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Sentenza in materia di previdenza
sociale dei lavoratori migranti e dei
loro familiari
La Corte di giustizia europea,
chiamata a fornire la corretta
interpretazione dei requisiti previsti
dal Regolamento 1408/71 CEE sulla
previdenza sociale dei lavoratori
migranti,
nella
sua
versione
modificata
e
aggiornata
dal
Regolamento 2001/83, ha affermato
che un pensionato che lascia lo Stato
di residenza per andare a vivere in
un altro paese dell’Unione deve
avere dalla cassa malattia del luogo
di residenza l’autorizzazione ad
ottenere il rimborso per tutte le spese
mediche di cui avrà bisogno
all’estero. Allorché i titolari di
pensione o di rendita e i loro familiari
si siano iscritti presso l'ente
competente dello Stato membro di
residenza, beneficiano, in forza del
regolamento comunitario, di un
diritto alle prestazioni da parte di tale
cassa malattia come qualsiasi
residente nel territorio dello Stato
membro. Ne consegue che la
competenza per l’autorizzazione al
rimborso spetterà all'ente del luogo di
residenza degli interessati in quanto
più
consono
a
verificare
concretamente se ricorrano le
condizioni
di
rilascio
dell'autorizzazione preventiva.

Rattifica al progetto di Costituzione
presentato a a Salonicco
Il segretariato della Convenzione ha
elaborato il 30 giugno un testo
rettificato del progetto di trattato
costituzionale che il Presidente aveva
presentato al Consiglio europeo di
Salonicco.

Più informazione

12.06.03

Nella bozza riguardante la parte tre
della Costituzione sulle politiche e il
funzionamento dell'Unione è stata
inserita la seguente dichiarazione:''Se
due anni dopo la firma del trattato
costituzionale i quattro quinti degli
stati membri hanno ratificato il
trattato ed uno o più stati membri
hanno incontrato difficoltà per
procedere alla ratifica, il Consiglio
europeo si occupa della questione''.
Le novità sono comunque poche in
conformità all’indicazione data dal
Vertice di Salonicco di non apportare
grosse modifiche. Tra le proposte
accolte, quella concernente la
struttura di cui disporrà il nuovo
ministro degli esteri dell'Europa:
' nello svolgimento del suo mandato il
ministro degli esteri dell'Unione si
appoggia su un servizio europeo per
l'azione estera. Questo servizio lavora
in collaborazione con i servizi
diplomatici degli stati membri''.
Più informazione

Accesso agli ordini del giorno e
resoconti del Praesidium
Sulla base della denuncia presentata
dal Direttore del Servizio di Azione
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per i Cittadini europei (ECAS) , il
Mediatore europeo ha chiesto al
Presidente
della
Convenzione,
Giscard d’Estaing, di dare accesso
agli ordini del giorno e ai documenti
del Praesidium al termine dei lavori
della convenzione.

aprile 2003, che modifica l'allegato
III al regolamento (CEE) n. 2377/90
del Consiglio che definisce una
procedura comunitaria per la
determinazione dei limiti massimi di
residui di medicinali veterinari negli
alimenti di origine animale, in GUE L
164 del 2 luglio 2003, p. 19.

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

Regolamento (CE) n. 1177/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 giugno 2003, relativo alle
statistiche comunitarie sul reddito e
sulle condizioni di vita, in GUE L 165
del 3 luglio 2003, p. 1.

Decisione n. 1151/2003/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 giugno 2003, che modifica la
decisione n. 276/1999/CE che adotta
un piano pluriennale d'azione
comunitario per promuovere l'uso
sicuro di Internet attraverso la lotta
alle informazioni di contenuto
illegale e nocivo diffuse attraverso le
reti globali, in GUE L 162 del 1 luglio
2003, p. 1.

Più informazione

Più informazione

Decisione del Consiglio, del 3 giugno
2003, sull'esistenza di un disavanzo
eccessivo in Francia — Applicazione
dell'articolo 104, paragrafo 6 del
trattato che istituisce la Comunità
europea, in GUE L 165 del 3 luglio
2003, p. 29.

