala sia nell’interesse dei
consumatori
Il Commissario per la Concorrenza
Kroes ha affermato, in occasione
discorso tenuto al seminario della
Presidenza
britannica,
che
«la
regolamentazione può sostenere la
competitività europea tanto quanto può
ostacolarla».
Una
migliore
regolamentazione
deve
pertanto
includere sia il miglioramento di quella
nuova e la semplificazione di quella già
esistente, sia la revisione o l’abolizione
delle norme divenute obsolete. Una
maggiore concorrenza nel settore, ha
aggiunto il Commissario, sarebbe
benefica per l’economia, gli affari e i
consumatori. Essa promuoverebbe «una
maggiore efficienza di costi, prezzi più
bassi, migliore qualità e nuovi
innovativi
servizi».
Inoltre,
la
disponibilità di una migliore e più
grande varietà di servizi può
incrementarne la domanda, avendo così
un positivo impatto sulla creazione di

Più informazione
Più informazione
21.11.05
Protezione dei dati: contributi alla
consultazione sulla tecnica RFID
Sono disponibile on-line i risultati della
consultazione pubblica lanciata dalla
Commissione europea sulla protezione
dei dati personali in relazione alla
tecnologia RFID, volta a trasmettere, in
modalità wireless, le informazioni
personali dei cittadini.
Più informazione
Più informazione
23.11.05
Ordini industriali in aumento a
settembre
Secondo gli ultimi dati Eurostat, a
settembre gli ordini industriali su base
mensile hanno ripreso a crescere
nell'Unione europea registrando un
+1,1%. Viene così interrotto il trend in
sostanziale ribasso iniziato a metà anno,
e confermato l'andamento positivo su
base annua (+4,6%). A livello settoriale,
ed in particolare nel tessile, la
situazione registra però peggioramenti.
Nell'Ue-25 gli ordinativi sono aumentati
dello 0,6% rispetto ad agosto e del 5,5%
annuo.
Più informazione
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17.11.05
Appalti pubblici: la Commissione
propone un chiarimento delle regole
europee sul partenariato pubblico –
privato
La Commissione ha adottato una
comunicazione sulle regole europee in
materia di partenariato pubblico –
privato. Nell’aprile 2004 la materia era
stata oggetto di una consultazione
pubblica lanciata a seguito della
pubblicazione di un Libro Verde sul
medesimo argomento.
Più informazione
Più informazione
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Economia

11.11.05
Opportunità e tendenze
nell’integrazione economica
internazionale
E’ disponibile on-line la pubblicazione
redatta a cura della DG Economia e
finanza “The Eu Economy 2005
review”
più informazione
più informazione
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Sanità
25.11.05
Cresce in tutta l'Unione europea
l'allarme Aids
Il primo dicembre, in occasione della
Giornata mondiale dell'Aids, la
Commissione renderà noti i dati relativi
ai casi di Aids registrati nell’UE negli
ultimi quattro anni. Per contrastare la
recrudescenza della malattia, la
Commissione presenterà quanto prima
misure concrete da relazzare da qui al
2009 per combattere la malattia. Le
azioni
previste
riguardano
la
partecipazione della società civile, il
partenariato
con
l'industria,
la
sorveglianza e la prevenzione da nuovi
contagi, ma anche l'educazione e
l'assistenza psicologica ai malati di
Aids.
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
24.11.05

(disponibile presso il CDE)
23.11.05
Latte Nestlé: secondo l’EFSA non ci
sarebbero rischi iimmediati
La contaminazione del latte per neonati
della Nestè non costituirebbe rischi
''immediati'' per la salute: è quanto
risulta dalla prime dichiarazioni
dell'Agenzia europea per la sicurezza
alimentare (Efsa). Un primo parere
formale verrà rislascito dall’Efsa
soltanto tra due settimane, mentre un
rapporto completo sulla questione sarà
pubblicato a marzo 2006. Lo ha riferito
oggi Philip Tod, portavoce del
commissario Ue alla salute Markos
Kiprianou, sottolineando che la
Commissione europea ha ricevuto
dall'Italia, già nello scorso mese di
settembre, la prima segnalazione
relativa al latte contaminato della
Nestle' ed ha quindi immediatamente
inviato un 'early warning' a tutti gli altri
Stati membri dell'Unione.
Più informazione

