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Questioni istituzionali Legislazione 

2.06.05 

Polonia e Danimarca rimandano il Polonia e Danimarca rimandano il Polonia e Danimarca rimandano il Polonia e Danimarca rimandano il 
referendum sulla Costituzione referendum sulla Costituzione referendum sulla Costituzione referendum sulla Costituzione 
europea europea europea europea     
Secondo quanto dichiarato il 22 
giugno dal Presidente polacco 
Aleksander Kwasnieski, la Polonia 
rimanderà a data da definirsi il 
referendum sulla Costituzione 
europea. Anche in Danimarca il 
Primo Ministro Anders Fogh 
Rasmussen ha deciso, in accordo con 
i partiti che erano favorevoli alla 
Costituzione europea, il 
congelamento del processo di ratifica 
rinviando sine die il referendum.  

Sempre il 22 giugno si è tenuta al 
Parlamento europeo una conferenza 
a porte chiuse dei Presidenti dei 
Gruppi politici sul futuro dell'Unione 
europea. Josep Borrell ha 
sottolineato come sia necessario per 
Il Parlamento europeo "partecipare 
attivamente al periodo di riflessione, 
di dibattito e di chiarimenti che si 
aprirà in seguito alla decisione del 
Consiglio europeo di procedere ad 
un aggiustamento del processo di 
ratifica della Costituzione". 

Più informazione 

 

20.06.05 

BEI: Verso una nuova strategia BEI: Verso una nuova strategia BEI: Verso una nuova strategia BEI: Verso una nuova strategia     
La Banca europea per gli 
investimenti ha presentato gli 
orientamenti della nuova strategia 
che il gruppo intende perseguire: 
ridefinizione delle priorità, 
introduzioni di nuovi strumenti, 
maggiore rilievo alle tipologie delle 

operazioni, aumento controllato 
della soglia di tolleranza riguardo al 
rischio insito nelle singole 
operazioni. 

Più informazione 

 

16-17.06.05 

Conclusioni del Vertice europeoConclusioni del Vertice europeoConclusioni del Vertice europeoConclusioni del Vertice europeo    
Due erano le sfide principali per il 
Consiglio europeo tenutosi a 
conclusione del periodo di 
Presidenza lussemburghese: 
raggiungere un accordo globale sulle 
prospettive di bilancio e  rivolgere ai 
cittadini un messaggio convergente 
sul processo di ratifica della 
Costituzione. Riguardo al secondi dei 
due obiettivi, i leader europei hanno 
convenuto che il calendario delle 
ratifiche nei vari Stati membri sarà 
adeguato, se necessario, alla luce dei 
recenti sviluppi e in base alle 
circostanze. Una valutazione globale 
dei dibattiti nazionali e una presa di 
decisione sul seguito da dare al 
processo è stata rimandata al primo 
semestre 2006. Con un fallimento si è 
concluso il negoziato per un accordo 
sulle prospettive finanziarie. La 
Presidenza lussemburghese 
esprimendosi al riguardo ha 
affermato che quanto successo è da 
intendersi non tanto come "il 
fallimento della Presidenza, ma 
dell'Europa", dato che "l'insuccesso 
dei negoziati porta l'Europa in una 
crisi profonda che non è solo 
finanziaria".  

Tra i restanti temi in agenda, il 
rilancio della Strategia di Lisbona, 
con l'approvazione degli 

http://www.europarl.it/content.asp?dismode=article&artid=437
http://www.eib.org/Attachments/strategies/strategy_cg2005_it.pdf
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orientamenti integrati per la crescita 
e l'occupazione e la dichiarazione 
sulle linee direttrici per lo sviluppo 
sostenibile, il piano d'azione del 
Programma dell'Aia sullo Spazio di 
Libertà Sicurezza e Giustizia e 
l’approvazione della dichiarazione 
sui principi guida dello sviluppo 
sostenibile.  

Più informazione 

Più informazione 

Più informazione 

 

15.06.05 

Programmazione strategica: sintesi Programmazione strategica: sintesi Programmazione strategica: sintesi Programmazione strategica: sintesi 
della relazione annuale di attività della relazione annuale di attività della relazione annuale di attività della relazione annuale di attività 
2004200420042004    
Lo scorso 15 giugno, la Commissione 
ha adottato la sintesi della relazione 
annuale di attività 2004, Il 
documento, redatto sulla base delle 
conclusioni presentate a fine 
dell'esercizio di bilancio dalle 
direzioni generali sul grado di 
realizzazione degli obiettivi fissati nei 
piani di gestione annuali, dovrà ora 
essere presentato al Parlamento 
europeo e al Consiglio dei ministri. 
La sintesi serve all’Esecutivo per 
prendere atto del grado di attuazione 
raggiunto nella strategia politica 
annuale e nella realizzazione degli 
obiettivi delle DG, nonché per 
decidere i provvedimenti necessari 
per affrontare eventuali gravi lacune 
individuate sotto il profilo della 
gestione. 

Più informazione 

(in lingua francese) 

Più informazione 

(in lingua inglese) 

 

13.06.05 

Conclusioni del Consiglio Affari Conclusioni del Consiglio Affari Conclusioni del Consiglio Affari Conclusioni del Consiglio Affari 
generaligeneraligeneraligenerali    
Sono disponibili on-line le 
conclusioni del Consiglio Affari 
generali riunitosi lo scorso 13 giugno. 
I Ministri hanno approvato il 
progetto di regolamento sulla riforma 
del Patto di stabilità e di crescita 
decisa a marzo. Il Consiglio è stato 
preceduto da una riunione informale 
durante la quale è stata esaminata la 
proposta della Presidenza 
lussemburghese sulle prospettive 
finanziarie dell'Unione 2007-2013. 

Più informazione 

 

09.06.05 

Italia inadempiente nel trasporto e Italia inadempiente nel trasporto e Italia inadempiente nel trasporto e Italia inadempiente nel trasporto e 
raccolta dei rifiutiraccolta dei rifiutiraccolta dei rifiutiraccolta dei rifiuti    
La Corte di Giustizia ha riconosciuto 
l’inadempimento da parte dell’Italia 
agli obblighi previsti dall’art. 12 
della Direttiva 91/156/CE sul 
trasporto e la raccolta di rifiuti. 
L’estensione del livello di controllo 
da parte delle autorità previsto dalla 
Direttiva risulta incompatibile con 
l’art. 30 modificato dalla legge 
426/1998 che esclude la vigilanza su 
ogni tipo di rifiuto gestito in proprio 
dalle stesse aziende che lo 
producono.  

Più informazione 

Più informazione 

http://www.eu2005.lu/en/actualites/conseil/2005/06/17conseur-concl/conseil.pdf
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/85322.pdf
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+PRESS+DN-20050622-1+0+DOC+XML+V0//IT&L=IT&LEVEL=2&NAV=X&LSTDOC=N#SECTION1
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0256fr01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0256en01.pdf
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/gena/85195.pdf
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-270%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://www.europalex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=28843&idCat=474
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09.06.05 

Prospettive finanziarie 2007Prospettive finanziarie 2007Prospettive finanziarie 2007Prospettive finanziarie 2007----2013: 2013: 2013: 2013: 
relazione del Parlamentorelazione del Parlamentorelazione del Parlamentorelazione del Parlamento    
Lo scorso 8 giugno, il Parlamento 
europeo riunito in seduta plenaria ha 
adottato con 426 voti favorevoli, 144 
contrari e 122 astensioni la relazione 
dell’eurodeputato Reimer Böge sulle  
prospettive finanziarie 2007-2013. 
Molte sono le convergenze con la 
posizione dell’Esecutivo, ma , 
rispetto alla distribuzione delle 
risorse fra le varie rubriche definita 
dalla Commissione, il documento del 
Parlamento prevede una riduzione 
dei fondi per la competitività e la 
crescita, che è invece una delle 
priorità dell’esecutivo in carica. 
Discostandosi dalla proposta 
dell’Esecutivo, il Parlamento ha 
inoltre scelto di non integrare il 
Fondo europeo di Sviluppo (21,876 
miliardi di euro) all’interno del 
quadro finanziario poiché  la sua 
inclusione potrebbe ridurre le 
dotazioni relative alle altre politiche. 
Il Parlamento propone inoltre di 
creare una serie di riserve al di fuori 
del quadro finanziario al fine di poter 
affrontare delle situazioni impreviste 
o difficilmente programmabili in 
anticipo (coesione, aiuti d’urgenza, 
fondo di solidarietà, fondo di 
garanzia).  

