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quanto riguarda la procedura per
l'acquisto senza gara d'appalto di
elicotteri da parte delle autorità
forestali italiane, la Commissione ha
ritenuto che non sussistessero le
circostanze atte a giustificare simili
deroghe.. La Commissione ha inoltre
trasmesso pareri motivati alla Grecia,
all’Italia, ai Paesi Bassi e alla Svezia
perché alcuni appalti pubblici sono
stati aggiudicati in maniera difforme
rispetto ai principi delle direttive
sugli appalti.

Riconoscimento delle qualifiche
professionali: Italia, Spagna e
Irlanda inadempienti
La Commissione europea ha deciso
di inviare una lettera di messa in
mora all'Italia, alla Spagna e
all'Irlanda per mancata esecuzione
di sentenze della Corte di giustizia
europea riguardanti, nel caso
italiano, il recepimento incompleto
della Direttiva 95/384 CEE relativa al
riconoscimento
reciproco
delle
qualifiche
nel
settore
dell'architettura, nel caso spagnolo, il
recepimento incorretto dell'articolo 8
della Direttiva 93/1 intesa a facilitare
la libera circolazione dei medici e il
riconoscimento reciproco dei loro
diplomi certificati e altri titoli nel
caso
spagnolo,
la
mancata
comunicazione delle misure di
recepimento nel diritto nazionale
irlandese della Direttiva 98/5/CE
concernente l'insediamento degli
avvocati.

Più informazione
16.07.03
Attuazione e controllo
dell'applicazione del diritto
comunitario dell'ambiente
La Commissione ha pubblicato il 16
luglio il quarto studio annuale
sull’attuazione
e
il
controllo
dell’applicazione
del
diritto
comunitario dell’ambiente.
Più informazione

Più informazione

(in lingua francese)
Più informazione

17.07.03

(in lingua inglese)
Più informazione 2.

Appalti pubblici: Italia tra gli stati
inadempienti
La Commissione europea ha deciso
di deferire alla Corte di Giustizia otto
stati membri, tra cui l’Italia, per
casi contrastanti con le norme
comunitarie in materia di appalti
pubblicavi volte a garantire che tutte
le
imprese
europee
possano
concorrere sullo stesso piano
all'assegnazione degli appalti. Per

15.07.03
OGM: la Commissione adisce la Corte
di giustizi
giustizia
a delle Comunità europee
nei confronti di undici Stati membri
La Commissione Europea ha deciso
di adire la Corte di Giustizia dell'Ue
nei confronti di 11 stati membri, tra

3

Centro di Documentazione Europea di Verona
cui l'Italia, per non aver adottato e
notificato la legislazione nazionale
per attuare il diritto comunitario
sull'emissione
deliberata
nell'ambiente
di
organismi
geneticamente modificati (Ogm)''.
Secondo la Commissione gli 11 stati
membri ' non hanno adempiuto ai
loro obblighi entro il 17 ottobre
2002, termine convenuto per
l'adozione e la notifica della
legislazione nazionale.

Legislazione
Decisione della Commissione, del 9
aprile 2002, relativa all'aiuto di Stato
cui l'Italia ha dato esecuzione a
favore di impianti funiviari nella
Provincia autonoma di Bolzano, in
GUE L 183 del 22 luglio 2003, p. 19.
Più informazione

Più informazione

Decisione del Consiglio, del 16
giugno
2003,
relativa
alla
conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e il governo del
Giappone per la cooperazione in
materia di atti anticoncorrenziali, in
GUE L 183 del 22 luglio 2003, p. 11.

01.07.03
Protocollo n. 13 della Convenzione
europea per i diritti dell'uomo
dell'uomo
Il 1. luglio 2003 è entrato in vigore il
protocollo n. 13 della Convenzione
europea sui diritti dell’uomo
riguardante l’abolizione totale della
pena di morte. Il 14 luglio la
Presidenza dell’Unione ha adottato
una
dichiarazione
a
nome
dell’Unione europea per segnare
l’entrata in vigore di tale protocollo.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1295/2003 del
Consiglio, del 15 luglio 2003, recante
misure volte ad agevolare le
procedure per la domanda e il
rilascio del visto per i membri della
famiglia olimpica partecipanti ai
Giochi olimpici o paraolimpici di
Atene 2004, in GUE L 183 del 22
luglio 2003, p. 1.

