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Diritto
13.06.03

ad un numero rilevante di Stati
membri).

Progetto finale del Trattato
costituzionale
Il 13 giugno la Convenzione europea
ha approvato il progetto finale della
nuova Costituzione europea che
dovrà ora essere presentato al
Consiglio europeo di Salonicco dal
19 al 22 giugno. Il compromesso
raggiunto conferma la struttura
istituzionale
delineata
dal
Praesidium nella bozza precedente ;
è rimasta cosi la figura presidente
fisso del Consiglio europeo, il cui
ruolo è stato però chiarito per non
sovrapporsi a quello del futuro
Ministro degli esteri dell’Unione e
del presidente della Commissione, ed
è stata confermata, a partire dal
2009, la formula della Commissione
compatta con soli 15 membri con
diritto di voto, ma a rotazione
paritaria fra tutti gli stati. Dal 2009
anche il nuovo sistema del voto a
“doppia maggioranza” (degli Stati e
della popolazione) in Consiglio
diverrà la regola sostituendo il
sistema del voto ponderato fissato a
Nizza. Significative novità anche in
materia di difesa, dove sono previste
cooperazioni rafforzate tra Stati
membri volontari ed è istituita una
clausola di solidarietà tra tutti gli
Stati membri per lottare contro un
attacco terroristico. E' stata altresì
introdotto il diritto di iniziativa
popolare, in base al quale la
Commissione potrà essere invitata a
presentare un proposta legislativa su
uno specifico argomento se la
richiesta verrà avanzata da un
numero significativo di cittadini
(almeno un milione ed appartenenti

Più informazione
11.06.03
Semplificazione requisiti di
pubblicità societaria
E' stata adottata dal Consiglio e dal
Parlamento la proposta di modifica
della prima direttiva sul diritto
societario (Dir. 68/151 CEE). Le
modifiche,
proposte
dalla
Commissione nel giugno 2002,
intendono facilitare l'accesso del
pubblico
all'informazione
sulle
società e semplificare le formalità
relative alla pubblicità societaria per
rendere più semplici e rapide le
informazioni all’esterno.
Più informazione
COM(2002)279
05-06.06.03
Conclusioni
Conclusioni Consiglio Giustizia e
affari interni
Il 5 e 6 giugno si è svolta la sessione
del Consiglio Giustizia e affari interni;
tra i temi all’ordine del giorno: status
dei cittadini dei paesi terzi residenti
da lungo tempo; standard minimi per
le procedure negli Stati membri per
accordare e rilasciare lo status di
rifugiato; relazioni della Presidenza e
della Commissione sul seguito di
Siviglia sull’immigrazione, controllo
alle frontiere e asilo; firma
dell’accordo
UE-USA
sull’estradizione e la reciproca
assistenza
legale;
giurisdizione,
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riconoscimento ed esecuzione delle
sentenze in materia matrimoniale e
in
materia
di
responsabilità
parentale.

Decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 maggio 2003,
sull'adeguamento delle prospettive
finanziarie in vista dell'allargamento,
in GUE L 147 del 14 giugno 2003, p.
25.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

giugno 2003

Decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 maggio 2003,
sulla revisione delle prospettive
finanziarie, in GUE L 147 del 14
giugno 2003, p. 31.

L'armonizzazione
L'armonizzazione del diritto di
proprietà e la dottrina del "Numerus
clausus"
Articolo pubblicato sulla rivista online Electronic Journal of Compartive
Law dal titolo "A numerus quasiclausus of property rights as a
constitutive element of a future
European property law?"

Più informazione
Decisione
2003/432/PESC
del
Consiglio, del 12 giugno 2003,
relativa
all'avvio
dell'operazione
militare dell'Unione europea nella
Repubblica democratica del Congo,
in GUE L 147 del 14 giugno 2003, p.
42.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
Legislazione
Azione comune 2003/423/PESC del
Consiglio, del 5 giugno 2003, relativa
all'operazione militare dell'Unione
europea
nella
Repubblica
democratica del Congo, in GUE L
143 dell'11 giugno 2003, p. 50.

Corte di Giustizia: modifiche al
regolamento di procedura della
Corte di giustizia in seguito all'entrata
in vigore del trattato di Nizza, in GUE
L 147 del 14 giugno 2003, p. 17.
Più informazione

Più informazione

Tribunale di primo grado: Modifiche
al regolamento di procedura del
Tribunale di primo grado in seguito
all'entrata in vigore del Trattato di
Nizza, in GUE L 147 del 14 giugno
2003, p. 22.