Relazione annuale EMCDDA sulle
droghe nell’UE
Il consumo di ecstasi in Europa è in
aumento e ha superato quello delle
anfetamine, anch'esso in crescita. Se
resta basso invece il consumo di
sostanze allocinogene sintetiche come
Lsd; è invece in crescita la tendenza tra
gli studenti delle scuole superiori a
sperimentare allucinogeni naturali come
i 'funghi magici'. E’ quanto risulta dalla
Relazione annuale 2005 sull'evoluzione
del fenomeno della droga in Europa
presentata dall'Agenzia europea della
droghe lo scorso 24 novembre.
Più informazione

16.11.05
Nuove regole per sostenere le terapie
geniche, cellulari e dei tessuti
La Commissione europea ha proposto
un nuovo ampio ventaglio di regole
comunitarie per facilitare l’utilizzo di
terapie geniche, cellulari e dei tessuti
che stanno alla base di trattamenti
innovativi nella lotta ad un vasto
numero di malattie e lesioni, tra cui il
cancro, il morbo di Parkinson e le
ustioni gravi.
Più informazione
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Politica sociale
25.11.05
Argomenti economici a favore della
RSI
La Commissione ha recentemente
presentato un rapporto dal titolo
“Arguments économques en faveur de
la diversité: bonnes pratiques sur le lieu
de travail”. Nel presentare i risultati
dello
studio,
il
Commissario
all’Occupazione, Vladimir Spidla, ha
sottolineato come da essi risulti
chiaramente che le imprese impegnate
nell’attuare strategie a favore dell’
uguaglianza sul luogo di lavoro e
nell’adattarele
loro
attività
alle
specificità dei paesi in cui operano, si
comportino in tal modo non solo per
ragioni etiche e giuridiche, ma anche
per i vantaggi economici che ne
derivano.
Più informazione
(disponibile su richiesta presso il CDE)

23.11.05

Infine desta particolare
il fatto che le comunità
Europa siano “ancora
rappresentate
nei
prestigiosi."

preoccupazione
di immigrati in
eccessivamente
lavori
meno

Gli eurodeputati intervenuti al termine
della presentazione hanno ammonito
contro l’uso di un linguaggio
eccessivamente duro nei confronti degli
immigrati.
Più informazione
novembre 2005
Contributi dei partner sociali al
futuro dell’UE
I Presidente della Commissione e il
Primo ministro britannico hanno
esaminato assieme alle organizzazioni
settoriali sindacali e patronali le riforme
economiche e sociali necessarie per
salvaguardare il modello sociale
europeo di fronte alle sfide poste dalla
globalizzazione.
Più informazione
Più informazione

Presentata alla Commissione per le
libertà civili del Parlamento europeo
la relazione annuale dell’EUMC
I tentativi di lotta a razzismo e
xenofobia
nell’Unione
europea
presentano “luci e ombre" secondo
Beate
Winkler,
direttore
dell’Osservatorio europeo dei fenomeni
di razzismo e xenophobia (EUMC), che
ha identificato il persistere della
discriminazione nei confronti delle
minoranze in settori quali il mercato del
lavoro, l’istruzione e l’assegnazione
degli alloggi. La comunità Rom, in
particolare, è risultata la più colpita in
tutti questi ambiti.