Decisione
2003/484/PESC
del
Consiglio, del 27 giugno 2003, che
applica
la
posizione
comune
2003/280/PESC del Consiglio a
sostegno dell'effettiva attuazione del
mandato del Tribunale penale
internazionale per la ex Iugoslavia
(ICTY), in GUE L 162 del 1 luglio
2003, p. 77.

Legislazione
Legislazione

Più informazione

Più informazione
Raccomandazione del Consiglio, del
18 giugno 2003, sulla prevenzione e
la riduzione del danno per la salute
causato da tossicodipendenza, in
GUE L 165 del 3 luglio 2003, p. 31.

Regolamento (CE) n. 1145/2003
della Commissione, del 27 giugno
2003, che modifica il regolamento
(CE) n. 1685/2000 per quanto
riguarda le norme di ammissibilità al
cofinanziamento da parte dei Fondi
strutturali, in GUE L 160 del 28
giugno 2003, p. 48.

Più informazione
Rettifica del Regolamento (CE) n.
665/2003 della Commissione, dell'11

Più informazione
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regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio recante adeguamento
alla decisione 1999/468 CE del
Consiglio delle disposizioni relative ai
comitati
che
assistono
la
Commissione nell’esercizio delle sue
competenze di esecuzione previste
negli atti soggetti alla procedura
prevista dall’art. 251 del trattato CE,
in GUE C 153E del 1° luglio 2003, p.
1.

Posizione comune 2003/482/PESC
del Consiglio, del 27 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
2003/402/PESC, in GUE L 160 del
28 giugno 2003, p. 100.
Più informazione

Più informazione

Decisione n. 64/2003 del Comitato
delle regioni, dell'11 febbraio 2003,
relativa all'accesso del pubblico ai
documenti del Comitato delle
regioni, in GUE L 160 del 28 giugno
2003, p. 96.

Estratto delle decisioni comunitarie
in
materia
di
autorizzazioni
all'immissione in commercio dei
medicinali dal 15 maggio 2003 al 15
giugno 2003, in GUE C 153 del 1
luglio 2003, p. 2.

Più informazione

Più informazione
Atto del Consiglio del 5 giugno 2003
che modifica l'atto del Consiglio del 3
novembre 1998 che adotta le norme
sulla protezione del segreto delle
informazioni dell'Europol, in GUE C
152 del 28 giugno 2003, p. 1.

Legislazione in preparazione
preparazione e
comunicazioni

"Orientamenti
parlamentari
di
Copenaghen" — Orientamenti per i
rapporti tra governi e Parlamenti
sugli affari comunitari (standard
minimi
indicativi)
adottati
in
occasione della XXVIII conferenza
degli organi competenti per gli affari
comunitari
ed
europei
dei
Parlamenti dell’Unione europea
(CASAC) – Bruxelles 27 gennaio
2003, in GUE C 154 del 2 luglio
2003, p.1.

Più informazione

Più informazione
Posizione comune CE n. 35/2003 del
14 aprile 2003 definita dal Consiglio
in vista dell’adozione di un
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comunque leggermente inferiore alle
previsioni.

Cresce il commercio al dettaglio in
Europa
Secondo le stime diffuse da Eurostat,
l’incremento annuo del commercio
al dettaglio rispetto all’aprile 2002 è
stato del 2,2 % nella zona euro e del
2,8% nei Quindici. Rispetto a marzo
2003 l’aumento è stato dell’1,5% in
entrambe le zone. Ad eccezione del
Portogallo,(-0,6%) e del Belgio (0,3%), i dati di tutti gli stati membri, o
almeno quelli disponibili, risultano
positivi. Le crescite annue più elevate
si sono verificate in Austria (+7,3%),
Svezia (+4,7%%) e Irlanda (+4,6%). In
Italia l’incremento annuo è stato del
3%, quello mensile dello 0,7%.

