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Più informazione

8.05.03
Libera circolazione dei professionisti:
procedura d’infrazione contro
l’Italia
La Commissione ha emesso un
parere motivato a norma dell'articolo
228 CE per la mancata esecuzione da
parte dell'Italia alla sentenza della
Corte di giustizia del 26 giugno 2001,
nella quale si imputava all’Italia un
atteggiamento discriminatorio nei
confronti dei lavoratori stranieri per
mancato
riconoscimento
ai
collaboratori linguistici che lavorano
presso le università italiane dei diritti
quesiti per la generalità dei lavoratori
nazionali. La Corte aveva allora
rilevato come alcune università
italiane (Università della Basilicata,
Università
di
Milano, Istituto
Universitario Orientale di Napoli,
Università di Palermo, Università di
Pisa, Università La Sapienza di
Roma) non avessero riconosciuto ai
collaboratori linguistici gli anni di
servizio svolti antecedentemente
all’entrata in vigore della legge n.236
del 21 giugno 1995, regolante la
riforma dell’insegnamento delle
lingue straniere nelle università
italiane e prevedendo espressamente
l’assunzione
dei
collaboratori
linguistici con contratti a tempo
indeterminato e non più con contratti
di lavoro autonomo. Qualora non
vengano adottate dal governo
italiano le misure necessarie entro il
termine indicato, la Commissione
potrà adire nuovamente la Corte di
giustizia precisando l'importo della
somma forfettaria o della penalità
che
consideri
adeguato
alle
circostanze.

08.05.03
Sentenza della Corte contro
discriminazione verso giocatori dei
paesi terzi
La Corte europea di giustizia ha
riconosciuto che i giocatori dei paesi
terzi associati all'Unione europea non
possono essere discriminati quali
stranieri nel caso in cui siano
' legalmente occupati” nel territorio di
uno stato membro. La decisione
prende lo spunto dalla richiesta di un
giocatore slovacco di pallamano,
Maros Kolpak, portiere della squadra
tedesca Handballbund, che non ha
avuto lo stesso trattamento previsto
per gli atleti europei. La squadra afferma la sentenza della Corte - ha
rilasciato a Kolpak ''un cartellino di
giocatore contrassegnato dalla lettera
'a' a causa della sua cittadinanza di
un paese terzo i cui cittadini non
fruiscono della parità di trattamento
prevista nell'ambito del trattato Cee
o, in termini identici, nell'ambito
dell'accordo sullo spazio economico
europeo”. La Corte ha dunque esteso
i principi sanciti nella ormai famosa
sentenza Bosmann anche ai giocatori
dei paesi con cui la Comunità abbia
stipulato accordi di associazione che
contengono
norme
non
discriminatorie e tali norme siano
direttamente applicabili.
Più informazione
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dalla Commissione europea nel
2002, ha consegnato il 5 maggio il
primo rapporto sulla tutela dei diritti
fondamentali nell’Unione europea.
Oggetto di esame sono state in
particolare le misure preventive
contro atti di terrorismo adottate
dagli Stati membri dell’UE in seguito
agli attentati dell’11 settembre 2001.
Il rapporto critica le condizioni di
detenzione che imperano negli
stabilimenti penitenziari degli Stati
membri e sottolinea la necessità per
gli stranieri che si trovano in una
situazione di detenzione di una
maggiore informazione circa i loro
diritti al momento dell’arrivo sul
territorio o prima della loro
espulsione. Il rapporto prende altresì
in esame le diverse forme moderne di
schiavitù (schiavitù domestica, lavoro
clandestino, prostituzione), oggetto di
un’evoluzione
divergente
nelle
legislazioni degli Stati membri.

08.05.03
Consiglio Giustizia e Affari interni
L’8 maggio si è svolta la sessione del
Consiglio Giustizia e affari interni; tra
i temi all’ordine del giorno: requisiti
minimi per la qualificazione e lo
status di rifugiato per i cittadini di
paesi terzi; negoziazioni con la
Svizzera sull’acquis di Schengen e
misure in materia di asilo;
cooperazione giudiziaria in materia
penale e estradizione con gli USA;
mutuo riconoscimento delle sanzioni
finanziarie
Più informazione
(in lingua inglese)
07.05.03
Regolamentazione comunitaria in
materia di sostanze chimiche
La Commissione ha pubblicato una
proposta
di
revisione
e
ammodernamento
della
regolamentazione comunitaria in
materia di sostanze chimiche. E’
parso
inoltre
necessario
alla
Commissione medesima aprire una
consultazione su tale pacchetto,
consultazione
che
dovrebbe
chiudersi il 7 luglio 2003.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
maggio 2003
Guida relativa alle buone prassi in
materia di impegni di cessione nel
settore delle concentrazioni
La DG Concorrenza ha pubblicato
una Guida relativa alle buone prassi
in materia di impegni di cessione nel
settore delle concentrazioni. Questo
codice, che contiene modelli di
impegni di cessione, dovrebbe essere
di aiuto alle parti di una
concentrazione
e
ai
loro
rappresentanti legali nei loro contatti
con la Commissione.