Decisione n. 1/2003 del Consiglio di
associazione UE-Polonia, del 25
febbraio 2003, che modifica il
protocollo n. 4 dell'accordo europeo
relativo alla definizione della nozione
di "prodotti originari" e ai metodi di
cooperazione amministrativa, in
GUE L 142 del 10 giugno 2003, p. 1.

Più informazione
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Più informazione

Risoluzione del Consiglio del 5
maggio 2003 sulle pari opportunità
per gli alunni e gli studenti disabili
nel settore dell'istruzione e della
formazione, in GUE C 134 del 7
giugno 2003, p. 6.

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.

http://europa.eu.int/eurlex/it/dat/2003/c_134/c_134200306
07it00060007.pdf
Progetto di risoluzione del Consiglio
del 6 maggio 2003 relativa
all'accessibilità alle infrastrutture e
attività culturali per le persone con
disabilità, in GUE C 134 del 7 giugno
2003, p. 7.

Più informazione
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. 50.

Più informazione

Più informazione

Legislazione in preparazione e
comunicazioni
Conclusioni del Consiglio del 5
maggio 2003 in merito ai livelli di
riferimento del rendimento medio
europeo nel settore dell'istruzione e
della formazione (parametri di
riferimento), in GUE C 134 del 7
giugno 2003, p. 3.
Più informazione
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Economia
17.07.03

l’adozione di norme di attuazione a
livello comunitario.

eBusiness e eGovernment
Il 17 luglio si svolgerà a Bruxelles una
conferenza sul rafforzamento delle
relazioni tra i servizi locali e regionali
di eGovernment e le comunità
imprenditoriali
locali.
Obiettivo
principale della manifestazione è
individuare i più recenti sviluppi
occorsi in tutta Europa nei settori
dell' eBusiness e dell' eGovernment.
Ai partecipanti sarà chiesto di
definire soluzioni pratiche per
intensificare, a livello locale e
regionale, la cooperazione e lo
scambio di idee tra la pubblica
amministrazione e le comunità
d'imprese.

Più informazione
03.06.03
Combattere il furto di cellulari
Sono disponibili on-line le relazioni
presentate lo scorso 3 giugno
nell’ambito
del
workshop
organizzato dalla DG Imprese della
Commissione sul tema “Combattere
il furto di cellulari”.
Più informazione
(in lingua inglese)
giugno 2003

Più informazione

Ecogestione e PMI
Ecoinnivation
è
un
progetto
completato di recente finalizzato ad
aiutare le piccole imprese ad
acquisire familiarità con le normative
ambientali e con i concetti di
ecogestione in vigore in Europa,
nell'intento di migliorare le loro
performance ambientali. Finanziata
nell'ambito
del
programma
"Innovazione e PMI " del quinto
programma quadro (5PQ),la misura
di
accompagnamento
ECOINNOVATION
parte
dal
presupposto che le PMI europee non
dispongono sovente di conoscenze
sufficienti riguardo le normative
ambientali riferibili alla loro attività.
Alla luce di queste analisi, alcuni
esperti di ecogestione provenienti da
Spagna, Germania e Francia si sono
riuniti per sviluppare una serie di
misure e di servizi non tecnologici da

10.06.03
Deroghe ai principi del sistema
comune dell’IVA
La Commissione ha presentato il 10
giugno una proposta di direttiva che
modifica la sesta direttiva del
Consiglio (77/388) in materia di
armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari. La
proposta intende aggiornare e
rendere più trasparente la procedura
prevista dagli articoli 27 e 30 della
direttiva in questione, in base ai quali
il Consiglio può autorizzare uno stato
membro a introdurre nella sua
legislazione misure particolari di
deroga ai principi del sistema
comune dell’IVA, nonché istituire
una
procedura
che
consenta
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integrare nei progetti di innovazione
come tecniche di ecogestione. Il
consorzio ECOINNOVATION ha
lanciato un portale web che presenta
la metodologia e i risultati del
progetto.

giugno 2003
La domanda di factoring nelle
imprese europee
La Commissione ha pubblicato uno
studio, preparato per la DG Imprese
da Greater London Enterprise, dal
titolo “Analysis of use of factoring”, in
cui viene analizzato l’uso del
factoring (contratto in base al quale
una società specializzata acquista da
una impresa, previa valutazione della
qualità dei debitori, i suoi crediti
presenti e futuri e li gestisce, li
finanzia anticipatamente e, se
richiesto, li garantisce accollandosi
eventuali perdite) da parte delle
imprese dell’Unione e il ruolo che
questo strumento può giocare come
possibile forma alternativa di
finanziamento delle PMI.