Più informazione
luglio 2003

Più informazione

Trasposizione della Direttiva 98/26
CE
La Commissione ha pubblicato la
relazione finale e le relazioni per
singolo
paese
riguardanti
la
trasposizione della Direttiva 98/26
CE concernente il carattere definitivo
del regolamento nei sistemi di
pagamento e nei sistemi di
regolamento titoli.

Decisione del Consiglio, del 6 giugno
2003, relativa alla firma degli accordi
tra l'Unione europea e gli Stati Uniti
d'America sull'estradizione e sulla
mutua assistenza giudiziaria in
materia penale, in GUE L 181 del 19
luglio 2003, p. 25.
Più informazione

Più informazione
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Regolamento (CE) n. 1267/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 giugno 2003, che modifica il
regolamento (CE) n. 2223/96 del
Consiglio per quanto riguarda il
termine per la trasmissione dei
principali aggregati di contabilità
nazionale,
le
deroghe
alla
trasmissione dei principali aggregati
di contabilità nazionale e la
trasmissione
dei
dati
sull'occupazione espressi in ore
lavorate, in GUE L 180 del 18 luglio
2003, p. 1.

Posizione comune 2003/280/PESC
del Consiglio a sostegno dell'effettiva
attuazione
del
mandato
del
Tribunale penale internazionale per
la ex Iugoslavia, in GUE L 178 del 17
luglio 2003, p. 32.
Più informazione
Direttiva
2003/55/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2003, relativa a norme
comuni per il mercato interno del gas
naturale e che abroga la direttiva
98/30/CE, in GUE L 176 del 15 luglio
2003, p. 57.

Più informazione

Più informazione

Decisione del Consiglio, del 13
giugno 2003, relativa all'adesione
della Comunità europea al protocollo
della
convenzione
del
1979
sull'inquinamento
atmosferico
transfrontaliero a grande distanza
per la riduzione dell'acidificazione,
dell'eutrofizzazione
e
dell'ozono
troposferico, in GUE L 179 del 17
luglio 2003, p. 1.

Decisione n. 1230/2003/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2003, che adotta un
programma pluriennale di azioni nel
settore
dell'energia:
"Energia
intelligente — Europa" (2003-2006),
in GUE L 176 del 15 luglio 2003, p.
29.

Più informazione

Più informazione

Direttiva
2003/51/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2003, che modifica le
Direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE,
86/635/CEE e 91/674/CEE relative
ai conti annuali e ai conti consolidati
di taluni tipi di società, delle banche
e altri istituti finanziari e delle
imprese di assicurazione, in GUE L
178 del 17 luglio 2003, p. 16.

Regolamento (CE) n. 1228/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2003, relativo alle
condizioni di accesso alla rete per gli
scambi transfrontalieri di energia
elettrica, in GUE L 176 del 15 luglio
2003, p. 1.
Più informazione

Più informazione
Rettifica
della
Decisione
2003/484/PESC del Consiglio, del 27
giugno 2003, che applica la
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potenziamento delle istituzioni nei
paesi candidati, corredata delle
risposte della Commissione, in GUE
C 167 del 17 luglio 2003, p. 21.

Legislazione in preparazione e
Comunicazioni

Più informazione

Invito a presentare proposte — Azioni
preparatorie e innovative 2003/b —
eLearning — DG EAC/61/03, in GUE
C 170 del 19 luglio 2003, p. 11.

Parere della Banca centrale europea
dell'8 luglio 2003 su richiesta del
Consiglio dell'Unione europea in
merito
a
una
proposta
di
regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa ai conti
finanziari
trimestrali
delle
amministrazioni pubbliche, in GUE
C 165 del 16 luglio 2003, p. 6.

Più informazione
Invito a presentare proposte — Azioni
preparatorie e innovative 2003/b —
eLearning — DG EAC/62/03, in GUE
C 170 del 19 luglio 2003, p. 22.
Più informazione