Più informazione
(in lingua inglese)
05.05.03
Rapporto sulla tutela dei diritti
fondamentali nell’Unione europea
Il Gruppo di esperti indipendenti in
materia di diritti dell’uomo, creato
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Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)
Più informazione

Regolamento (CE) n. 785/2003 della
Commissione, dell'8 maggio 2003,
che modifica il Regolamento (CEE) n.
2921/90 relativo alla concessione di
aiuti per il latte scremato trasformato
destinato alla fabbricazione di
caseina e di caseinati, in GUE L 115
del 9 maggio 2003, p. 15.

(in lingua inglese)
28.04.03
Dieci riflessioni sul trattato
costituzionale
Il Vicepresidente della Convenzione,
Giuliano Amato, ha presentato alla
Convenzione uno studio dell’Istituto
Universitario Europeo di Firenze,
curato dal Prof. Bruno de Witte, dal
titolo “Dieci riflessioni sul trattato
costituzionale per l’Europa”. Lo
studio prende in esame le principali
materie sottoposte all’esame della
Convenzione: preambolo, Carta,
competenze, semplificazione degli
strumenti, istituzioni, principali
settori politici, entrata in vigore,
revisione.

Più informazione
Decisione della Commissione, del 2
ottobre 2002, relativa all'aiuto di
Stato cui l'Italia ha dato esecuzione in
favore di Iveco SpA, in GUE L 114
dell'8 maggio 2003, p. 38.
Più informazione
Raccomandazione
della
Commissione, dell'11 febbraio 2003,
relativa ai mercati rilevanti di
prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni
elettroniche
suscettibili di una regolamentazione
ex ante ai sensi della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un
quadro normativo comune per le reti
ed i servizi di comunicazione
elettronica, in GUE L 114 dell'8
maggio 2003, p. 45.

Più informazione

Legislazione
Regolamento (CE) n. 787/2003 della
Commissione, dell'8 maggio 2003,
che modifica il Regolamento (CE) n.
2535/2001 recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n.
1255/1999 del Consiglio per quanto
riguarda il regime di importazione di
latte e prodotti lattiero-caseari e
l'apertura di contingenti tariffari e
che deroga a questo regolamento, IN
GUE L 114 dell'8 maggio 2003, p. 18.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 775/2003 della
Commissione, del 5 maggio 2003,
che modifica il Regolamento (CE) n.
2759/1999
recante
modalità
d'applicazione del regolamento (CE)
n. 1268/1999 del Consiglio relativo al
sostegno comunitario per misure di
preadesione a favore dell'agricoltura
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e dello sviluppo rurale da attuare nei
paesi candidati dell'Europa centrale e
orientale nel periodo precedente
all'adesione, in GUE L 112 del 6
maggio 2003, p. 9.

europea, in vista dell'adozione di un
regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alle statistiche
comunitarie sul reddito e sulle
condizioni di vita, in GUE C 107 E del
6 maggio 2003, p. 26.

Più informazione

Più informazione

Legislazione in preparazione
Posizione comune (CE) n. 17/2003,
del 4 marzo 2003, definita dal
Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251
del trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione di un
regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio sui movimenti
transfrontalieri
degli
organismi
geneticamente modificati, in GUE C
107 E del 6 maggio 2003, p. 1.
Più informazione
Posizione comune (CE) n. 18/2003,
del 6 marzo 2003, definita dal
Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251
del trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione di una
direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva
94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio, in GUE C 107 E del 6
maggio 2003, p. 17.
Più informazione
Posizione comune (CE) n. 19/2003,
del 6 marzo 2003, definita dal
Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251
del trattato che istituisce la Comunità
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Economia
08.05.03

(nel 1996 il limite era di 40 milioni) e
un totale di bilancio che non superi i
43 milioni di euro (27 milioni nel
1996); diversamente la piccola
impresa deve avere meno di 50
dipendenti, un fatturato minore o
pari a 10 milioni di euro ( 7 milioni
nel 1996) ed un totale di bilancio di
10 milioni (5 milioni nel 1996). Viene
infine considerata impresa di
piccolissime dimensioni quella con
meno di 10 dipendenti e dotata di un
bilancio annuale e di un fatturato
inferiore o pari a 2 milioni di euro
(cifra in passato non definita).

