Centro di Documentazione Europea di Verona
Newsletter d’informazione
d’informazione europea del 10.06.03

DIRITTO

3

La riduzione dell'Iva sui servizi ad
alta intensità di lavoro
10

Norme comuni in materia di
responsabilità parentale

3

Controllo legale dei conti
conti
nell’Unione europea

Accordi di cooperazione giudiziaria e
di estradizione UE3
UE-USA

Electronic Money System
System Security
Objectives
10

La prassi amministrativa
amministrativa e la
giurisprudenza italiane in materia di
restituzione di tributi riscossi in
contrasto con il diritto comunitario 3
Regime di asilo equo, più accessibile
e meglio gestito: comunicazione della
della
Commissione
4

4

Legislazione

4

Legislazione
Legislazione in preparazione

5

ECONOMIA

8

SANITÀ E CONSUMATORI

11

Consiglio Occupazione, politica
sociale, sanità e tutela dei
consumatori

11

Sicurezza sani
sanitaria
taria

11

Proposta per un elevato livell
livello
o di
qualità e sicurezza dei tessuti e
cellule d’origine umana
11

Progetto di Costituzione presentato
dal Praesidium
4
Diritto societario e governance
d'impresa

10

Convenzione quadro per la lotta
contro il tabagismo
11
POLITICA SOCIALE

12

Immigrazione illegale, traffico di
migranti clandestini e tratta di esseri
umani
12

Tasso minimo per il costo del denaro
8

Accordo sui nuovi orientamenti per
per
l'occupazione
12
l'occupazione

Stabile il PIL in Eurolandia

8

Commercio al dettaglio in calo

8

Immigrazione, integrazione e
occupazione
occupazione

Piano d’azione per i servizi
finanziari
finanziari

8

Revisione dell'Agenda per la politica
sociale
13

Conclusioni Ecofin

9

Disoccupazione stabile all'8,8%

9

12

Coordinamento delle politiche di
protezione sociale degli Stati membri
13

Prezzi della produzione industriale
in calo
9

1

Centro di Documentazione Europea di Verona
ISTRUZIONE CULTURA E
RICERCA

14

Insegnamento
Insegnamento delle scienze in
Europa

14

Study in Europe

14

European Youth Directory

14

Guida mondiale alle risorse sulle
politiche, i programmi e le attività
per i giovani
14
Nuovo portale dedicato
dedicato al SER

14

VARIE

16

Accordo Cielo Unico

16

Sì del Parlamento al mercato unico
dell'energia
16
dell'energia
Statuto dei deputati

16

Aiuti per il nord di Cipro

16

Campagna europea sulla sicurezza
stradale dei bambini
17
Vertice G8

17

Prevenzione e riciclo dei rifiuti

17

FONTI E RIFERIMENTI

18

2

Centro di Documentazione Europea di Verona
Diritto
6.06.03

cooperazione giudiziaria con gli Stati
Uniti e nel contempo i diritti
dell'uomo. Il Parlamento europeo ha
comunque espresso a varie riprese
grosse riserve a tal proposito. Anche
organizzazioni non governative,
Amnesty International in particolare,
rimangono
molto
scettiche
e
denunciano le omissioni in materia
di diritti dell'uomo e di pena di morte.

Norme comuni in materia di
responsabilità parentale
I ministri della giustizia dell'Unione
europea hanno raggiunto nell’ultimo
Consiglio del 6 giugno un accordo
politico
sulla
proposta
di
regolamento
relativa
alla
responsabilità parentale
in cui
vengono
definite
regole
per
l'attribuzione, l'esercizio, la delega, la
restrizione o la sottrazione della
responsabilità parentale verso i figli
in caso di divorzi, separazioni legali o
annullamento di matrimonio. Il
Consiglio ha chiesto al gruppo di
lavoro competente di risolvere le
ultime questioni entro il mese di
ottobre affinché il regolamento possa
allora essere adottato formalmente.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
03.06.03
La prassi amministrativa e la
giurisprudenza italiane in materia di
restituzione di tributi riscossi in
contrasto con il diritto comunitario
Secondo
l'avvocato
generale
Geelhoed, non sarebbero conformi al
diritto
comunitario
la
prassi
amministrativa e la giurisprudenza
italiane in materia di restituzione di
tributi riscossi in contrasto con il
diritto comunitario. Poiché ai
contribuenti è reso impossibile o
estremamente difficile esercitare il
loro diritto alla ripetizione di tributi
introitati in contrasto col diritto
comunitario, l'Italia sarebbe venuta
meno agli obblighi derivanti dal
Trattato CE.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
06.06.03
Accordi di cooperazione giudiziaria e
di estradizione UEUE-USA
I ministri della Giustizia dei Quindici
hanno dato il nulla osta alla firma
durante il prossimo vertice UE-USA a
Washington del 25 giugno degli
accordi di cooperazione giudiziaria e
di estradizione.

