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Diritto
confronti di 8 stati membri, tra cui
l'Italia, per mancata conformità alle
normative comunitarie sui rifiuti
volte a istituire un sistema
armonizzato per la raccolta, il
trattamento, lo stoccaggio e lo
smaltimento
dei
rifiuti.
La
Commissione teme che, se gli Stati
membri
non
attueranno
correttamente queste normative,
dovranno affrontare problemi quali
lo scarico illegale di rifiuti oppure
una scarsa gestione delle discariche.
Per quanto riguarda l'Italia, la
Commissione
ha
avviato
un
procedimento di infrazione per sette
casi diversi.

25.07.03
La Commissione chiede all'Italia di
modificare la legge sui tassi eccessivi
d'interesse
La Commissione europea ha deciso
di rivolgere all'Italia la richiesta
formale di modificare la sua legge
sull'usura. Secondo l'ultima modifica
apportata dal Decreto legge 29
dicembre 2000, n.394 - convertito
nella legge del 24 febbraio 2001, n.
24-, la natura dei tassi d'interesse va
valutata con riferimento alla data
della firma del contratto; tuttavia, per
i mutui fissi in corso alla fine del
2000, i tassi d'interesse non possono
essere superiori al rendimento medio
dei buoni del Tesoro (BTP) per il
periodo 1996-2000. Pur approvando
l'obiettivo della citata legge italiana
nell’affrontare il problema dei tassi
d'interesse
esorbitanti,
la
Commissione ritiene che le sue
disposizioni siano sproporzionate
rispetto all'obiettivo stesso e tali da
dissuadere le banche degli altri Stati
membri dall'offrire i propri servizi in
Italia. La richiesta è stata indirizzata
sotto forma di parere motivato,
seconda fase del procedimento di
infrazione istituito dall’art. 226 del
Trattato CE.

Più informazione
23.07.03
Dal divieto di discriminazione al
principio di parità di trattamento
Articolo pubblicato sulla rivista
Diritto & Diritti on-line in commento
alla Direttiva 2002/73 CE che
modifica la Direttiva 76/207 relativa
all’introduzione del principio di
parità di trattamento in materia di
occupazione e condizioni di lavoro.
Più informazione

Più informazione
24.07.03

Legislazione

Procedimento d'infrazione contro
otto stati membri per normative sui
rifiuti
La Commissione ha avviato un
procedimento di infrazione nei

Raccomandazione del Consiglio, del
26 giugno 2003, relativa agli indirizzi
di massima per le politiche
economiche degli Stati Membri e
della Comunità (per il periodo 2003-
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2005), in GUE L 195 del 1 agosto
2003, p. 1.

comunicazione elettronica, in GUE L
190 del 30 luglio 2003, p. 13.

Più informazione

Più informazione

Decisione della Commissione, del 28
luglio 2003, relativa all'applicazione
della direttiva 72/166/CEE del
Consiglio per quanto riguarda i
controlli sull'assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli, in GUE L
192 del 31 luglio 2003, p. 23.

Raccomandazione
della
Commissione, del 23 luglio 2003,
recante orientamenti per lo sviluppo
di strategie nazionali e migliori
pratiche per garantire la coesistenza
tra
colture
transgeniche,
convenzionali e biologiche, in GUE L
189 del 29 luglio 2003, p. 36.

Più informazione

Più informazione

Decisione
2003/567/PESC
del
Consiglio, del 21 luglio 2003, che
attua
la
posizione
comune
1999/533/PESC
relativa
al
contributo dell'Unione europea alla
promozione della rapida entrata in
vigore del trattato sulla messa al
bando totale degli esperimenti
nucleari (CTBT), in GUE l 192 del 31
luglio 2003, p. 53.

Legislazione in preparazione e
comunicazioni
Programma
quadro
per
la
cooperazione giudiziaria in materia
civile — Programma annuale e invito
a presentare proposte 2004, in GUE
C 179 del 30 luglio 2003, p. 8.

Più informazione

Più informazione
Decisione quadro 2003/568/GAI del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa
alla lotta contro la corruzione nel
settore privato, in GUE L 192 del 31
luglio 2003, p. 54.

Comunicazione della Commissione
regolamento (CE) n. 141/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio
concernente i medicinali orfani, in
GUE C 178 del 29 luglio 2003, p. 2.

