Centro di Documentazione Europea di Verona
Newsletter d
d’informazione
’informazione europea del 28.05.03
28.05.03

DIRITTO................................
DIRITTO...................................................
...................................................2
................... 2

UE e partner mediterranei: potenziare la
democratizzazione
democratizzazione................................
atizzazione .....................................
.....................................9
.....9

Tutela delle indicazioni geografiche di
provenienza dei prodotti alimentari
alimentari............
............2
............ 2

Tossicodipendenti e reintegrazione sociale .9

Sentenza della Corte in merito a rimborso
spese mediche all'estero .............................2
............................. 2

ISTRUZIONE,
ISTRUZIONE, CULTURA E RICERCA .....10
..... 10
Partenariati e finanziamenti per la biosanità
...............................................................
...............................................................10
............................... 10

Direttiva
dati.......................
.......................2
Direttiva sulla tutela dei dati
....................... 2
Ruolo dei Parlamenti nazionali nel progetto
di Costituzione ..........................................
..........................................3
.......... 3

Composti endocrini attivi .........................10
......................... 10
Giovani, identità transnazionali e
islamofobia .............................................
.............................................10
............. 10

La Co
Corte
rte di Giustizia
Giustizia nel progetto di trattato
costituzionale ............................................
............................................3
............ 3

Prospettive UE sulla società
dell’informazione................................
dell’informazione....................................
....................................10
.... 10

Legislazione ..............................................
..............................................3
.............. 3
Legislazione in preparazione e
comunicazioni................................
comunicazioni ...........................................
...........................................4
........... 4

Iniziativa eForesee ...................................
...................................11
... 11
Ricerca e azioni di sostegno in materia di
ambiente................................
.................................................
ambiente
.................................................11
................. 11

ECONOMIA ...............................................
...............................................6
............... 6

Nuovo servizio Partner
Partner.............................
.............................11
............................. 11

Libro verde sui servizi di interesse generale 6

Sostegno ad attività di ricerca su piano
nazionale e regionale ...............................12
............................... 12

Rafforzare la qualità e sostenibilità delle
finanze pubbliche................................
pubbliche ......................................
......................................6
...... 6
Una politica a favore delle imprese nei paesi
terzi ..........................................................
..........................................................6
.......................... 6

VARIE .....................................................
.....................................................13
..................... 13
Accordo UE – Federazione Russa su scorie e
strutture nucleari
nucleari................................
.....................................
.....................................13
..... 13

Patto di stabilità ........................................
........................................6
........ 6
Finanziamenti per progetti di innovazione
aziendale delle PMI venete
venete.........................
.........................6
......................... 6

Finanziamenti PHARE e ISPA di progetti
ambientali nei paesi candidati all'adesione
all'adesione
...............................................................
...............................................................13
............................... 13

Relazione industriale EIRO
EIRO........................
........................7
........................ 7
Conclusioni Consiglio Affari generali ........13
........ 13
SANITÀ E CONSUMATORI ........................8
........................8

Conclusioni Consiglio
Consiglio Competitività .........14
......... 14

Primo concorso eEurope sulla salute onon-line
................................................................
.................................................................
................................. 8

Incidenti industriali sulle acque
transfrontaliere .......................................
.......................................14
....... 14

Edulcoranti nei prodotti alimentari ............8
............ 8

Gestione dei fondi strutturali ....................14
.................... 14

POLITICA SOCIALE ..................................
..................................9
.. 9

FONTI E RIFERIMENTI ..........................15
.......................... 15

Giovani, identità transnazionali e
islamofobia ...............................................
...............................................9
............... 9

1

Centro di Documentazione Europea di Verona
Diritto
Più informazione

22.05.03
Tutela delle indicazioni geografiche
di provenienza dei prodotti
alimentari
Le disposizioni del Regolamento
2081/1992, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli ed alimentari non negano
l’uso di una denominazione di
origine protetta nel caso in cui
l’affettamento ed il confezionamento
del prodotto vengano realizzate nella
zona
di
produzione:
questa
l’interpretazione
emessa
dall’avvocato generale Tizzano il 20
maggio scorso in merito alla causa C108/01 (Consorzio del Prosciutto di
Parma, Salumificio S. Rita SpA c.
Asda Stores Ltd, Hygrade Foods Ltd).
Nel caso di specie, la subordinazione
dell’uso
della
denominazione
“prosciutto di Parma” per il solo
prodotto commercializzato a fette
affettato e confezionato nella zona di
produzione è stata ritenuta una
misura
di
effetto
equivalente
giustificabile e dunque compatibile
con l’art. 29 TCE.