novembre 2005
Aspetti economici della sicurezza e
della salute sul lavoro
Un ambiente di lavoro sicuro non è solo
a favore del benessere dei dipendenti,
ma contribuisce anche a garantire la
prosperità economica e la sostenibilità
delle imprese nonché una crescita
vigorosa delle economie a lungo
termine. E’ quanto tende a dimostrare la
nuova
pagina
Internet
redatta
sull’argomento dall’Agenzia europea
per la sicurezza sul lavoro.
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Più informazione
14.11.05
Sistemi contrattuali stabili nell’UE
ma aumenta il ruolo del livello
aziendale
Sono rimasti stabili da oltre quindici
anni i sistemi contrattuali nella Ue, ma
la maggior parte dei Paesi sta
sperimentando
processi
di
trasformazione che accrescono il ruolo
della contrattazione aziendale. E' il
quadro tracciato da uno studio dell'Eiro,
dedicato ai cambiamenti nei sistemi di
contrattazione collettiva nazionali a
partire dal 1990.
Più informazione
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Istruzione e cultura
22.11.05
Il multilinguismo nell’Ue: la
Commissione europea sollecita
un’azione per promuovere le lingue e
inaugura un nuovo portale web
La Commissione europea ha riaffermato
il suo impegno nei confronti del
multilinguismo adottando la sua prima
comunicazione
sull’argomento.
Il
documento esamina i diversi aspetti
delle politiche della Commissione in
questo ambito e delinea un nuovo
quadro strategico nel campo del
multilinguismo corredato di proposte e
di azioni specifiche. La Commissione
ha inoltre proposto la creazione di un
Gruppo
ad
alto
livello
sul
multilinguismo costituito di esperti
indipendenti che analizzi i progressi
compiuti dagli Stati membri, suggerisca
e sostenga iniziative future.
Per celebrare l’evento, sul sito
interistituzionale dell’Unione europea
(EUROPA) è stato inaugurato un nuovo
portale consacrato alle lingue. Infine, si
terrà prossimamente una conferenza
ministeriale sul multilinguismo per
consentire agli Stati membri di
condividere i risultati ottenuti e
pianificare il lavoro per il futuro.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
22.11.05
Leonardo da Vinci 2000-2006: banca
dati dei risultati e dei progetti
E’ disponibile on-line la banca dati dei
risultati ottenuti nell’ambito della

seconda
fase
(2000-2006)
del
programma d’azione comunitario in
materia di formazione professionale.
Più informazione
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UE e il mondo
25.11.05
Comunicato dell’alto rappresentante
PESC sull’apertura del valico di
Rafah
L'Alto rappresentante per la politica
estera e la sicurezza dell'Ue, Javier
Solana, ha commentato con grande
favore l'apertura, lo scorso 25
novembre, del valico di Rafah al
confine tra Striscia di Gaza ed Egitto
affermando che ''l'apertura di Rafah è
una grande opportunità, è una svolta
decisiva. Per la prima volta, i palestinesi
assumono la responsabilità di gestire i
loro confini esterni''. Nel comunicato si
sottolinea come questo risultato
costituisca ''un passo importante verso
l'eventuale nascita di uno stato
palestinese''.
Più informazione
24.11.05
Riorganizzazione della missione di
polizia in Bosnia Erzegovina
Il Consiglio europeo ha deciso di
estendere fino alla fine del 2007 il
mandato della missione di polizia
dell'Ue in Bosnia Erzegovina (Eupm),
ma anche di ridimensionare il
contingente impiegato (da 300/400 a
150 effettivi). Stando all’esplicita
richiesta prevenuta da parte delle
autorità bosniache, la forza europea si
concentrerà maggiormente sulla lotta al
crimine organizzato, attraverso metodi
piu' ''intraprendenti'', e sulla riforma di
polizia.

