Centro di Documentazione Europea di Verona
Newsletter d’informazione
d’informazione europea del 14.07.03
Valutazione dello studio sulla qualità
dell'acqua potabile in alcune città
europee ..........................................
.......................................... 8

DIRITTO ........................................
........................................3
........ 3
Protezione biotecnologie: procedura
d'infrazione d'
d'innanzi
innanzi alla Corte ......3
...... 3

Prodotti fitosanitari: 110 pesticidi
saranno ritirati dal mercato ............ 8

Pacchetto sulle infrastrutture
ferroviarie:
procedimento
edimento contro
ferroviarie: proc
l'Italia ..............................................
..............................................3
.............. 3

Relazione annuale EMCDDA
EMCDDA..........
.......... 8
POLITICA SOCIALE
SOCIALE.......................
....................... 9

Rapporto annuale sui diritti
dell'uomo 2002 ...............................3
............................... 3

Riforma del Comitato consultivo per
la formazione professionale ............ 9

Spiegazioni aggiornate alla Carta ....3
.... 3
La Commissione chiede alla Spagna
e all'Italia di modificare le lleggi
eggi sulle
partecipazioni in società del settore
dell'
energia .....................................
dell'energia
.....................................4
..... 4

Agenzia europea per la salute e la
sicurezza sul luogo di lavoro:
relazione 2002
2002................................
................................ 9
ISTRUZIONE , CULTURA E
RICERCA .....................................
..................................... 10

Testo riveduto delle parti III e IV
IV
della Costituzione
Costituzione............................
............................4
............................ 4

La professione del ricercatore nella
dimensione dello Spazio europeo
della ricerca
ricerca................................
..................................
.................................. 10

Proposta dalla Commissione
l'adesione dell’Unione alla
Convenzione n. 180 del Consiglio
d'
Europa .........................................
d'Europa
.........................................4
......... 4

Concorso per il logo dell'Anno
europeo dell'educazione attraverso lo
sport 2004 ....................................
.................................... 10

Legislazione ....................................
....................................4
.... 4
Legislazione in prep
preparazione
arazione ..........6
.......... 6

Finanziamenti alla ricerca sulle
cellule embrionali umane: nuovi
orientamenti etici della Commissione
.....................................................
..................................................... 10

ECONOMIA................................
ECONOMIA.....................................
.....................................7
..... 7
PIL europeo in crescita ...................7
................... 7

Il multilinguismo dell'UE: costi e
benefici ........................................
........................................ 10

La Commissione chiede alla Spagna
e all'Italia di modificare le leggi sulle
partecipazioni in società del settore
dell'
energia .....................................
dell'energia
.....................................7
..... 7

Priorità della Presidenza italiana
italiana nel
settore della ricerca ...................... 11

Guida a TARGET ............................7
............................ 7

Monitoraggio della qualità dell'aria
dell'aria11
ll'aria11

SANITÀ E CONSUMATORI .............8
............. 8

VARIE ..........................................
.......................................... 12

1

Centro di Documentazione Europea di Verona
Discorso di Giscard d’Estaing a
chiusura dei lavori della
Convenzione .................................
................................. 12
Nuovi programmi per servizi
paneuropei di eGovernment per le
pubbliche amministrazioni, le
imprese e i cittadini
cittadini.......................
adini .......................12
....................... 12
Iniziativa a favore delle
comunicazioni mobili di 3G e della
televisione digitale
digitale.........................
.........................12
......................... 12
Sì della Commissione agli aiuti
regionali per una migliore gestione
del traffico nella zona del Lago
Maggiore
Maggiore.......................................
.......................................12
....... 12
Tolte il canone per lo scambio
transfrontaliero dell’elettricità
dell’elettricità......
......12
...... 12
Conferenza 2003 sull'eGovernment
.....................................................
.....................................................13
..................... 13
Sanzioni abrogate e modificate nei
confronti dell'Iraq
dell'Iraq .........................13
......................... 13
Carta europea di Napoli ................13
................ 13
”Preparare il terreno per un nuovo
nuovo
strumento di prossimità”
prossimità”...............
...............13
............... 13
Atti del Forum di discussione sui
diritti dell'uomo
dell'uomo nell'UE
nell'UE .................14
................. 14
FONTI E RIFERIMENTI ...............15
............... 15

2

Centro di Documentazione Europea di Verona
Diritto
10.07.03

servizi di trasporto internazionale
merci su rotaia.