Più informazione

Più informazione
Raccomandazione
della
Commissione, del 23 luglio 2003,
relativa alle notificazioni, ai termini e
alle consultazioni di cui all'articolo 7
della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di

Programma d'azione comunitaria in
materia d'istruzione Socrates — Invito
generale a presentare proposte 2004,
in GUE C 177 del 26 luglio 2003, p. 3.
Più informazione
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Normativa nazionale in attuazione di
direttive ccomunitarie
omunitarie

direttiva 2000/13/CE concernente
l'etichettatura e la presentazione dei
prodotti alimentari, nonchè la
relativa pubblicità, in GURI 167 del
21 luglio 2003, p. 11.

Decreto legislativo n. 190 del 30
giugno 2003 - Attuazione della
Direttiva 2000/26/CE in materia di
assicurazione della responsabilità
civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli, che modifica anche le
Direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE,
in GURI n. 171 del 25 luglio 2003, p.
6.

Più informazione
Decreto legislativo n. 178 del 12
giugno 2003 - Attuazione della
direttiva 2000/36/CE relativa ai
prodotti di cacao e di cioccolato
destinati all'alimentazione umana, in
GURI 165 del 18 luglio 2003, p. 4.

Più informazione

Più informazione
Decreto legislativo n. 188 del 8 luglio
2003 - Attuazione delle Direttive
2001/12/CE,
2001/13/CE
e
2001/14/CE in materia ferroviaria, in
GURI 170 del 24 luglio 2003 Suppl.
ordinario n. 180.
Più informazione
Decreto legislativo n. 184 del 24
giugno 2003 - Attuazione della
Direttiva 2001/37/CE in materia di
lavorazione, presentazione e vendita
dei prodotti del tabacco, in GURI 169
del 23 luglio 2003, p. 4.
Più informazione
Decreto legislativo n. 182 del 24
giugno 2003 - Attuazione della
Direttiva 2000/59/CE relativa agli
impianti portuali di raccolta per i
rifiuti prodotti dalle navi ed i residui
del carico, in GURI 168 del 22 luglio
2003, p. 4.
Più informazione
Decreto legislativo n. 181 del 23
giugno 2003 - Attuazione della
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Economia
31.07.03

31.07.03

Inflazione a luglio all'1,9: prime stime
flash
Secondo le prime stime flash
pubblicate Eurostat, l'incremento dei
prezzi al consumo in Eurolandia
sarebbe rimasto stabile a luglio
all'1,9% rispetto al luglio 2002. Nel
mese di giugno l'inflazione era del
2.0%. Le prossime stime verranno
pubblicate il 19 agosto.

Via libera alla concentrazione tra
Zanussi Elettromeccanica e Sole
s.p.a.
La Commissione europea ritiene che
la concentrazione tra l’azienda
Zanussi Elettromeccanica (Zem) del
gruppo Eletrolux e l'impresa italiana
Sole s.p.a, attiva nella produzione di
motori elettrici per elettrodomestici e
controllata dal gruppo tedesco
Allianz,
possa
soddisfare
le
condizioni
poste
dal
diritto
comunitario per l’ammissibilità del
caso alla procedura semplificata
prevista dal Regolamento 4064/89.
La Commissione invita comunque i
terzi
a
presentare
eventuali
osservazioni riguardo la proposta di
concentrazione.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
31.07.03

Più informazione

Tassi di interesse invariati
Il Consiglio direttivo della Banca
Centrale Europea ha comunicato che
i tassi di riferimento resteranno
invariati. Il tasso-base resterà di
conseguenza al livello del 2,0%.
Restano immutati anche i tassi che
delimitano il corridoio di intervento:
quello
sulle
operazioni
di
rifinanziamento marginale, al 3,00%,
e quello sui depositi overnight, all'
1,00%.

