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Questioni istituzionali, finanziarie
6-17.12.05
Vertice di Bruxelles
L'accordo raggiunto la dai capi di Stato
e di governo dell'Unione europea sulle
prospettive finanziarie 2007-2013 è
stato ''estremamente difficile'', ma ciò
consentirà all'Europa di ''andare avanti
nella giusta direzione''. E' questa
l'opinione espressa dal primo Ministro
britannico Tony Blair al termine del
Vertice. La spesa complessiva per il
periodo in questione, calcolata per
un'Europa a 27 considerata l'adesione di
Romania e Bulgaria nel 2007, è di
862,363 miliardi di euro, pari
all'1,045% del PIL ( di contro ai 872
proposti
dalla
Presidenza
lussemburghese, ai 975 contenuti nella
risoluzione votata dal Parlamento e agli
oltre mille miliardi proposti a suo tempo
dalla Commissione Prodi). Le spese
sono state raggruppate sotto cinque
capitoli, e relativi sottocapitoli, che
riflettono
le
priorità
politiche
dell'Unione e forniscono la necessaria
flessibilità nell'interesse di un'efficiente
allocazione delle risorse. Nel ricordare
che l'intesa sul budget raggiunta dai
leader Ue ''ha disatteso alcune politiche
europee'', Borrell ha sottolineato che sul
bilancio ''ci vuole appunto un approccio
più europeo'' di quanto fatto dal
Consiglio, che tuttavia - ha precisato ''ha svolto il proprio lavoro nella ricerca
di un equilibrio fra i diversi interessi
nazionali''. ''Da parte nostra, cercheremo
di avere un approccio più paneuropeo al
budget'',
ha
aggiunto
Borrell,
sottolineando che il problema di fondo
''non è quello di chiedere più soldi'',
bensì ''cercare di mettere sul tavolo
questioni di carattere più europeo in
rapporto a quanto emerso al Consiglio
Ue''.

Tra i restanti temi trattati durante il
summit, la strategia Ue e Africa per un
dialogo politico rafforzato, la lotta
all'immigrazione clandestina e i
vantaggi della migrazione regolare,
l’adozione
di
una
strategia
antiterrorismo , il risultato positivo della
Conferenza dell'ONU sui cambiamenti
climatici tenutasi a Montreal, la
domanda di adesione all'Unione europea
presentata dall'ex Repubblica jugoslava
di Macedonia. Rallegrandosi dei
significativi processi compiuti da tale
paese verso l'adempimento dei criteri
politici stabiliti a Copenaghen nel 1993
e dei requisiti del processo di
stabilizzazione e di associazione definiti
nel 1997, il Consiglio ha deciso di
accordare all'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia lo status di paese candidato
Più informazione
(conclusioni della Presidenza)
Più informazione
(proposta rivista della Presidenza sulle
prospettive finanziarie 2007-2013)

12.12.05
Conclusioni del Consiglio Affari
generali
Il Consiglio Affari generali riunitosi lo
scorso 12 dicembre ha adottato le
conclusioni
sulla
strategia
di
allargamento dell’UE e ha raggiunto un
accordo politico sul partenariato per
l’adesione della Croazia e della Turchia.
Più informazione
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Proposta di decisione del Consiglio
sull’adesione della Comunità europea
alla conferenza dell’Aia di diritto
internazionale privato
La Commissione ha adottato lo scorso 9
dicembre una proposta di decisione del
Consiglio sull’adesione della Comunità
europea alla conferenza dell’Aia di
diritto internazionale privato.
Dall’entrata in vigore del trattato di
Amsterdam la Comunità europea è
competente ad adottare misure nel
settore della cooperazione giudiziaria in
materia
civile
che
presentino
implicazioni transfrontaliere, per quanto
necessario al corretto funzionamento del
mercato interno. Nell’esercizio della
nuova competenza la Comunità ha
adottato una serie di strumenti, altri
sono in fase di negoziato o in
preparazione. Molti di questi strumenti
coincidono in tutto o in parte con i
settori di attività dell’HCCH. Nel
sottolineare come la Comunità abbia
acquisito a partire da Amsterdam nuove
competenze
nel
settore
della
cooperazione giudiziaria in materia
civile che presentino implicazioni
transfrontaliere, e come sempre
maggiore sia la sua partecipazione ai
lavori dell’HCCH, l’Esecutivo ritiene
opportuno che “la Comunità diventi
membro titolare della conferenza
dell’Aia”,
sia
perché
questo
“conferirebbe alla Comunità uno status
conforme al suo nuovo ruolo di grande
attore internazionale nel settore della
cooperazione giudiziaria civile”, sia
perché ciò “le permetterebbe di
partecipare a pieno titolo ai negoziati
delle convenzioni nei settori di sua
competenza, esprimendo pareri e
posizioni e garantendo la conformità e
la coerenza fra le sue norme e gli
strumenti internazionali proposti”.

Più informazione
08.12.05
Il PE sull'adesione di Romania e
Bulgaria nel 2007
Il Parlamento riunito in sessione
plenaria ha recentemente esaminato due
relazioni che riguardano il pacchetto
ampliamento per Romania e Bulgaria.
Le autorità dei due paesi sono invitate a
fare ulteriori sforzi per consentire
l'adesione all'Unione europea entro il 1°
gennaio 2007. Per i deputati è
fondamentale prendere delle misure
concrete per rimediare alla corruzione,
alla criminalità organizzata e per
migliorare
l'integrazione
delle
minoranze etniche nella società.
Più informazione
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Libertà sicurezza e giustizia
20.12.05

(COM(648)2005 in lingua inglese)
Più informazioni

Libro verde sull’approccio alla
gestione dell’immigrazione per motivi
economici
La Commissione europea ha adottato il
Libro verde sull’approccio alla gestione
dell’immigrazione
per
motivi
economici. In tal modo l’Esecutivo
intende stimolare un dibattito pubblico
sulla necessità di sviluppare una
strategia globale in grado di gestire
l'immigrazione per cause economiche

(COM(649)2005 in lingua inglese)
Più informazioni
(COM(650)2005 in lingua inglese)
Più informazioni
(COM(650)2005 in lingua francese)
Più informazioni
(comunicato)
Più informazioni

Più informazioni
07.12.05
16.12.05
Spazio europeo di giustizia: nuove
proposte della Commissione
La Commissione, nel quadro del
mandato politico conferitole dal
Consiglio europeo di Tampere (1999) e
del programma di riconoscimento
reciproco adottato dal Consiglio e dalla
Commissione alla fine del 2000, ha
adottato nuove proposte di regolamento
in materia di giustizia civile, una volta a
facilitare il recupero delle pensioni
alimentari nell'Unione europea e l'altra a
modernizzare le norme che determinano
il diritto applicabile alle obbligazioni
contrattuali ("Roma I"). Secondo la
Commissione,
“la
proposta
di
regolamento
sulle
obbligazioni
alimentari risponde ad una vera
necessità dei cittadini e ad un bisogno
sociale imperioso”, la seconda invece "
è volta a modernizzare la Convenzione
di Roma del 1980 che armonizza già le
norme relative al diritto applicabile
nelle controversie contrattuali nel
mercato interno”.
Più informazioni

Relazione intermedia della
Commissione a seguito del Vertice
informale di Hampton Court
La Commissione europea ha adottato lo
scorso 7 dicembre una relazione
intermedia sulla riunione informale dei
capi di Stato e di governo tenutasi a
Hampton Court il 27 ottobre 2005 sui
problemi relativi all’immigrazione. La
relazione contiene inoltre indicazioni
sul modo in cui la Commissione intende
proseguire il suo operato in ciascuno
degli assi d’intervento definiti durante il
Vertice.
Lo scorso 30 novembre, l’Esecutivo
aveva adottato una comunicazione sulle
priorità d’azione per migliorare la
gestione dell’immigrazione, volta a
costituire il seguito della riunione di
Hampton Court. Le iniziative in materia
di immigrazione presentate nella
comunicazione
saranno
attuate
nell’ambito
dei
lavori
della
Commissione nei settori dello sviluppo,
delle relazioni esterne, in particolare
della politica europea di vicinato, e in
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quello della
giustizia.