19.05.03
Sentenza della Corte in merito a
rimborso spese mediche all'estero
In base a quanto affermato dalla
Corte di Giustizi il 19 maggio in una
sentenza che condanna il regime
olandese dell’assicurazione malattia
perché
contrario
al
diritto
comunitario, un cittadino europeo ha
diritto ad ottenere il rimborso spese
dalla propria cassa malattia, anche
senza un’autorizzazione preventiva,
per le cure ricevute da medici o
istituti non convenzionati in uno dei
Paesi
dell’Unione
europea.
L'abolizione dell'obbligo della previa
autorizzazione per le cure non
ospedaliere non provocherebbe
infatti trasferimenti di pazienti di una
tale
rilevanza
da
perturbare
gravemente l'equilibrio finanziario
del sistema previdenziale nazionale.
Solo nel caso di cure ospedaliere la
Corte giustifica il ricorso ad un
regime di previa autorizzazione,
poiché tale regola permette di
garantire, nel territorio nazionale,
una gamma equilibrata di cure
ospedaliere di qualità e evitare ogni
spreco di risorse finanziarie, tecniche
e umane.

Anche nella pronuncia emessa dalla
Corte di giustizia in relazione alla
denominazione “Grana Padano” e
alle condizioni di utilizzo della
medesima (causa C-469/00, RAVIL
SARL c. Bellon import SARL e
Biraghi
SpA),
si
è
ritenuto
compatibile con il diritto comunitario
il fatto di subordinare l’uso della
DOP “Grana Padano” per il
formaggio grattugiato al fatto che le
operazioni
di
grattatura
e
confezionamento siano svolte nella
zona di produzione.

Più informazione
15.05.03
Direttiva
Direttiva sulla tutela dei dati
La Commissione ha presentato in
data 15 maggio 2003 la prima
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relazione sull’applicazione della
direttiva sulla tutela dei dati
(95/46/CE). Ad essa è allegato il
programma 2003-2004 elaborato
dall’esecutivo comunitario per una
migliore
applicazione
della
medesima direttiva.

di primo livello .eu (TLD .eu), in GUE
L 128 del 26 maggio 2003, p. 29.
Più informazione
Decisione della Commissione, del 16
maggio 2003, che modifica la
Decisione 85/377/CEE che istituisce
una tipologia comunitaria delle
aziende agricole, in GUE L 127 del
23 maggio 2003, p. 48.

Più informazione
14.05.03

Più informazione
Ruolo dei Parlamenti nazionali nel
progetto di Costituzione
Il Segretariato della Convenzione ha
trasmesso
ai
membri
della
Convenzione in data 14 maggio 2003
un’informativa sul “Ruolo dei
Parlamenti nazionali nel progetto di
Costituzione”.

Direttiva
2003/40/CE
della
Commissione, del 16 maggio 2003,
che determina l'elenco, i limiti di
concentrazione e le indicazioni di
etichettatura per i componenti delle
acque minerali naturali, nonché le
condizioni d'utilizzazione dell'aria
arricchita di ozono per il trattamento
delle acque minerali naturali e delle
acque sorgive, in L 126 del 22
maggio 2003, p. 34.

Più informazione

12.05.03

Più informazione

La Corte
Corte di Giustizia
Giustizia nel progetto di
trattato costituzionale
Il Praesidium ha trasmesso ai
membri della Convenzione il
progetto di articoli della parte II del
Trattato costituzionale relativi alla
Corte di giustizia ed al Tribunale di
primo grado (artt. 221-245).

Regolamento (CE) n. 871/2003 della
Commissione, del 20 maggio 2003,
relativo
all'autorizzazione
permanente dell'ossido manganoso
manganico quale nuovo additivo per
gli alimenti per animali, in GUE L
125 de 21 maggio 2003, p. 3.