Più informazione
giugno 2003
Mercato interno e mercato geografico
rilevante
La Commissione ha pubblicato uno
studio su Mercato interno e mercato
geografico rilevante, ovvero l'area
nella quale i partecipanti alla
concentrazione forniscono beni e
servizi rilevanti e che può essere
tenuta distinta dalle zone geografiche
contigue per l'assenza di significative
possibilità di sostituzione geografica.

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

(in lingua inglese)
giugno 2003
Studio sull'economia dell'intangibile
La Commissione ha pubblicato uno
studio, condotto per suo conto
dall’Università
di
Melbourne,
dall’Università di Ferrara e da NYU
Stern, dal titolo “The Measurement
of intangibile assets and associated
reporting practices”.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Sanità e Consumatori
(in lingua inglese)
12.06.03

Più informazione

Accordo sull'insorgenza afta
epizootica
Nell’ultimo Consiglio di Ministri
dell’Agricoltura è stato raggiunto un
accordo politico sulla proposta di
modifica della Direttiva 85/511/CEE
che stabilisce misure comunitarie di
lotta contro l’afta epizootica. La
nuova direttiva entrerà in vigore nel
luglio 2004.

06.06.03
Rafforzare la ricerca sulla
prevenzione del cancro al seno:
richiesta
richiesta del PE
La commissione per i diritti della
donna e le pari opportunità del
Parlamento europeo ha adottato una
risoluzione non vincolante con la
quale chiede di potenziare la ricerca
sulla prevenzione del cancro al seno.
Durante il dibattito sulla risoluzione
le eurodeputate hanno il 5 giugno
approvato
una
dotazione
complessiva di 400 milioni di euro
per la ricerca sul cancro nell'ambito
del sesto programma quadro (6PQ).
E' stata inoltre sottolineata la
necessità di studiare ulteriormente i
nessi fra il carcinoma della
mammella e i potenziali fattori di
rischio quali il tabacco, gli ormoni e
lo stile di vita moderno, nonché le
ragioni per cui, come dimostrato
dalle statistiche, il tasso di incidenza
del
cancro
al
seno
varia
notevolmente fra i paesi europei, al
punto che le donne dell'Europa
occidentale hanno il 60 per cento di
probabilità in più di sviluppare un
carcinoma della mammella rispetto a
quelle dell’Europa orientale. Le
eurodeputate hanno infine posto
l'accento sulla necessità di migliorare
lo screening - che da solo potrebbe
salvare fino a 25.000 vite l'anno -, la
diagnosi, il trattamento e la postterapia in tutta l'UE al fine di riuscire,
entro il 2008 a ridurre del 25% il
tasso di mortalità legato al cancro del