Relazione sulle misure di difea
commerciale adottate dai paesi terzi nei
confronti della CE nel 2004
La Commissione ha adottato il 23
novembre una relazione volta a
illustrare le misure antidumping,
compensative e di salvaguardia adottate
dai paesi terzi nei confronti della
Comunità europea nel 2004.
Più informazione
23.11.05
Relazione annuale ECHO 2004
Il 23 novembre la Commissione ha
adottato la relazione sull’operato nel
corso del 2004 della Direzione generale
per gli aiuti umanitari responsabile della
gestione dei fondi forniti dall’Unione
europea per l’assistenza umanitaria alle
vittime di conflitti o catastrofi, sia
naturali che provocate dall’uomo, nei
paesi terzi.
Più informazione
21.11.05

Più informazione

Conclusioni del Consiglio Affari
generali e relazioni esterne
Il Consiglio affari generali e relazioni
estere dell'Ue ha acconsentito il 21
novembre ad avviare i negoziati con i
partner
mediterranei
per
la
liberalizzazione dei servizi e degli
investimenti. La settimana scorsa la
Commissione aveva ricevuto il mandato
per iniziare le trattative volte a facilitare
gli scambi di prodotti agricoli e della
pesca.

23.11.05

A commento della decisione presa dal
Consiglio, la Commissione ha affermato
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che la liberalizzazione dei servizi
comporterà dei notevoli vantaggi per il
commercio tra Ue e i paesi mediterranei
visto che al momento soltanto il 3,5%
degli scambi globali di servizi dei
Venticinque
riguardano
i
paesi
mediterranei, dove invece il settore
produce il 60% del PIL.
Dopo aver ricevuto il mandato dal
Consiglio Ue, la Commissione si
propone di avviare concretamente i
negoziati bilaterali con i partner
mediterranei all'inizio del 2006.
Più informazione

21.11.05
Assemblea parlamentare
euromediterranea
Il dibattito inaugurale dell’APEM si è
incentrato su una varietà di questioni
legate al processo di Barcellona, fra cui
il partenariato UE con i paesi
mediterranei, la nuova politica di
vicinato europea e le prospettive
d’integrazione regionale. Fra gli
argomenti trattati dalle tre commissioni
APEM figurano il recente ritiro di
Israele dalla striscia di Gaza, i passi
necessari per la creazione di uno Stato
palestinese, la lotta contro il terrorismo
e le misure di prevenzione dell'influenza
aviaria, la liberalizzazione dei servizi e
degli scambi in agricoltura, le misure
da attuare per una rete euromediterranea
dell’energia
e
lo
sviluppo
di
infrastrutture di trasporto nella regione.
Più informazione
Più informazione
Più informazione
21.11.05

Missione elettorale in Palestina
L'Unione europea invierà a metà
dicembre una missione di 172
osservatori per le prossime elezioni
legislative in Palestina. Essi avranno il
compito di monitorare la campagna
elettorale dei vari partiti. Annunciando
la decisione dell'Ue, la commissaria per
le relazioni esterne Benita FerreroWaldner ha precisato che l'Unione si
aspetta elezioni ''libere e corrette'', il che
implica che chi vuole partecipare ''deve
rinunciare alla violenza e ad impegnarsi
in attività armate''.
Più informazione
18.11.05
Rapporto della Commissione sui
progressi nella risposta allo tsunami
Nell’imminenza del primo anniversario
dello tsunami in Asia, il rapporto sulla
ricostruzione registra una rapida e
coerente risposta al disastro, ed il
sostanziale contributo dell’Ue alla
risoluzione di conflitti a lungo termine
in alcuni degli Stati colpiti.
Più informazione
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Varie
25.11.05
Interreg: nuovo servizio della DG
Regio
Una
nuova
sezione
intitolata
`Management Support’ (Sostegno alla
gestione), ideata per fornire assistenza,
orientamento e ispirazione al fine di
agevolare la gestione dei programmi
INTERREG, è stata aperta sul sito Web
di INTERACT.
Più informazione

23.11.05
Sicurezza marittima: disposizioni per
prevenire catastrofi naturali
La Commissione ha adottato il terzo
pacchetto per la sicurezza marittima,
destinato a rafforzare gli ultimi punti
deboli ancora scoperti.
Più informazione