Più informazione

Rettifica all'invito a presentare
proposte per il programma CARDS
di stabilizzazione democratica —
pubblicato
dalla
Commissione
europea — Sostegno allo Stato di
diritto, alla buona gestione degli
affari pubblici, alla responsabilità
pubblica e alla libertà di opinione nei
Balcani occidentali (GU C 291 del
26.11.2002), in GUE C 170 del 19
luglio 2003, p. 36.
Più informazione
Relazione speciale n. 5/2003
concernente
il
finanziamento
attraverso PHARE e ISPA di progetti
ambientali nei paesi candidati
all'adesione, corredata delle risposte
della Commissione, in GUE C 167 del
17 luglio 2003, p. 1.
Più informazione
Relazione speciale n. 6/2003 sul
gemellaggio,
quale
principale
strumento
di
supporto
al
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Economia
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di giugno. Rispetto al mese di
maggio, i tassi annuali sono
aumentati dall’1,9% al 2,0% in
Eurolandia, mentre sono rimasti
invariati all’1,8% nell’intera Unione.
I tassi più elevati sono stati registrati
in Irlanda (3,8%), Grecia (3,6%) e
Portogallo (3,4%), quelli più bassi in
Germania (0,9%), Austria (1,0%) e
Regno Unito (1,1%). In Italia il tasso
do inflazione annua è stato a giugno
del 2,9%.

Produzione industriale in calo
Eurostat ha pubblicato i dati relativi
alla produzione industriale registrata
in Europa a maggio 2003.
Contrariamente ai dati positivi dello
scorso aprile, la produzione ha fatto
segnare a maggio un calo dello 0,9%
nella zona euro e dell'1,1%
nell'Unione europea. Rispetto a
novembre 2000 l'indice ha segnato
un calo dell’1,3% in Eurolandia e
dell’1,8% nei Quindici. Su base
mensile, gli unici Paesi ad avere
registrato un segno positivo sono la
Grecia (+1,2), la Danimarca(+0,9%),
l’Irlanda(+ 0,6%), il Belgio (+0,4%) e
il Regno Unito (+0,2%). I regressi più
evidenti sono stati raggiunti, su base
mensile , in
Svezia (-2,0%),
Portogallo (-1,9%) e Italia (-1,6%); su
base annuale in Italia (-4,4%), Regno
Unito (-4,1%) e Belgio (-3,7%). In calo
la produzione di beni durevoli e non
durevoli (-1,4% in Eurolandia e -0,8%
nei Quindici), come pure di beni di
investimento (-0,8% e -1,1%) e
intermedi (-1,6% e -1,4%).

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
16.07.03
Proposta della Commissione per
aliquote
aliquote IVA ridotte
La Commissione ha presentato una
proposta di direttiva volta a
semplificare le regole europee sulle
aliquote IVA ridotte e raggiungere
una maggiore grado di uniformità
nell’applicazione dell'imposta. Oltre
a far sì che gli Stati membri abbiano
le stesse possibilità di attuare
aliquote ridotte in determinati settori
(ristoranti,
edilizia,
abitativa,
erogazione di gas e di energia
elettrica), la proposta intende
razionalizzare
le
deroghe
attualmente riservate a determinati
stati membri in materia di aliquote e
migliorare il funzionamento del
mercato interno. Attualmente gli
Stati membri possono applicare una
o due aliquote ridotte non inferiori al
5% limitate ad alcuni beni e servizi.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
16.07.03
Inflazione annua a giugno al 2,0% in
Eurolandia
Eurostat ha pubblicato i dati relativi
all’indice di incremento dei prezzi al
consumo su base annua per il mese
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età dai 15 ai 64 anni è cresciuta nel
2002 dal 63,9% del 2001 al 64,2%.
Per quanto riguarda i dati relativi
all’occupazione femminile, si è
registrato per lo stesso periodo un
aumento pari allo 0,7 %. Nei paesi in
via
d’adesione
il
tasso
di
occupazione nel 2002 è stato del
56,1%, quello femminile del 50,3%.
All’interno degli Stati membri, il
tasso
di
occupazione
varia
sensibilmente: dal 76,4 % della
Danimarca si scende fino al 55,4 %
dell’Italia. La Danimarca e l’Italia
sono state nel 2000 le nazioni con il
più
elevato
(72,6%)
e,
rispettivamente, il più basso (41,9%)
tasso di occupazione femminile.