La BCE lascia invariati i tassi
La Banca centrale europea ha
lasciato invariati i tassi di riferimento
al 2,50%. Oltre al tasso sui pronti
contro termine, fermo al 2,50%,
restano invariati anche i tassi che
delimitano il corridoio di intervento:
quello
sulle
operazioni
di
rifinanziamento marginale, al 3,50%,
e quello sui depositi overnight,
all'1,50%.
La
Banca Centrale
Europea aveva abbassato i tassi di un
quarto di punto il 6 marzo scorso,
con effetto dal giorno successivo,
portandoli ai livelli più bassi della
storia dell'euro.

Con questa modifica della prima
definizione che risale al 1996,
l'esecutivo europeo si pone l'obiettivo
di promuovere una maggiore
imprenditorialità e una complessiva
crescita delle piccole imprese, ma
anche di riservare l’accesso agli aiuti
previsti in programmi europei,
nazionali o regionali a quelle aziende
che
effettivamente
presentano
caratteristiche di piccole imprese,
favorire i raggruppamenti di imprese
e
una riduzione degli oneri
amministrativi a carico delle PMI
attraverso
un
modello
di
autocertificazione volontaria.

Più informazione
(in lingua inglese)
08.05.03
Nuova definizione di piccola e media
impresa
Destinata ad entrare in vigore dal 1
gennaio 2005,la nuova definizione di
PMI
messa
a
punto
dalla
Commissione europea al termine di
una serie di consultazioni pubbliche
non modifica il numero dei
dipendenti, ma cambia radicalmente
la soglia del fatturato e quella del
totale di bilancio che, per la prima
volta, viene indicata anche per le
aziende più piccole, quelle con meno
di dieci dipendenti. In base al testo
alla nuova versione, l’impresa di
media dimensione, oltre ad avere un
numero inferiore a 250 dipendenti,
deve presentare un fatturato annuale
minore o pari a 50 milioni di euro

Più informazione
(in lingua inglese)

08.05.03
PIL in crescita
Il prodotto interno lordo (PIL) è
aumentato nel quarto trimestre 2002
dello 0,1% nella zona Euro e
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nell’Europa dei Quindici. Tale rialzo
ha fatto seguito all’aumento dello 0,3
e, rispettivamente, dello 0,4 %
registrato nel trimestre precedente.
Su base annua il PIL è cresciuto dello
1,2 % in Eurolandia e dell'1,4 %
nell’intera
Unione.
In
Italia
l'aumento è stato dello 0,4% rispetto
al secondo trimestre e dell’1,0 % su
base annua.

La strategia della Commissione mette
in rilievo le sfide dell’allargamento e
dell’invecchiamento
della
popolazione e come sia possibile
mantenere l’Unione sulla strada
dell’economia
mondiale
maggiormente competitiva.
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
06.05.03

(in lingua francese)

Proposte nuove regole sull'IVA pe
perr i
servizi postali
La Commissione ha presentato il 5
maggio una proposta di direttiva che
modifica la direttiva 77/388 CEE
relativamente all’imposta sul valore
aggiunto (IVA) nel settore postale. La
proposta si muove nell’ottica di
un’abolizione
dell’esenzione
generalizzata dei servizi postali
dall’IVA. In un settore che si avvia ad
abbandonare i vecchi monopoli
statali, come quello dei servizi
postali,
l’esenzione
dall’IVA
introdotta negli anni ’70 a favore
degli operatori pubblici, crea vistosi
intralci alla concorrenza. Il nuovo
trattamento IVA proposto prevede
anche una modifica delle norme sul
luogo della prestazione per garantire
un’unica aliquota e introduce
un’aliquota
ridotta
opzionale
nell’intento
di
limitare
le
ripercussioni di questo cambiamento
sul consumatore finale.