libertà,

sicurezza

e

Più informazioni
Più informazioni
01-02.12.05
Adottata dal Consiglio la direttiva
"procedure d'asilo"
La direttiva sulle procedure di asilo è
stata adottata dal Consiglio Giustizia e
affari interni tenutosi lo scorso 1-2
dicembre. Essa intende garantire un
livello minimo comune di protezione e
di salvaguardia agli individui che
necessitano
di
protezione
internazionale.
Presentata una prima volta dalla
Commissione nel 2001, la proposta di
direttiva è stata ripresentata nel corso
del 2002 con importanti modifiche.
Secondo la Commissione, le "garanzie"
sono state ridisegnate al fine di elevare
il livello di protezione accordato ai
richiedenti asilo e di tenere conto delle
circostanze specifiche o delle eccezioni
che possono verificarsi nella pratica.
Il testo adottato dal Consiglio non
recepisce però le osservazioni e gli
emendamenti
contenuti
nella
risoluzione approvata due mesi or sono
dal Parlamento europeo. Anche l'Alto
commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati ha espresso preoccupazioni per
le maggiori difficoltà che, a seguito
della nuova direttiva, i rifugiati
dovranno affrontare affinché le loro
domande di asilo presentate negli Stati
membri siano adeguatamente esaminate.
Più informazioni
Più informazioni
(Conclusioni del Consiglio Giustizia e
affari interni)
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Mercato interno, Concorrenza
21.12.05
Aiuti di Stato: la Commissione adotta
i nuovi orientamenti 2007-2013 per
gli aiuti a finalità
La Commissione europea ha adottato i
nuovi orientamenti per gli aiuti a finalità
regionale, che si applicheranno dal 2007
al 2013, in contemporanea con il
prossimo periodo di programmazione
dei fondi strutturali UE. Gli aiuti di
Stato intesi a promuovere lo sviluppo
delle regioni più povere comprendono
sovvenzioni dirette per gli investimenti
e agevolazioni fiscali a favore delle
imprese. Gli orientamenti definiscono le
norme per la concessione, in particolare
per scegliere le regioni ammissibili e
per determinare l’entità massima
consentita per tali aiuti a finalità
regionale.
Secondo
la
politica
comunitaria di coesione e in risposta
alle richieste del Consiglio europeo di
concedere meno aiuti e di scegliere
meglio
i
beneficiari,
i
nuovi
orientamenti stabiliscono che gli aiuti a
finalità regionali siano destinati alle
regioni più depresse dell’Unione a 25
membri,
tenendo
conto
anche
dell’esigenza
di
potenziare
la
competitività e di consentire un’agevole
transizione.
Gli
orientamenti
definiscono
le
norme
per
la
concessione, in particolare per scegliere
le regioni ammissibili e per determinare
l'entità massima consentita per tali aiuti
a finalità regionale. Secondo la politica
comunitaria di coesione e in risposta
alle richieste del Consiglio europeo di
concedere meno aiuti e di scegliere
meglio
i
beneficiari,
i
nuovi
orientamenti stabiliscono che gli aiuti a
finalità regionale siano destinati alle
regioni più depresse dell'Unione a 25
membri,
tenendo
conto
anche

dell'esigenza
di
potenziare
la
competitività e di consentire un'agevole
transizione. Il testo definitivo sarà
prossimamente pubblicato sulla GUYE.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(comunicato stampa)
20.12.05
Rapporto sulla politica della
concorrenza nel 2004 e sulla sua
applicazione da parte degli stati
membri
Sul sito della DG Concorrenza sono
disponibili
il
rapporto
della
Commissione sulla politica della
concorrenza nel 2004 e sulla sua
applicazione da parte degli stati
membri.
Più informazione
Più informazione
(disponibili su richiesta presso il CDE)
20.12.05
Libro verde sulle soluzioni volte a
facilitare le richieste di indennizzo
per infrazione al diritto comunitario
della concorrenza
Con l’adozione lo scorso 20 dicembre
del libro verde COM(2005)272, la
Commissione
ha
lanciato
una
consultazione sulle soluzioni volte a
facilitare le richieste di indennizzo per
infrazione alle norme in materia di
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intese a abuso di posizione dominante
(artt. 81-82 TCE).

15.12.05

Più informazione

Norme contabili: sì del Parlamento
alla proposta di direttiva sui conti
annuali e consolidati di alcuni tipi di
società
Il Parlamento europeo ha approvato lo
scorso 15 dicembre la proposta di
direttiva sui conti annuali e consolidati
di alcuni tipi di società desinata a
migliorare “la qualità dell'informazione
finanziaria” facendo sì che le aziende
europee quotate siano obbligate “a
presentare ogni anno una dichiarazione
sul governo societario e a fornire
maggiori informazioni sulle operazioni
fuori bilancio e sulle transazioni con
parti collegate". Il Parlamento ha anche
adottato un emendamento che aumenta
del 20% la soglia (totale del bilancio e
fatturato netto) che definisce una
piccola e media impresa per quanto
riguarda le norme contabili Ue.

(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(comunicato stampa)
20.12.05
Mercato interno: sì alla negoziazione
di una convenzione internazionale sui
titoli
Il Consiglio ha autorizzato la
Commissione europea ad avviare
negoziati nel quadro di un progetto di
convenzione che mira a facilitare la
detenzione ed il trasferimento di titoli a
livello mondiale. I
negoziati si
svolgeranno
con
la
consulenza
dell'istituto
internazionale
per
l'unificazione del diritto privato
(UNIDROIT).
Più informazione
20.12.05
Diritto societario e governo
d'impresa: consultazione sulle
priorità future del piano d'azione
La Commissione ha lanciato una
consultazione pubblica sulle future
priorità del piano d’azione sulla
modernizzazione del diritto societario e
delle imprese nell’UE. Gli interessati
sono invitati a rispondere a 14 domande
sulle eventuali priorità fino al 31 marzo
2006.
Più informazione

Più informazione
13.12.05
Ostacoli fiscali continuano ad
intralciare le imprese nel mercato
interno
Il Parlamento europeo riunito in
plenaria ha adottato, con 392 voti
favorevoli, 121 contrari e 89 astensioni,
la relazione sulla fiscalità nel mercato
interno presentata di Pier Luigi Bersani.
Gli euro deputati ribadiscono in tal
modo come occorra una più stretta
cooperazione tra gli Stati membri in
tema di basi imponibili delle società per
eliminare gli ostacoli fiscali legati a
problematiche specifiche, quali la
compensazione transfrontaliera dei
profitti e delle perdite, la fissazione dei
prezzi di trasferimento ai fini fiscali, le
operazioni di fusione ed acquisizione, le
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operazioni
transfrontaliere
di
ristrutturazione e il pagamento dei
dividendi tra società consociate.
Più informazione
13.12.05
TV senza frontiere: regole più
moderne per stare al passo con lo
sviluppo tecnologico
La Commissione europea ha adottato lo
scorso 13 dicembre una proposta di
modifica della direttiva “TV senza
frontiere. In linea con il principio di una
migliore regolamentazione, la proposta
intende alleggerire la normativa che
grava sui fornitori europei di servizi
televisivi e di tipo televisivo e rendere
più flessibile il finanziamento dei
contenuti audiovisivi con nuove forme
di pubblicità.
Più informazione
15.12.05
Operazioni sui valori mobiliari:
rapporto della Commissione sulla
direttiva relativa al carattere
definitivo del regolamento
La Commissione europea ha presentato
lo scorso 15 dicembre un rapporto sulla
Direttiva 98/26/CE concernente il
carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di
regolamento titoli. Nel corso del 2006 la
Commissione avvierà una consultazione
in materia rivolta agli stati membri, al
settore finanziario e alle banche centrali.