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
10.06.03
Ricerca clinica contro il cancro
nell'UE
Nell’ambito di un forum, organizzato
il 10 giugno dalla Commissione
europea, è stata sottolineata la
necessità di aumentare la qualità
della ricerca clinica europea sul
cancro, ancora troppo eterogenea e
frammentata e nel contempo
promuovere la competitività della
ricerca europea garantendo una
qualità elevata della ricerca clinica
pubblica. Secondo il commissario
alla Ricerca Bousquin, un quadro
normativo efficiente per la buona
pratica
clinica
è
elemento
indispensabile per costituire uno
spazio di ricerca europeo nel
contesto del Sesto programma
quadro di ricerca dell'Unione
europea.
Più informazione
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seno. A tal fine gli Stati membri sono
stati invitati a proporre a tutte le
donne tra i 50 e almeno i 69 anni una
mammografia ogni due anni in
conformità con gli orientamenti
europei. Solo otto dei quindici attuali
Stati membri dispongono infatti di
un
programma
nazionale
di
screening
(in
Italia
esistono
programmi regionali). E’ stata altresì
avanzata una proposta riguardo la
creazione di reti di centri di senologia
certificati e interdisciplinari, le cui
équipe siano composte da esperti
chirurghi,
radiologi,
oncologi,
patologi, personale infermieristico e
tecnici di radiologia.
Più informazione
06.06.03
Relazione sulla sicurezza dei servizi
destinati ai consumatori
La Commissione ha adottato il 6
giugno la relazione sulla sicurezza
dei servizi destinati ai consumatori.
La relazione, preceduta da vaste
consultazioni negli Stati membri e
presso le parti interessate, ha posto in
luce la significativa mancanza di dati
e informazioni sulla dimensione
fattuale dei rischi e della sicurezza
nel settore dei servizi.
Più informazione
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Politica sociale
12.06.03
Comitato consultivo per la sicurezza,
l’igiene e la tutela della salute sul
luogo di lavoro: attività 2001
La Commissione ha adottato la
ventiseiesima relazione annuale,
relativa al 2001, sull’attività del
Comitato consultivo per la sicurezza,
l’igiene e la tutela della salute sul
luogo di lavoro
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
27.05.03
Programma d’azione a favore delle
Organizzazioni attive a livello
europeo nel settore pari opportunità
La Commissione ha presentato il 27
maggio una proposta di decisione
che
istituisce
un
programma
d’azione comunitario 2004-2005 per
la concessione di una sovvenzione di
funzionamento alla Lobby europea
delle donne e ad altre organizzazioni
attive a livello europeo nel settore
dell’uguaglianza tra le donne e gli
uomini. Per poter beneficiare di una
sovvenzione
tali
organizzazioni
devono essere enti giuridicamente
costituiti da oltre un anno, operanti
individualmente o sotto forma di
coordinamento
di
diverse
associazioni e avere un potenziale di
influsso transnazionale.
Più informazione
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Istruzione Cultura e Ricerca
12.06.03

una rete P2P che collega le due
tipologie del servizio di partenariato
UNIVERSAL, il cui obiettivo è lo
scambio e la distribuzione di risorse
di apprendimento fra insegnanti e
formatori.

I diciottenni nel sistema scolastico
Secondo dati resi noti da Eurostat,
nel corso dell’anno scolastico
2000/2001 il 71 % dei diciottenni
dell’Unione
europea
risultava
ancora frequentare la scuola; di
questi il 74 % è rappresentato da
ragazze e il 69 % da ragazzi. A livello
di singoli stati, le percentuali variano
dal 95 % della Svezia al 66 % del
Portogallo. Differenze ancora più
marcate si verificano nei paesi in via
di adesione, dove si passa dall’86 %
della Repubblica Ceca al 32 % di
Cipro.

Più informazione
(in lingua inglese)
giugno 2003
Finanziamenti e azioni in materia di
nanotecnologie e nanoscienze
CORDIS, il portale d'informazione in materia
di ricerca e sviluppo della Commissione
europea, ha inaugurato un servizio dedicato
alla terza priorità tematica della sezione
"Integrare e rafforzare loSpazio europeo
della ricerca" del sesto programma quadro.
Il nuovo servizio, integrato nel portale
dedicato al 6PQ, rappresenta un punto
d'accesso centralizzato a un'ampia gamma di
informazioni
su
opportunità
di
finanziamento e azioni in materia di
nanotecnologie e nanoscienze, materiali
multifunzionali basati sulla conoscenza e
nuovi processi e dispositivi di produzione. Il
nuovo servizio fornisce altresì un quadro
generale dei progetti

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
giugno 2003
Uno spazio intelligente ed
interoperabile per l'apprendimento
Il progetto ELENA, finanziato
nell'ambito del quinto programma
quadro (5PQ),fa parte della sezione
"Tecnologie
della
società
dell'informazione" (TSI). Obiettivo del
progetto è lo sviluppo di una rete di
servizi
didattici
composta
da
strumenti
di
valutazione
dell'apprendimento,
sistemi
di
gestione
dell'apprendimento,
repertori didattici e dispositivi per
realizzare corsi in diretta. Il progetto
ELENA ha raggiunto di recente il
primo importante traguardo del suo
programma di lavoro: lo sviluppo di

finanziati
nell'ambito
di
procedenti
programmi; gli utenti possono in tal modo
consultare oltre 2.000 esempi concreti di
progetti oltre a disporre di un'interfaccia web
completa per accedere alle attività nazionali
condotte in tali settori nei paesi europei.
Più informazione
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Varie
04-05.07.03

11-12.06.03

Costituzione europea e Presidenza
italiana
Convegno organizzato dal Centro
Interdipartimentale Ricerche sul
diritto delle Comunità Europee
dell’Università di Bologna, in
collaborazione
con
Parlamento
europeo e Commissione europea, sul
tema “Costituzione europea e
presidenza italiana dell’UE. Dalla
Convenzione
alla
Conferenza
Intergovernativa”, (Bologna Via de’
Chiari - Aula Absidale, 4-5 luglio
2003).