Più informazione

Più informazione

Legislazione

Decisione della Commissione, del 15
maggio 2003, che stabilisce il
regolamento interno dell'European
Community Energy Star Board, in
GUE L 125 del 21 maggio 2003, p. 9.

Decisione della Commissione, del 21
maggio
2003,
relativa
alla
designazione del registro del dominio

Più informazione
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Regolamento (CE) n. 859/2003 del
Consiglio, del 14 maggio 2003, che
estende
le
disposizioni
del
regolamento (CEE) n. 1408/71 e del
Regolamento (CEE) n. 574/72 ai
cittadini di paesi terzi cui tali
disposizioni non siano già applicabili
unicamente
a
causa
della
nazionalità, in GUE L 124 del 20
maggio 2003, p. 1.

dell'8 maggio 2003, sulla promozione
dell'uso dei biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili nei trasporti,
in GUE L 123 del 17 maggio 2003, p.
42.
Più informazione
Decisione del Consiglio, del 13
maggio 2003, che autorizza la
Germania ad applicare una misura di
deroga all'articolo 17 della sesta
direttiva 77/388/CEE in materia di
armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari , in GUE L
123 del 17 maggio 2003, p. 47.

Più informazione
Raccomandazione
della
Commissione, del 6 maggio 2003,
relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie
imprese, in GUE L 124 del 20 maggio
2003, p. 36.

Più informazione

Più informazione
Decisione della Commissione, del 14
maggio 2003, recante abrogazione
della Decisione 98/399/CE che
approva il piano presentato dall'Italia
per l'eradicazione della peste suina
classica dai suini selvatici nella
provincia di Varese, in GUE L 124 del
20 maggio 2003, p. 42.

Legislazione in preparazione e
comunicazioni
Posizione comune (CE) n. 24/2003,
del 18 febbraio 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 che modifica il
regolamento (CE) n. 2223/96 del
Consiglio per quanto riguarda il
termine per la trasmissione dei
principali aggregati di contabilità
nazionale,
le
deroghe
alla
trasmissione dei principali aggregati
di contabilità nazionale e la
trasmissione
dei
dati
sull'occupazione espressi in ore
lavorate, in GUE C 125 E del 27
maggio 2003, p. 1.

Più informazione
Direttiva
2003/24/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 aprile 2003, che modifica la
direttiva 98/18/CE del Consiglio
relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri, in
GUE L 123 del 17 maggio 2003, p.
18.
Più informazione
Direttiva
2003/30/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio,

Più informazione
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squadra investigativa comune, in
GUE C 121 del 23 maggio 2003, p. 1.

Posizione comune (CE) n. 25/2003,
del 24 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 relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o
l'ammissione alla negoziazione di
strumenti finanziari e che modifica la
direttiva 2001/34/CE, in GUE C 125
E del 27 maggio 2003, p. 21.

Più informazione
Relazione sui conti compilati dal
Segretario
generale
della
Convenzione sul futuro dell'Unione
europea per l'esercizio finanziario
2002 (21 febbraio 2002-31 dicembre
2002), corredata delle osservazioni
del
Segretario
generale
della
Convenzione, in GUE C 122 del 22
maggio 2003, p. 1.

Più informazione

Più informazione

Posizione comune (CE) n. 27/2003,
del 18 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 che istituisce regole
comuni in materia si compensazione
ed assistenza ai passeggeri in caso di
negato imbarco, di cancellazione del
volo o di ritardo prolungato e che
abroga il regolamento (CEE) n.
295/91,in GUE C 125 E del 27
maggio 2003, p. 63.