24.11.05
Due iniziative della Commissione a
favore della coesione economica e
sociale
La Commissaria Danuta Hübner ha
presentato due nuove iniziative,
denominate Jeremie e Jaspers, per
finanziare l’occupazione, la crescita e la
coesione nelle regioni dell’Unione
europea. Esse tendono ad assistere le
autorità nazionali e regionali a preparare
grandi progetti infrastrutturali e ad
agevolare l’accesso al finanziamento
per le piccole e medie imprese. A tal
fine è prevista
una maggiore
cooperazione tra la Commissione, la

Banca europea per gli investimenti, il
Fondo europeo per gli investimenti, la
Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo e altre istituzioni finanziarie
internazionali.
Più informazione

22-24.11.05
Conclusioni del Consiglio Agricoltura
e pesca
La Presidenza britannica dell' Ue,ha
presentato ai Ministri per l’agricoltura
una
prima bozza di compromesso sulla
riforma dello zucchero. Oltre a garantire
che i tagli saranno suddivisi su quattro
anni, l'accordo prevede che i produttori
beneficino di aiuti per 6,3 miliardi di
euro (sempre nei quattro anni) come
aiuto alla ristrutturazione delle imprese.
Più informazione
21-22.11.05
Conferenza europea sulle energie
rinnovabili
Sfruttare il calore naturale del pianeta,
l'energia delle onde, i raggi del sole o le
risorse ecologiche della terra per
produrre energia e combustibili: sono
questi i temi al centro degli sforzi della
Commissione europea al fine di
promuovere la ricerca in materia di fonti
d'energia rinnovabili. Intervenendo alla
conferenza europea sulle energie
rinnovabili, l’Esecutivo ha precisato che
l’Unione investirà, tra il 2002 e il 2006,
440 milioni di euro per fare progredire
queste tecnologie in modo tale che entro
il 2010 almeno il 12% del consumo
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energetico
globale
dell'UE
sia
soddisfatto tramite fonti d'energia
rinnovabili. La Commissione ha inoltre
sottolineato come la ricerca sia
essenziale per raggiungere questo
obiettivo, che lega le politiche che
riguardano l'energia, la ricerca e
l'ambiente.
Più informazione
Più informazione
Più informazione
21.12.05
Documento di riflessione sui
partenariati e sui Fondi strutturali
Risultati migliori e rapidi sono ottenuti
nell’utilizzo dei Fondi strutturali quando
le autorità nazionali, regionali e locali
collaborano con i partner economici e
sociali ed i rappresentanti della società
civile. E’ quanto si legge
nelle
conclusioni del documento di riflessione
pubblicato dalla Direzione generale
Politica regionale della Commissione
europea. L’analisi, elaborata in base alle
informazioni e ai risultati di inchieste
relative all’UE dei Quindici prima
dell’allargamento del 2004, indica che
la partecipazione di un più ampio
ventaglio di partner rispetto al passato
ha migliorato l’efficacia, l’efficienza, la
rappresentatività e la trasparenza degli
interventi. Nel documento sono inoltre
formulate
alcune
proposte
per
l’applicazione
del
principio
di
partenariato
nel
periodo
di
programmazione 2007-2013.
Più informazione
16.11.05
Vertice mondiale di Tunisi: l’UE
chiede la progressiva