Protezione biotecnologie: procedura
d'infrazione d'innanzi alla Corte
L'Italia e altri sei Stati membri
dell'Unione sono stati deferiti dalla
Commissione europea alla Corte di
giustizia di Lussemburgo per
mancata adozione, entro la data
stabilita, della Direttiva 98/44/CE
che assicura la protezione delle
invenzioni biotecnologiche. Lo ha
annunciato a Bruxelles l'esecutivo
Ue, ricordando che la direttiva
avrebbe dovuto essere trasposta
nell'ordinamento legislativo degli
Stati membri entro il 30 luglio 2000.

Più informazione
Più informazione 2.
(in lingua inglese)
10.07.03
Rapporto annuale sui diritti
dell'uomo 2002
Pubblicato dalla DG Relazioni
esterne il quinto rapporto annuale
sulla politica europea dei diritti
dell'uomo.
Più informazione

Il mancato recepimento della
direttiva, volta a chiarire alcuni
principi del diritto dei brevetti
applicati
alle
invenzioni
biotecnologiche
garantendo
l'osservanza di norme etiche rigorose,
costituisce secondo la Commissione
un grave impedimento per il settore
europeo delle biotecnologie.

(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
09.07.03
Spiegazioni aggiornate alla Carta
Il Praesidium della Convenzione ha
predisposto il 9 luglio le spiegazioni
aggiornate relative al testo della
Carta dei diritti fondamentali
elaborate sotto la guida del
presidente del Gruppo II e approvate
dal Praesidium.

Più informazione
10.07.03
Pacchetto sulle infrastrutture
ferroviarie: procedimento
procedimento contro
l'Italia
La Commissione europea ha deciso
di inviare a dieci stati membri, tra cui
l'Italia, un parere motivato - seconda
tappa del procedimento previsto in
caso di infrazione dall'art. 226 del
trattato - per mancato recepimento
nei termini prestabiliti del pacchetto
normativo
sulle
infrastrutture
ferroviarie che apre il mercato dei

Più informazione
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Convenzione n. 180 del Consiglio
d'Europa
La Commissione ha presentato il 7
luglio una proposta di decisione
relativa alla conclusione, a nome
della Comunità europea, della
Convenzione n. 180 del Consiglio
d’Europa. La convenzione si
propone di’instaurare un sistema di
informazione e di cooperazione
giuridica in materia di servizi della
società
dell’informazione
allargando il campo d’applicazione
della Direttiva 98/84/CE anche oltre i
confini dell’Unione.

La Commissione chiede alla Spagna
e all'Italia di modificare le lleggi
eggi sulle
partecipazioni in società del settore
dell'energia
La Commissione europea ha deciso
di chiedere formalmente al governo
italiano e spagnolo di conformarsi al
diritto comunitario per quanto
riguarda la legislazione che limita i
diritti
di
voto
connessi
ad
investimenti di società pubbliche nel
settore dell'energia. La Commissione
ritiene che le disposizioni delle leggi
spagnola ed italiana non siano
compatibili con le regole del trattato
CE sul libero movimento dei capitali.
La richiesta è stata indirizzata sotto
forma di parere motivato, seconda
fase del procedimento di infrazione
istituito dall’articolo 226 del trattato.

Più informazione
Più informazione 2.

Più informazione

Legislazione

08.07.03
Testo riveduto delle parti III e IV
della Costituzione
Il Praesidium ha presentato l’8 luglio
il testo riveduto delle parti III e IV del
progetto di trattato costituzionale.
Nel nuovo testo sono contenute le
modifiche proposte dal Praesidium
prima della sessione plenaria del 4
luglio e quelle adottate dopo la
sessione del 4 luglio.