Comunicazione della Commissione —
Esempio di dichiarazione recante
informazioni
che
qualificano
un'impresa come PMI, in GUE C 118
del 20 maggio 2003, p. 5.
Più informazione

Più informazione
Parere del Consiglio del 13 maggio
2003 sul programma di stabilità
aggiornato dell'Austria, 2003-2007,
in GUE C 123 del 24 maggio 2003, p.
1.
Più informazione
Raccomandazione del Consiglio
dell'8 maggio 2003 su un modello di
accordo volto alla costituzione di una
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Economia
21.05.03

19.05.03

Libro verde sui servizi di interesse
generale
La Commissione ha adottato il 21
maggio un Libro verde sui servizi di
interesse generale il cui ruolo, anche
alla
luce
dei
lavori
della
Commissione, appare determinante
in un’Unione allargata. L’esecutivo
ha
aperto
una
discussione
generalizzata su quesiti evidenziati
nel documento, invitando tutte le
parti interessate a presentare le
proprie osservazioni entro il 15
settembre prossimo.

Una politica a favore delle imprese
nei paesi terzi
La Commissione ha pubblicato il 19
maggio una comunicazione al
Consiglio e al Parlamento europeo
riguardante “La cooperazione della
Comunità europea con i paesi terzi:
l’approccio della Commissione ai
futuri interventi di sostegno allo
sviluppo del settore delle imprese”.
Più informazione
maggio 2003

Più informazione
Patto di stabilità
La Commissione ha pubblicato il
numero 184 (maggio 2003) del
periodico Economic Paper relativo
alle potenzialità del Patto di Stabilità
e Crescita alla luce dell’attuale
situazione di incertezza.

(in lingua inglese)
21.05.03
Rafforzare la qualità e sostenibilità
delle finanze pubbliche
La Commissione ha presentato una
comunicazione al Consiglio ed al
Parlamento relativa allo stato delle
finanze pubbliche nell’Unione. Nel
documento l’esecutivo comunitario
richiama l’attenzione sulla necessità
di adottare una strategia a medio
termine che si allinei alla politica di
crescita indicata nella strategia di
Lisbona e affronti il problema dei
crescenti squilibri di disponibilità
finanziaria.

Più informazione
(in lingua inglese)
maggio 2003
Finanziamenti per progetti di
innovazione aziendale delle PMI
venete
Dal 10 maggio al 18 giugno le PMI
venete interessate ad attuare un
piano di innovazione aziendale
potranno per presentare le domande
di contributo sulla misura 1.5
prevista dall’Obiettivo 2. Sono
contemplate le spese di consulenza
per progetti diretti al conseguimento
della certificazione del sistema di

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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qualità aziendale, al miglioramento
delle conoscenze e dell’innovazione
di
processo
e
di
prodotto,
all’ottenimento delle certificazioni
Emas e Iso 14000, all’introduzione
di tecniche di analisi aziendale
innovative ed acquisizione di
brevetti, licenze, know-how e
conoscenze tecniche, alla marcatura
e certificazione di prodotto, o
all’adesione a certificazione etico
sociale.
Le agevolazioni consistono in
contributi a fondo perduto nella
misura del 50 per cento delle spese
ammissibili e fino a un massimo di
47 mila euro.
Più informazione
Più informazione 2.
maggio 2003
Relazione industriale EIRO
La Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro ha pubblicato il
rapporto annuale EIRO 2002 sugli
sviluppi delle relazioni industriali in
Europa.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Sanità e Consumatori
22.05.03
Primo concorso eEurope sulla salute
onon-line
La Commissione, in collaborazione
con l’ European Institute of Public
Administration
di
Maastricht
organizzerà nel corso del triennio
2003-2005 quattro concorsi, di cui
due sulla salute on-line (eHealth) e
due sull’ eGovernment. Il primo
concorso per le migliori attività nel
settore dell’ eHealth è stato lanciato
il 22 maggio scorso nell’ambito della
conferenza “The Contribution of ICT
to Health”.
Più informazione
Più informazione 2.
(in lingua inglese)

16.05.03
Edulcoranti nei prodotti alimentari
La Commissione ha presentato in
data 16 maggio 2003 una proposta
modificata
di
direttiva
del
Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 94/35/CE
sugli edulcoranti destinati ad essere
utilizzati nei prodotti alimentari.
Più informazione
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Politica sociale
umani e della democratizzazione”.
Secondo tale documento, l’Unione
dovrebbe avere un approccio più
proattivo nel promuovere nei paesi
terzi ambienti democratici stabili,
basati sul rispetto dei diritti umani.
Nello specifico, vengono proposte
dieci
raccomandazioni
per
potenziare il dialogo con i partner
mediterranei e la cooperazione
finanziaria nelle questioni relative ai
diritti umani.