Più informazione
(in lingua inglese)
02.07.03
Produzione industriale in calo
Secondo le stime Eurostat, la
produzione industriale in Eurolandia
e nell’Unione è diminuita nel mese
di maggio 2003 dello 0,3% e,
rispettivamente, dello 0,4% rispetto
al mese precedente. Valori negativi
sono stati registrati in tutti gli stati,
fuorché in Lussemburgo, dove si è
avuto un aumento pari allo 0,2 %, e
in Portogallo, dove la situazione è
rimasta immutata. I tassi più bassi
sono stati registrati in Irlanda (-0,9%),
Svezia (-0,8%) e Paesi Bassi (-0,6%). In
Eurolandia,
come
nell’Unione
europea, la produzione annua ha
registrato
un
aumento
pari,
rispettivamente, all'1,3% e all’1,5%.

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

Più informazione
(in lingua francese)

Economia zona euro: prevista una
moderata ripresa
Secondo
l’ultimo
rapporto
trimestrale relativo la zona euro, si è
verificata una riduzione dei tre fattori
che incidevano negativamente sulle
possibilità di crescita: l’incertezza
legata al conflitto irakeno è ormai
superata, l’inflazione è stata ridotta e
le condizioni finanziarie stanno
diventando più favorevoli. Dopo la
crescita praticamente nulla di inizio
anno, si attende una ripresa
moderata nel secondo semestre del
2003. La crescita totale sarà

Più informazione
(in lingua inglese)
02.07.03
Nuovo sistema di controllo dei rischi
per attività idonee
Il Consiglio direttivo della Banca
centrale europea ha approvato il 2
luglio una serie di modifiche al
sistema di controllo dei rischi per le
attività idonee utilizzate nelle
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operazioni
di
finanziamento
dell'Eurosistema. Il
documento,
intitolato "Emendamenti al sistema di
controllo dei rischi per le attività
idonee di primo e di secondo livello",
descrive i dettagli degli emendamenti
al sistema di controllo dei rischi.

01.07.03
Revisione dei fondi propri:
documento di lavoro della
Commissione
La Commissione ha pubblicato il
terzo documento di lavoro in cui
viene descritta la posizione attuale
della stessa sul nuovo regime di
adeguamento dei fondi propri delle
banche
e
delle
imprese
di
investimento.
La
revisione
dell’adeguamento dei fondi propri,
che si inserisce nel piano d’azione
per i servizi finanziari, tende a
modernizzare il dispositivo esistente
al fine di ampliare il suo campo di
applicazione.

Più informazione
02.07.03
Sì del Parlamento alla proposta
modificata di direttiva sui prospetti
informativi
Il Parlamento si è pronunciato a
favore della direttiva modificata sui
prospetti informativi che consentirà
alle società di raccogliere più
facilmente e a minor prezzo i capitali
in tutta l’Unione, grazie all’avallo
dato dall’autorità regolamentare di
un unico Stato membro (autorità
competente dello Stato membro
d’origine), e agli investitori di avere
maggiori ed efficaci tutele. La
legislazione sulla materia costituisce
una parte fondamentale del piano
d’azione che mira a realizzare, entro
il 2005, un mercato integrato dei
servizi finanziari. I deputati hanno
votato
21
emendamenti
di
compromesso concordati dai gruppi
politici e, in modo informale, con la
Commissione e il Consiglio. Ciò
consentirà l'entrata in vigore della
direttiva evitando la procedura di
conciliazione.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
01.07.03
Disoccupazione stabile all'8,8% in
Eurolandia
Secondo le ultime stime di Eurostat,
a maggio il tasso di disoccupazione
della zona euro è rimasto stabile
all’8,8%, mentre quello dell’intera
Unione è aumentato dello 0,1 %,
attestandosi all’8,1%. Su base annua
il livello di disoccupazione è cresciuto
dello 0,5% in entrambe le zone. A
livello di Stati membri, i tassi di
disoccupazione più bassi sono stati
registrati in Lussemburgo (3,6%), nei
Paesi Bassi (3,9%), in Austria (4,3%),
Irlanda (4,6%), Danimarca (5,2%). La
Spagna, con l’11,3%, rimane il Paese
dell’Unione con il tasso di
disoccupazione più elevato. Per