Decisione della Commissione, del 3
luglio 2003, recante modifica della
Decisione
2001/881/CE
che
stabilisce
l'elenco
dei
posti
d'ispezione frontalieri riconosciuti ai
fini dei controlli veterinari sui
prodotti e sugli animali provenienti
dai paesi terzi e della decisione
2002/459/CE che stabilisce l'elenco
delle unità della rete informatizzata
ANIMO, in GUE L 172 del 10 luglio
2003, p. 16.

Più informazione

Più informazione

08.07.03

Regolamento (CE) n. 1221/2003
della Commissione, dell'8 luglio
2003, che fissa, per la campagna di
commercializzazione 2001/02, la
produzione effettiva di olio d'oliva e

Proposta dalla Commissione
l'adesione dell’Unione alla
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l'importo dell'aiuto unitario alla
produzione, in GUE L 170 del 9
luglio 2003, p. 8.

a lungo termine tra l'Europa e i paesi
in via di sviluppo, realizzato da più
Stati membri, in GUE L 169 dell'8
luglio 2003, p. 1.

Più informazione

Più informazione
Direttiva
2003/66/CE
della
Commissione, del 3 luglio 2003, che
modifica la Direttiva 94/2/CE che
stabilisce modalità d'applicazione
della direttiva 92/75/CEE del
Consiglio per quanto riguarda
l'etichettatura indicante il consumo
d'energia
dei
frigoriferi
elettrodomestici, dei congelatori
elettrodomestici e delle relative
combinazioni, in GUE L 170 del 9
luglio 2003, p. 9.

Regolamento (CE) n. 1210/2003 del
Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a
talune specifiche restrizioni alle
relazioni economiche e finanziarie
con l'Iraq e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 2465/1996, in
GUE L 169 dell'8 luglio 2003, p. 6.
Più informazione
Regolamento (CE) n. 1216/2003
della Commissione, del 7 luglio 2003,
recante
applicazione
del
regolamento (CE) n. 450/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'indice del costo del lavoro,
in GUE L 169 dell'8 luglio 2003, p.
37.

Più informazione
Decisione n. 1209/2003/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 giugno 2003, concernente la
partecipazione della Comunità a un
programma di ricerca e sviluppo
destinato
a
sviluppare
nuovi
interventi clinici per lottare contro
l'HIV/AIDS, la malaria e la
tubercolosi grazie ad un partenariato
a lungo termine tra l'Europa e i paesi
in via di sviluppo, realizzato da più
Stati membri, in GUE L 169 dell'8
luglio 2003, p. 1.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1217/2003
della Commissione, del 4 luglio 2003,
recante specifiche comuni per i
programmi nazionali per il controllo
di
qualità
della
sicurezza
dell'aviazione civile, in GUE L 169
dell'8 luglio 2003, p. 44.

Più informazione

Più informazione
Decisione n. 1209/2003/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 giugno 2003, concernente la
partecipazione della Comunità a un
programma di ricerca e sviluppo
destinato
a
sviluppare
nuovi
interventi clinici per lottare contro
l'HIV/AIDS, la malaria e la
tubercolosi grazie ad un partenariato