22.05.03
Giovani, identità transnazionali e
islamofobia
Nell’ambito
della
strategia
dell'Unione Europea per combattere
l'islamofobia
e
l'antisemitismo,
lanciata nel 2002, è stata organizzata
dalla Commissione una conferenza
da titolo "Giovani e genere, identità
transnazionali
e
islamofobia"
(Bruxelles, 22 maggio). Ricercatori,
politici e operatori sociali sono stati
invitati a discutere la situazione dei
giovani immigrati musulmani in
diversi paesi europei, la percezione
da parte dei cittadini comunitari
della comunità islamica in Europa,
nel contesto di eventi mondiali come
gli attacchi terroristici dell'11
settembre e le tensioni nel Medio
Oriente, ed infine l'impatto esercitato
dalle
politiche
comunitarie
e
nazionali in materia di occupazione e
assistenza sociale sulle comunità di
Musulmani.

Più informazione
13.05.03
Tossicodipendenti e reintegrazione
sociale
L’Osservatorio europeo delle droghe
e
delle
tossicodipendenze ha
presentato, in data 13 maggio 2003,
un rapporto sugli standard ed i
meccanismi di garanzia di qualità nel
trattamento dei tossicodipendenti e
nella reintegrazione sociale.
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
21.05.03
UE e partner mediterranei:
potenziare la democr
democratizzazione
atizzazione
La Commissione ha presentato il 21
maggio
una comunicazione al
Consiglio e al Parlamento dal titolo
“Imprimere un nuovo impulso alle
azioni
dell’UE
coi
partner
mediterranei nel campo dei diritti
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Istruzione, Cultura e Ricerca
11.06.03

22.05.03

Partenariati e finanziamenti per la
biosanità
Si svolgerà l'11 giugno a Loos
(Francia) una giornata informativa
per le PMI del settore della biosanità
volta a favorire la comprensione dei
meccanismi di partenariato e di
finanziamento, nonché dei possibili
vantaggi derivanti da una loro
partecipazione al sesto programma
quadro (6PQ) e ad altri meccanismi
comunitari
di
sostegno
ai
partenariati, quali EUREKA ed i
Centri relais d'innovazione (IRC)
delle varie regioni.

Giovani, identità transnazionali e
islamofobia
Nell’ambito
della
strategia
dell'Unione Europea per combattere
l'islamofobia
e
l'antisemitismo,
lanciata nel 2002, è stata organizzata
dalla Commissione una conferenza
da titolo "Giovani e genere, identità
transnazionali
e
islamofobia"
(Bruxelles, 22 maggio). Ricercatori,
politici e operatori sociali sono stati
invitati a discutere la situazione dei
giovani immigrati musulmani in
diversi paesi europei, la percezione
da parte dei cittadini comunitari
della comunità islamica in Europa,
nel contesto di eventi mondiali come
gli attacchi terroristici dell'11
settembre e le tensioni nel Medio
Oriente, ed infine l'impatto delle
politiche comunitarie e nazionali in
materia di occupazione e assistenza
sociale sulle comunità di Musulmani.

Più informazione
10.06.03
Composti endocrini attivi
Il 10 giugno si svolgerà a Bruxelles,
presso il palazzo del Parlamento
europeo,
un
seminario
sulla
valutazione dei rischi che derivano
dai composti endocrini attivi,
organizzato da AllChemE.

Più informazione
19.05.03

Le discussioni considereranno, in
un’ottica scientifica e normativa,
l’impatto dei cosiddetti distruttori
endocrini su flora e fauna, come pure
gli effetti sulla salute umana che,
secondo alcuni studi, possono
derivare
dall'esposizione
agli
elementi chimici classificati come
distruttori endocrini.