Più informazione
15.12.05
Libera circolazione dei capitali:
procedura di infrazione nei confronti
dell'Italia in merito alle acquisizioni
di partecipazioni in banche italiane
La Commissione europea ha deciso di
chiedere formalmente all'Italia di
presentare
osservazioni
sulle
disposizioni della normativa italiana che
disciplinano le decisioni delle autorità
di vigilanza relative all'acquisizione di
partecipazioni in banche italiane da
parte di banche di altri Stati membri
dell'Unione europea. Le disposizioni in
questione sono la legge bancaria del
1993 e le istruzioni di vigilanza per le
banche, che si basano sull'articolo 2359
del codice civile e su una deliberazione
del
competente
comitato
interministeriale. La Commissione teme
che la regolamentazione consenta un
esercizio della vigilanza prudenziale
non trasparente nelle procedure e
potenzialmente fonte di non certezza del
diritto. Ciò potrebbe scoraggiare gli
investimenti nel settore bancario
italiano da parte di operatori di altri
Stati membri, in violazione delle norme
del trattato CE sulla libera circolazione
dei capitali (articolo 56) e sul diritto di
stabilimento (articolo 43). La richiesta
della Commissione assume la forma di
una lettera di costituzione in mora, che
costituisce la prima fase della procedura
di infrazione prevista dall'articolo 226
del trattato CE
Più informazione

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

14.12.05
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Appalti pubblici: procedure
d’infrazione contro Spagna, Italia e
Svezia
La Commissione ha deciso di deferire
l'Italia alla Corte di Giustizia in merito
all’acquisto di elicotteri leggeri per
Polizia e Vigili del Fuoco, a ricorsi per
l’assegnazione di pubblici appalti e alla
procedura applicata da Azienda Casa
Emilia Romagna (Reggio Emilia)
nell’assegnazione di contratti di lavori
per la manutenzione e la costruzione di
case popolari.
Più informazione
13.12.05
Concorrenza: la Commissione
migliora le regole per l’accesso al file
nelle procedure relative alle
concentrazioni, alle intese e agli abusi
di posizione dominante
In un’ottica di maggiore trasparenza
delle procedure, la Commissione ha
aggiornato la comunicazione del 1997
sulla procedura prevista per l’accesso al
file da parte delle imprese nei
procedimenti amministrativi relativi al
diritto della concorrenza. L’azione della
Commissione è volta a migliorare la
trasparenza
delle
procedure
di
concorrenza e a sottolineare l’impegno
della Commissione stessa nella tutela
dei diritti di difesa delle parti coinvolte.
http://europa.eu.int/rapid/pressReleases
Action.do?reference=IP/05/1581&form
at=HTML&aged=0&language=FR&gui
Language=en
12.12.05
L’ETSI modifica le regole in materia
di proprietà intellettuale
La Commissione europea ha concluso la
sua indagine sull’Istituto europeo per gli

standard nelle telecomunicazioni (ETSI)
in seguito alle recenti modifiche
apportate da questo organismo alle sue
regole di normazione. Le modifiche
rafforzano l’esigenza di informazioni
tempestive sui diritti di proprietà
intellettuale (DPI), essenziali per
l’applicazione di una norma, con
l’obiettivo di ridurre al minimo il
rischio del cosiddetto “patent ambush”
(situazione in cui un’azienda non rivela
di essere titolare di diritti di proprietà
intellettuale
essenziali
per
una
determinata norma). La commissaria
Neelie Kroes, responsabile per la
concorrenza, ha così commentato le
modifiche introdotte dall’ETSI: “Le
norme sono sempre più importanti, in
particolare
nei
settori
dell’alta
tecnologia. E’ fondamentale che gli
organismi di normazione elaborino
regole che garantiscano procedure eque
e trasparenti e una rapida diffusione
delle informazioni sui relativi diritti di
proprietà intellettuale. Continueremo a
controllare le attività degli organismi di
normazione in materia”.
Più informazione
Più informazione
07.12.05
Aiuti di Stato: la Commissione esige il
parziale rimborso degli aiuti alla
produzione di allumina concessi in
Francia, Irlanda e Italia
La Commissione europea ha deciso, in
base alle norme UE sugli aiuti di Stato,
che per il periodo sino al 30 dicembre
2003 una parte dell’esenzione totale
dall’accisa sugli oli minerali utilizzati
come combustibile per la produzione di
allumina, concessa dalla Francia,
dall’Irlanda e dall’Italia, costituisce un
aiuto illegale al funzionamento, tale da
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falsare le condizioni di concorrenza nel
mercato unico dell’Unione europea.
Più informazione
13.12.05
REACH: Il Consiglio raggiunge un
accordo sul regolamento REACH in
materia di sostanze chimiche
Il
13
dicembre
il
Consiglio
"Competitività" ha raggiunto lo scorso
13 dicembre un accordo politico sul
progetto di regolamento per la
registrazione,
la
valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH).
Il nuovo regolamento comunitario
REACH, frutto di un dibattito durato
più di due anni, sostituirà 40 atti
giuridici esistenti e creerà un sistema
integrato unico di registrazione,
valutazione, autorizzazione e restrizione
dei prodotti chimici. Insoddisfatti i
gruppi ambientalisti che accusano gli
Stati membri di sostenere condizioni
meno rigorose per l'autorizzazione delle
sostanze chimiche tossiche rispetto a
quelle stabilite nel testo approvato dal
Parlamento in prima lettura. Le
confederazioni dei datori di lavoro
rappresentate dall'UNICE si dichiarano
soddisfatte della riduzione dei requisiti
di informazione per le sostanze in
quantità minima, che renderà REACH
più efficace sotto il profilo dei costi per
le piccole e medie imprese (PMI), ma
ritengono che il controllo adeguato
dell'impiego
delle
sostanze
più
pericolose dovrebbe costituire una
condizione
sufficiente
per
un'autorizzazione illimitata
Poiché il testo concordato differisce
dalla proposta adottata dal Parlamento
europeo il 17 novembre, la posizione
comune formale del Consiglio dovrà

tornare in Parlamento per una seconda
lettura ai sensi della procedura di
codecisione. Si prevede che il
Parlamento europeo e il Consiglio
prenderanno una decisione definitiva su
REACH nell'autunno del 2006. La
Commissione
prevede
che
il
regolamento che ne deriverà entrerà in
vigore nella primavera 2007, mentre i
requisiti operativi di REACH verranno
verosimilmente applicati a partire dal
2008.
Più informazione
Più informazione
08.12.05
Aiuti di stato: approvate le
agevolazioni fiscali ai fini IRAP per la
creazione di posti di lavoro in Italia
La
Commissione
europea
ha
autorizzato,in base alle regole di
concorrenza del trattato CE, gli
incentivi fiscali a favore delle imprese
adottati dall'Italia con il decreto-legge
competitività (14 marzo 2005, n. 35). Il
regime prevede deduzioni dall’imposta
italiana
sulle
attività produttive
regionali (IRAP) e dovrebbe favorire
nuove assunzioni.
Più informazione
05.12.05
Libro bianco sui servizi finanziari nei
prossimi 5 anni
Nonostante i progressi realizzati grazie
al completamento del piano d'azione per
i servizi finanziari (PASF), la
Commissione ritiene che il settore dei
servizi finanziari (banche, assicurazioni,
valori mobiliari e gestione di attivi)
disponga ancora di un considerevole
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potenziale non sfruttato in materia di
crescita economica e d'occupazione.

(in lingua inglese)

Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione

(in lingua inglese)
Più informazione

30.11.05

05.12.05

Dogane: nuove proposte per far
fronte alla globalizzazione
La Commissione europea ha adottato
due proposte per modernizzare il codice
delle dogane comunitarie.