Posizione comune 2003/495/PESC
del Consiglio, del 7 luglio 2003,
sull'Iraq e recante abrogazione delle
posizioni comuni 96/741/PESC e
2002/599/PESC, in GUE L 169 dell'8
luglio 2003, p. 72.
Più informazione
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Legislazione in preparazione
Comunicazione della Commissione
relativa all'articolo 4, paragrafo 3,
della
direttiva
98/27/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a provvedimenti inibitori a
tutela degli interessi dei consumatori,
per quanto riguarda gli enti
legittimati di cui al paragrafo 2 di
detta direttiva , in GUE C 159 dell'8
luglio 2003, p. 2.
Più informazione
Posizione comune (CE) n. 38/2003,
del 26 maggio 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 della
direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa al riutilizzo dei
documenti del settore pubblico, in
GUE C 159 E dell'8 luglio 2003, p. 1.
Più informazione
Posizione comune (CE) n. 39/2003,
del 26 maggio 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
decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio recante adozione di un
programma pluriennale (2003-2005)
per il monitoraggio del piano
d'azione eEurope 2005, la diffusione
delle buone prassi e il miglioramento
della
sicurezza
delle
reti
e
dell'informazione, in GUE C 159 E
dell'8 luglio 2003, p. 11.
Più informazione
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Economia
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fase del procedimento di infrazione
istituito dall’articolo 226 del trattato.

PIL europeo in crescita
Il prodotto interno lordo (PIL) è
aumentato nel primo trimestre 2002
dello 0,1% nella zona Euro e
nell’Europa dei Quindici. Tale rialzo
ha fatto seguito all’aumento dello 0,1
% registrato nell’ultimo trimestre del
2002. Su base annua il PIL è
cresciuto dello 0,8 % in Eurolandia e
dell'1,1% nell’intera Unione. In Italia
il PIL è aumento dello 0,7 % su base
annua e diminuito dello 0,1 %
rispetto al trimestre precedente.

Più informazione
09.07.03
Guida a TARGET
La Banca centrale europea ha
pubblicato una guida informativa per
gli enti creditizi che utilizzano
TARGET, il sistema automatizzato
transeuropeo per i pagamenti in
tempo reale.
Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
09.07.03
La Commissione chiede alla Spagna
e all'Italia di modificare le leggi sulle
partecipazioni in società del settore
dell'energia
La Commissione europea ha deciso
di chiedere formalmente al governo
italiano e spagnolo di conformarsi al
diritto comunitario per quanto
riguarda la legislazione che limita i
diritti
di
voto
connessi
ad
investimenti di società pubbliche nel
settore dell'energia. La Commissione
ritiene che le disposizioni delle leggi
spagnola ed italiana non sono
compatibili con le regole del trattato
CE sul libero movimento dei capitali.
La richiesta è stata indirizzata sotto
forma di parere motivato, seconda
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Sanità e Consumatori
09.07.03

pubblicato la relazione generale di
attività per l’anno 2002.

Valutazione dello studio sulla qualità
dell'acqua potabile in alcune città
europee
Il Comitato scientifico per la tossicità,
l’ecotossicità e l’ambiente - organo
tecnico-scientifico della Commissione
- ha pubblicato una valutazione dei
risultati emersi dallo studio sulla
qualità dell’acqua potabile condotto
in 11 città di otto stati membri
(Belgio, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Olanda, Spagna).

Più informazione

Più informazione
08.07.03
Prodotti fitosanitari: 110 pesticidi
saranno ritirati dal mercato
In base al nuovo approccio della
Commissione
in
materia
di
valutazione di sostanze attive
utilizzate nei fitofarmaci, 110
sostanze utilizzate in suddetti
prodotti (tra cui insetticidi, fungicidi
ed erbicidi) dovranno essere ritirate
dal mercato entro il dicembre 2003.
Le 110 sostanze individuate vanno
ad aggiungersi alle 320 che devono
essere ritirate dal mercato entro
questo mese di luglio.
Più informazione
luglio 2003
Relazione annuale EMCDDA
L’Osservatorio europeo delle droghe
e
delle
tossicodipendenze ha
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Politica sociale
03.07.03
Riforma del Comitato consultivo per
la formazione professionale
La Commissione ha presentato il 3
luglio un progetto di decisione per
una riforma sostanziale della
composizione e struttura operativa
del Comitato consultivo per la
formazione professionale, unico
organo
consultivo
tripartito
designato specificamente per trattare
le questioni inerenti la formazione
professionale.
La
Commissione
sottolinea come l’esigenza oggi
fortemente avvertita di una maggiore
cooperazione
tra
formazione
professionale e istruzione lasci
incontestata
la necessità di un
organo tripartito per la consultazione
generale a livello comunitario seppur
modificato nella sua struttura
operativa.
Più informazione
27.06.03
Agenzia europea per la salute e la
sicurezza sul luogo di lavoro:
relazione 2002
E’ disponibile on line la relazione
annuale 2002 dell’Agenzia europea
per la salute e la sicurezza sul luogo
di lavoro
Più informazione
(in lingua inglese)
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Istruzione , Cultura e Ricerca
16-18.07.03