Più informazione 

 

07.06.05 

Avviata la procedura per deficit Avviata la procedura per deficit Avviata la procedura per deficit Avviata la procedura per deficit 
eccessivo nei confronti dell’Italiaeccessivo nei confronti dell’Italiaeccessivo nei confronti dell’Italiaeccessivo nei confronti dell’Italia    
La Commissione europea ha adottato 
una rapporto sul disavanzo di 

bilancio dell’Italia. Nel documento si 
constata che il deficit ha superato, 
seppur lievemente, la soglia del 3% 
del prodotto interno lordo sia nel 
2003 sia nel 2004. Secondo la 
Commissione quanto successo non 
può essere considerato temporaneo, 
né dovuto ad un “evento inconsueto 
non soggetto al controllo del governo, 
né determinato da una grave 
recessione”. Inoltre, in base alle 
previsioni, il deficit si manterrà al di 
sopra del 3 % anche nel 2005-2006. 

Più informazione 

Più informazione 

 

02-03.06.05 

ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni Consiglio Giustizia e  Consiglio Giustizia e  Consiglio Giustizia e  Consiglio Giustizia e 
affari interniaffari interniaffari interniaffari interni    
Il Consiglio Giustizia e affari interni 
riunitosi lo scorso 2-3 giugno ha 
adottato il Piano d’Azione dell’aia e 
ha aggiornato il Piano d’azione per 
la lotta al terrorismo. E’ stato altresì 
adottato un regolamento che 
consente l’accesso alle base dati del 
Sistema d’informazione Schengen 
alle autorità competenti per il rilascio 
dei documenti di immatricolazione 
dei veicoli per migliorare la lotta 
contro la criminalità connessa con i 
veicoli. I Ministri hanno infine 
adottato le conclusioni sull’avvio di 
un dialogo e di una cooperazione con 
la Libia in materia di immigrazione 

Più informazione 

 

LegisLegisLegisLegislazionelazionelazionelazione    
 

Regolamento (CE) n. 932/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 

http://europa.eu.int/italia/index.jsp_section.home-level.det_home-content.357197.html
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/edp/com_rep_it.pdf
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/edp/com_rep_it_annex.pdf
http://ue.eu.int/cms3_applications/Applications/newsRoom/LoadDocument.asp?directory=it/jha/&filename=85232.pdf


Centro di Documentazione Europea di Verona  

6 

dell'8 giugno 2005, che modifica il 
regolamento (CE) n. 999/2001 
recante disposizioni per la 
prevenzione, il controllo e 
l'eradicazione di alcune encefalopatie 
spongiformi trasmissibili per quanto 
concerne l'estensione del periodo di 
applicazione delle misure transitorie, 
in GUUE L 163 del 23 giugno 2005, 
p. 1. 

Più informazione 

 

Regolamento (CE) n. 930/2005 della 
Commissione, del 6 giugno 2005, che 
modifica gli allegati I, II, III, V, VII e 
VIII del regolamento (CEE) n. 
3030/93 del Consiglio relativo al 
regime comune da applicare alle 
importazioni di alcuni prodotti tessili 
originari dei paesi terzi, in GUUE L 
162 del 23 giugno 2005, p. 1. 

Più informazione 

 

Regolamento (CE) n. 931/2005 della 
Commissione, del 6 giugno 2005, 
recante modifica degli allegati I, II, 
III B e VI del regolamento (CE) n. 
517/94 del Consiglio che concerne il 
regime comune applicabile alle 
importazioni di prodotti tessili da 
taluni paesi terzi, non contemplato 
da accordi bilaterali, da protocolli o 
da altre disposizioni né da altro 
regime comunitario specifico in 
materia di importazioni, in GUUE L 
161 del 23 giugno 2005. p. 37. 

Più informazione 

 

Decisione della Commissione, del 3 
marzo 2005, con cui si autorizza la 
commercializzazione di prodotti ed 
ingredienti alimentari ricavati dalla 
varietà di mais geneticamente 

modificato NK 603 in quanto nuovi 
prodotti o nuovi ingredienti 
alimentari a termini del regolamento 
(CE) n. 258/97 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, in GUUE L 
158 del 21 giugno 2005, p. 20. 

Più informazione 

 

Decisione 2005/451/GAI del 
Consiglio, del 13 giugno 2005, che 
stabilisce la data di applicazione di 
talune disposizioni del regolamento 
(CE) n. 871/2004 relativo 
all’introduzione di alcune nuove 
funzioni del sistema d’informazione 
Schengen, compresa la lotta contro il 
terrorismo, in GUUE L 158 del 21 
giugno 2005, p. 26. 

Più informazione 

 

Documenti relativi all’adesione della 
Repubblica di Bulgaria e della 
Romania all’Unione europea, in 
GUUE L 157 del 21 giugno 2005, p. 
1-395. 

Più informazione 

 

Decisione dei rappresentanti dei 
governi degli Stati membri riuniti in 
sede di Consiglio, del 30 maggio 
2005, che fissa la scadenza per 
l’impegno dei fondi del 9° Fondo 
europeo di sviluppo (FES), in GUUE 
L 156 del 18 giugno 2005, p. 19. 

Più informazione 

 

Decisione del Consiglio e della 
Commissione, del 18 aprile 2005, 
relativa alla conclusione di un 
protocollo aggiuntivo all'accordo 
europeo che istituisce 
un'associazione tra le Comunità 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_163/l_16320050623it00010002.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_162/l_16220050623it00010036.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:162:0037:0057:IT:PDF
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_158/l_15820050621it00200022.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_158/l_15820050621it00260027.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2005:157:SOM:IT:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_156/l_15620050618it00190020.pdf


Centro di Documentazione Europea di Verona  

7 

europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e la Repubblica di Bulgaria, 
dall'altra, per tener conto 
dell'adesione della Repubblica ceca, 
della Repubblica di Estonia, della 
Repubblica di Cipro, della 
Repubblica di Lettonia, della 
Repubblica di Lituania, della 
Repubblica di Ungheria, della 
Repubblica di Malta, della 
Repubblica di Polonia, della 
Repubblica di Slovenia e della 
Repubblica slovacca all'Unione 
europea, in GUUE L 155 del 17 
giugno 2005, p. 1. 

Più informazione 

 

Decisione del Consiglio e della 
Commissione, del 25 aprile 2005, 
relativa alla conclusione di un 
protocollo aggiuntivo all'accordo 
europeo che istituisce 
un'associazione tra le Comunità 
europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e la Romania, dall'altra, per 
tener conto dell'adesione della 
Repubblica ceca, della Repubblica di 
Estonia, della Repubblica di Cipro, 
della Repubblica di Lettonia, della 
Repubblica di Lituania, della 
Repubblica di Ungheria, della 
Repubblica di Malta, della 
Repubblica di Polonia, della 
Repubblica di Slovenia e della 
Repubblica slovacca all'Unione 
europea, in GUUE L 157 del 17 
giugno 2005, p. 26. 

Più informazione 

 

Decisione 2005/444/PESC del 
Consiglio, del 13 giugno 2005, 
relativa all’attuazione della 
posizione comune 2004/161/PESC 
che proroga le misure restrittive nei 

confronti dello Zimbabwe, in GUUE 
L 153 del 16 giugno 2005, p. 37. 