Più informazione 2.
luglio 2003
Rapporto OCSE 2003 sulla zona
Euro
Le nuove stime diffuse dall’OCSE
sull'attività economica di Eurolandia
contengono una revisione al ribasso
delle previsioni di crescita per il 2004
pubblicate ad aprile. Secondo
l’ultimo rapporto OCSE l’attività
economica rimarrà "contenuta" nel
2003, ma potrebbe accelerare
intorno al livello potenziale del 2%
nel
2004,
la
disoccupazione
dovrebbe raggiungere un picco nel
2003, per scendere solo leggermente
all'8,5% nel secondo semestre 2004,
un ulteriore apprezzamento dell'euro

Più informazione
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del 10% porterebbe a un calo del Pil
dello 0,8% in un anno e dello 0,9% in
quello seguente. Secondo quanto
affermato dall’OCSE, nella Zona
Euro serve "un cambiamento radicale
sulle riforme strutturali per poter
raggiungere gli obiettivi fissati a
Lisbona”; in particolare la riforma
del mercato del lavoro dovrebbe,
secondo l’OCSE, favorire una
riduzione della tassazione, allentare
la legislazione sulla protezione del
lavoro per incoraggiare l'occupazione
e la flessibilità, diminuire gli incentivi
al pensionamento anticipato e
favorire la mobilità per contrastare le
forti differenze esistenti tra le regioni
europee. Ai governi viene inoltre
richiesto
di
progredire
nella
liberalizzazione dei servizi e fornire
un
maggiore
incoraggiamento
all'innovazione.

15,7 miliardi nel quarto trimestre
2002.
I
dati
si
discostano
notevolmente dai dati preliminari
indicanti un passivo di 4,4 mld. La
bilancia del commercio e dei servizi
ha segnato un attivo di 4,6 mld dopo
il saldo nullo del primo trimestre
2002. Secondo spiegazione fornita
da Eurostat, l'incremento nel primo
trimestre 2003 dell'attivo delle partite
correnti della bilancia dei pagamenti
rispetto allo stesso periodo del 2002,
sarebbe dovuto alla più elevata
riduzione nelle transazioni di debito
dei conti correnti (-2,2%), rispetto a
quella che si è verificata nelle
transazioni di credito dei conti
correnti (-0,6%).

In caso contrario, secondo l'OCSE, il
gap tra Ue e Usa rimarrà alto, la
produttività del lavoro crescerà
nell’Unione dell'1,5% all'anno nel
periodo 2003-2008 rispetto al
+2,25% negli Usa e la disoccupazione
strutturale resterà superiore del 2,5%
a quella americana.

(in lingua inglese)

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione

Più informazione
Più informazione 2.
(in lingua francese)
29.07.03
Bilancia dei pagamenti in attivo nel
primo trimestre 2003
Secondo le stime di Eurostat la
bilancia dei pagamenti dell'Unione
ha fatto registrare nel primo trimestre
2003 un attivo di 8,4 miliardi, di
contro a un surplus di 2,5 miliardi
nello stesso periodo del 2002 e di
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Sanità e Consumatori
05-06.09.03

cardiovascolari e
qualità della vita.

Riunione informale del Consiglio
Salute
Il prossimo colloquio informale tra i
Ministri europei della salute previsto
per il 5-6 settembre verterà sui
seguenti temi: la strategia per la
promozione degli stili di vita salutari,
la definizione di nuove politiche di
sanità pubblica per l'Europa in
materia di prevenzione e controllo
delle malattie infettive, la mobilità dei
pazienti e accesso alle cure e
ambiente e salute, il programma per
combattere la malaria in Africa, le
politiche di sussidiarietà in materia
di prodotti medicinali per uso
umano. Riguardo a quest’ultimo
tema,
le
discussioni
saranno
orientate dalla Comunicazione della
commissione Europea in materia e
dai risultati della Conferenza del
Gruppo "G 10 Medicine" svoltasi
Roma lo scorso 10 e 11 luglio.

Più informazione

migliorare

la

03.08.03
Entrate in vigore le nuove norme
sull’etichettatura dei prodotti di
cacao e di cioccolato
Il 3 agosto è entrato in vigore il
Decreto legislativo del 12 giugno
2003, n. 178 in attuazione della
Direttiva 2000/36 CE relativa ai
prodotti di cacao e di cioccolato
destinati all’alimentazione umana.
La nuova disposizione rende più
blande le regole sulla composizione
del cioccolato rispetto quelle previste
dalla legge 351 del 1976. Solo i
prodotti che recheranno la dicitura
“cioccolato puro”, d’ora in poi
dovranno contenere esclusivamente
cioccolato prodotto senza aggiunta di
grassi vegetali diversi dal burro di
cacao. Un dossier, contenente anche
il testo del decreto legislativo, è
disponibile sul sito del Governo
italiano.