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
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quanto riguarda la situazione
italiana non sono ancora disponibili
i dati pertinenti il mese di maggio. Ad
aprile i dati su base annua rivelavano
una
diminuzione
della
disoccupazione dal 9,0% all’8,7%.

misure di sostegno relative
successione di impresa.
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
01.07.03
L'industria farmaceutica europea:
maggiore competitività nell'interesse
dei pazienti
La Commissione ha adottato una
comunicazione in cui propone una
serie di azioni per rafforzare
l’industria farmaceutica europea e il
suo
livello
competitivo
nella
prospettiva di una realizzazione degli
obiettivi della sanità pubblica
dell’Unione. Cinque i temi trattati:
l’interesse dei pazienti, un’industria
farmaceutica concorrenziale,
il
rafforzamento
della
ricerca
scientifica, i medicinali in un’Europa
allargata, lo scambio di esperienze
tra stati membri.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
luglio 2003
Successione di impresa
La Commissione ha pubblicato una
guida, principalmente rivolta alle
PMI, sulle prassi da seguire e le
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riscontrate tensioni nei rapporti
coniugali o nelle relazioni genitorefiglio e sia i genitori sia i ragazzi non
corrono il rischio supplementare di
subire conseguenze socio-emozionali
negative.Il progetto, finanziato con
fondi comunitari per un milione di
euro nell'ambito della sezione
"Qualità della vita" del Quinto
programma quadro, ha coinvolto
ricercatori provenienti da cinque
paesi dell'UE: Belgio, Danimarca,
Grecia, Svezia e Regno Unito. Le
conclusioni dello studio sono state
presentate per la prima volta il 2
luglio, a Madrid, in occasione della
riunione annuale della Società
europea di riproduzione umana ed
embriologia.

Fondi per la ricerca sulla SARS
La Commissione ha pubblicato un
invito speciale a presentare proposte
per la ricerca di dati sulla
trasmissibilità e patogenesi del virus
della SARS, in particolare quelli
attinenti la sorveglianza e il controllo,
le
manifestazioni
cliniche,
le
procedure
di
controllo
dell’infezione, gli interventi e i
vaccini e l’analisi dei rischi. I progetti
di ricerca prescelti a seguito del
bando contribuiranno a creare un
nuovo
Centro
europeo
di
prevenzione e controllo delle
patologie.
Più informazione

Più informazione

Più informazione
27.06.03
03.07.03
Carta europea di assicurazione
malattia
La Commissione ha presentato il 27
giugno una proposta di regolamento
che modifica il Regolamento CEE
1408/71 relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità
e il regolamento applicativo del
suddetto regolamento, al fine di
allineare i diritti e semplificare le
procedure. Nella proposta della
Commissione vengono delineate le
misure necessarie per l’introduzione
di una carta europea di assicurazione
malattia in sostituzione dei formulari
attualmente necessari per aver
accesso alle cure sanitarie in caso di

Sicurezza delle tecniche adottate per
la fecondazione artificiale
Il più ampio studio mai intrapreso
sulla valutazione della sicurezza delle
tecniche di riproduzione assistita ha
stabilito che i bambini concepiti
attraverso la fecondazione in vitro
(FIV) e l'iniezione intracitoplasmatica
di sperma (ICSI) sono sani e
compiono, di norma, gli stessi
progressi dei bambini concepiti
naturalmente: simili sono risultati
infatti il peso alla nascita e l'altezza
all'età di cinque anni, pressoché
identiche le malattie contratte e
senza differenze i risultati dei test sul
QI verbale, di performance e totale.
Nelle famiglie con bambini FIV ed
ICSI non sono state inoltre
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soggiorno temporaneo in uno Stato
membro
diverso
da
quello
competente.
Più informazione
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Istruzione Cultura e Ricerca
pubblico interessato ai seguenti
argomenti: "gene silencing" (difesa
contro l'intrusione di DNA estraneo)
indotto da virus; replica del DNA e
applicazioni
biotecnologiche;
miglioramento
dell'espressione
transgenica e "gene silencing" nelle
piante transgeniche; ricombinazione
omologa nelle piante; ingegneria
genetica vegetale di precisione.