Più informazione 

 

Regolamento (CE) n. 889/2005 del 
Consiglio, del 13 giugno 2005, che 
istituisce misure restrittive nei 
confronti della Repubblica 
democratica del Congo e abroga il 
regolamento (CE) n. 1727/2003, in 
GUUE L 152 del 15 giugno 2005, p. 
1. 

Più informazione 

 

Posizione comune 2005/440/PESC 
del Consiglio, del 13 giugno 2005, 
concernente misure restrittive nei 
confronti della Repubblica 
democratica del Congo e che abroga 
la posizione comune 
2002/829/PESC, in GUUE L 152 del 
15 giugno 2005, p. 22. 

Più informazione 

 

Decisione della Commissione, del 13 
giugno 2005, relativa alla 
cooperazione della Comunità con 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’alimentazione e l’agricoltura 
per quanto riguarda le attività della 
Commissione europea per il 
controllo dell'afta epizootica, in 
GUUE L 151 del 14 giugno 2005, p. 
26. 

Più informazione 

 

Decisione n. 854/2005/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 maggio 2005, che istituisce un 
programma comunitario pluriennale 
inteso a promuovere un uso più 
sicuro di Internet e delle nuove 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_155/l_15520050617it00010004.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_155/l_15520050617it00260029.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_153/l_15320050616it00370042.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_152/l_15220050615it00010006.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_152/l_15220050615it00220024.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_151/l_15120050614it00260027.pdf
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tecnologie online, in GUUE L 149 
dell'11 giugno 2005, p. 1. 

Più informazione 

 

    

ComunicazioniComunicazioniComunicazioniComunicazioni    
 

Informazioni comunicate dagli Stati 
membri sugli aiuti di Stato concessi 
in virtù del regolamento (CE) n. 
68/2001 della Commissione, del 12 
gennaio 2001, relativo 
all'applicazione degli articoli 87 e 88 
del trattato CE agli aiuti destinati alla 
formazione, in GUUE C 152 del 23 
giugno 2005, p. 2. 

Più informazione 

 

Iniziativa della Repubblica d'Austria, 
della Repubblica di Finlandia e del 
Regno di Svezia in vista dell'adozione 
di una decisione quadro relativa 
all'ordine di esecuzione europeo e al 
trasferimento delle persone 
condannate tra gli Stati membri 
dell'UE, in GUUE C 150 del 21 giugno 
2005, p. 1. 

Più informazione 

 

Conclusioni del Consiglio, del 13 
giugno 2005, relative all'impiego 
ufficiale di lingue aggiuntive in seno 
al Consiglio ed eventualmente ad 
alcune altre istituzioni e organi 
dell'Unione europea, in GUUE C 148 
del 20 giugno 2005, p. 1. 

Più informazione 

 

Informazioni sintetiche comunicate 
dagli Stati membri sugli aiuti di Stato 
concessi in virtù del regolamento (CE) 
n. 1/2004 della Commissione, del 23 
dicembre 2003, relativo 
all'applicazione degli articoli 87 e 88 
del trattato CE agli aiuti di Stato a 
favore delle piccole e medie imprese 
attive nel settore della produzione, 
trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti 
agricoli, in GUUE C 146 del 16 
giugno 2005, p. 2. 

Più informazione 

 

Posizione comune (CE) n. 19/2005 
definita dal Consiglio il 17 febbraio 
2005, deliberando in conformità 
della procedura di cui all'articolo 251 
del trattato che istituisce la Comunità 
europea, in vista dell'adozione del 
regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo ai controlli sul 
denaro contante in entrata nella 
Comunità o in uscita dalla stessa, in 
GUUE C 144 E del 14 giugno 2005, p. 
1. 

Più informazione 

 

Posizione comune (CE) n. 20/2005 
definita dal Consiglio il 7 marzo 
2005, 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 relativa alla 
brevettabilità delle invenzioni attuate 
per mezzo di elaboratori elettronici, 
in GUUE C 144 E del 14 giugno 2005, 
p. 9. 

Più informazione 

 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_149/l_14920050611it00010013.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_152/c_15220050623it00020009.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_150/c_15020050621it00010016.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_148/c_14820050618it00010002.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_146/c_14620050616it00020010.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/ce144/ce14420050614it00010008.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/ce144/ce14420050614it00090015.pdf
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Posizione comune (CE) n. 21/2005 
definita dal Consiglio l'8 marzo 2005, 
deliberando in conformità della 
procedura di cui all'articolo 251 del 
trattato che istituisce la Comunità 
europea, in vista dell'adozione del 
regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo alla 
compilazione di conti trimestrali non 
finanziari per settore istituzionale, in 
GUUE C 144 E del 14 giugno 2005, p. 
16. 

Più informazione 

 

Posizione comune (CE) n. 22/2005 
definita dal Consiglio il 4 aprile 2005, 
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 che modifica per la 
ventiduesima volta la direttiva 
76/769/CEE del Consiglio 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative 
degli Stati membri relative alle 
restrizioni in materia di immissione 
sul mercato e di uso di talune 
sostanze e preparati pericolosi (ftalati 
nei giocattoli e negli articoli di 
puericultura), in GUUE C 144 E del 
14 giugno 2005, p. 24. 

Più informazione 

 

Parere della Banca centrale europea, 
del 3 giugno 2005, su richiesta del 
Consiglio dell'Unione europea in 
merito a una proposta di 
regolamento del Consiglio che 
modifica il Regolamento (CE) n. 
1467/97 per l'accelerazione e il 
chiarimento delle modalità di 

attuazione della procedura per i 
disavanzi eccessivi (COM(2005) 155 
definitivo) (CON/2005/17), in GUUE 
C 144 del 14 giugno 2005, p. 16. 

Più informazione 

 

Parere della Banca centrale europea, 
del 3 giugno 2005, su richiesta del 
Consiglio dell'Unione europea in 
merito a una proposta di 
regolamento del Consiglio che 
modifica il Regolamento (CE) n. 
1466/97 per il rafforzamento della 
sorveglianza delle posizioni di 
bilancio nonché della sorveglianza e 
del coordinamento delle politiche 
economiche (COM(2005) 154 
definitivo) (CON/2005/18), in C 144 
del 14 giugno 2005, p. 17. 

Più informazione 

 

Risoluzione del Consiglio e dei 
Rappresentanti dei governi degli 
Stati membri riuniti in sede di 
Consiglio concernente il bilancio 
delle azioni condotte nel quadro 
della cooperazione europea in 
materia di gioventù, in GUUE C 141 
del 10 giugno 2005, p. 1. 

Più informazione 

 

Risoluzione del Consiglio e dei 
Rappresentanti dei governi degli 
Stati membri riuniti in sede di 
Consiglio il 24 maggio 2005 
concernente l'attuazione dell'obiettivo 
comune Ampliare la partecipazione 
dei giovani al sistema della 
democrazia rappresentativa, in 
GUUE C 141 del 10 giugno 2005, p. 
3. 

Più informazione 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/ce144/ce14420050614it00160023.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/ce144/ce14420050614it00240029.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_144/c_14420050614it00160016.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_144/c_14420050614it00170017.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_141/c_14120050610it00010002.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_141/c_14120050610it00030004.pdf
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Risoluzione del Consiglio e dei 
Rappresentanti dei governi degli 
Stati membri riuniti in sede di 
Consiglio concernente la 
realizzazione degli obiettivi comuni 
in materia di informazione dei 
giovani, in GUUE C 141 del 10 
giugno 2005, p. 5. 

Più informazione 

 

Invito a presentare proposte (n. VIII-
2006/01) — Linea di bilancio 4020 
Finanziamento dei partiti politici 
europei, in GUUe C 141 del 10 
giugno 2005, p. 19. 

Più informazione 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_141/c_14120050610it00050006.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_141/c_14120050610it00190022.pdf
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Mercato interno e Concorrenza

21.06.05 

Rapporto Rapporto Rapporto Rapporto 2004 sulla politica di 2004 sulla politica di 2004 sulla politica di 2004 sulla politica di 
concorrenza concorrenza concorrenza concorrenza     
La Commissione europea ha 
pubblicato il rapporto 2004 sulla 
politica di concorrenza.  