Più informazione
30.08.03

Più informazione
Congresso annuale Società europea
di cardiologia
Il congresso annuale della Società
europea di cardiologia si svolgerà a
Vienna dal 30 agosto al 3 settembre.
Medici, ricercatori e rappresentanti
del settore farmaceutico provenienti
dall'Europa e da tutto il mondo si
riuniranno per esaminare le ricerche
più recenti, scambiare informazioni e
costituire partnership con l'obiettivo
di ridurre l'impatto delle malattie

25.07.03
La politica europea sui servizi
finanziari dal punto di vista dei
consumatori
La Commissione
europea ha
annunciato l’istituzione di un forum
di dodici esperti di servizi finanziari
(forum FIN-USE) per valorizzare e
accrescere il ruolo che i consumatori
e le piccole medie imprese possono
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avere nella definizione della politica
europea in materia di servizi
finanziari. In linea con il programma
definito nel Libro bianco sulla
governance riguardo una maggiore
apertura
nel
processo
di
elaborazione delle politiche dell’UE,
le raccomandazioni rivolte dal forum
alla Commissione sulla sua politica
sui
servizi
finanziari
si
concentreranno
sui
problemi
riscontrati dai consumatori e
responsabili di PMI.

Il fumo risulta ancora il nemico
numero uno, con un aumento dei
decessi soprattutto nelle donne.
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
luglio 2003
In Europa diminuiscono i numeri di
decessi per tumori
Nel 2000 i decessi per tumore
nell'Unione europea sono stati
92.500 in meno del previsto:lo rivela
una ricerca pubblicata sulla rivista
internazionale Annals of Oncology
che ha esaminato i risultati del
programma Europa contro il cancr
lanciato nel 1985 nei Paesi dell'Ue
coordinato dal professor Peter Boyle,
dell'Istituto Europeo di Oncologia di
Milano. In seguito alle campagne
educative, la media delle morti per
cancro si è ridotta in Europa del 10%
negli uomini e dell'8% nelle donne.
L'Italia si colloca ai primi posti con
una riduzione del 13% delle morti,
preceduta
da
Lussemburgo,
Finlandia, Gran Bretagna, Austria e
Olanda.
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Politica sociale
30.07.03

promuovere la parità fra i sessi nella
cooperazione allo sviluppo”.

In aumento i contributi economici
alle famiglie nell'UE
In base a quanto reso noto da
Eurostat, dal 1991 al 200 la parte dei
contributi in denaro alle famiglie è
aumentata nei 15 stati membri
dell’UE del 36%, di contro alla
diminuzione del tasso di natalità. Nel
2000 questo tipo di contributi ha
rappresentato il 5% del totale dei
servizi del welfare. Le medie variano
però notevolmente a livello di stati
membri, passando dal 13% del
Lussemburgo al 2 % dell’Italia e all'1
% della Spagna.

Più informazione
23.07.03
Dal
Dal divieto di discriminazione al
principio di parità di trattamento
Articolo pubblicato sulla rivista Dirito
& diritti on-line, in commento alla
Direttiva 2002/73 CE che modifica la
Direttiva
76/207
relativa
all’introduzione del principio di
parità di trattamento in materia di
occupazione e condizioni di lavoro.
Più informazione

Più informazione

luglio 2003

30.07.03

Una ricerca finanziata dalla
Commissione confuta il legame tra
immigrazione e aumento del crimine
Una relazione finanziata dall'UE, che
passa in rassegna 17 progetti di
ricerca condotti nell'ambito del
programma
di
ricerca
socioeconomica
finalizzata
del
Quarto programma quadro della
Commissione,
è
giunta
alla
conclusione che non sussistono prove
riguardo un legame diretto tra
immigrazione e aumento del crimine
e della disoccupazione. Dai risultati
dell’analisi, condotta sia nei nuovi
paesi d'immigrazione sia in quelli che
hanno alle spalle una più lunga
tradizione, (tra cui la Francia, la
Germania e il Regno Unito), emerge
come
gli
immigrati
non
rappresentino
la
causa
di
un'economia sommersa, bensì come