02-04.10.02
IST 2003
Dal 2 al 4 ottobre si svolgerà a Milano
il
convegno
annuale
della
Commissione
europea
sulle
tecnologie
della
società
dell'informazione (TSI)."IST 2003"
riunirà decisori di alto livello del
settore
pubblico,
dell'industria
privata e del mondo della ricerca, per
discutere di politiche, strategie e
attività di ricerca condotte in Europa
in tutti i settori della società
dell'informazione. Si svolgeranno
diversi seminari volti ad individuare
le principali tendenze tecnologiche di
domani, organizzare la ricerca
europea utile per trasformare gli
scenari in realtà, e individuare le
questioni relative agli investimenti
nell'attuazione
delle
TSI.
La
manifestazione comprenderà inoltre
una mostra dei progetti TSI e la
presentazione del premio europeo
IST (EISTP) .

Più informazione
luglio 2003
Promuovere l’uso sicuro di Internet
La Commissione ha pubblicato il
progetto del programma di lavoro
2003-2004 e i progetti di inviti a
presentare proposte per il “Piano
d’Azione Internet Sicuro”.
Più informazione
(in lingua inglese)
luglio 2003

Più informazione
(in lingua inglese)

Nuovo servizio per i "Sistemi di
energia sostenibile"
CORDIS, il servizio di informazione
in materia di ricerca e sviluppo della
Commissione europea, ha lanciato
un servizio dedicato alla ricerca e alle
azioni di supporto specifiche per le
questioni legate all'energia non
nucleare. Il servizio offre un accesso
diretto alle informazioni di base e
alle opportunità di finanziamento
(bilancio disponibile: 810 milioni di
euro), nonché a dati di oltre 1.000
organizzazioni
disponibili
a
partecipare alla ricerca ambientale.
Sono inoltre reperibili più di 600

23.09.03
Metabolismo del DNA
Il 23 settembre si svolgerà ad
Amsterdam (Paesi Bassi) il secondo
incontro della rete finanziata dall'UE
"DNA metabolism cluster", rete
informale che raggruppa cinque reti
tematiche finanziate dall'UE e
dedicate al metabolismo del DNA.
L'obiettivo
principale
della
conferenza è di stimolare lo scambio
di informazioni tra le reti e il
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progetti già svolti nell'ambito del
cambiamento globale, delle energie
rinnovabili e delle nuove fonti
d'energia. Saranno posti in risalto i
contributi che la ricerca in questo
settore sta fornendo per la
realizzazione di principali obiettivi
politici strettamente legati alla
qualità della vita dei cittadini
europei: le emissioni dei gas-serra, i
vettori energetici, i carburanti
alternativi per motori e le nuove
tecnologie emergenti.

nanotecnologia. Pensate per i
giovani, ma utili
anche ad un
pubblico più ampio, dovrebbero
favorire un primo approccio alla
nanotecnologia e alle sue potenziali
applicazioni.
Più informazione

Più informazione
27.06.03
Accordo
Accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica tra Brasile e CE
La Commissione ha presentato il 27
giugno una proposta di decisione
relativa alla firma dell’accordo di
cooperazione
scientifica
e
tecnologica tra la Comunità europea
e la Repubblica federativa del Brasile
siglato il 3 dicembre 2002
nell’intento di rafforzare le attività di
cooperazione in settori diversificati di
interesse
comune,
quali
le
biotecnologie,
le
tecnologie
dell’informazione e comunicazione,
la bioinformatica, le micro e
nanotecnologie … .
Più informazione
giugno 2003
Un primo approccio alle
nonotecnologie
La Commissione
europea ha
preparato una serie di diapositive in
11 lingue che forniscono una breve e
precisa
spiegazione
sulla
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Varie
istituzionale e agli obiettivi prioritari,
sono riportatati il calendario delle
attività, una breve guida alle
istituzioni dell’UE, schede tematiche,
notizie stampa e aggiornamenti.