Mercato Interno: avvocati e notai
invitati a fornire pareri sulle norme
contro il riciclaggio di denaro
Le informazioni raccolte tramite il
questionario on-line saranno utilizzate
per stilare un rapporto sullo sviluppo
della seconda direttiva sul tema prevista
per il 2006.
Più informazione
Più informazione
01.12.05
Uno spazio unico per i pagamenti:
pagare ovunque nell’UE come nel
proprio paese
In linea con la Strategia di Lisbona, la
Commissione europea ha presentato una
proposta di direttiva per eliminare le
barriere giuridiche ai pagamenti
transfrontalieri,
così
da
rendere
possibile la creazione di uno “spazio
unico per i pagamenti”, con un
conseguente risparmio di 50-100
miliardi di euro l’anno. La proposta di
direttiva, nota come “nuovo quadro
giuridico”, intende garantire un accesso
equo ai mercati di pagamento e
migliorare e regolamentare la tutela dei
consumatori. La direttiva fornisce la
necessaria piattaforma giuridica lo
spazio unico dei pagamenti in euro
(SEPA).
Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
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Imprese
19.12.05
Diminuisce ad ottobre la produzione
industriale della zona euro
Rispetto al mese di settembre 2005, la
produzione industriale nella zona euro è
diminuita a ottobre dello 0,8 % nella
zona euro e dello 0,7 % nell’Unione a
venticinque. E’ quanto risulta da recenti
dati forniti da Eurostat.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
16.12.05
Industria carbonifera dell'UE nel
2003-2004
L’ultimo dossier della serie “Statiques
en bref” di Eurostat dedicata
all’ambiente e all’energia traccia un
panorama dell’industria del carbone
nell'UE per gli anni 2003-2004.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
15.12.05
Autorizzazione dei farmaci:
dilazionati e ridotti i costi dei servizi
dell’EMEA alle PMI
Nuovi e innovativi medicinali possono
essere commercializzati più facilmente
grazie alla decisione della Commissione
di dilazionare e ridurre il costo dei
servizi
dell’Agenzia europea di

valutazione dei medicinali). Altre
disposizioni
riguardano
l'aiuto
amministrativo, in particolare nel
settore delle traduzioni, come pure la
messa in atto, nell'ambito della EMEA,
di uno "sportello unico" esclusivamente
riservato alle PMI.
Più informazione
12.12.05
Quadro di valutazione 2005 sugli
investimenti dell’industrai europea in
R&S
Secondo il quadro di valutazione per il
2005 degli investimenti dell’industria in
R&S, redatto congiuntamente dalla DG
Ricerca e dal Centro comune di ricerca
della Commissione europea, nel 2005 si
sarebbe verificato un aumento pari allo
0,7 per cento (rispetto a una flessione di
due punti percentuali nello scorso
anno). Tuttavia le aziende europee sono
ancora lontane dal raggiungere i livelli
delle migliori imprese non europee, che
quest'anno hanno registrato una crescita
degli investimenti in R&S pari al sette
per cento. Il commissario europeo per la
Scienza e la ricerca, Janez Potocnik, ha
così commentato i dati: "L'edizione
2005 del quadro di valutazione lascia
spazio all'ottimismo, ma mostra anche
l'immane compito che ci attende se
vogliamo davvero divenire una società
basata sulla conoscenza", ha dichiarato.
"Abbiamo in Europa imprese con un
rendimento eccellente, ma serve
maggiore coerenza e ambizione per
stabilire le condizioni favorevoli alla
R&S e innovazione in tutti gli Stati
membri, in modo da aumentarne il
numero".
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http://euiriscoreboard.jrc.es/scoreboard_2005.ht
m
(in lingua inglese)
12.12.05
Un
settore
competitivo

automobilistico

più

Il gruppo di alto livello CARS 21 ha
adottato una roadmap dalla durata di 10
anni allo scopo di rendere competitiva
l'industria automobilistica Ue. Il gruppo
ha formulato alcune raccomandazioni
per rendere le vetture più pulite e sicure
e per semplificare le norme per i
produttori automobilistici europei.
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese inglese)
05.12.05
Strumento di autovalutazione on line
per ad aiutare gli imprenditori a
sviluppare un piano aziendale chiaro
e convincente
SAT-Pro, sviluppato da InvestorNet,
una rete europea di capitalisti di rischio,
sostenuta
nell'ambito
dell'azione
Gate2Growth
della
Commissione
europea, analizza il piano aziendale
mettendolo a confronto con le
aspettative degli investitori e la qualità
di altri piani presentati. Inoltre
evidenzia i settori suscettibili di
miglioramento
Più informazione
(in lingua inglese)
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Economia
20.12.05
Quarto rapporto trimestrale sull’area
euro nel 2005
La DG Economia e finanza ha
pubblicato il quarto rapporto trimestrale
sull’area euro nel 2005. Il rapporto
prende in esame le conseguenze
dell’invecchiamento della popolazione
per coniugandole al fabbisogno di
nuove politiche di mercato e di
protezione sociale.

‘domestic’ original sin in emerging
market economies”; “When did
unsystematic monetary policy have an
effect on inflation?”
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
(in lingua inglese)
16.12.05
Diminuisce a novembre l'inflazione
nella zona euro
Secondo
recenti
dati
Eurostat,
l’inflazione nella zona euro è scesa a
novembre dal 2,5 % registrato a ottobre
al 2,3 %. Un calo dal 2,4 % al 2,2 % si
registra anche nell’Ue a 25.
Più informazione
14.12.05
Working papers BCE
La Banca centrale europea ha
pubblicato nel mese di dicembre la
versione elettronica dei seguenti
working papers: “The international
linkages of the euro area: a global VAR
analysis “; “Sticky prices in the euro
area: a summary of new micro
evidence”; “The price setting behaviour
of Portuguese firms: evidence from
survey data”; “Price setting in German
manufacturing: new evidence from new
survey data”; “The determinants of

dicembre 2005
UNICE: rapporto d’autunno
sull’economia europea
E’ disponibile sul sito dell’UNICE la
relazione pubblicata lo scorso 8
novembre sulle prospettive e le
tendenze dell’economia europea.
Più informazione
(in lingua inglese)
09.12.05
Bollettino mensile della BCE
"Si prevede che i paesi dell'area
registrino in gran parte rapporti
debito/Pil superiori al 60% del Pil e che
in molti di questi” fra cui l'Italia, il
paese con il rapporto debito/Pil più
elevato “tale rapporto sia aumentato". E'
quanto si legge nel bollettino della Bce
di dicembre.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(traduzione italiana)
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08.12.05
Statistiche mensili BCE
E’ disponibile on-line il numero di
dicembre della serie “Statistics Pocket
Book” della Banca centrale europea.
Più informazione
06.12.05
Conclusioni Consiglio Ecofin
Il Consiglio Ecofin dello scorso 6
dicembre ha adottato delle conclusioni
sulle sfide della gobalizzazione e i
programmi nazionali di riforma 2005
presentati
dagli
stati
membri
nell’ambito del rilancio della strategia
(adozione di conclusioni). Non è stato
invece raggiunto un accordo sulla
riduzione dell'Iva, in particolare sulla
lista dei settori e delle categorie che
potranno beneficiare di tassi ridotti.
L’argomento è stato rinviato al Vertice
dei capi di stato e di governo il 15-16
dicembre.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Sanità
15.12.05
Lotta contro l'HIV nell'UE e nei paesi
vicini
In risposta ai dati preoccupanti sulla
diffusione dei casi di AIDS, la
Commissione ha adottato lo scorso 15
gennaio un piano d’azione per il periodo
2006-2009 al fine di rendere più
incisiva la lotta alla malattia.
Più informazioni
(in lingua inglese)
Più informazioni
(in lingua francese)
15.12.05

sono creature miste costituite da cellule,
tessuti e organi geneticamente diversi.
Nella maggior parte dei casi, le chimere
vengono create artificialmente tramite
trapianto.
Il progetto si propone di analizzare
questioni emergenti connesse alla
mescolanza di esseri umani e animali,
collegare i rapidi progressi compiuti
dalla ricerca scientifica in quest'ambito
allo sviluppo di principi etici, filosofici
e giuridici di base e avvicinare
maggiormente scienza e società per
stimolare un dibattito aperto su chimere
e ibridi nel quadro dello spazio europeo
della ricerca e di altri contesti
internazionali.
Più informazioni
Più informazioni