Più informazione
Più informazione 2.
(in lingua inglese)
15.07.03
Consiglio Ecofin: accolto il piano
d'azione per la cres
crescita
cita
Il 14 e 15 luglio si è svolta la sessione
del Consiglio ECOFIN; tra i temi
all’ordine del giorno il programma di
lavoro
della
Presidenza,
il
programma di stabilità dell’Olanda,
il mandato per la preparazione di
una relazione sull’integrazione dei
mercati finanziari. Il Consiglio dei
ministri ha dato mandato alla
Commissione e alla Banca europea
degli investimenti di portare avanti il
“piano d’azione per la crescita”
proposto dal presidente italiano
dell'Ecofin Giulio Tremonti come una
delle priorità del semestre di
Presidenza italiana. Il piano - che
punta alla crescita attraverso un
vasto programma di investimenti - si
concretizzerà
in
un rapporto
preliminare che l'Esecutivo e la Bei
dovranno portare all' Ecofin già il 7
ottobre e in uno conclusivo atteso
per il 12-13 dicembre, data del
Summit conclusivo della Presidenza
italiana.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
14.07.03
Rapporto annuale Banca dei
Regolamenti
Regolamenti internazionali
La crescita nei maggiori Paesi
industrializzati ha per lo più disatteso
le aspettative e si è assistito ad una
particolare debolezza in gran parte
dell'Europa continentale: questo è
quanto si afferma nella relazione
annuale la Banca dei regolamenti
internazionali. La Bri mette poi in
risalto come «l'economia mondiale»
non sia finora «riuscita ancora a
compiere
la
transizione
da
un'esitante ripresa a un'espansione
sostenuta»
e
come,
secondo
l'opinione prevalente tra gli analisti,
un moderato recupero dell'economia
si verificherà nella seconda parte
dell'anno».

Più informazione
Più informazione 2.
14.07.03
Occupazione sale al 64,2% nel 2002
In base a quanto reso noto da
Eurostat, l’occupazione all’interno
dell’Unione europea nella fascia di
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Più informazione
10.07.03
Tassi di interesse invariati
Il Consiglio direttivo della BCE ha
deciso che il tasso minimo di offerta
applicato
alle
operazioni
di
rifinanziamento principali, così come
i tassi di interesse sulle operazioni di
rifinanziamento marginale e sui
depositi presso la banca centrale,
rimarranno invariati rispettivamente
al 2,00%, al 3,00% e all'1,00%.
Più informazione
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Sanità
sanità ed i consumatori, David
Byrne, nel lanciare la nuova
proposta, ha sottolineato come i
cittadini riceveranno ' informazioni
esatte e valide e non saranno più
inondati da messaggi non corretti o
fuorvianti. Quanto ai produttori,
potranno
beneficiare
di
una
concorrenza leale ed equa in tutti i
paesi europei''. I messaggi più mirati
sulla
salute
dovranno
essere
convalidati
scientificamente
dall'Autorità europea per la sicurezza
alimentare; saranno invece vietati i
riferimenti sulle etichette a medici o
professionisti. Se sarà accolta dai
ministri della salute dell'Unione, la
proposta entrerà in vigore in modo
progressivo entro il 2005.

17.07.03
Rischi dei tatuaggi e piercing per la
salute: studio della Commissione
La moda di tatuaggi e piercing
continua a crescere in Europa e, con
essa, le incertezze suscitate dai rischi
sanitari associati a queste pratiche.
Mancano infatti informazioni sulla
struttura chimica, la natura e i profili
tossicologici dei pigmenti utilizzati
per i tatuaggi e la normativa interna
agli
stati
membri
si
limita
prevalentemente ad imporre misure
igieniche, come l’uso di guanti e aghi
sterilizzati. La Commissione si è
impegnata pertanto ad esaminare
tutti i dati necessari per costituire
una base di conoscenze comuni ed
ha pubblicato il 17 luglio tre studi in
materia.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

(in lingua francese)

Più informazione
(in lingua inglese)

luglio 2003

Più informazione 2.
Nuovo farmaco anticorporale
Un'azienda olandese ha sviluppato
un farmaco anticorporale che potrà
ridurre gli effetti del rigetto di
trapianto e trattare varie turbe
autoimmunitarie
mediate
dalle
cellule T. Si prevede che i nuovi
farmaci
basati
su
questa
combinazione - IT potranno ridurre
gli effetti del rigetto di trapianto, oltre
a contribuire nel trattamento di varie
malattie autoimmunitarie.