Più informazione

Presentando i risultati del Consiglio,
il ministro greco della Giustizia
Philipos Petsalnikos, ha insistito a
lungo sull'importanza dell'accordo,
destinato a
far avanzare la
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21.05.03

Regime di asilo equo, più accessibile
e meglio gestito: comunicazione della
Commissione
La Commissione ha adottato il 3
giugno una comunicazione sul
regime d’asilo, con particolare
riferimento ai mezzi per rendere
l’istituto più accessibile, equo ed
organizzato. Nello specifico viene
richiesto al Consiglio e al Parlamento
di approvare l’arrivo in modo
organizzato dei rifugiati nell’Unione,
la ripartizione degli oneri e delle
responsabilità
all’interno
dell’Unione e con le regioni di
provenienza, l’instaurazione di un
processo decisionale efficiente in
materia d’asilo e di procedure di
rimpatri eseguibili.

Diritto societario e governance
d'impresa
Comunicazione
adottata
dalla
Commissione il 21 maggio dal titolo
“Modernizzazione
del
diritto
societario e rafforzamento della
governance d’impresa nell’Unione
europea. Un piano d’azione per lo
sviluppo”
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)

Legislazione

Più informazione
Più informazione

Decisione del Consiglio, del 6 maggio
2003, relativa alla designazione della
capitale europea della cultura 2006,
in GUE L 139 del 6 giugno 2003, p.
32.

(in lingua inglese)
24.05.03

Più informazione

Progetto di Costituzione presentato
dal Praesidium
Il Praesidium della Convenzione ha
presentato il 24 maggio e il 26
maggio il testo riveduto del progetto
di Costituzione nelle sue varie parti
(parte I, parte II, parte III e parte IV).

Posizione comune 2003/402/PESC
del Consiglio, del 5 giugno 2003, che
aggiorna la Posizione comune
2001/931/PESC
relativa
all'applicazione di misure specifiche
per la lotta al terrorismo e che abroga
la
posizione
comune
2002/976/PESC, in GUE L 139 del 6
giugno 2003, p. 35.

Più informazione

Più informazione
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Regolamento (CE) n. 963/2003 della
Commissione, del 4 giugno 2003, che
modifica il Regolamento (CE) n.
445/2002 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del
Fondo
europeo
agricolo
di
orientamento e di garanzia (FEAOG),
in GUE L 138 del 5 giugno 2003, p.
32.

Decisione della Commissione, del 22
maggio 2003, recante modifica della
Decisione 2000/728/CE che fissa le
spese e i diritti da applicare
nell'ambito
del
sistema
di
assegnazione
di
un
marchio
comunitario di qualità, in GUE L 135
del 3 giugno 2003, p. 31.
Più informazione

Più informazione
Regolamento (CE) n. 881/2003 della
Commissione, del 21 maggio 2003,
recante
modificazione
del
Regolamento (CEE) n. 2454/93 che
fissa
talune
disposizioni
d'applicazione del regolamento (CEE)
n. 2913/92 che istituisce il codice
doganale comunitario, in GUE L 134
del 29 maggio 2003, p. 3.

Rettifica del Regolamento (CE) n.
806/2003 del Consiglio, del 14 aprile
2003, recante adeguamento alla
Decisione
1999/468/CE
delle
disposizioni relative ai comitati che
assistono
la
Commissione
nell'esercizio delle sue competenze di
esecuzione previste negli atti del
Consiglio adottati secondo la
procedura
di
consultazione
(maggioranza qualificata), in GUE L
138 del 5 giugno 2003, p. 49,

Più informazione
Decisione della Commissione, del 21
maggio
2003,
relativa
alla
designazione del registro del dominio
di primo livello .eu (TLD .eu), in GUE
L 128 del 24 maggio 2003, p. 29.