Influenza aviaria: dati aggiornati al
15 dicembre 2005
Sono disponibili sul sito della DG
Salute e consumatori gli ultimi dati,
aggiornati al 15 dicembre 2005,
sull’influenza aviaria
Più informazioni
(in lingua inglese)
13.12.05
Progetto di ricerca europeo su chimere e
ibridi
CHIMBRIDS, un nuovo progetto
finanziato dall'Unione europea, è stato
istituito al fine di analizzare le
problematiche
scientifiche,
etiche,
filosofiche e giuridiche sollevate
dall'utilizzo di chimere e ibridi
nell'ambito della ricerca europea e
internazionale. Benché non esista
ancora una definizione precisa e
universale, secondo i partecipanti al
progetto CHIMBRIDS chimere e ibridi

(in lingua inglese)
09.12.05
Accordo politico sui medicinali per
uso pediatrico
Il 9 dicembre i ministri comunitari della
Sanità hanno raggiunto un accordo
politico
sulla
proposta
della
Commissione europea in merito a un
regolamento sui medicinali per uso
pediatrico. La proposta può ora essere
sottoposta alla seconda lettura del
Parlamento europeo. Attualmente più
della metà dei medicinali somministrati
ai bambini non è stata testata o
autorizzata in modo specifico per uso
pediatrico. Mentre i farmaci destinati
agli adulti devono essere sottoposti a
test esaustivi, tra cui i test preclinici e la
sperimentazione clinica, al fine di
garantirne la sicurezza, la qualità
elevata e l'efficacia, i medici hanno una
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scelta limitata di medicinali per la cura
dei bambini malati.
Più informazioni

stato assunto l'impegno di sostenere gli
sforzi comuni per la ricerca su questa
malattia.
Più informazioni

08-09.12.05

Più informazioni
http://www.jdf.org/

Consiglio Sanità, Consumatori,
Occupazione
Sono disponibili on-line le conclusioni
del Consiglio Sanità, Consumatori,
Occupazione riunitosi lo scorso 8 e9
dicembre.
Più informazioni
(in lingua inglese)
08.12.05
Consultazione per promuovere
un'alimentazione sana e l'attività
fisica
La Commissione ha adottato lo scorso 8
dicembre un Libro verde sulle vie da
perseguire per ridurre l'obesità e le
malattie croniche ad essa associata.
Attualmente quasi 14 milioni di
cittadini Ue, di cui 3 milioni bambini,
sono sovrappeso o obesi.
Più informazioni
Più informazioni
06.12.05
Cooperazione internazionale per la
ricerca sul diabete giovanile
Il 2 dicembre il Parlamento europeo ha
ospitato una riunione che ha visto la
partecipazione delle parti interessate
europee in materia di diabete di primo
tipo e dei rappresentanti della Juvenile
Diabetes Research Foundation (JDRF,
Fondazione per la ricerca sul diabete
giovanile). In occasione dell’incontro è
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Politica sociale Occupazione

09.12.05
Le previsioni degli esperti dell’Unione
europea sui cambiamenti nei rischi
occupazionali
L’Agenzia europea sicurezza e la salute
sul lavoro ha pubblicato una relazione
di sintesi su un recente studio che ha
visto la partecipazione di oltre 60
esperti in materia di sicurezza e salute
provenienti da quattordici paesi europei
e dagli Stati Uniti. La pubblicazione
evidenzia come le trasformazioni della
società, dell’organizzazione del lavoro e
dei metodi di produzione generino
nuove categorie e combinazioni di
rischi occupazionali per i quali è
necessario trovare nuove soluzioni
Più informazione

legge competitività (14 marzo 2005, n.
35). Il regime prevede deduzioni
dall’imposta italiana sulle attività
produttive regionali (IRAP) e dovrebbe
favorire nuove assunzioni.
Più informazione
30.11.05
Dizionario europeo delle relazioni
industriali: chiara descrizione del
meccanismo a livello europeo
La Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e
di lavoro ha pubblicato una raccolta
esaustiva dei termini attualmente usati
di solito nel settore dell’impiego e delle
relazioni industriali.
Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
08-09.12.05
Conclusioni Consiglio Occupazione,
Sanità e Consumatori
Sono disponibili on-line le conclusioni
del Consiglio Sanità, Consumatori,
Occupazione riunitosi lo scorso 8-9
dicembre.
Più informazione

dicembre 2005
Campagna 2006 per la sicurezza dei
giovani sul lavoro
Il prossimo anno sarà avviata in tutto il
territorio dell’Unione europea una
campagna destinata a promuovere la
sicurezza dei giovani sul lavoro.
Secondo le statistiche europee, i giovani
correrebbero circa il 50% in più di
rischi di rimanere vittime di infortuni
sul lavoro
Più informazione

08.12.05
La Commissione approva le
agevolazioni fiscali ai fini IRAP per la
creazione di posti di lavoro in Italia
La Commissione europea ha autorizzato
gli incentivi fiscali a favore delle
imprese adottati dall'Italia con il decreto
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Ricerca

15.12.05
Più fondi comunitari per la ricerca
nella proposta di bilancio del Regno
Unito
La comunità della ricerca europea
accoglie invece con soddisfazione
l'inclusione di disposizioni volte a
garantire un consistente aumento dei
finanziamenti destinati alla ricerca
nell'Unione
europea
nel
corso
dell'esercizio finanziario.
Il Regno Unito raccomanda pertanto di
aumentare i finanziamenti comunitari da
destinare alla ricerca affinché tali risorse
aumentino del 75 per cento in termini
reali dal 2006 al 2013. La proposta
aggiunge che questo sforzo di ricerca,
concentrato principalmente nell'ambito
del Settimo programma quadro (7PQ),
dovrà fondarsi sull'eccellenza e, allo
stesso
tempo,
garantire
la
partecipazione equilibrata di tutti gli
Stati membri.
Più informazione
Più informazione
15.12.05
Cento offerte nel settore della
biotecnologia presentate in un nuovo
opuscolo
Cento offerte di tecnologia legate a
progetti finanziati dall'UE nel settore
della biotecnologia in questi ultimi dieci
anni sono illustrate in un nuovo
opuscolo pubblicato dalla Commissione
europea. Le offerte sono suddivise in sei
capitoli: biofarmacia; biotecnologia
alimentare; tecnologia; biotecnologia
vegetale; tecnologia biomedica -

terapia;
tecnologia
biomedica
diagnosi. La pubblicazione affronta la
debolezza europea nello sfruttamento
dei
risultati,
riconducibile
principalmente
a
un
scarsa
partecipazione dell'industria, che spesso
dispone di competenze ed esperienze
nel gestire la proprietà intellettuale che
alcune istituzioni accademiche non
possiedono
Più informazione
(doc. di 328 pag. disponibile su richiesta
presso il CDE)
13.12.05
L'UE assegna fondi supplementari al
trasferimento tecnologico in base al
protocollo di Kyoto
La Commissione europea intende
contribuire con un finanziamento
supplementare di 853 000 euro al
sostegno di meccanismi flessibili e di
attività di trasferimento tecnologico,
secondo quanto previsto dal protocollo
di Kyoto e dall'accordo raggiunto in
occasione dell'ultima conferenza ONU
sul cambiamento climatico tenutasi a
Montreal.
Più informazione
12.12.05
Quadro di valutazione 2005 sugli
investimenti dell’industrai europea in
R&S
Secondo il quadro di valutazione per il
2005 degli investimenti dell’industria in
R&S, redatto congiuntamente dalla DG
Ricerca e dal Centro comune di ricerca
della Commissione europea, nel 2005 si
sarebbe verificato un aumento pari allo
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0,7 per cento (rispetto a una flessione di
due punti percentuali nello scorso
anno). Tuttavia le aziende europee sono
ancora lontane dal raggiungere i livelli
delle migliori imprese non europee, che
quest'anno hanno registrato una crescita
degli investimenti in R&S pari al sette
per cento. Il commissario europeo per la
Scienza e la ricerca, Janez Potocnik, ha
così commentato i dati: "L'edizione
2005 del quadro di valutazione lascia
spazio all'ottimismo, ma mostra anche
l'immane compito che ci attende se
vogliamo davvero divenire una società
basata sulla conoscenza", ha dichiarato.
"Abbiamo in Europa imprese con un
rendimento eccellente, ma serve
maggiore coerenza e ambizione per
stabilire le condizioni favorevoli alla
R&S e innovazione in tutti gli Stati
membri, in modo da aumentarne il
numero".
Più informazione
(in lingua inglese)
12.12.05
Piattaforma Photonics21
Più di 200 esperti di 16 Stati membri
dell'UE e 120 società hanno partecipato
all'inaugurazione della piattaforma,
Photonics21, tenutasi a Bruxelles il 2
dicembre.
La piattaforma si basa sul documento
previsionale "Photonics for the 21st
Century", pubblicato in primavera, che
propone un piano d'azione coordinato a
livello europeo per studiare le
applicazioni future pressoché illimitate
della luce, e per raccogliere i risultati
attesi in termini di creazione di posti di
lavoro e di ricchezza. "La fotonica è una
delle più importanti industrie future per
l'Europa. I vantaggi offerti dalla
fotonica possono essere sfruttati