Più informazione 

(doc. di 192 pag. in lingua inglese 
disponibile su richiesta presso il 
CDE) 

Più informazione 

 

17.06.05 

Mercati degli strumenti finanziari: Mercati degli strumenti finanziari: Mercati degli strumenti finanziari: Mercati degli strumenti finanziari: 
proposta di modifica della Direttiva proposta di modifica della Direttiva proposta di modifica della Direttiva proposta di modifica della Direttiva 
2004/39/CE2004/39/CE2004/39/CE2004/39/CE    
La Commissione ha adottato una 
proposta avente ad oggetto la 
proroga delle scadenze previste dalla 
direttiva 2004/39/CE per 
l’attuazione della direttiva stessa da 
parte degli Stati membri e la sua 
applicazione da parte delle imprese 
regolamentate.  

Più informazione 

Più informazione 

 

13.06.05 

La CommissiLa CommissiLa CommissiLa Commissione avvia indagini sui one avvia indagini sui one avvia indagini sui one avvia indagini sui 
servizi bancari al dettaglio e sulle servizi bancari al dettaglio e sulle servizi bancari al dettaglio e sulle servizi bancari al dettaglio e sulle 
assicurazioni alle impreseassicurazioni alle impreseassicurazioni alle impreseassicurazioni alle imprese    
La Commissione europea ha deciso 
di avviare indagini settoriali sui 
servizi finanziari nell’Unione 
europea, in particolare sulle attività 
bancarie al dettaglio e sulle 

assicurazioni alle imprese, al fine di  
verificare eventuali distorsioni della 
concorrenza. Le indagini affiancano 
le iniziative parallelamente 
intraprese dalla Commissione per 
rimuovere gli ostacoli di carattere 
normativo nel mercato unico dei 
servizi finanziari. Nella realizzazione 
delle indagini settoriali la 
Commissione agirà in stretta 
collaborazione con gli operatori del 
settore e le autorità degli Stati 
membri.  

Più informazione 

Più informazione 

 

13.06.05 

Indagine della Commissione sui Indagine della Commissione sui Indagine della Commissione sui Indagine della Commissione sui 
settori dell’energia e del gassettori dell’energia e del gassettori dell’energia e del gassettori dell’energia e del gas    
Dopo i recenti aumenti nel prezzo 
dell’energia, la Commissione ha 
deciso di avviare un’indagine ai 
sensi dell’art. 17 del Regolamento 
1/2003 sui settori del gas e 
dell’elettricità volta ad accertare se 
suddetti mercati siano 
sufficientemente concorrenziali da 
permettere ai consumatori di trarre 
pieno beneficio dai vantaggi 
derivanti dalla liberalizzazione 
(possibilità di scelta del fornitore, 
abbassamento dei prezzi).  

Più informazione 

Più informazione 

 

08.06.05 

http://europa.eu.int/comm/competition/annual_reports/2004/en.pdf
http://europa.eu.int/italia/index.jsp_section.home-level.det_home-content.361071.html
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0253it01.doc
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:145:0001:0044:IT:PDF
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_144/c_14420050614it00130013.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_144/c_14420050614it00130013.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others
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Aiuti di stato: piano d’azione per il Aiuti di stato: piano d’azione per il Aiuti di stato: piano d’azione per il Aiuti di stato: piano d’azione per il 
periodo 2005periodo 2005periodo 2005periodo 2005----2009200920092009    
La Commissione ha adottato lo 
scorso 7 giugno il piano d’azione 
sulla riforma in materia di aiuti di 
stato 2005-2009 che prevede una 
razionalizzazione e semplificazione 
delle procedure. La Commissione 
sottolinea come la concessione degli 
aiuti dovrà servire per incoraggiare 
gli Stati membri a realizzare la 
strategia di Lisbona, dunque a 
migliorare la competitività 
dell’industria europea e a creare 
posti di lavoro a lungo termine. I 
settori più interessati saranno quello 
della Ricerca e dello sviluppo insieme 
agli investimenti rivolti alle piccole 
imprese.  

Più informazione 

 

07.06.05 

L’approvazione della direttiva sulle L’approvazione della direttiva sulle L’approvazione della direttiva sulle L’approvazione della direttiva sulle 
riassicurazioni rafforzerà il mercatoriassicurazioni rafforzerà il mercatoriassicurazioni rafforzerà il mercatoriassicurazioni rafforzerà il mercato    
La Commissione europea ha accolto 
con favore la risoluzione da parte del 
Parlamento europeo in merito alla 
proposta di direttiva sulle 
riassicurazioni. La direttiva prevede 
una funzione di supervisione delle 
riassicurazioni da parte delle autorità 
competenti nei vari Stati membri.  

Più informazione 

Più informazione 

Più informazione 

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/saap_fr.pdf
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PROG=TA&L=FR&REF_P=P6_TA-2005-0214
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PROG=TA&L=FR&REF_P=P6_TA-2005-0214
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0273:FIN:IT:PDF
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Imprese 

17.06.06 

Produzione industriale: +0,6 % a Produzione industriale: +0,6 % a Produzione industriale: +0,6 % a Produzione industriale: +0,6 % a 
aprile 2005aprile 2005aprile 2005aprile 2005    
Secondo recenti dati Eurostat, ad 
aprile la produzione industriale nella 
zona euro e nell’Ue a 25 è cresciuta 
dello 0,6 % rispetto al mese di marzo. 
L’aumento fa seguito alle 
diminuzioni registrate nei due mesi 
precedenti in entrambe le zone.  

Più informazione 

 

09.06.05 

Come ridurre le formalitàCome ridurre le formalitàCome ridurre le formalitàCome ridurre le formalità    
amministrative nelle impreseamministrative nelle impreseamministrative nelle impreseamministrative nelle imprese    
La Commissione europea ha lanciato 
il primo giugno scorso una 
consultazione pubblica, indirizzata 
alle imprese e alle parti interessate, 
per individuare metodi alternativi 
volti a  migliorare le formalità 
amministrative e identificare le 
norme che allo stato attuale più sono 
di ostacolo. La consultazione resterà 
aperta fino al 31 dicembre 2005.  

Più informazione 

 

06.06.05 

Dichiarazione della BEI sulDichiarazione della BEI sulDichiarazione della BEI sulDichiarazione della BEI sulla la la la 
responsabilità sociale d'impresaresponsabilità sociale d'impresaresponsabilità sociale d'impresaresponsabilità sociale d'impresa    
La Banca europea per gli 
investimenti ha pubblicato una 
dichiarazione sulla sua politica in 
materia di RSI. 

Più informazione 

 

 

 

http://epp.eurostat.cec.eu.int/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005_MONTH_06/4-17062005-FR-AP.PDF
http://europa.eu.int/yourvoice/forms/dispatch?form=418&lang=EN
http://www.eib.org/Attachments/strategies/statement_csr_fr.pdf
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Questioni economiche e finanziarie 

16.06.05 

Inflazione in calo a maggioInflazione in calo a maggioInflazione in calo a maggioInflazione in calo a maggio    
Seconda le ultime stime Eurostat, a 
maggio il tasso di inflazione della 
zona euro è sceso all’1,9 % dopo aver 
registrato un +2,1% a  aprile e un 
+2,5% a maggio 2004. L'aumento 
mensile del costo della vita è risultato 
pari allo 0,2%. 