internazionalizzazione della Internet
governance
Al Vertice mondiale di Tunisi è stato
raggiunto un accordo sulla prossima
creazione del forum internazionale
dell’Internet governance (IGF). Si è
inoltre deciso che gli Stati non
dovrebbero essere coinvolti in decisioni
riuardanti il Top Level Domain di un
altro Stato.
Più informazione
Più informazione
Più informazione
novembre 2005
Annuario Eurostat 2005
E’ disponibile on-line, sul sito di
Eurostat, l’annuario statistico dell’Ue
per il 2005.
Più informazione
(disponibile su richiesta presso il CDE)
novembre 2005
Regioni e comuni d'Europa
E’ disponibile sul sito del Comitato
delle regioni il numero di novembre
della rivista Regioni e comuni
d’Europa.
Più informazione
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Legislazione e comunicazioni
Legislazione
Spazio di libertà sicurezza e giustizia
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2005, relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del
terrorismo, in GUUE L 309 del 25
novembre 2005, p. 15.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_309
/l_30920051125it00150036.pdf
Mercato interno
25.11.05
Direttiva 2005/56/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2005,
relativa
alle
fusioni
transfrontaliere delle società di capitali,
in GUUE L 310 del 25 novembre 2005,
p. 1.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_310
/l_31020051125it00010009.pdf
Istruzione e cultura
Decisione del Consiglio, del 14
novembre
2005,
relativa
alla
manifestazione Capitale europea della
cultura per l'anno 2009, in GUUE L 305
del 24 novembre 2005, p. 36.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_305
/l_30520051124it00360036.pdf
Politica estera e di sicurezza comune

Azione comune 2005/824/PESC del
Consiglio, del 24 novembre 2005,
relativa alla missione di polizia
dell'Unione europea (EUPM) in BosniaErzegovina, in GUUE L 307 del 25
novembre 2005, p. 55.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_307
/l_30720051125it00550058.pdf
Azione comune 2005/825/PESC del
Consiglio, del 24 novembre 2005, che
modifica il mandato del rappresentante
speciale dell'Unione europea in BosniaErzegovina, in GUUE L 307 del 25
novembre 2005, p. 59.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_307
/l_30720051125it00590060.pdf
Azione comune 2005/826/PESC del
Consiglio, del 24 novembre 2005,
relativa all'istituzione di un gruppo di
consulenza dell'UE in materia di polizia
(EUPAT) nell'ex Repubblica jugoslava
di Macedonia, in GUUE L 307 del 25
novembre 2005, p. 61.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_307
/l_30720051125it00610064.pdf
Azione comune 2005/822/PESC del
Consiglio, del 21 novembre 2005, che
modifica e proroga l’azione comune
2004/847/PESC
concernente
la
missione di polizia dell’Unione europea
a Kinshasa (RDC) relativa all’unità
integrata di polizia (EUPOL Kinshasa),
in GUUE L 305 del 24 novembre 2005,
p. 44.
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http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_305
/l_30520051124it00440045.pdf
Decisione
2005/806/PESC
del
Consiglio, del 21 novembre 2005, che
attua l'azione comune 2005/557/PESC
concernente l'azione di sostegno civilemilitare dell'Unione europea alla
missione dell'Unione africana nella
regione sudanese del Darfur, in GUUE
L 303 del 22 novembre 2005, p. 60.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_303
/l_30320051122it00600060.pdf
Azione comune 2005/807/PESC del
Consiglio, del 21 novembre 2005, che
proroga e modifica il mandato della
Missione di vigilanza dell'Unione
europea (EUMM), in GUUE L 303 del
22 novembre 2005, p. 61.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_303
/l_30320051122it00610061.pdf
Decisione
2005/808/PESC
del
Consiglio, del 21 novembre 2005, che
proroga il mandato del capo della
Missione di vigilanza dell'Unione
europea (EUMM), in GUUE L 303 del
22 novembre 2005, p. 62.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_303
/l_30320051122it00620062.pdf
Relazioni esterne
Decisione del Consiglio, del 7
novembre
2005,
relativa
alla
conclusione
dell’accordo
tra
la
Comunità europea e la Repubblica di
Albania sulla riammissione delle

