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Notizie dall’Unione europea
MERCATO ITALIANO DELLE
TELECOMUNICAZIONI
La Commissione conferma in via transitoria misure per
incoraggiare l’ingresso dei nuovi entranti nel mercato
della telefonia fissa
I nuovi entranti possono far pagare tariffe di terminazione
all’ingrosso più alte rispetto alle tariffe dell’operatore
dominante, Telecom Italia, ma solo per un periodo
transitorio di quattro anni. Nella lettera di commenti
inviata oggi all’Autorità Italiana per le telecomunicazioni,
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(“AGCOM”), la Commissione europea ha tuttavia
richiesto ad AGCOM di specificare il percorso
regolamentare (glide path di 4 anni) nell’adozione delle
misure finali dell’attuale analisi di mercato. Inoltre, al
fine di una maggiore tutela degli interessi dei
consumatori, AGCOM è invitata, nel più breve tempo
possibile, a sviluppare un modello di costi per il calcolo
del valore di terminazione degli operatori alternativi che
tenga in considerazione la necessità degli stessi di
divenire efficienti nel tempo. La decisione della
Commissione è basata sull’Articolo 7 della Direttiva
Quadro sulle comunicazioni elettroniche (2002/21/EC)
che attribuisce alla Commissione il compito di assicurare
l’applicazione dei principi di diritto della concorrenza in
modo conforme da parte delle Autorità nazionali di
regolamentazione in questo settore.
(Rif.: banca dati Scad plus, IP/06/685)

Normativa comunitaria
DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE NEL
SETTORE DEI TRASPORTI
Il regolamento 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, è stato emanato per
disciplinare i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di
riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di
persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le
condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto
terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada,
nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza
stradale.
Esso ha inoltre lo scopo di ottimizzare l'applicazione
delle norme in materia da parte degli Stati membri,
prevedendo chiaramente le responsabilità gravanti
sull'impresa di trasporto nei confronti dei conducenti e
dei terzi, senza omettere di fissare procedure di controllo
chiare ed efficaci e sanzioni da comminare in caso di
inottemperanza. Il provvedimento entra in vigore nella
sua interezza l'11 aprile 2007, tuttavia, le regole
riguardanti la responsabilità dell'impresa di trasporto sono
applicabili già a partire dal 1° maggio 2006.
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Si segnala che l'organizzazione dell'orario di lavoro delle
persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto
era stata disciplinata, da ultimo, con la direttiva
2002/15/CE.
(Rif.: G.U.U.E. L 102/06)

Bandi di gara e appuntamenti
PROGRAMMA COMUNITARIO PER LA
CONSERVAZIONE, LA CARATTERIZZAZIONE,
LA RACCOLTA E L’UTILIZZAZIONE DELLE
RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA
E’ stato pubblicato l' invito a presentare proposte
nell’ambito del programma comunitario concernente la
conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e
l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.
Il programma comunitario si applica alle risorse
genetiche vegetali, microbiche e animali che sono
utilizzate o che potrebbero essere utilizzate in agricoltura
e che esistono attualmente nel territorio della Comunità.
La Commissione può finanziare tre tipi di azioni per
l’attuazione del programma comunitario:
- azioni mirate, che incentivano la conservazione ex situ,
in situ e nell’azienda, la caratterizzazione, valutazione,
raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzazione delle
risorse genetiche in agricoltura;
- azioni concertate, destinate a migliorare il
coordinamento, a livello comunitario, di singole azioni
(nazionali, regionali e locali) in materia di conservazione,
caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione,
sviluppo e utilizzazione delle risorse genetiche in
agricoltura svolte negli Stati membri, obiettivo da
conseguirsi principalmente con l’organizzazione di
seminari e la presentazione di rapporti;
- azioni di accompagnamento, comprendenti attività di
informazione, diffusione e consulenza.
Il programma di lavoro, la guida per il proponente, in
particolare i requisiti di partecipazione, i moduli di
candidatura ed ogni altro documento utile sono
consultabile sul seguente sito web della Commissione:
Agriculture.
Le proposte devono essere inviate in una copia cartacea e
su CD ROM, entro e non oltre il 30 giugno 2006, alla
seguente indirizzo:
Commissione europea
DG AGRI
«AGRI RES GEN 2006»
All’attenzione del sig. Leo Maier
1, rue de Genève
B-1049 Bruxelles
(Rif.: G.U.U.E. C 102/06)
PROGETTI SPECIFICI NEL SETTORE DELLA
POLITICA DEI CONSUMATORI
La Commissione invita a presentare proposte per il
finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della
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politica dei consumatori per gli anni 2004-2007. L' invito
è contemplato nel programma di lavoro annuale per il
2006 relativo alla politica dei consumatori.
L'invito distingue due categorie di progetti:
- per i progetti che richiedono un contributo comunitario
massimo del 50% possono essere concessi contributi
finanziari a tutte le persone giuridiche o associazioni di
persone giuridiche, compresi enti pubblici autonomi e
organizzazioni regionali dei consumatori, indipendenti
dal settore industriale e commerciale. In questo caso le
proposte devono interessare 8 organizzazioni partner di
diverse nazioni, tre delle quali devono avere sede nei
nuovi Stati membri o nei paesi aderenti;
-per i progetti che richiedono un contributo comunitario
massimo del 75 % possono essere concessi contributi
finanziari esclusivamente a progetti proposti da
organizzazioni dei consumatori dei nuovi Stati membri o
Paesi aderenti, indipendenti dal settore industriale e
commerciale.
I progetti devono coinvolgere come partner
organizzazioni dei consumatori di almeno altri tre Paesi
che possiedono i requisiti necessari per candidarsi.
I candidati devono avere sede in uno dei seguenti Paesi:
25 Paesi UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Bulgaria e
Romania.
Le domande devono essere inviate alla Commissione
entro il 30 giugno 2006.
Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito:
http://europa.eu.int/comm/consumers/tenders/information
/grants/projects_en.htm
(Rif.: G.U.U.E. C 102/06)

Finanziamenti alle imprese
PROSSIMA APERTURA PER I BANDI ECOMMERCE E QUICK- RESPONSE
Sono stati pubblicati i due decreti 9 marzo 2006 che
fissano i termini di presentazione delle domande per
l’accesso alle agevolazioni per lo sviluppo delle attività di
commercio elettronico, e per l'accesso alle agevolazioni
per il collegamento telematico “Quick-response”.
Per entrambi i bandi le domande potranno essere
presentate dal 14 luglio al 14 agosto 2006.
La dichiarazione realtiva alla domanda di prenotazione
delle risorse deve essere presentata utilizzando
esclusivamente la procedura informatica di invio
telematico che sarà accessibile sul sito di Mediocredito.
Il modulo di domanda, corredato della relativa relazione
tecnica, deve essere altresì inviato dal soggetto promotore
con raccomandata A/R entro i tre giorni lavorativi
successivi alla data dell’invio telematico, in plico chiuso
all’indirizzo: MCC S.p.A., Via Piemonte 51, 00187
Roma
Per informazioni sono attivi il numero del call center
MCC 06 47913573, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle
13:30 e dalle 14:30 alle 17:00, e l'indirizzo e-mail
388new@mcc.it.
(Rif.: G.U. n. 111/06)
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