Il dato definitivo è inferiore alla stima 
flash (+2%) diffusa il 31 maggio. Più 
informazione 

(in francese) 

Più informazione 

(in inglese) 

 

01.06.05 

Relazione annuale sulle finanze Relazione annuale sulle finanze Relazione annuale sulle finanze Relazione annuale sulle finanze 
pubbliche Unione economia e pubbliche Unione economia e pubbliche Unione economia e pubbliche Unione economia e 
monetariamonetariamonetariamonetaria    
La Commissione europea ha adottato 
lo scorso 1 giugno la relazione 
annuale sulle finanze pubbliche 
dell’UEM. Il leggero miglioramento 
nel disavanzo di bilancio medio della 
zona euro e dell’Ue a 25 riscontrato 
per il 2004 è però da ascriversi in 
primo luogo ad una riduzione dei 
disavanzi relativamente più elevati 
dei nuovi Stati membri. L’Esecutivo 
invita pertanto gli Stati membri a 
tenere fede al rinnovato impegno ad 
attuare politiche di bilancio solide e, 
d’altra parte, si impegna a sua volta 
nell’applicare vigorosamente il patto 
di stabilità e crescita riformato.  

Più informazione 

Più informazione 

(in lingua inglese) 

 

giugno 2005 

Bollettino mensile BCE 

E’ disponibile on-line l’ultimo 
numero, giugno 2005, del bollettino 
pubblicato dalla Banca centrale 
europea con scadenza mensile. 

Più informazione 

 

giugno 2005 

Competitività dell’economia e delle Competitività dell’economia e delle Competitività dell’economia e delle Competitività dell’economia e delle 
esportazione di Eurolandiaesportazione di Eurolandiaesportazione di Eurolandiaesportazione di Eurolandia    
E’ questo il tema dell’ultimo numero 
pubblicato della BCE nella serie 
Occasional paper series. 

Più informazione 

http://epp.eurostat.cec.eu.int/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005_MONTH_06/2-16062005-FR-AP.PDF
http://epp.eurostat.cec.eu.int/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005_MONTH_06/2-16062005-FR-AP.PDF
http://epp.eurostat.cec.eu.int/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005_MONTH_06/2-16062005-EN-AP.PDF
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2005/ee305en.pdf
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2005/comm2005_231en.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/mobu/mb200506en.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/scpops/ecbocp30.pdf
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Sanità e ConsumatoriSanità e ConsumatoriSanità e ConsumatoriSanità e Consumatori    

09.06.05 

Consumatori e il benessere degli Consumatori e il benessere degli Consumatori e il benessere degli Consumatori e il benessere degli 
animalianimalianimalianimali    
Il 57 % dei consumatori europei si 
dice disposto a pagare di più per 
avere alimenti rispettosi del 
benessere degli animali. Suddetti 
prodotti dovrebbero però essere più 
facilmente identificabili. E’ quanto 
risulta da un recente sondaggio 
Eurobarometro condotto nei 25 paesi 
dell’Ue a marzo 2005. 

Più informazione 

(in lingua inglese) 

 

03.06.05 

Conclusioni Consiglio Sanità e Conclusioni Consiglio Sanità e Conclusioni Consiglio Sanità e Conclusioni Consiglio Sanità e 
ConsumatoriConsumatoriConsumatoriConsumatori    
Il 3 giugno il Consiglio Sanità e 
protezione dei consumatori ha 
raggiunto un accordo politico su un 
progetto di regolamento che prevede 
di aggiungere vitamine, minerali e 
altre sostanze alle derrate alimentari. 
All’unanimità è stata adottata la 
proposta di regolamento in materia 
di informazioni nutrizionali e sulla 
salute che potranno apparire sulle 
etichette e nella pubblicità dei 
prodotti alimentari. 

Più informazione 

(in lingua francese) 

 

giugno 2005 

Nuovo ruolo antitumorale per i Nuovo ruolo antitumorale per i Nuovo ruolo antitumorale per i Nuovo ruolo antitumorale per i 
neuropeptidi?neuropeptidi?neuropeptidi?neuropeptidi?    
Una ricerca condotta da ricercatori 
dell'Istituto Louis Bugnard 
dell'INSERM nell’ambito del 
programma Life Quality finanziato 
dall’Unione ha analizzato l'effetto 
inibitorio osservato della 
somatostatina in un certo numero di 
linee di cellule pancreatiche. I 
ricercatori hanno mostrato che RC-
160, un analogo della somatostatina, 
potrebbe attivare recettori sst2 
espressi dalle cellule pancreatiche 
del ratto e portare all'inibizione della 
proliferazione delle cellule tumorali e 
all'induzione della morte delle 
cellule. Le implicazioni della 
scoperta potrebbero essere cruciali 
nella definizione di un nuovo ruolo 
per la somatostatina quale potenziale 
agente. 

Più informazione 

 

 

http://europa.eu.int/comm/food/animal/welfare/euro_barometer25_en.pdf
http://ue.eu.int/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/fr/lsa/85073.pdf
http://dbs.cordis.lu/fep-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=&DOC=1&RCN=EN_RCN:1993&CALLER=OFFR_TM_IT&TBL=IT_OFFR
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Politica socialePolitica socialePolitica socialePolitica sociale    

14.06.05 

Ammissione dei migranti economici: Ammissione dei migranti economici: Ammissione dei migranti economici: Ammissione dei migranti economici: 
il futuro approccio dell’UE il futuro approccio dell’UE il futuro approccio dell’UE il futuro approccio dell’UE     
Dopo la presentazione lo scorso 
gennaio del libro verde sull'approccio 
dell'Unione europea alla gestione 
della migrazione economica, la 
Commissione ha organizzato 
un'audizione pubblica sulla 
migrazione economica. Sul sito della 
DG Giustizia e affari interni sono 
raccolti i contributi al dibattito a cui 
hanno partecipato sindacati, 
organizzazioni dei datori di lavoro, 
governi, il Parlamento europeo, il 
Comitato economico e sociale, 
organizzazioni non governative e  
paesi terzi interessati. 

Più informazione 

(contributi in lingua inglese) 

Più informazione 

(comunicato stampa) 

Più informazione 

(libro verde) 

 

15.06.05 

La sicurezza sul lavoro nell’Ue a 25: La sicurezza sul lavoro nell’Ue a 25: La sicurezza sul lavoro nell’Ue a 25: La sicurezza sul lavoro nell’Ue a 25: 
rapporto 2004 dell’OSHA rapporto 2004 dell’OSHA rapporto 2004 dell’OSHA rapporto 2004 dell’OSHA     
L’Agenzia per la sicurezza e la salute 
sul lavoro (OSHA) ha presentato il 
resoconto delle azioni condotte nel 
corso del 2004.  

Più informazione 

(doc. di 87 pagine in lingua inglese) 

Più informazione 

(presentazione) 

 

02.06.05 

Conclusioni Consiglio Occupazione e Conclusioni Consiglio Occupazione e Conclusioni Consiglio Occupazione e Conclusioni Consiglio Occupazione e 
affari socialiaffari socialiaffari socialiaffari sociali    
Il 2 giugno il Consiglio Occupazione e  
Affari sociali ha raggiunto un accordo 
politico sui progetti di modifica dei 
regolamenti che istituiscono 
l’Agenzia per la sicurezza e la salute 
sul lavoro e la Fondazione europea 
per il miglioramento delle condizioni 
di vita e di lavoro. I Ministri hanno 
trovato un accordo anche sul 
progetto di direttiva volto a dare 
attuazione all’accordo concluso tra 
le parti sociali nel gennaio 2004 sul 
certi aspetti dell’orario di lavoro 
sostenuto dai lavoratori del settore 
ferroviario che effettuano servizi 
transfrontalieri. La direttiva sarà 
formalmente adottata nella prossima 
sessione del Consiglio. 

Dalla riunione del Consiglio è emerso 
inoltre un orientamento generale sul 
progetto di decisione che riguarda le 
linee direttrici per le politiche 
dell’occupazione degli Stati membri 
(2005-2008).   