Prospettive UE sulla società
dell’informazione
La Commissione ha pubblicato il 19
maggio una comunicazione al
Consiglio, Parlamento europeo,
Comitato economico e sociale e
Comitato delle Regioni dal titolo
“Verso un partenariato globale nella
società
dell'informazione:
la
prospettiva UE nel quadro del Vertice
delle Nazioni Unite sulla società
dell'informazione”.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
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finanziati e manifestazioni in
programma,
documentazione
relativa alle proposte aperte e a
quelle di prossima pubblicazione,
link diretti a 1.600 progetti già svolti
in settori quali la qualità delle acque,
l'osservazione della Terra e il
patrimonio culturale, ed infine
collegamenti con i servizi di
assistenza per la presentazione delle
proposte e la gestione dei progetti.
L'interfaccia
intende
inoltre
promuovere le attività prioritarie che
vanno dalla conservazione degli
ecosistemi e la tutela della
biodiversità all'attuazione delle nuove
strategie di sviluppo sostenibile.

(in lingua inglese)
15-16.05.03
Iniziativa eForesee
Il 15 e 16 maggio si è svolta la
conferenza
organizzata
dalla
Presidenza
greca
a
Ioannina
sull'attività di previsione in uno
Spazio europeo della ricerca e
dell'innovazione
allargato.
Fra
principali progetti in corso di
svolgimento, l’iniziativa "eFORESEE"
finanziata nell'ambito della sezione
"Accrescere il potenziale umano" del
quinto programma quadro (5PQ).
L'iniziativa ha per obiettivo la
realizzazione di una serie di progetti
pilota incentrati sui principali settori
industriali di Malta, Cipro ed Estonia.
Poiché il progetto pilota "eFORESEE"
rappresenta per Malta il primo
esercizio formale di previsione a
livello nazionale, un'importanza
cruciale sarà attribuita alla creazione
e divulgazione di una base di
conoscenze all'interno del paese e
alla
sensibilizzazione
di
altri
operatori in merito alla valenza di
questo tipo di attività.

http://www.cordis.lu/sustdev/enviro
nment/home.html
maggio 2003
Nuovo servizio Partner
CORDIS offre una rassegna completa
delle richieste di partner per
partecipare al sesto programma
quadro di ricerca (6PQ) al fine di
facilitare l’individuazione di partner
di ricerca ottimali e la creazione di
nuove reti e partenariati ad
orientamento tecnologico. Il servizio
gratuito Partner fornisce indicazioni
sulle richieste di collaborazione
provenienti da aziende, istituti di
ricerca e università, evidenziando il
loro interesse nei confronti di
programmi tematici specifici del
6PQ. Grazie ad una nuova funzione,
gli utenti potranno specificare i
settori di attività e gli strumenti ai
quali
desiderano
partecipare.
L'apposita interfaccia di ricerca offre
inoltre la possibilità di individuare i
potenziali collaboratori in base a
temi e strumenti specifici. La

http://www.eforesee.info
maggio 2003
Ricerca e azioni di sostegno in
materia di ambiente
Nuovo sito di CORDIS - il servizio
d'informazione in materia di ricerca e
sviluppo della Commissione europea
- dedicato alla ricerca, alle attività
politiche e alle azioni di sostegno
sulle questioni ambientali. Il nuovo
servizio offre un accesso centralizzato
alle notizie su nuovi progetti
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funzione di ricerca sarà presto in
grado di operare anche per settore di
attività.
Più informazione
(in lingua inglese)
29.04.03
Sostegno ad attività di ricerca su
piano nazionale e regionale
E’ disponibile on-line il documento
di
lavoro
presentato
dalla
Commissione lo scorso 29 aprile per
l’avvio di un dibattito generale sulle
disposizioni per lo sviluppo, la
cooperazione ed il coordinamento
delle attività di ricerca svolte a livello
nazionale e regionale nel contesto del
Sesto Programma Quadro.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Varie
21.05.03

superiori di controllo dei paesi
dell'Europa centrale ed orientale
candidati
all'adesione
hanno
partecipato all'audit. Dall'audit è
emerso che l'assistenza fornita dalla
Commissione
a
sostegno
del
potenziamento
istituzionale
nel
settore dell'ambiente ha raggiunto
solo in parte i propri obiettivi. Si è
dunque data conferma al parere
espresso dalla Commissione nei
documenti strategici 2001 e 2002
sull'allargamento, secondo cui i paesi
candidati
devono
rafforzare
ulteriormente la propria capacità
amministrativa
nel
settore
ambientale onde potersi conformare
all'acquis in materia di ambiente.