07.05.03
Per una maggiore sicurezza,
economicità e concorrenzialità dei
prodotti europei
La Commissione ha adottato il 7
maggio
la
comunicazione
“Migliorare
l’attuazione
delle
direttive Nuovo approccio”, atta a
consolidare la tendenza verso una
maggiore sicurezza, economicità e
concorrenzialità dei prodotti europei.
Col termine Nuovo Approccio si
intende la tecnica legislativa che
definisce i requisiti essenziali
obbligatori
di
un
prodotto
(standardizzazione).
Più informazione
(in lingua inglese)
07.05.03
Strategia per il mercato interno
20022002-2003
La Commissione ha presentato la
propria strategia per il mercato
interno 2003-2006, ovvero un piano
in dieci punti in favore di un migliore
funzionamento del mercato interno.

Più informazione
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a marzo dello 0,3 % rispetto al mese
precedente.
In
Eurolandia
e
nell’intera Unione europea la
produzione su base annua è
cresciuta del 2,4% e, rispettivamente,
del 2,6%.

06.05.03
Disoccupazione in crescita a marzo
Secondo le ultime stime di Eurostat,
il tasso di disoccupazione della zona
euro è aumentato a ottobre dello 0,1
% rispetto al mese precedente e
rimasto invariato nell’Europa dei
Quindici, attestandosi all’8,7% e,
rispettivamente, al 7,9%. A marzo
2002 il livello di disoccupazione era
pari all’8,2 % in Eurolandia e al 7,5
% nell’intera Unione europea. A
livello di Stati membri, i tassi di
disoccupazione più bassi sono stati
registrati in Lussemburgo (3,4%), nei
Paesi Bassi (3,6%) e in Austria (4,3%).
La Spagna, con l’11,5%, rimane il
Paese con il tasso di disoccupazione
più elevato. Non sono ancora
disponibili i dati riguardanti la
situazione italiana.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
10-11.04.03
Forum Economico 2003
Sono disponibili gli interventi
presentati nelle tre sessioni del
Forum Economico 2003 organizzato
dalla Commissione lo scorso 10 e 11
aprile.
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
06.05.03
Cresce a marzo la produzione
industriale
Secondo le stime di Eurostat, la
produzione industriale in Eurolandia
e nell’Unione dei Quindici è
aumentata nel mese di marzo dello
0,2% rispetto al mese precedente. A
livello di stati membri, dati negativi
sono stati registrati solo in Finlandia
(-0,9%), nei Paesi Bassi (-0,8%) e in
Portogallo (-0,3%). In Italia, dopo
aver segnato +0,4% a febbraio, la
produzione industriale è aumentata
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Sanità
delle
due
istituzioni
debba
partecipare
attivamente
alle
consultazioni politiche, tecniche e ai
comitati consultivi dell'altra. Il
Commissario alla Ricerca Busquin
ha affermato che la Commissione è
già impegnata nell'attuazione di
iniziative in campo sanitario, come il
"Programma di sperimentazioni
cliniche Europa-paesi in via di
sviluppo" (EDCTP) volte a riunire tutti
gli operatori interessati.

06.05.03
Riunione straordinaria Consiglio
sanità per SARS
Il 6 maggio si è tenuta una sessione
straordinaria del Consiglio Affari
sociali, sanità e politica dei
consumatori, dedicata al problema
della sindrome acuta respiratoria
(SARS).
Più informazione

Più informazione
06.05.03

(in lingua francese)
Più informazione

Commissione e OMS: strategie
comuni per affrontare i problemi
sanitari globali
Durante una serie di consultazioni di
alto livello, tenutesi il 6 maggio,
alcuni
Commissari
europei e
rappresentanti
di
alto
livello
dell'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS) hanno ribadito la loro
volontà di rafforzare ed intensificare
la collaborazione in campo sanitario.
Fra gli argomenti discussi,
il
controllo
delle
malattie,
con
particolare riferimento alla SARS
(sindrome respiratoria acuta grave),
la convenzione quadro sul controllo
del
tabacco
(FCTC),
la
sensibilizzazione
dell'opinione
pubblica in merito all'importanza del
regime alimentare e dell'attività fisica
per la riduzione del rischio, l'impatto
ambientale
sulla
salute,
la
cooperazione nei paesi in via di
sviluppo e la ricerca sanitaria
mondiale. Per quanto concerne il
rafforzamento della collaborazione
fra l'UE e l'OMS nel settore della
ricerca, si è affermato che ciascuna