Più informazione 

(in lingua francese) 

 

01.06.05 

2007: Anno europeo della pari 2007: Anno europeo della pari 2007: Anno europeo della pari 2007: Anno europeo della pari 
opportunitàopportunitàopportunitàopportunità    
Con una proposta adottata lo scorso 
1 giugno, la Commissione europea 
ha designato il 2007 “Anno europeo 
delle pari opportunità per tutti”. 
Secondo quanto dichiarato dal 

http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/economic_migration/news_contributions_economic_migration_en.htm
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/724&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/immigration/work/doc/com_2004_811_it.pdf
http://agency.osha.eu.int/publications/annual_report/2004/en/AR2004_EN.PDF
http://agency.osha.eu.int/news/press_releases/en/15_06_2005/index.htm
http://ue.eu.int/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/fr/lsa/85073.pdf
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Commissario all’occupazione, affari 
sociali e pari opportunità, “l’Europa 
deve lavorare verso una vera 
uguaglianza e l’anno delle pari 
opportunità per tutti insieme con la 
strategia quadro fornirà una nuova 
guida per assicurare la piena 
applicazione delle normative UE in 
materia di non discriminazione, che 
finora ha incontrato parecchi ostacoli 
e ritardi. Diritti fondamentali, non 
discriminazione e pari opportunità 
rimangono una priorità per la 
Commissione”. 

 Più informazione 

(in lingua francese) 

Più informazione 

(in lingua inglese) 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/news/dec07_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/news/dec07_en.pdf
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RicercaRicercaRicercaRicerca    

14.06.05 

Geant2, l’infrastruttura europea di Geant2, l’infrastruttura europea di Geant2, l’infrastruttura europea di Geant2, l’infrastruttura europea di 
rete per la ricerca, si rinnovarete per la ricerca, si rinnovarete per la ricerca, si rinnovarete per la ricerca, si rinnova    
La rete europea di ricerca GEANT2 
utilizzerà d’ora in poi la luce pulsata 
('dark fiber' ) anziché gli elettroni per 
offrire servizi di collegamento in rete 
destinati alla ricerca. Ciò permetterà 
di trasportare ad una velocità finora 
mai raggiunta ( con picchi da 320 Gb 
per secondo) enormi quantità di dati 
scientifici destinati ad applicazioni 
avanzate. GEANT 2 metterà così a 
disposizione di circa 3 milioni di 
utenti appartenenti ad oltre 3500 
istituzioni universitarie dislocate in 
34 paesi europei una potenza di 
calcolo senza precedenti.  

Più informazione 

(in lingua inglese) 

Più informazione 

(in lingua inglese) 

 

18.06.05 

Nuova iniziativa europea: Nuova iniziativa europea: Nuova iniziativa europea: Nuova iniziativa europea: 
“Ricercatori in Europa 2005”“Ricercatori in Europa 2005”“Ricercatori in Europa 2005”“Ricercatori in Europa 2005”    
La campagna “Ricercatori in Europa 
2005", lanciata l’8 giugno dal 
Commissario per la Scienza e la 
ricerca Janez Potocnik, si propone di 
promuovere attraverso moteplici 
manifestazioni rivolte in particolare 
ai giovani un maggiore interesse 
verso le professioni scientifiche. Le 
iniziative si svolgeranno tra giugno e 
novembre 2005. 

Più informazione 

 

13.06.05 

Scienza e tecnologie : le opinioni dei Scienza e tecnologie : le opinioni dei Scienza e tecnologie : le opinioni dei Scienza e tecnologie : le opinioni dei 
cittadini europei in un’indagine cittadini europei in un’indagine cittadini europei in un’indagine cittadini europei in un’indagine 
EurobarometroEurobarometroEurobarometroEurobarometro    
Secondo un sondaggio 
Eurobarometro, la maggioranza dei 
cittadini europei ritiene che la nostra 
economia possono diventare più 
competitiva applicando tecnologie 
più avanzate e che l’Unione europea 
debba stanziare più fondi nella 
ricerca scientifica. Il 71% degli 
intervistati è a conoscenza del ruolo 
che svolto dalla scienza e dalla 
tecnologia  nel settore industriale e 
considera in aumento l’importanza 
assunta della ricerca europea.  

Più informazione 

 

07.06.05 

Nanoscienze e nanotecnologie: piano Nanoscienze e nanotecnologie: piano Nanoscienze e nanotecnologie: piano Nanoscienze e nanotecnologie: piano 
d’azione per l’Europa d’azione per l’Europa d’azione per l’Europa d’azione per l’Europa     
La Commissione europea ha 
presentato lo scorso 7 giugno un 
piano d'azione per il 2005-2009 in 
materia di nanotecnologie, settore in 
continua evoluzione e dalle numerosi 
applicazioni (metodi migliori per la 
somministrazione di medicinali, 
processori informatici più veloci e 
cellule solari più efficaci … ). Il piano 
d’azione propone misure da 
adottare sia a livello nazionale sia 
europeo per intensificare la ricerca  e 
per mettere a punto prodotti e servizi 
nuovi. 

Più informazione 

 

03.06.05 

http://www.geant2.net/
http://www.geant2.net/media
http://dbs.cordis.lu/cgi-bin/srchidadb?CALLER=NHP_IT_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=EN_RCN_ID:23937
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_224_report_en.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0243:FIN:IT:PDF
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Nuova piattaforma audiovisiva Nuova piattaforma audiovisiva Nuova piattaforma audiovisiva Nuova piattaforma audiovisiva 
d’informazione scientificad’informazione scientificad’informazione scientificad’informazione scientifica    
La Commissione europea, in 
collaborazione con alcune 
associazioni professionali nel campo 
delle scienze e dei media, ha lanciato 
un nuovo portale disegnato per 
sostenere le comunità scientifiche e 
audiovisive europee nella loro attività 
di promozione e  comunicazione del 
settore scientifico. Le funzioni di 
questa nuova piattaforma includono 
una biblioteca elettronica di 
programmi scientifici, un’agenda on-
line, un servizio news sulla scienza in 
Europa e un forum di discussione per 
co-produzioni e partenariati. 

Più informazione 

Più informazione 

 

01.06.05 

Iniziativa Società europea Iniziativa Società europea Iniziativa Società europea Iniziativa Società europea 
dell'informazione per il 2010dell'informazione per il 2010dell'informazione per il 2010dell'informazione per il 2010    
La Commissione ha adottato 
l'iniziativa “Società europea 
dell'informazione per il 2010 (i2010)” 
volta a sostenere la crescita e 
l'occupazione nella società 
dell'informazione e nell'industria 
della comunicazione. “i2010” è una 
strategia globale d'ammodernamento 
e di utilizzo degli strumenti d'azione a 
disposizione dell'Unione per 
incoraggiare lo sviluppo 
dell'economia digitale.  

Più informazione 

(in lingua inglese) 

 

giugno 2005 

Esposizione ai raggi T e relative Esposizione ai raggi T e relative Esposizione ai raggi T e relative Esposizione ai raggi T e relative 
implicazioniimplicazioniimplicazioniimplicazioni    
Il progetto THz-BRIDGE, finanziato 
nell’ambito del programma 
comunitario Life-Quality,  ha studiato 
l'interazione della tecnologia di punta 
dei raggi T con vari sistemi biologici 
(biomolecole, le membrane e i nuclei 
cellulari, e i tessuti) al fine di 
registrare la situazione della 
sicurezza nei luoghi in cui si usano o 
si sviluppano fonti THz. Lo studio ha 
offerto l'opportunità di studiare i 
danni potenziali e ha fornito 
informazioni utili sullo sviluppo dell' 
”imaging biomedicale”.  

Più informazione 

http://www.athenaweb.org/
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/665&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/docs/press_release_en.pdf
http://dbs.cordis.lu/fep-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=&DOC=1&RCN=EN_RCN:2001&CALLER=OFFR_TM_IT&TBL=IT_OFFR
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Cultura e IstruzioneCultura e IstruzioneCultura e IstruzioneCultura e Istruzione    

13.06.05 

Gaelico riconosciuto lingua ufficiale Gaelico riconosciuto lingua ufficiale Gaelico riconosciuto lingua ufficiale Gaelico riconosciuto lingua ufficiale 
dell'UEdell'UEdell'UEdell'UE    
Il Consiglio Affari generali riunitosi il 
13 giugno ha deciso a favore 
dell'introduzione del gaelico tra le 
lingue ufficiali dell'Unione che 
divengono così ventuno. Ancora una 
volta si è inteso sottolineare  come la 
possibilità per i cittadini di utilizzare 
delle lingue aggiuntive nelle loro 
relazioni con le istituzioni sia “un 
fattore importante per rinforzare la 
loro identificazione al progetto 
politico dell'Ue''.  La decisione sarà 
applicata dal 1° gennaio del 2007 per 
dare il tempo alle istituzioni di 
reclutare i traduttori necessari.  