Più informazione
Decisione della Commissione, del 23
maggio 2003, che modifica la
decisione 2002/677/CE per quanto
attiene ai programmi per il controllo
della salmonellosi, in GUE L 136 del
4 giugno 2003, p. 8.

Più informazione

Legislazione
Legislazione in preparazione

Più informazione

Parere del Comitato economico e
sociale
europeo
sul
tema
"L'educazione dei consumatori", in
GUE C 133 del 6 giugno 2003, p. 1.

Regolamento (CE) n. 953/2003 del
Consiglio, del 26 maggio 2003, inteso
ad evitare la diversione verso
l'Unione europea di taluni medicinali
essenziali, in GUE L 135 del 3 giugno
2003, p. 5.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla

Più informazione
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"Semplificazione", in GUE C 133 del 6
giugno 2003, p. 5.

Unite giuridicamente vincolante per
la promozione e la tutela dei diritti e
della dignità delle persone con
disabilità", in GUE C 133 del 6 giugno
2003, p. 50.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Proposta di direttiva del Consiglio
relativa alle condizioni d'ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi
per motivi di studio, formazione
professionale o volontariato", in GUE
C 133 del 6 giugno 2003, p. 29.

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Comunicazione della Commissione
al Consiglio, al Parlamento europeo,
al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni — Il futuro
della
strategia
europea
per
l'occupazione (SEO) "Una strategia
per il pieno impiego e posti di lavoro
migliori per tutti", in GUE C 133 del 6
giugno 2003, p. 38.

Posizione comune (CE) n. 29/2003,
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 stabilisce i
principi generali per l'istituzione del
cielo unico europeo , in GUE C 129
del 3 giugno 2003, p. 1.

Più informazione

Più informazione

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Comunicazione della Commissione
— Parametri di riferimento europei
per l'istruzione e la formazione:
seguito al Consiglio europeo di
Lisbona", in GUE C 133 del 6 giugno
2003, p. 46.

Posizione comune (CE) n. 30/2003,
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 sull'organizzazione e
l'uso dello spazio aereo nel cielo
unico europeo ("regolamento sullo
spazio aereo"), in GUE C 129 del 3
giugno 2003, p. 11.

Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema "Per
un'OMC dal volto umano: le proposte
del CESE", in GUE C 133 del 6 giugno
2003, p. 75.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Comunicazione della Commissione
al Consiglio e al Parlamento europeo:
Verso uno strumento delle Nazioni

Più informazione
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Posizione comune (CE) n. 32/2003,
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 sull'interoperabilità
della rete europea di gestione del
traffico aereo, in GUE C 129 del 3
giugno 2003, p. 26.

fondi strutturali 2000-2006: prima
valutazione dell'iniziativa URBAN", in
GUE C 128 del 29 maggio 2003, p.
62.
Più informazione

Più informazione
Parere del Comitato delle regioni in
merito alla "Comunicazione della
Commissione europea "Produttività:
la chiave per la competitività delle
economie e delle imprese europee",
in GUE C 128 del 29 maggio 2003, p.
1.
Più informazione
Rapporto del Comitato delle regioni
sul tema "L'azione comunitaria per le
zone di montagna", in GUE C 128 del
29 maggio 2003, p. 25.
Più informazione
Risoluzione del Comitato delle
regioni in merito al "Programma di
lavoro della Commissione europea e
priorità del Comitato delle regioni
per il 2003", in GUE C 128 del 29
maggio 2003, p. 53.
Più informazione
Parere del Comitato delle regioni in
merito alla "Comunicazione della
Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato
delle regioni "La programmazione dei
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zona euro e nell’Unione europea è
stato registrato un calo, pari
rispettivamente all’1,6% e allo 0,7%.
Tra i Paesi membri, le più alte
crescite su base annua sono state
registrate in Gran Bretagna (+2,8%) e
in Svezia (+ 2,2%); i cali più evidenti
in Portogallo (-8,8%) e Germania (4,0%). In Italia si è avuto un calo
dell’1,6%.