persone in soggiorno irregolare, in
GUUE L 304 del 23 novembre 2004, p.
14.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_304
/l_30420051123it00140015.pdf
Varie
Regolamento (CE) n. 1898/2005 della
Commissione, del 9 novembre 2005,
recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1255/1999 del
Consiglio in ordine allo smercio sul
mercato comunitario di crema di latte,
burro e burro concentrato, in GUUE L
308 del 25 novembre 2005, p. 1.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_308
/l_30820051125it00010063.pdf
Direttiva 2005/64/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2005, sull’omologazione dei veicoli a
motore per quanto riguarda la loro
riutilizzabilità,
riciclabilità
e
recuperabilità e che modifica la direttiva
70/156/CEE del Consiglio, in GUUE l
310 del 25 novembre 2005, p. 10.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_310
/l_31020051125it00100027.pdf
Direttiva 2005/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2005, relativa al miglioramento della
sicurezza dei porti, in GUUE L 310 del
25 novembre 2005, p. 28.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_310
/l_31020051125it00280039.pdf
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Comunicazioni
Questioni istituzionali
Regolamentazione
concernente
l'accesso del pubblico ai documenti del
Parlamento europeo — Decisione
dell'ufficio di presidenza del 28
novembre 2001, in GUUE C 289 del 22
novembre 2005, p. 6.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_28
9/c_28920051122it00060011.pdf
Mercato interno
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva
77/91/CEE per quanto riguarda la
costituzione delle società per azioni e la
salvaguardia e le modificazioni del loro
capitale sociale, in GUUE C 294 del 25
novembre 2005, p. 1.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_29
4/c_29420051125it00010004.pdf
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva
78/660/CEE del Consiglio relativa ai
conti annuali di taluni tipi di società e la
direttiva 83/349/CEE del Consiglio
relativa ai conti consolidati, in GUUE C
294 del 25 novembre 2005, p. 4.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_29
4/c_29420051125it00040006.pdf

Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema REACH —
Legislazione in materia di sostanze
chimiche, in GUUE C 294 del 25
novembre 2005, p. 38.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_29
4/c_29420051125it00380044.pdf
Questioni fiscali
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla Proposta
di direttiva del Consiglio che modifica,
in relazione alla durata di applicazione
dell'aliquota minima in materia di
aliquota
normale,
la
direttiva
77/388/CEE relativa al sistema comune
di imposta sul valore aggiunto, in
GUUE C 294 del 25 novembre 2005, p.
54.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_29
4/c_29420051125it00540054.pdf
Politica sociale
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione
sull'Agenda sociale, in GUUE C 294 del
25 novembre 2005, p. 11.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_29
4/c_29420051125it00140020.pdf

Imprese
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Portata ed
effetti della delocalizzazione delle
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imprese, in GUUE C 294 del 25
novembre 2005, p. 45.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_29
4/c_29420051125it00450053.pdf
Ricerca
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Prospettive
della ricerca europea nel settore del
carbone e dell'acciaio, in GUUE C 294
del 25 novembre 2005, p. 7.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_29
4/c_29420051125it00070013.pdf

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione Un
partenariato più forte per le regioni
ultraperiferiche, in GUUE C 294 del 25
novembre 2005, p. 21.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_29
4/c_29420051125it00210025.pdf
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema Il contributo
della società civile alle relazioni tra UE
e Russia, in GUUE C 294 del 25
novembre 2005, p. 33.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_29
4/c_29420051125it00330037.pdf

Istruzione e cultura
Risoluzione del Consiglio e dei
rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio, su
come mobilitare gli intelletti europei:
creare le condizioni affinché l'istruzione
superiore contribuisca pienamente alla
strategia di Lisbona, in GUUE C 292
del 24 novembre 2005, p. 1.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_29
2/c_29220051124it00010002.pdf
Conclusioni del Consiglio e dei
rappresentanti dei governi degli Stati
membri riuniti in sede di Consiglio sul
ruolo dello sviluppo delle capacità e
delle competenze nella realizzazione
degli obiettivi di Lisbona, in GUUE C
292 del 24 novembre 2005, p. 3.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2005:292:
SOM:IT:HTML
Relazioni esterne

Varie
Risoluzione del Consiglio e dei
rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio —
Rispondere alle preoccupazioni dei
giovani in Europa — attuare il patto
europeo per la gioventù e promuovere la
cittadinanza attiva, in GUUE C 292 del
24 novembre 2005, p. 5.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_29
2/c_29220051124it00050006.pdf
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