Più informazione 

 

10.06.05 

Nuovi indicatori nel settore Nuovi indicatori nel settore Nuovi indicatori nel settore Nuovi indicatori nel settore 
dell’istruzione e della formazionedell’istruzione e della formazionedell’istruzione e della formazionedell’istruzione e della formazione    
Sulla Gazzette Ufficiale C 141 dello 
scorso  10 giugno sono state 
pubblicate le conclusioni del 
Consiglio sui nuovi indicatori nel 
settore dell’istruzione e della 
formazione. 

Più informazione 

 

03.06.05 

Nuovo progetto di  convenzione Nuovo progetto di  convenzione Nuovo progetto di  convenzione Nuovo progetto di  convenzione 
UNESCO sulle diversità culturaliUNESCO sulle diversità culturaliUNESCO sulle diversità culturaliUNESCO sulle diversità culturali    
Il 3 giugno 2005 si è conclusa a 
Parigi la terza sessione del negoziato 
per un nuovo progetto di  

convenzione UNESCO sulle diversità 
culturali a cui ha partecipato anche 
la Commissione. Il nuovo progetto di 
Convenzione, che dovrebbe essere 
adottato dal Congresso generale 
dell’UNESCO nella prossima 
riunione di ottobre, legittima le 
politiche culturali e promuove la 
cooperazione internazionale, 
riafferma il rispetto degli accordi e 
degli obblighi internazionali e chiede 
alle parti di prendere in 
considerazione gli obiettivi di 
diversità culturale quando 
interpretano e applicano i loro 
obblighi internazionali, nonché 
quando negoziano nuovo impegni 
internazionali. 

Più informazione 

 Più informazione 

 

30.05.05 

Politiche europee rivolte ai giovaniPolitiche europee rivolte ai giovaniPolitiche europee rivolte ai giovaniPolitiche europee rivolte ai giovani    
Il 30 maggio la Commissione 
europea ha adottato nel quadro 
dell’iniziativa comunitaria ‘Patto 
europeo per la gioventù la 
comunicazione “Politiche europee 
rivolte ai giovani”. Tre le priorità 
indicate nel documento della 
Commissione per contrastare l’alto 
tasso di disoccupazione giovanile e la 
potenziale esposizione di questa 
fascia della popolazione alla povertà: 
attirare il più grande numero di 
persone nel mercato del lavoro e 
modernizzare i sistemi di protezione 
sociale; migliorare la capacità di 
adattamento dei lavoratori e delle 
imprese e aumentare la flessibilità 
dei mercati del lavoro; investire nel 

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/gena/85195.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_141/c_14120050610it00070008.pdf
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/676&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=11281&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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capitale umano e migliorare 
l’istruzione e le competenze. 

Più informazione 

http://europa.eu.int/comm/youth/whitepaper/post-launch/com_206_fr.pdf
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L’UE e il mondoL’UE e il mondoL’UE e il mondoL’UE e il mondo    

20.06.05 

Summit UESummit UESummit UESummit UE----USAUSAUSAUSA    
Il 20 giugno si è tenuto a Washington 
un summit Unione europea - USA 
durante il quale i dirigenti europei e 
americani hanno avuto modi di 
confrontarsi su un ampio spettro di 
problemi sulla scena  internazionale, 
come la lotta contro il terrorismo, le 
relazioni con la Cina, la crisi in 
Darfur, la situazione in Medio-
Oriente e in Afganisthan. Sono state 
altresì affrontate tematiche oggetto di 
accordi bilaterali tra le due potenze: 
il regime sui visti, le relazioni 
economiche e commerciali UE-USA.  

Più informazione 

Più informazione 

Più informazione 

(dichiarazioni congiunte) 

Più informazione 

(comunicato Eurostat sul commercio 
di beni e servizi tra UE-USA) 

 

19.06.05 

Summit UESummit UESummit UESummit UE----CanadaCanadaCanadaCanada    
Il summit ha posto in risalto 
l’importanza delle relazioni bilaterali 
e delle aree strategiche tra le due 
potenze in cinque settori: sicurezza 
internazionale e multilateralismo, 
cooperazione in materia di giustizia e 
affari interni, collaborazione per le 
sfide globali e regionali, promozione 
di stretti rapporti fra i popoli del 
Canada e dell’Ue e relazioni 
economiche. Riguardo a queste 
ultime è stato reiterato l’impegno da 

entrambe le parti affinché l’Agenda 
OMC per lo sviluppo elaborata a 
Doha possa concludersi con successo 
e sono stati conclusi gli accordi sul 
commercio e sul rafforzamento degli 
investimenti (TIEA).  

Più informazione 

(in lingua inglese) 

 

15.06.05 

Summit 2005 delle Nazioni Unite: Summit 2005 delle Nazioni Unite: Summit 2005 delle Nazioni Unite: Summit 2005 delle Nazioni Unite: 
coimunicazione della Commissionecoimunicazione della Commissionecoimunicazione della Commissionecoimunicazione della Commissione    
La Commissione ha adottato il 15 
giugno una comunicazione  “ 
Summit 2005 delle Nazioni Unite: 
Rilevare le sfide mondiali e 
assicurare la riuscita della riforma 
delle Nazione Unite”. Il documento 
contiene proposte i proposte 
concrete sulla posizione che 
l’Unione assumerà al Summit delle 
Nazioni Unite del 14-16 settembre 
2006 e sulle azioni che potranno 
essere realizzate dopo il summit per 
portare a termine gli impegni assunti 
in tale sede . 

Più informazione 

 

13.06.05 

Conclusioni del Consiglio Relazioni Conclusioni del Consiglio Relazioni Conclusioni del Consiglio Relazioni Conclusioni del Consiglio Relazioni 
esterneesterneesterneesterne    
Tra i temi all’ordine del giorno del 
Consiglio Relazione esterne dello 
scorso 13 giugno le relazioni UE-
Cuba, la situazione 
dell’Ouzbékistan, il rapporto 
presentato dall’Alto rappresentante 
Solana e dalla Commissione sul ruolo 

http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=931&lang=en
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/us/sum06_05/index.htm
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/us/sum06_05/declarations/index.htm
http://epp.eurostat.cec.eu.int/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005_MONTH_06/6-20062005-FR-AP.PDF
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/canada/sum06_05/index.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0259fr01.pdf
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e il futuro contributo dell’Unione in 
Kosovo. 

Più informazione 

 

10.06.05 

Accordo sul tessile UEAccordo sul tessile UEAccordo sul tessile UEAccordo sul tessile UE----CinaCinaCinaCina    
La procedura d'urgenza avviata a 
metà maggio contro T-shirt e filato di 
lino cinese (che avrebbe comportato 
la restrizione delle importazioni di 
tali prodotti per tutto il 2005) aveva 
indotto le autorità cinesi  a revocare 
l'annunciato incremento del 400% su 
74 categorie di prodotti tessili a 
partire dal 1° giugno di quest'anno.  

In base al nuovo accordo, Pechino si 
impegnerà a limitare le proprie 
esportazioni di 12 prodotti tessili 
verso l'Europa fino alla fine del 2008, 
La Comunità da parte sua si asterrà 
dall’abusare della clausola di 
salvaguardia. 