(in lingua inglese)
16.07.03
Etichette con messaggio nutrizionali
più corretti proposte dalla
Commissione
La Commissione ha presentato una
proposta per eliminare dalle etichette
alimentari tutti messaggi fuorvianti
che non possono offrire quello che
promettono e che possono al
contrario avere effetti nocivi sulla
salute. Il commissario europeo per la

Più informazione
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Politica sociale
15.07.03

Più informazione

Indagine Eurostat sulla forza lavoro
in Europea
Da uno studio pubblicato da
Eurostat sulla forza lavoro in Europa,
la percentuale del tasso di attività
delle donne nella fascia di età
compresa tra i 25 e i 54 anni era nel
2001 del 72%, di contro ad una
percentuale maschile del 92 %. Se
dunque il tasso di inattività a livello
di Unione era nel 2001 del 28 %, va
altresì rilevato come dati anche
notevolmente diversi risultavano a
livello di stati membri; in particolare
tra i paesi nordici (Danimarca,
Finlandia e Svezia) e gli Stati membri
del sud d’Europa (Italia, Spagna e
Grecia).

luglio 2003
Garantire la parità di genere nel
campo delle scienze
Nuova pagina della DG Ricerca sulla
strategia europea e le esperienze
acquisite a livello nazionale per
migliorare l’ancora scarsa presenza
delle donne nella scienza e la poca
attenzione concessa alle differenze di
genere nell’ambito della ricerca.
Più informazione
Più informazione 2.

Il tasso di inattività per motivi
familiari registrato tra le donne
italiane (30,6%) risultava seconda
solo a quello della Grecia (33,8%), e
quasi doppio rispetto alla media
europea.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
11-12.07.03
Consiglio informale Lavoro e Affari
sociali
L’11 e 12 luglio si è svolto a Varese
un Consiglio informale dei Ministri
del Lavoro e degli Affari Sociali. Tra i
temi affrontati: l'occupazione, le
pensioni e l'inclusione sociale.
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Istruzione Cultura e Ricerca
16.07.03

11.07.03

Identità e diversità nella lingua e
letteratura italiana
Il programma culturale del semestre
di presidenza italiano dell'Unione si è
aperto con il diciottesimo congresso
dell'Associazione internazionale degli
studi di lingua e letteratura italiana
(Aislli) sul tema 'Identità e diversità
nella lingua e nella letteratura
italiana'.

Scienze della vita, ge
genomica
nomica e
biotecnologie per la salute: bando
della Commissione
La Commissione
europea ha
pubblicato un invito a presentare
proposte per l'area tematica "Scienze
della vita, genomica e biotecnologie
per
la
salute",
nell'ambito
dell'omonima attività del Sesto
programma quadro. L'invito richiede
l'impiego di progetti integrati (IP), reti
di eccellenza (NOE),progetti specifici
di ricerca mirata (STREP) , azioni di
coordinamento (CA)
e azioni di
supporto specifico (SSA). L'importo
indicativo globale per il presente
invito è di 411 milioni di euro. Le
domande devono essere presentate
entro il 13 novembre 2003.

Progetto di ricerca sulle cellule
staminali
staminali
Un progetto di ricerca sulle cellule
staminali, in cui sono coinvolti
partner provenienti da 12 paesi del
mondo, è stato avviato l'11 luglio con
l'intento di evitare duplicazioni ed
accelerare la scoperta di una cura
per
le
malattie
degenerative.
L'iniziativa di collaborazione è stata
approvata in occasione di una
riunione del forum internazionale
sulle cellule staminali presieduto dal
Consiglio per la ricerca medica
britannico, che ha visto riuniti
scienziati provenienti da Svezia,
Paesi Bassi, Finlandia, Singapore,
Israele,
Giappone,
Francia,
Germania, Australia, Canada, Stati
Uniti e Regno Unito. I risultati del
progetto saranno inviati ad un nuovo
registro di linee di cellule staminali in
rete, attualmente in via di sviluppo, al
fine di favorire un confronto dei dati
dei vari paesi e promuovere ulteriori
collaborazioni
internazionali.
Il
direttore del CRM, professor Radda,
ha definito come "un passo decisivo
per il futuro della salute e della
medicina"
le
proposte
di
finanziamento presentate il 15 luglio
dalla Commissione europea per
quanto riguarda la ricerca sulle
cellule staminali nell'ambito del Sesto
programma quadro.