campionato europeo di calcio in
Portogallo. La data di chiusura del
concorso è fissata al 15 settembre
2003

La professione del ricercatore nella
dimensione dello Spazio europeo
della ricerca
Dal 16 al 18 luglio si terrà a Firenze
una conferenza internazionale sulla
mobilità dei ricercatori finanziata
congiuntamente dalla Commissione
europea e dal ministero italiano
dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (MIUR). Sei i seminari
tematici previsti: i requisiti del
mercato occupazionale della ricerca
in Europa, la percezione pubblica, la
visibilità ed il riconoscimento della
professione del ricercatore ed, infine,
l'apertura dei sistemi nazionali per
l'assunzione, la valutazione e lo
sviluppo professionale.

Più informazione
09.07.03
Finanziamenti alla ricerca sulle
cellule embrionali umane: nuovi
orientamenti etici della Commissione
Il Sesto programma quadro per la
ricerca
dell’Unione
europea
autorizza il finanziamento alla
ricerca sulle cellule staminali
embrionali umane nel quadro della
lotta contro le malattie. Tale ricerca,
secondo la Commissione e il
Consiglio, deve avvenire all’interno
di orientamenti etici delineati in
modo così chiaro e rigoroso da poter
costituire i principi su cui si devono
reggere le decisioni attinenti i
finanziamenti comunitari destinati
alla ricerca sulle cellule staminali
embrionali umane.

Più informazione
10.07.03
Concorso per il logo dell'Anno
europeo dell'educazione attraverso lo
sport 2004
Durante il 2004, Anno europeo
dell'educazione attraverso lo sport, la
Commissione sosterrà azioni di
cooperazione fra il mondo dello sport
e quello dell'educazione. Per la scelta
del logo dell’anno, che verrà
presentato il prossimo autunno, è
stato bandito un concorso destinato
agli studenti di design grafico che
vivono nell'Unione europea, in uno
dei nuovi Stati membri o in un paese
dello Spazio economico europeo. Il
vincitore riceverà un premio del
valore di 5000 euro e sarà invitato ai
Giochi olimpici di Atene o al

Più informazione
luglio 2003
Il multilinguismo dell'UE: costi e
benefici
In un recente studio pubblicato sul
sito della Rappresentanza a Milano
della Commissione europea vengono
analizzate le modalità seguite
dall'Unione europea per affrontare la
realtà della diversità linguistica e le
soluzioni che essa cerca di reperire al
suo interno. Lo studio considera il
regime linguistico comunitario, i vari
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alle quali attenersi per concedere tali
finanziamenti.La Presidenza italiana
intende infine raggiungere un
accordo
politico
circa
la
prosecuzione del programma ITER
(reattore termonucleare), seguire con
grande attenzione la fase conclusiva
dell'Accordo
quadro
CE/ESA
(Agenzia spaziale europea) per una
Politica comune e impegnarsi per
portare a termine l'approvazione del
Regolamento per l'istituzione del
brevetto comunitario.