appieno
solamente
con
la
collaborazione
internazionale
ed
europea", ha affermato il commissario
Reding in occasione dell'apertura
ufficiale del seminario "Photonics21".
Più informazione
Più informazione
12.12.05
Il servizio di CORDIS dedicato alle
piattaforme tecnologiche si rinnova
Il servizio "Technology Partners" di
CORDIS, dedicato alle piattaforme
tecnologiche europee, è uno strumento
di informazione essenziale che offre una
sintesi delle iniziative emergenti in
settori quali le celle a idrogeno e a
combustibile,
la
nanoelettronica,
l'approvvigionamento idrico ed il
trattamento delle acque, la genomica
delle piante e la biotecnologia, la
comunicazione mobile e senza fili, le
medicine innovative, l'aeronautica, i
sistemi integrati e l'acciaio. CORDIS, in
qualità di servizio di informazione
ufficiale dell'UE in materia di ricerca e
innovazione,
ha
profondamente
rielaborato il proprio servizio di
informazione
sulle
piattaforme
tecnologiche.
Più informazione
07.12.05
Competitività europea
nell'esplorazione e nella tecnologia
spaziali
Il Consiglio ministeriale dell'Agenzia
spaziale europea (ESA) ha concordato
un piano che prevede nuove iniziative,
oltre al proseguimento degli attuali
programmi, per sviluppare le scoperte
scientifiche e la competitività europea
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nell'esplorazione e nella tecnologia
spaziali.
Il Consiglio dell'ESA ha confermato che
la
cooperazione
europea
è
indispensabile per il raggiungimento di
una massa critica di risorse e
competenze che permetta di competere
a livello globale. Si è quindi espresso a
favore di un ulteriore sviluppo della
politica spaziale europea che coinvolga
l'ESA, l'Unione europea e i programmi
di ricerca e sviluppo nazionali ed
industriali, così come di un impegno
rivolto ad iniziative europee comuni,
quali il monitoraggio globale per
l'ambiente e la sicurezza (GMES).
Più informazione
Più informazione
07.12.05
«.eu»: il nuovo dominio per l’Europa
disponibile dal 7 dicembre 2005
Dal 7 dicembre possono essere
presentate le domande per la
registrazione degli indirizzi internet e di
posta elettronica seguiti dal prefisso
"eu". Dopo un periodo iniziale, in cui
solo i titolari di marchi commerciali
registrati e gli enti pubblici potranno
chiedere la registrazione di nomi di
dominio, dal 7 febbario 2006 verranno
accolte anche le domande provenienti
dai titolari di altri "diritti" preesistenti,
come i nomi di imprese o gli
identificatori di imprese. Infine, dal 7
aprile 2006, tutti coloro che risiedono
nell'UE
potranno
chiedere
la
registrazione di un nome di dominio
"eu".
Più informazione
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Istruzione e cultura
21.12.05
Convenzione Unisco sulla diversità
culturale
La Commissione ha presentato lo scorso
21 dicembre una proposta di decisione
al Consiglio relativa alla conclusione, a
nome
della
Comunità,
della
Convenzione sulla diversità culturale
adottata dalla Conferenza generale
UNESCO lo scorso 20 ottobre.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
21.12.05
Beni culturali che escono
illecitamente dagli stati membri:
secondo rapporto della Commissione
La Commissione ha presentato lo scorso
21 dicembre il secondo rapporto
sull’attuazione della Direttiva 93/7/CEE
relativa ai beni culturali che escono
illecitamente dagli stati membri
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
15.12.05
17 milioni di studenti nell’UE iscritti
a studi universitari
Secondo
recenti
dati
Eurostat,
pubblicati nella serie “Statistiques en
bref”, il numero di studenti nell’Ue
iscritti a studi universitari è aumentato

dal 1998 al 2003 del 17 %. Se anche il
numero complessivo di coloro che
ottengono il diploma di laurea è
aumentato del 30 %, restano evidenti le
differenze tra paese e paese.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
dicembre 2005
Una rete di eccellenza dell’italiano
istituzionale?
Sul sito della Raprresentanza in Italia
della
Commissione
europea
gli
interventi dei relatori che hanno preso
parte all’incontro organizzato il 23
novembre scorso a Bruxelles dal
Dipartimento italiano della Direzione
generale della Traduzione (DGT) della
Commissione europea.
Più informazione
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UE e il mondo
22.12.05
Commercio con l’estero: dati
novembre
Nel mese di novembre 2005, rispetto
allo stesso mese del 2004, il saldo
commerciale è risultato negativo per
822 milioni di euro, a fronte di un
surplus di 167 milioni di euro registrato
a novembre dello scorso anno. Rispetto
a ottobre 2005, al netto della
stagionalità, le esportazioni sono
aumentate del 5,3% e le importazioni
del 2,6%.
Più informazione

Conclusioni Consiglio relazioni
esterne: approvata la strategia per
l’Africa
Il Consiglio Relazioni esterne tenutosi
lo scorso 12 dicembre ha approvato la
strategia per l’Africa con la quale la
Commissione Europea intende creare un
quadro di azione di lungo respiro al fine
di coordinare gli sforzi dispiegati per
l'Africa in vista del raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio
(OMS).
Elemento
fondamentale di questa nuova strategia
è la creazione di un partenariato
strategico per la sicurezza e lo sviluppo
fra l'UE e l'Africa nei prossimi anni.

20.12.05

Più informazione

Trasporto aereo internazionale:
nuovo accordo con l’Europa sudorientale
La Commissione europea ha raggiunto
un accordo con otto partner europei sudorientali (Albania, Bosnia-Erzegovina,
Bulgaria, Croazia, la Ex-Repubblica
iugoslava di Macedonia, Romania,
Serbia e Montenegro e la missione delle
Nazioni Unite in Kosovo), oltre che con
la Norvegia e l'Islanda, per creare una
zona comune nel settore del trasporto
aereo.

09.12.05

Più informazione

12.12.05

La Commissione europea rinnova la
sua strategia per l’America latina
La Commissione europea ha proposto
lo scorso 9 dicembre al Consiglio e al
Parlamento europeo una nuova strategia
per consolidare il partenariato strategico
fra l’Unione europea e l’America latina.
In previsione del prossimo Vertice
Unione
europea
-America
latina/Caraibi, che si terrà a Vienna nel
maggio 2006, la Commissione ha inteso
analizzare quelle che sono le attauli
sfide i e formulare raccomandazioni
concrete per dare nuovo impulso al
partenariato.
In
particolare
la
Commissione propone di intensificare il
dialogo politico tra le due regioni, di
stimolare gli scambi economici e
commerciali, di favorire l’integrazione
regionale e la lotta alle disuguaglianze e
di adeguare maggiormente la sua
politica di cooperazione e di aiuto allo
sviluppo alle realtà latino-americane.
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Tra le azioni da intraprendere nel
futuro, migliorare la comprensione
reciproca attraverso l’istruzione e la
cultura. A tal fine, la Commissione
considera prioritaria la creazione di uno
spazio
comune
per
l’istruzione
superiore e s'impegna a far accogliere
presso le università europee studenti e
docenti dell’America latina.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
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Varie
20.12.05
Ambiente: la Commissione avvia
nove
procedimenti
d'infrazione
contro l'Italia per inadeguata gestione
dei rifiuti
La Commissione europea ha deciso di
procedere contro l'Italia in nove casi di
violazione della normativa dell'UE
intesa a proteggere le persone e
l'ambiente contro i rischi degli effetti
nocivi dei rifiuti. In sei casi, l'Italia non
si è conformata alle decisioni adottate
nei suoi confronti dalla Corte di
giustizia europea. Un altro caso contesta
la pratica adottata sistematicamente
negli ultimi tempi dall’Italia volta a
definire i rifiuti in modo più restrittivo
rispetto al diritto comunitario, di modo
che alcuni tipi di rifiuti, non più
considerati tali, non rientrino più
nell’ambito di applicazione delle norme
europee.
Più informazione
19.12.05
Sicurezza marittima e controllo dello
Stato di approdo: la Commissione
europea chiede la corretta
applicazione della regolamentazione
La Commissione europea ha inviato
all’Italia e a Malta un parere motivato
per inosservanza della normativa
europea sul controllo delle navi da parte
dello Stato di approdo.
Più informazione
15.12.05
Cambiamento climatico: ultime
proiezioni UE
L’Unione europea è sulla giusta strada
per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel

Protocollo di Kyoto in tema di riduzione
delle emissioni di gas effetto serra. E’
questa la conclusione di un rapporto
della Commissione che mostra come la
riduzione delle emissioni nell’area “UE
15” raggiungerà entro il 2010 il -9,3%
rispetto al 1990.
Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
15.12.05
Il piano “D” della Commissione:
interventi del CdR e del CES
Il Comitato economico e sociale e il
Comitato delle regioni si sono espressi
sul piano per la democrazia, il dialogo e
il dibattito lanciato dalla Commissione
lo scorso mese di ottobre per suscitare
un vasto dibattito pubblico sul futuro
dell’Unione europea.
Più informazione
Più informazione

13.12.05
Strategia a favore dello sviluppo
sostenibile.
La Commissione ha adottato lo scorso
13 dicembre una comunicazione al
Parlamento europeo, al Comitato
economico sociale e al Comitato delle
regioni sulla sua strategia a favore dello
sviluppo sostenibile.
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Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)
Più informazione

14.12.05

(in lingua francese)
Più informazione
(pagina di presentazione)
14.12.05
Risparmio energetico: più 2008
Il Parlamento che ha confermato il suo
accordo con il Consiglio in merito a una
direttiva che ha lo scopo di incoraggiare
gli Stati membri a economizzare
l'energia e a sfruttarla in maniera più
efficace sia nelle abitazioni sia nel
settore pubblico. Agli Stati membri è
chiesto di risparmiare, tra il 2008 e il
2017, il 9% dell'energia fornita agli
utilizzatori finali e di conferire al settore
pubblico un ruolo esemplare. I
consumatori dovranno disporre di
bollette dettagliate e frequenti per
consentire loro di regolare il proprio
consumo energetico.

Aiuti strutturali alla Bulgaria e alla
Romania nel 2004
La Commissione europea ha adottato la
relazione 2004 sullo Strumento per le
politiche strutturali di preadesione
(ISPA) che stila il bilancio degli aiuti di
preadesione, pari ad un importo di 452
milioni di euro, stanziati alla Bulgaria e
alla Romania nel corso del 2004 per 11
nuovi progetti ambientali e di trasporto.
Tra il 2000 e il 2004, 53 dei 72 progetti
sovvenzionati tra le proposte presentate
dalla Bulgaria e dalla Romania 53
riguardano il settore dell’ambiente e 17
il settore dei trasporti. A questi va
aggiunta una misura di assistenza
tecnica all’attuazione decentrata (EDIS)
in
ciascuno
dei
due
paesi.
Complessivamente, questi progetti
rappresentano
un
costo
totale
ammissibile per gli investimenti pari a
3,74 miliardi di euro, di cui 2,51
miliardi (67%) cofinanziati dall’ISPA.

Più informazione

Più informazione

14.12.05

08.12.05

Premio Sacharov 2005
Il Presidente del Parlamento europeo,
Josep Borrell ha consegnato il 14
dicembre il Premio Sacharov 2005 per
la libertà di pensiero al movimento
d'opposizione cubano Damas de Blanco,
all'avvocato nigeriana Hauwa Ibrahim e
all'organizzazione
internazionale
Reporter senza frontiere. Il Premio
riconosce i contributi alla difesa dei
diritti dell'uomo, alla protezione delle
minoranze e alla promozione della
democrazia.

La Commissione europea semplifica
la normativa in materia di pesca
Con l'adozione di un piano d'azione per
la semplificazione e il miglioramento
della legislazione in materia di pesca
per
il
periodo
2006-2008,
la
Commissione europea ha inteso
semplificare le misure previste dalla
politica comune della pesca (PCP). Il
piano, basato sulle proposte presentate
nella comunicazione della Commissione
del dicembre 2004, si inserisce in una
strategia più ampia promossa dalla
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Commissione a favore di una più
efficace regolamentazione.

06.12.05

Più informazione

Strategia di Lisbona: rapporto su i
programmi nazionali di riforma 2005
Il Comitato di politica economica della
Commissione ha presentato un rapporto
sui programmi nazionali di riforma
2005 presentati dagli stati membri
nell’ambito del rilancio della strategia
comunitaria di Lisbona per la crescita e
l'occupazione.

(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
07.12.05

Più informazione
Energie rinnovabili: la Commissione
elabora un piano d'azione per la
biomassa ed i biocarburanti
La Commissione europea ha pubblicato
un piano d'azione volto ad aumentare
l'utilizzo dell'energia ottenibile dalla
silvicoltura, dall'agricoltura e dai
materiali di scarto utilizzando la
biomassa.
Il piano delinea misure in tre settori riscaldamento, elettricità e trasporti - e
propone oltre 20 azioni, la maggior
parte delle quali dovrebbe essere
realizzata a partire dal 2006.
Attualmente l'UE soddisfa il quattro per
cento del proprio fabbisogno energetico
sfruttando la biomassa, ma la
Commissione ritiene che sarebbe
possibile incrementare di oltre il doppio
l'utilizzo della biomassa entro il 2010.
Conseguendo tale risultato, l'Europa,
oltre ad essere meno dipendente
dall'energia importata, diminuirebbe
annualmente di 209 milioni di
tonnellate le emissioni di gas ad effetto
serra. Un impiego maggiore della
biomassa porterebbe inoltre alla
creazione di nuovi posti di lavoro,
soprattutto nelle zone rurali, ed
attenuerebbe la pressione sul prezzo del
petrolio.
Più informazione

06.12.05
Consultazione pubblica sullo sviluppo
urbano e le comunità sostenibili
Il documento “Politica di coesione e
città: il contributo delle aree urbane alla
crescita e all’occupazione nelle
regioni”, presentato dalla Commissaria
Danuta Hübner nel corso della riunione
informale dei ministri tenutasi a Bristol,
promuove un approccio integrato e
strategico in materia di sviluppo urbano
suscettibile di favorire una maggiore
crescita, occupazione, inclusione sociale
ed una migliore qualità dell’ambiente.
Le proposte rientrano nell’ambito della
riforma della politica di coesione
elaborata dalla Commissione per il
periodo
2007-2013.
L’ampia
consultazione avviata sulla base di
questo documento, si concluderà il 17
febbraio 2006. I risultati saranno
integrati nelle Linee guida della
strategia comunitaria per la coesione, il
documento che definirà il quadro e le
future priorità dei programmi finanziati
dall’Unione europea nel periodo 20072013.
http://www.europa.eu.int/comm/regiona
l_policy/consultation/urban/index_it.ht
m
Più informazione
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05.12.05
Conclusioni Consiglio Trasporti
Sono disponibili on-line le conclusioni
del Consiglio Trasporti riunitosi lo
scorso 5 dicembre.
Più informazione
(in lingua inglese)
02.12.05

Progetti finanziati dal Fondo di
coesione 1993-2002
E’ on-line, sul sito Inforegio, una
pubblicazione valutativa sui risultati
ottenuti nell’ambito di 200 progetti
finanziati dal Fondo di coesione dal
1993 al 2002. La relazione, incentrata
sulle esperienze di Grecia, Irlanda,
Portogallo e Spagna – i quattro paesi
beneficiari del fondo negli anni in
esame –, mira ad aiutare gli organismi
che amministrano il Fondo di coesione
ad ottimizzarne gli interventi.
Più informazione