Tasso minimo per il costo del denaro
La Banca centrale europea ha
tagliato il costo del denaro di un altro
mezzo punto. Il tasso minimo di
offerta per le operazioni di
rifinanziamento scende al 2%. Il
denaro non costava così poco in
Europa dall'immediato dopoguerra.

Se paragonate alle cifre di febbraio
2003, le vendite sono diminuite
dell’1,2% in Eurolandia e dell’1,0%
nell’Unione. I Paesi con la più alta
crescita su base mensile sono risultati
l’Irlanda e la Gran Bretagna (+1,0 %),
quelli con i cali più evidenti il
Portogallo (-4,3 %), la Finlandia (-3,3)
e la Germania (-2,5%). I dati
pertinenti l’Italia mostrano una
diminuzione dello 0,4% rispetto al
mese precedente.

Più informazione
05.06.03
Stabile il PIL in Eurolandia
Rispetto all’ultimo trimestre 2002, il
prodotto interno lordo (PIL) nel
primo trimestre 2003 è rimasto
stabile nella zona Euro e aumentato
dello 0,1 % nell’Europa dei Quindici.
Tale rialzo ha fatto seguito
all’aumento dello 0,1 registrato nel
quarto trimestre 2002 in entrambe le
zone. Su base annua il PIL è
cresciuto dello 0,8 % in Eurolandia e
dell'1,0% nell’intera Unione. In Italia
si è registrato un calo dello 0,1%
rispetto trimestre precedente e una
crescita dello 0,8 % su base annua.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
03.06.03

Più informazione

Piano d’azione per i servizi
finanziari
finanziari
La Commissione ha adottato il 3
giugno l’ottavo ed ultimo rapporto
intermedio sull’attuazione del piano
d’azione per i servizi finanziari.

Più informazione
04.06.03
Commercio al dettaglio in calo
Eurostat ha reso noti i dati sul
commercio al dettaglio relativi al
mese di marzo 2003 messi in
relazione con quelli dello stesso
periodo dell’anno precedente. Nella

Più informazione
(in lingua inglese)
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Paesi Bassi (3,7%), in Austria (4,3%) e
in Irlanda (4,6%). La Spagna, con
l’11,4%, rimane il Paese con il tasso
di disoccupazione maggiore. Non
sono disponibili i dati riguardanti la
situazione italiana.

03.06.03
Conclusioni Ecofin
Il 3 giugno si è svolta la sessione del
Consiglio ECOFIN; tra i temi
all’ordine del giorno: patto di
stabilità e crescita (attuazione della
procedura di deficit eccessivo della
Francia); relazione sulle linee guida
di politica economica; piano di
azione dei servizi finanziari. Oltre alla
proposta
di
direttiva
sulla
armonizzazione della tassazione sui
risparmi, i Quindici hanno adottato
anche la proposta di tassazione
sull'energia e raggiunto un accordo
per la risoluzione del problema quote
latte. Il rimborso delle multe dovute
dai produttori lattieri italiani potrà
essere scaglionato su 14 anni a
partire dal 1 gennaio 2004 senza
tassi d'interesse e senza distinzioni
tra produttori.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
03.06.03
Prezzi della produzione industriale
in calo
Dopo l’aumento registrato a marzo, i
prezzi della produzione industriale
sono ad aprile diminuiti dello 0,4%
sia in Eurolandia sia nell’intera
Unione. Il confronto con le stime
Eurostat relative ad aprile 2002 rivela
un
aumento
dell’1,7
%
e,
rispettivamente, dell’1,9 % nei
Quindici. Per quanto riguarda la
situazione dei singoli stati, solo il
Belgio, il Lussemburgo e il Portogallo
hanno registrato ad aprile un
aumento, pari in tutti e tre i casi allo
0,3%. I maggiori ribassi hanno invece
riguardato la Finlandia (-1,1%), la
Spagna (-1,0%), la Francia (-0,7%) e
l’Italia (-0,6%).