Più informazione

Più informazione

Più informazione
15.07.03

(in lingua inglese)
Più informazione
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ricerca e innovazione condotte dalla
Presidenza italiana (luglio - dicembre
2003). Sviluppato congiuntamente
da CORDIS e dal Ministero italiano
dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, il servizio mette in luce il
programma e le priorità della
Presidenza, oltre ad offrire un
quadro
completo
delle
manifestazioni e delle notizie più
rilevanti in materia. Il nuovo servizio
fornirà altresì informazioni puntuali
sui Consigli Competitività e sulle
diverse conferenze che illustreranno
le priorità della Presidenza, ovvero il
rafforzamento dello Spazio europeo
della ricerca, gli investimenti, la
mobilità dei ricercatori e la politica
spaziale europea. Il sito propone
infine approfondimenti sul sistema
italiano della ricerca, sulle politiche
dell'innovazione nel quadro del
"Programma nazionale della ricerca”
ed informazioni sulla partecipazione
dell'Italia alle attività di ricerca
europee ed ai progetti coordinati
dalle organizzazioni italiane.

luglio 2003
Portale web sulla ricerca in materia
di distruttori endocrini
Nuovo servizio di informazione online della DG Ricerca sulle numerose
attività dell'Unione europea nel
campo della ricerca sui distruttori
endocrini: un'ampia gamma di
sostanze chimiche che interferiscano
con il sistema endocrino causando
effetti negativi sulla salute di esseri
umani e animali. Oltre ad offrire
informazioni essenziali al pubblico
sull’argomento, il portale intende
presentare il quadro di riferimento
istituzionale, la strategia dell'Unione
in relazione ai distruttori endocrini e
le iniziative attualmente portate
avanti dalle diverse DG. Nel caso dei
programmi quadro di ricerca, il
portale include i progetti completati e
in corso, nonché i raggruppamenti di
rete e le nuove opportunità nel
campo dei distruttori endocrini.
Nell'ambito del Sesto programma
quadro, la tematica dei distruttori
endocrini
viene
trattata
specificamente nella priorità 5
(Qualità e sicurezza dei prodotti
alimentari) e, in misura minore, nella
priorità 6 (Sviluppo sostenibile,
cambiamento globale ed ecosistemi).

Più informazione
luglio 2003
Modelli di contratto per il 6.
Programma quadro
La DG Ricerca della Commissione
europea ha pubblicato la versione
italiana dei modelli di contratto per il
Sesto programma quadro.

Più informazione
(in lingua inglese)
luglio 2003

Più informazione
Ricerca e innovazione nei se mesi di
Presidenza italiana
CORDIS, il servizio di informazione
in materia di ricerca e sviluppo della
Commissione europea, propone una
nuova vetrina dedicata alle attività di
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luglio 2003
Guida al 6. Programma quadro
Pubblicata sul sito della DG Ricerca
la traduzione italiana della guida
“Partecipare alla ricerca europea.
Sesto Programma Quadro. Guida per
i candidati nell’ambito del Sesto
Programma quadro di ricerca e
sviluppo tecnologico in Europa”.
Più informazione
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Varie
Più informazione
Strategia dell'Unione contro lo
spamming
L'eurocommissario alle imprese e alla
società
dell'informazione,
Erkki
Liikanen, ha invitato gli stati membri
ad applicare ' con urgenza'' la direttiva
comunitaria sulla tutela della vita
privata
nel
settore
delle
comunicazioni
elettroniche
per
frenare il dilagante fenomeno dello
spamming. A seguito dell'adozione lo
scorso anno di tale direttiva, gli Stati
membri sono tenuti a recepire
disposizioni
antispamming
nell'ordinamento nazionale entro il
mese di ottobre p.v. Per la seconda
fase
di questa strategia, la
Commissione prevede l'approvazione
il prossimo autunno di una
comunicazione sullo spamming.
L'azione concreta verterà sull'effettiva
applicazione della normativa, in
particolare mediante la cooperazione
internazionale, misure tecniche
antispamming e la sensibilizzazione
dei consumatori. Le misure proposte
saranno dapprima collaudate dagli
Stati membri e dalle parti interessate
nel quadro di un seminario previso
per ottobre.