02-03.07.03
50.a sessione plenaria del CdR
Il 2 e 3 luglio si è svolta a Bruxelles la
50a sessione plenaria del Comitato
delle Regioni; tra i temi all’ordine
del giorno la governance e la
semplificazione dei fondi strutturali
dopo il 2006 e la Seconda relazione
intermedia sulla coesione economica
e sociale.

Più informazione
Più informazione
30.06.03

Più informazione

Discorso di Solana sullo status della
PESC
Il 30 giugno, alla Conferenza annuale
dell’Istituto di Studi di Sicurezza
dell’Unione
europea,l’Alto
rappresentante per la politica estera ,
Javier Solana, ha tenuto un discorso
sullo stato della politica estera e di
sicurezza comune dell’Unione.

02.07.03
Riciclaggio dei rifiuti da imballaggio
Il Parlamento europeo ha votato a
favore di una revisione della Direttiva
94/62/CE in materia di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti da imballaggio.
Il nuovo testo eleva a oltre il doppio
la percentuale minima di riciclaggio
da rispettare. Resta da stabilire la
scadenza entro cui devono essere
raggiunti i nuovi obiettivi

Più informazione

Più informazione
01.07.03
Programma della Presidenza italiana
Il 1° luglio la Presidenza italiana
dell’UE ha presentato il proprio
programma di lavoro per il semestre.
Tra gli obiettivi principali, la
Conferenza intergovernativa, che si
aprirà
il
prossimo
ottobre,
l’allargamento dell’Unione, il ruolo
internazionale dell’Unione e la
sicurezza dei cittadini. Sul sito della
Presidenza, oltre al programma
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Varie
istituzionale e agli obiettivi prioritari,
sono riportatati il calendario delle
attività, una breve guida alle
istituzioni dell’UE, schede tematiche,
notizie stampa e aggiornamenti.

02-03.07.03
50.a sessione plenaria del CdR
Il 2 e 3 luglio si è svolta a Bruxelles la
50a sessione plenaria del Comitato
delle Regioni; tra i temi all’ordine
del giorno la governance e la
semplificazione dei fondi strutturali
dopo il 2006 e la Seconda relazione
intermedia sulla coesione economica
e sociale.

Più informazione
Più informazione
30.06.03

Più informazione

Discorso di Solana sullo status della
PESC
Il 30 giugno, alla Conferenza annuale
dell’Istituto di Studi di Sicurezza
dell’Unione
europea,l’Alto
rappresentante per la politica estera ,
Javier Solana, ha tenuto un discorso
sullo stato della politica estera e di
sicurezza comune dell’Unione.

02.07.03
Riciclaggio dei rifiuti da imballaggio
Il Parlamento europeo ha votato a
favore di una revisione della Direttiva
94/62/CE in materia di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti da imballaggio.
Il nuovo testo eleva a oltre il doppio
la percentuale minima di riciclaggio
da rispettare. Resta da stabilire la
scadenza entro cui devono essere
raggiunti i nuovi obiettivi

Più informazione

Più informazione
01.07.03
Programma della Presidenza italiana
Il 1° luglio la Presidenza italiana
dell’UE ha presentato il proprio
programma di lavoro per il semestre.
Tra gli obiettivi principali, la
Conferenza intergovernativa, che si
aprirà
il
prossimo
ottobre,
l’allargamento dell’Unione, il ruolo
internazionale dell’Unione e la
sicurezza dei cittadini. Sul sito della
Presidenza, oltre al programma
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