Più informazione
(in lingua inglese)
03.06.03
Disoccupazione stabile all'8,8%
Secondo le ultime stime di Eurostat,
ad aprile il tasso di disoccupazione
nella zona euro è rimasto invariato
nella zona euro rispetto al mese
precedente, attestandosi all’8,8%. Su
base
annua
il
livello
di
disoccupazione è invece cresciuto
dall’8,0% all’8,3%. Nell'Unione dei
Quindici, il tasso di disoccupazione è
risultato pari all'8,1%, rispetto all'8%
nel marzo 2002 e al 7,6% nell'aprile
2002. A livello di Stati membri, i tassi
di disoccupazione più bassi sono stati
registrati in Lussemburgo (3,5%), nei

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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02.06.03

maggio 2003

La riduzione dell'Iva sui servizi ad
alta intensità di lavoro
Secondo quanto evidenziato in un
rapporto
dell'esecutivo
Ue,
l’introduzione a livello sperimentale
avviata nel 1999 in nove Stati
membri dell' Unione europea di
un’aliquota IVA ridotta sui servizio
ad alta intensità di lavoro livello non
ha prodotto effetti positivi su prezzi
ed economia sommersa ed il
trasferimento della diminuzione
dell'Iva sui prezzi al consumo è stato
''sempre parziale, se non inesistente''.
Per quanto riguarda invece il lavoro,
solo in Francia e Italia un numero
elevato di posti di lavoro sarebbero
stati prodotti dalla diminuzione
dell'Iva, in particolare nel settore
dell'edilizia per la ristrutturazione
delle abitazioni.

Electronic Money System Security
Objectives
La Banca centrale europea ha
adottato la relazione relativa al
funzionamento del sistema EMSSO
(Electronic Money System Security
Objectives).
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
21.05.03
Controllo legale dei conti
conti
nell’Unione europea
La Commissione ha adottato il 21
maggio una comunicazione sul
rafforzamento del controllo legale dei
conti nell’Unione europea.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
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Sanità e Consumatori
03.06.03

Più informazione
(in lingua inglese)

Consiglio Occupazione, politica
sociale, sanità e tutela dei
consumatori
Il 2 e 3 giugno si è svolta la sessione
del Consiglio Occupazione, politica
sociale,
sanità
e
tutela
dei
consumatori; tra i temi all’ordine del
giorno: tessuti umani e cellule; SARS;
revisione
della
legislazione
farmaceutica; agenzie di lavoro
temporaneo; società cooperativa
europea; capitale umano e sociale;
bioterrorismo; prodotti medicinali
pediatrici;
carta
europea
di
assicurazione
malattia;
immigrazione,
integrazione
e
occupazione. I ministri si sono altresì
posti l'obiettivo di alzare il velo ''sulle
conseguenze sociali, economiche e
sanitarie
della
stigmatizzazione
causata dalle malattie mentali''.
L’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms) ha d'altra parte
riconosciuto che i problemi della
salute mentale rappresentano ' un
onere molto gravoso, che aumenta in
tutto il mondo''.

Più informazione
(in lingua francese)
28.05.03
Proposta per un elevato livell
livello
o di
qualità e sicurezza dei tessuti e
cellule d’origine umana
La Commissione ha presentato il 28
maggio una proposta modificata di
direttiva
sulla
definizione
di
parametri di qualità e sicurezza per
la donazione, l’approvvigionamento,
l’analisi, la lavorazione, lo stoccaggio
e la distribuzione di tessuti e cellule
di origine umana. La proposta
intende
colmare
la
lacuna
riscontrabile
nella
legislazione
comunitaria riguardo un elevato e
comparabile livello di qualità e
sicurezza dei tessuti e delle cellule
d’origine umana in tutti gli Stati
membri.
Più informazione

Più informazione
26.05.03

(in lingua inglese)

Convenzione quadro per la lotta
contro il tabagismo
La Commissione ha presentato il 26
maggio una proposta di decisione
relativa alla firma della convenzione
quadro per la lotta contro il
tabagismo adottata dall’Assemblea
mondiale della sanità il 21 maggio
2003.

02.06.03
Sicurezza sani
sanitaria
taria
La Commissione ha adottato il 2
giugno una comunicazione relativa
alla
cooperazione
nell’Unione
europea sulla preparazione e la
reazione ad attacchi mediante agenti
biologici e chimici.