(in lingua inglese)
05.05.03
Screening dei tumori
La Commissione ha presentato il 5
maggio
una
proposta
di
raccomandazione sullo screening dei
tumori. In base al documento messo
a punto dai servizi del commissario
europeo per la sanità David Byrne,
un europeo su quattro, circa un
milione di persone ogni anno, muore
di cancro, con sofferenze e costi
enormi sia sul piano umano, per il
paziente e la sua famiglia, sia per le
risorse necessarie alla diagnosi, al
trattamento e alle cure mediche. Dal
lancio del programma ”L'Europa
contro il cancro”, i test clinici e i
metodi di ricerca specifica si sono
rivelati efficaci per tre tipi di tumori:
il cancro al seno, al colon-retto e al
collo dell'utero. Per Bruxelles diventa
strategico intervenire con una
diagnosi precoce a livello di
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popolazione in quanto più efficace
della ricerca effettuata su richiesta
del paziente.
Più informazione
03.04.03
Codici comunitari relativi ai
medicinali per uso umano e
veterinario
Sono on-line la proposta modificata
di
direttiva
presentata
dalla
Commissione lo scorso 3 aprile, che
modifica la direttiva 2001/83 CE
recante un codice comunitario
relativo ai medicinali per uso umano,
e la proposta modificata di direttiva
che modifica la direttiva 2001/82 CE
recante un codice comunitario
relativo ai medicinali veterinari.
Più informazione
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Politica sociale
05.05.05
26.04.03
Gli Europei e la formazione continua
In
base
all’indagine
di
Eurobarometro
relativa
alla
formazione continua, effettuata per
conto della direzione generale
Istruzione e cultura con l'assistenza
del CEDEFOP in tutti gli Stati
membri, in Norvegia e Islanda, gli
europei
considerano
l'apprendimento lungo tutto l'arco
della vita un importante strumento
per il proprio sviluppo personale e
professionale e percepiscono il
divario tra quello che sanno e le
competenze
necessarie
per
affermarsi
nell'Europa
della
conoscenza. Tuttavia, in media, più
di un terzo dei cittadini europei non
partecipa attualmente ad alcuna
forma di istruzione o formazione e
uno su dieci non desidera farlo.
Problemi di tempo e di denaro sono
spesso indicati come ostacoli al
perseguimento di tale obiettivo.

Invito a presentare proposte: «Analisi
e studi sulla situazione sociale, la
demografia e la famiglia» e «Anno
europeo
europeo dei disabili»
Settori prioritari d'azione per il 2003:
la situazione sociale dell'unione
allargata; questioni legate a famiglia
e figli; uso del tempo e condizioni di
vita; immigrazione e tendenze
demografiche;
situazione
delle
persone con disabilità negli istituti
residenziali. I candidati devono avere
uno status giuridico che escluda ogni
fine di lucro; le persone giuridiche
devono essere costituite secondo la
legge
vigente
e
ufficialmente
registrate in uno Stato membro. Le
candidature dovranno provenire da
partecipanti di almeno tre Stati
membri o paesi candidati diversi; le
attività dovranno essere incentrate su
una delle priorità del bando di gara;
le attività non devono avere una
durata superiore a 12 mesi e devono
avere inizio nel 2003; deve essere
rispettata
la
percentuale
di
cofinanziamento comunitario pari al
massimo all'80%; l'azione proposta
dal candidato non deve essere
finanziata nel quadro di nessun altro
stanziamento comunitario. Il termine
per la presentazione delle domande è
fissato al 13 giugno 2003.

Più informazione
maggio 2003
La sicurezza nei cantieri
La
Federazione
dell’Industria
Europea delle Costruzioni (FIEC) e
l’Agenzia europea per la Sicurezza e
la Salute sul luogo di lavoro hanno
pubblicato una “Guida alle buone
pratiche di coordinamento della
sicurezza e della salute. Direttiva
92/57 CEE in tema di salute e
sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili”.