Accordo UE – Federazione Russa su
scorie e strutture nucleari
Il 21 maggio, dopo 5 anni di
negoziato, è stato siglato a Stoccolma
l’accordo con la Federazione Russa
“Multilateral Nuclear Environment
Programme
in
the
Russian
Federation”, atto a realizzare un
quadro giuridico completo per la
gestione di progetti relativi alla
gestione e smantellamento di scorie e
strutture nucleari. A tal fine, il 19
maggio sono state presentate dalla
Commissione
una
proposta
modificata relativa alla firma di un
accordo
per
un
programma
multilaterale
della
gestione
ambientale del nucleare nella
Federazione Russa ed una seconda
proposta
modificata
per
l’approvazione della conclusione di
detto accordo da parte della
Commissione in nome e per conto
della
Comunità
europea
per
l’energia atomica (Euratom).

Più informazione
19.05.03
Conclusioni Consiglio Affari generali
Il 19 maggio si è tenuta la sessione
del Consiglio Affari generali; tra i
temi discussi: progressi compiuti
nelle politiche dell’UE dalle altre
sessioni del Consiglio dell’UE (in
particolare Educazione, gioventù e
cultura,
Occupazione,
politica
sociale, salute e consumatori e
Giustizia e affari interni); lavori
preparatori per il prossimo Consiglio
europeo, previsto per il 20 e 21
giugno 2003 a Tessalonico; riforma
dello statuto degli agenti dell’UE.
Nell’ambito di una successiva
sessione del Consiglio Affari generali
e relazioni esterne, tenutasi il 19 e 20
maggio, i rappresentanti ministeriali
degli Stati membri hanno invitato gli
Stati membri a sviluppare forme più
strette di coordinamento nella

Più informazione
(in lingua inglese)
21.05.03
Finanziamenti PHARE e ISPA di
progetti ambientali nei paesi
candidati all'adesione
all'adesione
La Corte dei conti europea ha svolto
un audit per valutare l'efficacia degli
aiuti PHARE e ISPA nel settore
dell'ambiente. L'audit ha riguardato i
progetti finanziati nel periodo 19952000 e la loro attuazione fino alla
fine del 2001. Tutte le Istituzioni
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gestione degli armamenti e nelle
relative attività di ricerca e sviluppo e
hanno adottato una dichiarazione
sulle capacità militari dell’UE, nella
quale si considera la possibilità di
una Agenzia sull’acquisizione e lo
sviluppo di capacità di difesa
intergovernativa.

16.05.03
Gestione dei fondi strutturali
Nell’ambito della riunione informale
dei ministri incaricati della politica
regionale degli Stati membri e dei
paesi candidati, svoltasi lo scorso 16
maggio in Calcidica (Grecia), si è
discusso dell'implementazione degli
attuali
interventi
per
la
semplificazione del processo di
gestione dei fondi strutturali e del
futuro della politica di coesione
economica e sociale, il cui ruolo, in
un'Unione allargata a 25, risulterà
sempre maggiore. Si è fatto dunque
riferimento a una riforma della
politica di coesione per il prossimo
periodo di programmazione - che
inizierà nel 2007- e a problematiche
inerenti le regioni in ritardo di
sviluppo, la cooperazione e il
bilancio dei fondi strutturali.

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
19.05.03
Conclusioni Consiglio Competitività
Il 19 maggio si è svolta la sessione del
Consiglio Competitività (Mercato
interno, industria e ricerca); tra i temi
all’ordine del giorno: strategia per il
mercato interno 2003-2006; offerte
pubbliche
di
acquisizione;
fabbricazione ed immissione nel
commercio di sostanze stupefacenti
vendite promozionali e credito al
consumo.

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
12.05.03
Incidenti industriali sulle acque
transfrontaliere
La Commissione ha presentato il 12
maggio una proposta di decisione
relativa alla firma, a nome della
Comunità europea, del protocollo
sulla responsabilità civile e sul
risarcimento dei danni causati dagli
effetti transfrontalieri degli incidenti
industriali
sulle
acque
transfrontaliere.
Più informazione
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