Più informazione
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Politica sociale
03.06.03

un tasso di occupazione elevato, un
rafforzamento dei lavori di qualità e
mercati del lavoro che favoriscano la
coesione sociale. Su tale base sono
state determinate dieci priorità
strategiche di azione negli Stati
membri, tra cui la creazione di un
ambiente adeguato all'avviamento di
giovani imprese, un sostegno
maggiore
all'adattabilità
dei
lavoratori
e
alla
mobilità
professionale
e
geografica,
investimenti nelle risorse umane e
azioni a favore degli attivi senior.
Dopo il parere del Parlamento, i
nuovi indirizzi saranno formalmente
adottati
durante
il
prossimo
Consiglio per essere sottoposti al
Vertice di Salonicco.

Immigrazione illegale, traffico di
migranti clandestini e tratta di esseri
umani
La Commissione ha adottato il 3
giugno una comunicazione relativa
allo sviluppo di una politica comune
in materia di immigrazione illegale,
traffico di migranti clandestini e
tratta degli esseri umani, frontiere
esterne e rimpatrio di residenti
illegali. La comunicazione si rifà a
quanto delineato a livello più
generale
nelle
tre
precedenti
comunicazioni sulla lotta contro
l’immigrazione illegale, la gestione
delle frontiere esterne e il rimpatrio
degli
immigrati
clandestini
e
approfondisce
iniziative
o
problematiche ritenute fondamentali
per un’azione comune efficace; tra
queste l’introduzione di grandi
sistemi di trattamento dati, la
mobilizzazione di mezzi finanziari
per uno sforzo solidale, l’adozione e
l’applicazione
di
strumenti
legislativi.

Non è stato invece raggiunto un
accordo politico sulla proposta di
direttiva relativa alle condizioni di
lavoro dei lavoratori interinali.
Questa situazione ha suscitato la
delusione del commissario Anna
Diamantopoulou e del Presidente
Reppas secondo cui "detto accordo è
molto utile per realizzare gli obiettivi
di Lisbona".

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)

03.06.03

Più informazione
Accordo sui nuovi orientamenti per
l'occupazione
l'occupazione
Nell'ambito dell'ultimo Consiglio
Occupazione, politica sociale, sanità
e tutela dei consumatori, i ministri
dell'Unione hanno concordato un
indirizzo
generale
sui
nuovi
orientamenti
per
l'occupazione,
orientamenti che riflettono gli
obiettivi della strategia di Lisbona:

(in lingua inglese)
03.06.03
Immigrazione, integrazione e
occupazione
occupazione
La Commissione ha presentato il 3
giugno
una
comunicazione
sull’immigrazione, l’integrazione e
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l’occupazione, nella quale sono
analizzate le politiche d’integrazione
nazionale e a livello di Unione
europea. Il documento, accolto
favorevolmente
nell’ambito
dell’ultimo
Consiglio
europeo,
intende dar seguito alle Conclusioni
di Tampere, valutare il ruolo
dell’immigrazione in relazione agli
obiettivi di Lisbona, nel contesto
dell’invecchiamento, e delineare
orientamenti e priorità politiche per
promuovere l’integrazione degli
immigranti. A tal fine la commissione
chiede un coordinamento migliore
tra politiche nazionali e a livello di
Unione e invita gli stati membri ad
adottare in questo mese la direttiva
sui residenti di lunga data. Il
documento propone inoltre che il
Consiglio si impegni ad adottare,
entro fine anno, la direttiva
sull'immigrazione
economica,
suggerisce che la futura direttiva sul
riconoscimento
delle
qualifiche
professionali si applichi ai cittadini
dei paesi terzi e richiede una migliore
organizzazione nella ricezione degli
immigrati, prevedendo anche corsi
linguistici a tal fine.