Conclusioni Consiglio Ambiente
Sono disponibili on-line le conclusioni
del Consiglio Agricoltura riunitosi lo
scorso 2 dicembre.
Più informazione
(in lingua inglese)
01.12.05
Piattaforma per le tecnologie “zero
emissioni”: la Commissione
promuove l’utilizzo di tecnologie
prive di CO2
La Commissione ha lanciato il 1
dicembre la piattaforma per le
tecnologie “zero emissioni”. Essa
riunirà esponenti del mondo industrialeproduttivo, politico-istituzionale, della
ricerca e della società civile. Lo scopo
sarà quello di raggiungere obiettivi
comuni, come l’eliminazione delle
emissioni di gas effetto serra da parte
degli impianti industriali.
Più informazione
dicembre 2005

(doc. di 115 pag. disponibile su richiesta
presso il CDE)
dicembre 2005
Nuova pagina sull'e-commerce della
DG Mercato interno
Una nuova pagina sul sito della DG
Mercato interno è dedicata all’ecommerce.
Più informazione
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Legislazione Comunicazioni

Legislazione
Questioni istituzionali e finanziarie
Decisione del presidente della Corte di
giustizia con cui si dichiara che il
Tribunale della funzione pubblica
dell'Unione europea è regolarmente
costituito, in GUUE L 335 del 12
dicembre 2005, p. 1.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_325
/l_32520051212it00010002.pdf

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Regolamento (CE) n. 2046/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 dicembre 2005, recante misure volte
ad agevolare le procedure per la
domanda e il rilascio del visto per i
membri della famiglia olimpica
partecipanti ai Giochi olimpici e/o
paraolimpici invernali di Torino 2006,
in GUUE L 334 del 20 dicembre 2005,
p. 1.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_334
/l_33420051220it00010006.pdf
Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del
1o dicembre 2005, recante norme
minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento
e della revoca dello status di rifugiato,
in GUUE L 326 del 13 dicembre 2005,
p. 13.

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_326
/l_32620051213it00130034.pdf
Decisione 2005/876/GAI del Consiglio,
del 21 novembre 2005, relativa allo
scambio di informazioni estratte dal
casellario giudiziario, in GUUE L 322
del 9 dicembre 2005, p. 33.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_322
/l_32220051209it00330037.pdf
Regolamento (CE) n. 1957/2005 della
Commissione, del 29 novembre 2005,
recante modifica del regolamento (CE)
n. 2580/2001 del Consiglio relativo a
misure restrittive specifiche, contro
determinate persone ed entità, destinate
a combattere il terrorismo, in GUUE L
314 del 30 novembre 2005, p. 16.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_314
/l_31420051130it00160017.pdf
Mercato interno
Regolamento (CE) n. 2083/2005 della
Commissione, del 19 dicembre 2005,
che modifica le direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di
aggiudicazione degli appalti, in GUUE
L 333 del 20 dicembre 2005, p. 28.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_333
/l_33320051220it00280029.pdf
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Decisione
della
Commissione
(2005/909/CE), del 14 dicembre 2005,
che istituisce un gruppo di esperti
incaricato
di
consigliare
la
Commissione e di agevolare la
cooperazione tra i sistemi di controllo
pubblico dei revisori legali e delle
imprese di revisione contabile, in
GUUE L 329 del 16 dicembre 2005, p.
38.
http://www.uemilano.it/archivio_newsle
tter/attualita.php#box2
Politica estera e di sicurezza comune
Azione comune 2005/913/PESC del
Consiglio, del 12 dicembre 2005, a
sostegno
delle
attività
svolte
dall’OPCW nell’ambito dell’attuazione
della strategia dell’UE contro la
proliferazione delle armi di distruzione
di massa, in GUUE L 331 del 17
dicembre 2005, p. 34.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_331
/l_33120051217it00340041.pdf
Azione comune 2005/889/PESC del
Consiglio, del 12 dicembre 2005, che
istituisce una missione dell’Unione
europea di assistenza alle frontiere per il
valico di Rafah (EU BAM Rafah), in
GUUE L 327 del 14 dicembre 2005, p.
28.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_327
/l_32720051214it00280032.pdf
Decisione
2005/851/PESC
del
Consiglio, del 21 novembre 2005,
relativa alla conclusione dell’accordo
tra l’Unione europea e il Canada che
istituisce
un
quadro
per
la

partecipazione
del
Canada
alle
operazioni dell’Unione europea di
gestione delle crisi, in GUUE L 315 del
1 dicembre 2005, p. 20.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_315
/l_31520051201it00200020.pdf
Cultura
Raccomandazione
del
Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16
novembre 2005, relativa al patrimonio
cinematografico e alla competitività
delle attività industriali correlate, in
GUUE L 323 del 9 dicembre 2005, p.
57.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_323
/l_32320051209it00570061.pdf
Politica regionale
Regolamento (CE) n. 2035/2005 della
Commissione, del 12 dicembre 2005,
che modifica il regolamento (CE) n.
1681/94 relativo alle irregolarità e al
recupero delle somme indebitamente
pagate nell’ambito del finanziamento
delle politiche strutturali nonché
all’organizzazione di un sistema
d’informazione in questo settore, in
GUUE L 328 del 15 dicembre 2005, p.
8.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_328
/l_32820051215it00080012.pdf
Varie
Decisione del Consiglio (2005/905/CE),
del 17 ottobre 2005, relativa alla firma
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da parte della Comunità europea del
trattato che istituisce la Comunità
dell’energia, in GUUE L 329 del 16
dicembre 2005, p. 30.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_329
/l_32920051216it00300030.pdf

Commissione - Conti annuali definitivi
delle Comunità europee — Esercizio
finanziario 2004 — Volume I —
Relazioni consolidate sull'esecuzione
del bilancio e stati finanziari
consolidati, in GUUE C 302 del 30
novembre 2005, p. 1.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:C:2005:302:0001:0099:IT:PDF

Comunicazioni
Questioni istituzionali e finanziarie
Testo adottato in occasione della
XXXIV conferenza degli organi
competenti per gli affari comunitari ed
europei dei Parlamenti dell'Unione
europea (COSAC) — Londra, 11
ottobre 2005 — Contributo della
COSAC rivolto alle istituzioni UE, in
GUUE C 332 del 17 dicembre 2005, p.
1.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_32
2/c_32220051217it00010002.pdf
Parlamento europeo - Norme di
attuazione relative al regolamento (CE)
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la tutela delle
persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte
delle istituzioni e degli organismi
comunitari,
nonché
la
libera
circolazione di tali dati — Decisione
dell'ufficio di presidenza del 22 giugno
2005, in GUUE C 308 del 6 dicembre
2005, p. 1.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_30
8/c_30820051206it00010006.pdf

Corte dei conti — Relazioni annuali
sull’esercizio finanziario 2004, in
GUUE C 301 del 30 novembre 2005, p.
1.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2005:301:
SOM:IT:HTML

Spazio di libertà sicurezza e giustizia
Piano UE sulle migliori pratiche, le
norme e le procedure per contrastare e
prevenire la tratta di esseri umani, in
GUUE C 311 del 9 dicembre 2005, p. 1.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_31
1/c_31120051209it00010012.pdf
Concorrenza
Comunicazione della Commissione —
Orientamenti comunitari concernenti il
finanziamento degli aeroporti e gli aiuti
pubblici di avviamento concessi alle
compagnie aeree operanti su aeroporti
regionali, in GUUE C 312 del 9
dicembre 2005, p. 1.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_31
2/c_31220051209it00010014.pdf
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Trasporti
Posizione comune (CE) n. 35/2005, del
14 novembre 2005, definita dal
Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251
del trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione della
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la licenza
comunitaria dei controllori del traffico
aereo, in GUUE C 316 E del 13
dicembre 2005, p. 1.
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/ce316
/ce31620051213it00010018.pdf
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