Più informazione

Più informazione
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Istruzione Cultura e Ricerca
nell’ “Europa della conoscenza. I
cinque obiettivi ribaditi dal Consiglio
prevedono un abbassamento almeno
al 10%, di contro all’attuale 19%, dei
casi di abbandono della scuola, il
raggiungimento di un tasso pari
almeno al 15% di diplomi nelle
materie
scientifiche,
una
diminuzione dello squilibrio esistente
tra donne e uomini nelle medesime
materie, una riduzione di almeno il
20% del numero di studenti
quindicenni con difficoltà nel
leggere, la conclusione entro i 22
anni degli studi secondari per
almeno l’85% dei giovani e infine un
tasso medio di partecipazione
all'educazione permanente del 12,5%
di contro all'attuale 8,4%.

30.09.03-02.10.03
Premi europei per l'innovazione
L'assegnazione dei premi europei per
l'innovazione avverrà durante la
manifestazione annuale "Innovact",
che si svolgerà a Reims (Francia) , dal
30 settembre al 2 ottobre.
L'obiettivo dei premi è individuare il
miglior progetto innovativo europeo
in termini di sviluppo, crescita e
occupazione. Il concorso è aperto
agli studenti delle università europee
e degli istituti universitari. Al
riconoscimento potranno concorrere
i progetti relativi allo sviluppo di un
prodotto o servizio industriale per i
liberi professionisti o le imprese.
Inoltre, potranno essere presentati
progetti già avviati o in fase di
sviluppo. Il vincitore o i vincitori del
concorso riceveranno un premio in
denaro del valore di 1.500 euro e il
progetto vincente verrà illustrato su
un'autorevole rivista francese.

Più informazione
(in lingua inglese)
maggio 2003
Nuove regole sugli aiuti di Stato alla
R&S
Pur avendo accolto positivamente la
notizia che 12 Stati membri su 15, in
linea con l'impegno assunto a
Stoccolma nel marzo 2001, abbiano
ridotto gli aiuti di Stato, la
Commissione europea si appresta
ora a rivedere la posizione
comunitaria sugli aiuti di Stato a
favore della ricerca e sviluppo (R&S).
Le modifiche faranno parte della
politica generale tesa a riorientare gli
aiuti di Stato verso obiettivi
orizzontali riguardanti settori che
presentano inefficienze di mercato,
per i quali gli aiuti sono meno
distorsivi rispetto agli aiuti settoriali.

Più informazione
05.-06.05.03
Consiglio Istruzione e Gioventù
Il consiglio dei ministri dell'Istruzione
di martedì 6 maggio è stato il primo
allargato, ma senza diritto di voto, ai
dieci paesi che entreranno a far parte
dell'Ue dal 1 maggio 2004. Tra i temi
all’ordine del giorno: comparazione
dei sistemi di istruzione e formazione
europea; parità di opportunità per gli
alunni
e
studenti
disabili
nell’istruzione
e
formazione;
Erasmus Mundus e Programma
eLearning; il ruolo delle Università
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stabilire contatti con esperti, uno
spazio dedicato alle questioni
bioetiche e alle attuali politiche
europee in materia di biotecnologie,
ed infine una raccolta della
documentazione
pertinente.
Prossimamente sarà disponibile on
line una presentazione dei progetti
nel settore delle biotecnologie
finanziati nell'ambito dei programmi
quadro di ricerca comunitari.

Fra gli obiettivi orizzontali figurano la
R&S, la salvaguardia dell'ambiente, il
risparmio energetico ed il sostegno
alle piccole e medie imprese (PMI). È
attualmente in fase di elaborazione
una proposta per emendare la "block
exemption" (esenzione dalle regole
della concorrenza) per gli aiuti di
Stato
a
favore
delle
PMI,
estendendone l'applicazione agli aiuti
per la R&S. Il sostegno alla R&S è
attualmente il più elevato rispetto a
qualsiasi
altro
obiettivo
orizzontale.In Italia l'ammontare
degli aiuti alla R&S è aumentato
considerevolmente, in misura di dieci
punti percentuale.