servizi linguistici, il multilinguismo
all’interno di ciascuna istituzione
dell’Unione ed infine i costi e
benefici del multilinguismo alla luce
delle ragioni giuridiche, politiche,
culturali, di comunicazione e di
bilancio.
Più informazione
luglio 2003
Priorità della Presidenza italiana
italiana nel
settore della ricerca
L'aumento degli investimenti nella
ricerca e lo sviluppo dello Spazio
europeo della ricerca (SER) saranno,
secondo quanto annunciato nel
programma del governo italiano, fra
le priorità di questo semestre di
Presidenza. La Presidenza italiana
intende altresì proporre l'adozione di
una risoluzione che identifichi le
misure volte a favorire un'efficace
formazione dei ricercatori e a
contrastare i principali ostacoli alla
loro mobilità, nonché portare avanti
il processo di mappatura e
ricognizione dei centri di eccellenza
europei. Al fine di elevare il livello del
sostegno alla ricerca al 3 per cento
del PIL europeo, il governo italiano
precisa che "occorre definire un
quadro di riferimento ottimale
capace di coniugare lo sviluppo delle
risorse finanziarie - pubbliche e
private - all'efficienza del loro
impiego". In vista della scadenza,
prevista per il dicembre 2003,
dell'attuale fase di "sospensiva" per la
concessione
di
finanziamenti
nell'ambito del Sesto programma
quadro a favore di determinati tipi di
ricera sulle cellule staminali, la
Presidenza auspica di pervenire ad
un accordo politico sulle condizioni

Più informazione
Più informazione
27.06.03
Monitoraggio della qualità dell'aria
dell'aria
Il 27 giugno sono stati presentati a
Budapest i risultati di un progetto
triennale
sviluppato
dalla
Commissione in collaborazione con
dieci partner provenienti da Grecia,
Germania, Ungheria e Italia. Il
progetto, denominato “ICAROS
NET” ha sviluppato un sistema
innovativo per il monitoraggio e la
gestione della qualità dell’aria
urbana e dei correlati rischi per la
salute.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Varie
10.07.03

09.07.03

Discorso di Giscard d’Estaing a
chiusura dei lavori della
Convenzione
Con l’ultima sessione del 10 luglio la
Convenzione
ha
chiuso
definitivamente i propri lavori. In tale
occasione
il
Presidente
della
Convenzione, Giscard d’Estaing, ha
pronunciato un discorso conclusivo
sui
risultati
raggiunti
dalla
Convenzione. Si ricorda che il testo
finale della Trattato costituzionale
elaborato dalla Convenzione è
disponibile on-line.

Iniziativa a favore delle
comunicazioni mobili di 3G e della
televisione digitale
La Commissione ha adottato il 9
luglio
una comunicazione sugli
ostacoli all’accesso diffuso a nuovi
servizi ed applicazioni della società
dell’informazione
mediante
piattaforme aperte di televisione
digitale e comunicazioni mobili di
terza generazione.

Più informazione

09.07.03

Più informazione

(in lingua francese)

Sì della Commissione agli aiuti
regionali per una migliore gestione
del traffico nella zona del Lago
Maggiore
La Commissione ha autorizzato le
autorità regionali del Piemonte a
istituire un regime di aiuti che mira a
deviare la circolazione di alcuni
mezzi pesanti dalla strada statale 33
del Sempione (Lago Maggiore) verso
l'autostrada A26. Tale regime, che
dovrebbe entrare in vigore tra giugno
e settembre 2003, risponde alle
necessità di coordinamento dei
trasporti riconosciuta dal trattato.

Più informazione 2.
09.07.03
Nuovi programmi per servizi
paneuropei di eGovernment per le
pubbliche amministrazioni, le
imprese e i cittadini
cittadini
La Commissione ha presentato l’8
luglio una proposta di decisione
relativa all’erogazione interoperabile
di servizi paneuropei di “egovernment”
alle
pubbliche
amministrazioni, alle imprese e ai
cittadini.