dell’occupazione e della politica
sociale.
Più informazione
27-28.05.03
Dialogo sociale nei Paesi candidati
Pubblicate alcune delle relazioni del
workshop organizzato lo scorso 27 e
28 maggio a Vienna inerente il
progetto comune della Fondazione
europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro e la
Swedish Work Life and EU
Enlargement sulle tematiche del
dialogo sociale e i criteri dell’unione
economica e monetaria nei paesi
candidati. Nel 2002 il progetto pilota
aveva
riguardato
l’Estonia,
l’Ungheria, Malta, la Polonia e la
Slovenia; quest’anno è stato esteso a
Cipro, alla Repubblica Ceca e alla
Lituania.
Più informazione
(in lingua inglese)
27.05.03

Più informazione

Coordinamento delle politiche di
protezione sociale degli Stati membri
La Commissione ha adottato il 27 maggio
una comunicazione sul miglioramento, la
semplificazione e una maggiore visibilità
dell’operato
dell’UE
in
sede
di
coordinamento delle politiche di protezione
sociale degli Stati membri – pensioni,
integrazione sociale, lotta contro la povertà,
assistenza sanitaria agli anziani.

02.06.03
Revisione dell'Agenda per la politica
sociale
La Commissione ha adottato il 2
giugno una comunicazione sulla
revisione
a
metà
percorso
dell’Agenda per la politica sociale
volta tradurre gli obiettivi della
strategia
di
Lisbona
per
il
rinnovamento economico e sociale in
misure
concrete
nell’ambito

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
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02.07.03

Più informazione

Infoyouth
(rete
mondiale
di
informazione sui temi legati ai
giovani) e dall'agenzia francese del
programma Gioventù. Il sito contiene
schede di riferimento corredate su
vari temi, quali le strutture
governative responsabili per le
politiche giovanili; le reti di
informazione e le risorse per i
giovani, le reti di scambio,le
organizzazioni
europee
non
governative
e gli istituti per la
Gioventù.

(in lingua tedesca)

Più informazione

giugno 2003

giugno 2003

Study in Europe
Dal portale creato dall'Associazione
di Cooperazione Accademica (ACA) si
può accedere ai siti nazionali dei
paesi europei che forniscono
informazioni
sul
settore
dell'istruzione superiore e avere
dettagli pratici di interesse per la
pianificazione degli studi in un paese
europeo. Il sito contiene inoltre una
panoramica dei programmi di
istruzione e ricerca finanziati
dall'Unione Europea con i paesi terzi
e linee-guida per la presentazione
delle domande.
Più informazione

Guida mondiale alle risorse sulle
politiche, i programmi e le attività
per i giovani
Guida realizzata dal Consiglio
Internazionale
sulla
Politica
Nazionale Giovanile (CNYP) e
finanziata
dall'
UNESCO/INFOYOUTH per colmare
il divario di informazione tra
organizzazioni governative e non
governative che necessitano di diversi
tipi di risorse per formulare e
implementare politiche, programmi
ed attività con e per i giovani, e le
diverse strutture in grado di offrire
tali risorse.

(in lingua inglese)

Più informazione

Insegnamento delle scienze in
Europa
Il Punto di contatto nazionale (PCN)
tedesco per il settore "Scienza e
società" organizzerà il prossimo 2
luglio a Bonn un incontro di
intermediazione su una "iniziativa
europea a favore dell'insegnamento
delle scienze".

(in lingua inglese)
giugno 2003
giugno 2003
European Youth Directory
Il sito European Youth Directory è
stato realizzato dall'Istituto Nazionale
per l'Istruzione della Gioventù, da

Nuovo portale dedicato al SER
Versione aggiornata del portale
d'accesso realizzato da CORDIS a
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tutte le informazioni riguardanti lo
Spazio europeo della ricerca (SER),
principio teso alla realizzazione di
una
libera
circolazione
della
conoscenza,dei ricercatori e della
tecnologia e ad un miglior
coordinamento delle politiche di
ricerca nazionali. Gli utenti potranno
accedere facilmente ad oltre 200
documenti chiave che
illustrano il vivace dibattito avviato
nel gennaio del 2000 e approfondire
al centro del dibattito in atto, quali il
ruolo delle università, l’istituzione di
un Consiglio europeo delle ricerche,
gli obiettivi fissati dal Consiglio
europeo di Lisbona (2000)
e
Barcellona (2002) . Il portale, inoltre,
offre un rapido accesso alle
informazioni e alle relazioni che
hanno condotto all'adozione del
Sesto programma quadro (6PQ).
Più informazione
(in lingua inglese)
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Varie
06.06.03