Più informazione 

 

08.06.05 

Assistenza microfinanziaria ai paesi Assistenza microfinanziaria ai paesi Assistenza microfinanziaria ai paesi Assistenza microfinanziaria ai paesi 
terzi nel 2004terzi nel 2004terzi nel 2004terzi nel 2004    
La Commissione ha adottato lo 
scorso 8 giugno un rapporto al 
Consiglio e al Parlamento 
sull’attuazione dell’assistenza 
microfinanziaria ai paesi terzi nel 
corso del 2004. 

Più informazione 

 

02.06.05 

Collaborazione UeCollaborazione UeCollaborazione UeCollaborazione Ue----Libia contro Libia contro Libia contro Libia contro 
l’immigrazione clandestinal’immigrazione clandestinal’immigrazione clandestinal’immigrazione clandestina 

Il Consiglio Giustizia e affari interni 
riunitosi lo scorso 2 giugno ha 
adottato il testo delle conclusioni per 
l’introduzione di misure concrete 
destinate a intensificare la 
cooperazione Ue-Libia contro 
l'immigrazione clandestina. Le 
conclusioni sottolineano che "i flussi 
migratori gestiti in maniera 
insufficiente possono tradursi in 
catastrofi umanitarie" ed esprimono 
“seria preoccupazione per le tragedie 
umane che avvengono nel 
Mediterraneo come risultato dei 
tentativi di entrare illegalmente 
nell'Ue”. 

Più informazione 

 

http://ue.eu.int/cms3_applications/Applications/newsRoom/LoadDocument.asp?directory=fr/gena/&filename=85197.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/china/intro/memo05_201.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0245fr01.pdf
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/jha/85232.pdf
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Varie Varie Varie Varie     

20-22.06.05 

Conclusioni Consiglio Agricoltura e Conclusioni Consiglio Agricoltura e Conclusioni Consiglio Agricoltura e Conclusioni Consiglio Agricoltura e 
pescapescapescapesca    
Il Consiglio Agricoltura e pesca 
riunitosi il 20 giugno ha adottato 
all’unanimità un accordo politico sul 
regolamento in materia di sostegno 
allo sviluppo rurale. L’esito positivo 
di questo spinosa questione, va ad 
aggiungersi al successo ottenuto il 30 
maggio sul finanziamento della 
politica agricola comune..  

Più informazioni 

Più informazioni 

 

07.06.05 

La Commissione raccomanda la La Commissione raccomanda la La Commissione raccomanda la La Commissione raccomanda la 
firma degli Allegati alla Convenzione firma degli Allegati alla Convenzione firma degli Allegati alla Convenzione firma degli Allegati alla Convenzione 
sulla protsulla protsulla protsulla protezione delle Alpiezione delle Alpiezione delle Alpiezione delle Alpi    
La Commissione ha raccomandato al 
Consiglio la firma da parte della 
Comunità dei tre protocolli,  alla 
Convenzione sulla protezione delle 
alpi. I protocolli riguardano la 
protezione del suolo, l’energia e il 
turismo. La Convenzione alpina è 
stata firmata dalla Comunità il 7 
novembre 1991.  

Più informazioni 

 

06.06.05 

Priorità dell’Unione per il Vertice di Priorità dell’Unione per il Vertice di Priorità dell’Unione per il Vertice di Priorità dell’Unione per il Vertice di 
TunisiTunisiTunisiTunisi    
La Commissione europea ha adottato 
una comunicazione nella quale 
espone le priorità dell'Ue per il vertice 
di Tunisi: promozione di una società 

dell'informazione per tutti, rispettosa 
dei diritti dell'uomo, della libertà 
d'espressione, della diversità 
culturale e linguistica. 

Più informazioni 

Più informazioni 

 

giugno 2005 

Progettare città europee più verdiProgettare città europee più verdiProgettare città europee più verdiProgettare città europee più verdi    
Per aiutare a rendere spazi abitativi 
più verdi i centri cittadini d'Europa 
fittamente popolati, è stata ideata 
una metodologia di assetto urbano 
completa di linee guida. 

Più informazioni 

 

BandiBandiBandiBandi    
 

Progetti specifici nel settore della 
politica dei consumatori 

Invito a presentare proposte 
pubblicato in GUUE C 152 del 23 
giugno 2005, p. 10. 

Più informazioni 

 

La Commissione europea ha 
recentemente pubblicato on-line 
l’invito a presentare proposte per il 
2005-2006 relativo a LIFE Natura e 
Ambiente, nell’ambito del 
programma comunitario LIFE.  

E’ possibile presentare proposte fino 
al 30 settembre 2005.  

Più informazioni 

 

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/agricult/85389.pdf
http://europa.eu.int/italia/index.jsp_section.home-level.det_home-content.360682.html
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0244fr01.pdf
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/672&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/information_society/activities/internationalrel/global_issues/wsis/index_en.htm
http://dbs.cordis.lu/fep-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=&DOC=1&RCN=EN_RCN:1995&CALLER=OFFR_TM_IT&TBL=IT_OFFR
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_152/c_15220050623it00100010.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_149/c_14920050621it00200021.pdf
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Azioni indirette di RST nell'ambito 
del programma specifico di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione 
Strutturare lo Spazio Europeo della 
Ricerca 

Invito a presentare proposte di azioni 
indirette pubblicato in GUUE C 147 
del 17 giugno 2005, p. 22. 

Più informazioni 

 

Azioni indirette di RST nell'ambito 
del programma specifico di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione 
Strutturare lo Spazio europeo della 
ricerca — Scienza e società: 
Governance dei rischi ed etica — FP6-
2005-Science-and-society-14 — 
Scienza e società: Comunicazione 
scientifica — FP6-2005-Science-and-
society-15 — Scienza e società: Donne 
e scienza — FP6-2005-Science-and-
society- 

Invito a presentare proposte di azioni 
indirette pubblicato in GUUE C 145 
del 15 giugno 2005, p. 3. 

Più informazioni 

 

La Commissione europea ha 
pubblicato un invito a presentare 
proposte volto a sostenere la 
creazione di reti nel settore della 
società civile in Bulgaria, Romania e 
nell’Ue.  

In particolare il bando intende 
sostenere le organizzazioni della 
società civile che forniscono 
assistenza e si occupano di gruppi 
svantaggiati, emarginati e oggetto di 
discriminazioni (come ad esempio 
tossicomani, disabili). La data di 
scadenza del bando è 12 agosto 2005 
ed il finanziamento a disposizione del 
bando è pari a 2 milioni di euro.  

Più informazioni 

 

La Commissione europea ha 
pubblicato l’invito a presentare 
proposte per il 2005 nell’ambito del 
programma comunitario INTI, volto 
sostenere azioni di integrazione negli 
Stati membri Ue degli immigrati 
provenienti dai Paesi terzi.  

I settori di interesse del bando sono: 
sostegno alle reti e agli scambi di 
informazioni e buone pratiche; 
informazione e dialogo, 
miglioramento della conoscenza 
delle questioni relative 
all’integrazione e sostegno a progetti 
innovativi. Il bando con data di 
scadenza 22 luglio 2005, è aperto alle 
persone giuridiche, in particolare agli 
organismi nazionali, regionali o 
locali, alle imprese pubbliche o 
private e alle ONG (organizzazioni 
non governative) dei 25 Stati membri 
Ue. Il finanziamento comunitario a 
disposizione del bando è pari ad oltre 
4 milioni di euro. 

Più informazioni 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_147/c_14720050617it00220024.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_145/c_14520050615it00030009.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/inti/wai/funding_inti_en.htm
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FontiFontiFontiFonti    

 

Commissione europea 

Corte di Giustizia 

Consiglio dell'Unione europea 

Consiglio europeo 

Parlamento europeo 

Banca centrale europea 

Comitato delle regioni 

Autorità europea per la sicurezza alimentare 

Agenzia europea per l’ambiente 

Rappresentanza in Italia della Commissione europea 

Rappresentanza a Milano della Commissione europea 

Rappresentanza in Italia del PE 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 

Ansa 

Europa.lex 

WWW.LazioEuropa 
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