Più informazione

Più informazione
09.07.03
Tolte il canone per lo scambio
transfrontaliero dell’elettricità
Dal primo gennaio prossimo sarà
eliminato il canone di accesso alla
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rete per gli scambi transfrontalieri di
elettricità. In base
all’accordo
raggiunto nel corso della riunione del
decimo Forum di Firenze dei
regolatori del mercato elettrico le
transazioni di elettricità saranno
considerate come nazionali, quindi
non più sottoposte al pagamento di
un canone pari a 0,5 euro per ogni
megawattora
applicato
all’esportazione , e le tariffe saranno
stabilite in modo identico. La
Commissione ha sottolineato il
significato dell’intesa nel processo
verso un mercato unico dell’energia.

modificata) talune misure restrittive
in conformità della risoluzione
1486(2003) del 22 maggio del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite.
Più informazione
07.07.03
Carta europea di Napoli
Al termine del Consiglio informale
dei ministri dei Trasporti, svoltosi a
Napoli il 4 e 5 luglio, la presidenza
italiana ha presentato una “carta
europea di Napoli” volta a sviluppare
la
dimensione
europea
delle
principali infrastrutture e infondere
un nuovo impulso alla rete di
trasporto.
La
carta
giudica
positivamente
l'intenzione
della
Commissione di presentare entro
tempi brevi una proposta di revisione
degli orientamenti per le TEN-T e
invita la Commissione a sviluppare
ulteriormente le nuove opzioni di
finanziamento.

Più informazione
(in lingua inglese)
07-08.07.03
Conferenza 2003 sull'eGovernment
La Commissione ha accolto con
favore
la
determinazione
di
accelerare
la
diffusione
dell'eGovernment
espressa
congiuntamente da 30 ministri degli
Stati membri dell'UE, dell'AELE e dei
paesi in via di adesione nell’ambito
della
conferenza
europea
sull'eGovernment
svoltasi
a
Cernobbio il 7 e 8 luglio. Tutta la
documentazione
relativa
alla
conferenza è disponibile on-line.

Più informazione
01.07.03
”Preparare il terreno per un nuovo
strumento di prossimità”
La Commissione europea ha adottato
il 1 luglio 2003 una comunicazione
volta a migliorare gli interventi
dell'Unione europea alle frontiere
esterne dopo l'allargamento e a
rafforzare la cooperazione con i paesi
dei Balcani occidentali e del
Mediterraneo, con la Russia,
l'Ucraina, la Bielorussia e la
Moldavia. I nuovi “programmi di
prossimità”
2004-2006,
che

Più informazione
07.07.03
Sanzioni abrogate e modificate nei
confronti dell'Iraq
Il Consiglio ha adottato il 7 luglio
misure che abrogano la maggior
parte delle sanzioni nei confronti
dell'Iraq e mantengono (in forma
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dovrebbero essere varati dal 2004,
mirano
ad
un
migliore
coordinamento
degli
attuali
strumenti
di
cooperazione
transfrontaliera
(INTERREG,
PHARE-CBC, TACIS-CBC, CARDS e
MEDA).
Quattro
gli
obiettivi
fondamentali
per
la
futura
cooperazione
transfrontaliera
indicati nel documento: promuovere
lo sviluppo economico e sociale nelle
zone di frontiera; collaborare alla
soluzione di problematiche comuni
in settori quali l'ambiente, la sanità e
la lotta contro la criminalità
organizzata; assicurare frontiere
efficienti e sicure; promuovere azioni
locali del tipo "people-to-people". Per
il periodo successivo al 2006 si
prevede l'istituzione di un ''nuovo
strumento di prossimità''applicabile a
tutti i settori contemplati dagli attuali
programmi
di
cooperazione
dell'Unione relativi alle zone di
frontiera.
Più informazione
(in lingua inglese)
luglio 2003
Atti del Forum di discussione sui
diritti dell'uomo nell'UE
Il 20 e 21 dicembre 2002 si è tenuto il
quarto Forum di discussione dell’UE
sui
diritti
umani
organizzato
congiuntamente dalla presidenza
danese del Consiglio e
dalla
Commissione
europea
in
cooperazione con il Danish Centre
for
Human
Rights
e
dall’International
Rehabilitation
Council for Torture Victims.
Più informazione
(in lingua inglese)
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