16.07.03
Relazione annuale ECHO
La Commissione ha adottato il 16
luglio la relazione annuale 2002
concernente l’attività dell’Ufficio per
gli aiuti umanitari.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
16.07.03
Proposte nuove regole per trasporto
animali
La Commissione europea ha adottato
una proposta di regolamento sul
trasporto degli animali, che cambierà
radicalmente le norme sul trasporto
degli animali in Europa. La proposta
prevede l’introduzione di strumenti
di attuazione efficaci, come i controlli
tramite tachigrafo e di norme molto
più severe per i trasporti di durata
superiore a 9 ore. Riconoscendo
inoltre
che gli animali sono
sottoposti a uno stress soprattutto al
momento del caricamento e dello
scaricamento,
il
regolamento
contiene disposizioni riguardanti le
condizioni che precedono e seguono
il trasporto stesso, ad esempio nei
macelli o nei porti. La proposta di
regolamento contiene infine un invito
agli Stati membri a fissare
orientamenti di buona condotta.

Più informazione
17.07.03
Commissione e FAO più unite nella
politica per lo sviluppo e gli aiuti
umanitari
Il 17 giugno la Commissione europea
e la FAO hanno sottoscritto un
accordo di partenariato strategico nel
settore degli aiuti alimentari e della
cooperazione allo sviluppo.

Più informazione
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approfondire, con i Presidenti delle
Regioni degli Stati membri ed i paesi
aderenti e candidati, la riflessione
politica sul ruolo e le responsabilità
degli operatori della coesione alla
luce delle conclusioni dei lavori sulla
Costituzione europea. L'incontro si è
reso necessario per proseguire e
approfondire la riflessione sul ruolo e
le responsabilità degli operatori della
politica di coesione, prima che la
Commissione definisca la propria
posizione sul futuro di detta politica.

16.07.03
Misure contro l'inquinamento
atmosferico da metalli pesanti
La Commissione ha presentato il 16
luglio una proposta di direttiva
concernente l’immissione nell’aria
dei c.d. metalli pesanti, ossia
arsenico, cadmio, mercurio, nickel e
idrocarburi aromatici policiclici
Più informazione

Sono disponibili on-line alcuni degli
interventi al convegno.

(in lingua inglese)
Più informazione

Più informazione

(in lingua francese)

08.07.03

14.07.03

LIFE: strumento finanziario per
l'ambiente
La Commissione ha presentato l’8
luglio una proposta di regolamento
che modifica il Regolamento CE
1655/2000 riguardante lo strumento
finanziario per l’ambiente (LIFE).

CIG: inizio il 4 ottobre
La Conferenza Intergovernativa
incaricata di adottare la prima
Costituzione europea prenderà avvio
a Roma il 4 ottobre, undici giorni in
anticipo rispetto alla data prevista
inizialmente. e si concluderà, almeno
secondo le aspettiative, entro il 10
dicembre, alla vigilia del summit
conclusivo della presidenza italiana.

Più informazione
luglio 2003

Più informazione
Relazione del Gruppo ad alto livello
sulla rete transeuropea dei trasporti
Il Gruppo ad alto livello, presieduto
da Karel Van Miert, sulla rete
transeuropea dei trasporti ha
proposto
di
rilanciare
la
realizzazione della rete, deplorando il
fatto che investimenti inferiori al
necessario e un esiguo sostegno
finanziario
comunitario
hanno
provocato notevoli ritardi di una
buona parte dei progetti decisi ad
Essen. Il Gruppo raccomanda

08.07.03
"Coesione e costituzione: il ruolo delle
regioni"
L'8 luglio scorso si è svolto un
convegno
organizzato
dalla
Direzione
Generale
Politica
Regionale
della
Commissione
europea dal titolo "Coesione e
costituzione: ruolo e responsabilità
delle regioni". Il convegno ha inteso
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pertanto di cambiare la strategia in
modo da realizzare i nuovo progetti
prioritari da esso individuati.
Più informazione
luglio 2003
Relazioni dell'Agenzia europea
dell'ambiente sulla qualità dell'acqua
Pubblicate dall’Agenzia europea
dell’ambiente le seguenti relazione
tecniche: “Testing of indicators for
the marine and coastal environment
in Europe – Part 3: Present state and
development of indicators for
eutrophication,
hazardous
substances, oil and ecological
quality”, “Eurowaternet: Technical
guidelines for implementation in
transitional, coastal and marine
water”, “Eurowaternet: towards an
index of quality of the national data
in Waterbase”.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione 2.
(in lingua inglese)
Più informazione 3.
(in lingua inglese)
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Agenzia europea per l'ambiente
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Banca dei regolamenti internazionali
Consiglio britannico per la ricerca medica
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Formez
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personali.
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