Più informazione
(in lingua inglese)
30.04.03

Più informazione

Le imprese apprezzano il piano
d'azione per la ricerca, ma chiedono
di più
In una dichiarazione rilasciata da
EUROCHAMBRES,
l'Associazione
delle Camere di commercio e
dell'Industria europee, è espresso un
giudizio globalmente favorevole verso
il piano d’azione della Commissione
per rilanciare gli investimenti nella
ricerca,
non
privo
però
di
interrogativi sulla reale efficacia di
alcune proposte. EUROCHAMBRES
non è infatti convinta che il metodo
aperto di coordinamento proposto
dalla Commissione eserciti una
sufficiente pressione sugli Stati
membri,
affinché
procedano
all'attuazione dei 26 punti d'azione di
cui sono responsabili o nei quali sono
coinvolti. L'organizzazione, inoltre,
auspica un maggior impegno al fine
di incrementare la partecipazione
delle PMI ai programmi nazionali di
R&S e si rammarica del fatto che la
Commissione
si
limiti
a
raccomandare agli Stati membri di
fissare degli obiettivi per la

(in lingua inglese)
maggio 2003
Nuovi sito Biosociety
La DG Ricerca della Commissione
europea ha lanciato un nuovo sito
web denominato"Biosociety". Portale
di risorse ed informazioni on line
rivolto agli studiosi di scienze
biologiche, ad esperti di altri settori
ed al grande pubblico, Biosociety
vuole favorire l'interazione fra i
ricercatori biotecnologici, gli studiosi
di scienze sociali, gli economisti e gli
esperti etici operanti nell'ambito delle
scienze biologiche. Il servizio
informerà altresì i cittadini europei
sulle politiche pertinenti e le attività
in corso nel settore, fungendo da
forum di discussione e di dibattito.
Sono altresì disponibili una banca
progettata per aiutare quanti
lavorano
nel
settore
delle
biotecnologie ad individuare e
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partecipazione
delle
PMI
programmi nazionali di R&S.

ai

Più informazione
(in lingua inglese)
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Varie
06.05.03
05.05.03
Azioni per ridurre gas effetto serra
L’Agenzia europea dell’ambiente ha
pubblicato il progetto finale della
relazione concernente l’inventario
comunitario dei gas ad effetto serra
per il periodo 1990-2001 e 2003.
Margot Wallström, Commissario
europeo
per
l’Ambiente,
ha
commentato l’aumento registrato in
questi ultimi due anni sull’emissione
di gas ad effetto serra, affermando
l’urgente necessità di misure
concrete
supplementari
perché
l’Unione non si discosti da quanto
promesso a Kyoto.

Regioni insulari e ultraperiferiche
nella politica regionale dell'UE
La Commissione
europea ha
presentato uno studio sulle regioni
insulari
e
ultraperiferiche
nell’Unione europea. Il documento,
che fornisce una diagnosi obiettiva
della situazione dei territori in
esame, riporta una classificazione e
una valutazione dei problemi e dei
bisogni specifici di tali regioni,
nonché un'analisi dell'impatto delle
politiche comunitarie e nazionali. Lo
studio
fornisce
elementi
di
discussione sulle specificità delle
regioni insulari dell'Unione europea
in vista delle proposte che la
Commissione formulerà nella sua
terza relazione sulla coesione
economica e sociale attesa per la fine
dell'anno.

Più informazione
Più informazione 2.
(in lingua francese)
Più informazione 2.
(in lingua inglese)

In particolare, per quanto riguarda i
problemi delle regioni insulari, lo
studio evidenzia che le economie di
tali regioni presentano un PIL procapite in genere inferiore alla media
nazionale, ma sensibilmente più
elevato rispetto a quello delle 10
regioni più povere dell’UE.

05.05.03
Progetto IDEA
La Commissione
europea ha
presentato
il
5
maggio
a
Monterotondo (Roma) i risultati del
Progetto
IDEA
(Identificazione
elettronica degli animali), un
esperimento di grandi dimensioni
che ha coinvolto sei paesi, e che ha
confermato
la
fattibilità
dell’identificazione elettronica di
bovini, ovini e caprini.

Lo studio contiene anche un’analisi
degli interventi comunitari nelle
regioni insulari e ultraperiferiche:
politica di coesione economica e
sociale, reti transeuropee, pesca,
PAC, concorrenza e mercato interno.
Tra le raccomandazioni, un maggior
coordinamento
delle
politiche
settoriali e un miglior utilizzo degli
strumenti esistenti.

Più informazione
(in lingua inglese)

15

Centro di Documentazione Europea di Verona
Più informazione
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua francese)
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Fonti e riferimenti

Consiglio dell'Unione europea
Commissione europea
Corte di Giustizia delle Comunità europee
Banca Centrale Europea
Convenzione europea
Agenzia europea per la sicurezza e salute sul luogo di lavoro
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
CDE Modena
Eurochambres
Federazione dell’Industria Europea delle Costruzioni
IDEA
Innovact
Ansa
Europalex.it
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