03.06.03

Accordo Cielo Unico
L'obiettivo, a cui la Commissione sta
lavorando da anni, ovvero negoziare
con gli Stati Uniti la creazione di un
cielo unico tra le sponde europee e
quelle americane con un unico
mandato ottenuto dai Quindici paesi
membri della Ue, è stato raggiunto
dal Consiglio dei trasporti del 6
giugno. Già nel 1988, l'esecutivo
aveva presentato un ricorso alla
Corte di giustizia della Ue contro otto
Stati membri (Gran Bretagna,
Danimarca,
Svezia,
Finlandia,
Belgio, Lussemburgo, Austria e
Germania) che avevano concluso
accordi bilaterali per la gestione del
traffico aereo con gli Usa.

Statuto dei deputati
Dopo 20 anni di trattative, il
Parlamento di Strasburgo ha deciso
a larga maggioranza , con 294 voti a
favore, 171 voti contrari e 59
astensioni, un progetto di statuto dei
deputati europei..La retribuzione di
un deputato europeo, a prescindere
dal Paese di provenienza, dovrà
corrispondere a 8.500 euro al mese.
Oltre allo stipendio unico, il
documento
prevede
alcune
importanti novità per quanto
riguarda il regime di immunità; è
infatti prevista la facoltà per il
deputato di astenersi dal deporre e
l'obbligo di autorizzazione del
Parlamento europeo per il sequestro
di suoi documenti e per la
perquisizione
personale
e
domiciliare. Il nuovo statuto degli
eurodeputati entrerà in vigore
insieme alla Costituzione europea.

Più informazione
(in lingua inglese)
04.06.03

Più informazione

Sì del Parlamento al mercato unico
dell'energia
Il parlamento europeo ha varato il 4
maggio la liberalizzazione totale del
mercato europeo dell'energia. Per
entrare in vigore, il pacchetto di
direttive ha bisogno ora di un avallo
formale del consiglio dei ministri
dell'Unione.

03.06.03
Aiuti per il nord di Cipro
12 milioni di euro per il nord di Cipro
e un mezzo per rilanciare le
esportazioni dei suoi prodotti
industriali verso l'UE: queste le
misure per aiutare la parte turca d
Cipro a ricuperare il ritardo
economico rispetto alla parte greca
del sud e agevolare la sua
integrazione nell'Unione. L'aiuto
economico stanziato per il 2003, ed
eventualmente rinnovabile nel 2004,
servirà destinato in gran parte a

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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progetti di infrastruttura a Nicosia,
Farmagosta e Kyrenia (acqua
potabile, trattamento di acque
reflue), a un programma di aiuto alle
PMI e a studi sulla preparazione
dell'integrazione
economica
dell'isola. I 3 milioni di euro restanti
saranno destinati ad avvicinare la
comunità cipriota turca all'Unione
tramite seminari informativi, visite
nelle
istituzioni
dell'UE,
partecipazione di ciprioti turchi a
programmi comunitari.

tenutosi ad Evian da
giugno.

primo al 3

Più informazione
(in lingua francese)
27.05.03
Prevenzione e riciclo dei rifiuti
La Commissione ha adottato il 27
maggio una comunicazione dal titolo
“Verso una strategia tematica per la
prevenzione e il riciclo dei rifiuti” . La
Commissione invita i soggetti
interessati a presentare entro il 30
novembre le loro osservazioni sulle
scelte strategiche presentate nella
comunicazione.

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

Più informazione
03.06.03

(in lingua inglese)
Più informazione

Campagna europea sulla sicurezza
stradale dei bambini
Il 3 maggio è stata lanciata ad Atene
una nuova campagna europea per la
sicurezza stradale dei bambini.
Rivolta in primo luogo ai bambini
delle scuole elementari, la campagna
è
stata
organizzata
dalla
Commissione congiuntamente alla
Croce Rossa.

(in lingua francese)

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
01-03.06.03
Vertice G8
Sono
disponibili
on-line
la
documentazione e le misure adottate
nel corso dell’ultimo Vertice dei G8
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