Conclusioni Consiglio Agricoltura
L’11 e 12 giugno si è svolta la
sessione del Consiglio Agricoltura e
pesca; tra i temi all’ordine del
giorno: riforma della politica agricola
comune – prospettive di politica a
lungo termine per un’agricoltura
sostenibile; acque occidentali; quarta
conferenza
ministeriale
sulla
protezione delle foreste in Europa.

Più informazione

11.06.03

03-04.07.03

UEUE-Paesi terzi: asilo e immigrazione
La Commissione ha presentato l’11
giugno una proposta di regolamento
inteso a stabilire un programma di
assistenza tecnica e finanziaria in
favore dei paesi terzi in materia di
asilo e immigrazione.

Più informazione
(in lingua inglese)

Riforma
Riforma del Regolamento 17/1962
Convegno organizzato dall’Academy
of European Law di Trier sul tema
“La riforma del regolamento 17:
verso una nuova attuazione degli
articoli 81 e 82 del trattato CE”
(Parigi 3-4 luglio 2003). La
conferenza tratterà le principali
problematiche sollevate dalla riforma
del Regolamento 17/1962 tra cui, in
particolare, il nuovo approccio della
Commissione
in
merito
all'identificazione di comportamenti
illeciti e, nello specifico, l'abolizione
del regime di notifica, il ruolo delle
giurisdizioni nazionali nell'ambito di
una
decentralizzazione
dell'applicazione dei regolamenti
comunitari.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
11.06.03
Ambiente e salute: strategia europea
La Commissione ha adottato l’11
giugno una comunicazione sulla
strategia europea in materia di
ambiente e sanità

Più informazione

Più informazione
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Più informazione

04.06.03

(in lingua inglese)
Sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia
Il nuovo Regolamento (CE) n
963/2003,
adottato
dalla
Commissione europea in data
4/06/2003, modifica il Regolamento
(CE) n. 445/2002, in considerazione
della necessità avvertita dagli Stati
membri e dalla Commissione
europea di semplificare alcune
procedure e modalità di attuazione
inerenti il sostegno allo sviluppo
rurale.

Più informazione
(in lingua francese)
05.06.03
Conclusioni Consiglio Trasporti,
telecomunicazioni ed energia
Il 5 giugno si è svolta la sessione del
Consiglio
Trasporti,
telecomunicazioni ed energia; tra i
temi all’ordine del giorno:
reti
europee e agenzia per la sicurezza
dell’informazione; vertice mondiale
sulla
società dell’informazione;
promozione del trasporto marittimo;
relazioni esterne nel settore aereo;
programma di azione europeo sulla
sicurezza stradale.

Più informazione
22.05.03
Contributo del CdR alla riforma della
politica regionale dell'UE
La Commissione Politica di coesione
territoriale (COTER) del Comitato
delle Regioni
ha elaborato un
Progetto di "Rapporto di prospettiva
sul tema della Governance e
semplificazione dei fondi strutturali
dopo il 2006. Il rapporto si propome
di tracciare un bilancio, previa
consultazione del maggior numero
possibile di regioni e di autorità di
gestione
dell'Unione
europea,
sull'esecuzione
dei
programmi
finanziati dai fondi strutturali
europei, e su tali basi avanzare
proposte concrete per la riforma
della politica di coesione dopo il
2006. Il documento verrà discusso
nella sessione plenaria del CdR del 2
e 3 luglio 2003.

Più informazione
(in lingua inglese)
05.06.03
Relazione 2002 sulle acque di
balneazione
La Commissione ha pubblicato il 5
giugno la relazione annuale 2002
sulla qualità delle acque di
balneazione. La relazione conferma i
risultati
osservati
negli
anni
precedenti, ossia una percentuale
elevata di siti balneabili conformi con
le norme di qualità imposte dalla
direttiva comunitaria.
Più informazione

Più informazione
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