Integrazione delle questioni di
genere nella politica di cooperazione
allo sviluppo
sviluppo
La Commissione ha presentato una
proposta di regolamento sulla parità
tra i sessi nella cooperazione allo
sviluppo. Il regolamento (CE) n.
2836/98 relativo all'integrazione
delle questioni «di genere» nella
cooperazione allo sviluppo scadrà il
31 dicembre 2003. La nuova
proposta
intende
precisare
l'importanza strategica della politica
comunitaria riguardante le questioni
di
genere
nell'ambito
della
cooperazione
allo
sviluppo.
Un'impostazione più decisa renderà,
secondo
la
Commissione,
“il
processo più chiaro e più visibile e
agevolerà
l'introduzione
dei
cambiamenti
necessari
per
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importante in questo contesto,
afferma una dichiarazione della
Commissione.

un'economia sommersa preesistente
possa fare da magnete sugli
immigrati più poveri. Se gli immigrati
sono coinvolti nel crimine, sostiene la
relazione, questo fenomeno è spesso
la
conseguenza
di
una
discriminazione subita durante le
prime fasi di insediamento, che
sembra favorisca la disuguaglianza
sociale e la frammentazione, spesso
incoraggiando ilcrimine. Per quanto
riguarda
il
rapporto
tra
immigrazione e occupazione, la
relazione
conferma
come
il
fenomeno della disoccupazione non
sia direttamente correlato al tasso
d'immigrazione; al contrario, poiché
gli immigrati spesso accettano le
professioni marginali, ritenute poco
attraenti dalla maggior parte degli
abitanti del luogo, un netto calo
dell'immigrazione porterebbe ad una
carenza di forza lavoro."L'ignoranza
sta alla base del razzismo", ha
dichiarato il commissario europeo
per la Ricerca Philippe Busquin
esprimendo un giudizio positivo sul
documento.
"Questa
relazione
contribuirà a garantire che le future
politiche
sulle
questioni
dell'immigrazione
contemplino
alcune tra le più recenti informazioni
disponibili sui problemi che gli
immigrati incontrano attualmente in
Europa". I risultati di alcuni studi
illustrati nella relazione hanno
inoltre sottolineato il ruolo del
governo e dei media, capaci di
influenzare l'opinione pubblica sul
tema dell'immigrazione. "In molti casi
l'opinione pubblica sembra guidare
le politiche ufficiali. Gli atteggiamenti
hanno spesso osteggiato le politiche
atte a raggiungere una maggiore
uguaglianza, o ad abbattere le
barriere all'integrazione. I media e i
capi politici svolgono un ruolo molto

Più informazione
(Relazione di 84 pagine. Disponibile
la versione cartacea al CDE)
luglio 2003
Favorire l'accesso delle minoranze
etniche alle carriere scientifiche
Di contro al rilevante numero di
iniziative finanziate anche dalla
Commissione per la sensibilizzazione
dei cittadini nei confronti della
scienza - come la priorità "Scienza e
società" della Commissione a cui sono
destinati 80 milioni di euro – solo
poche, se non nulle, sono state quelle
rivolte
nello
specifico
alla
sensibilizzazione in tema di scienza e
tecnologia tra i gruppi etnici
minoritari, parte della società
europea caratterizzata dal più elevato
tasso di crescita. A fronte di ciò,la
Commissione ha deciso di finanziare
il progetto ETHNIC, prima iniziativa
di tale genere a livello comunitario.
Secondo i responsabili del progetto,
la vera sfida consisterà nel garantire
che
il
coinvolgimento
delle
minoranze etniche nella scienza
costituisca parte integrante del più
ampio dibattito su scienza e società,
come accade per le questioni legate
al genere. "Questo argomento deve
essere sviluppato perché diventi un
quadro politico fondamentale a
livello nazionale e comunitario, se
l'Europa è seriamente intenzionata a
raggiungere
e
mantenere
la
leadership globale nella scienza e
nella tecnologia. Le risorse esistono,
ma manca la disponibilità a
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riconoscere l'entità del problema e a
proporre soluzioni creative".
Più informazione
(in lingua inglese)
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luglio 2003

Cooperazione euromediterranea
nell'insegnamento superiore
La Dg Relazioni Esterne ha
pubblicato un dossier speciale online dedicato all'allargamento del
programma TEMPUS - programma
in
materia
di
cooperazione
nell'insegnamento superiore - ai
partner mediterranei. I primi progetti
"TEMPUS-MEDA"
sono
stati
selezionati nel giugno 2003.

Ricerca e sviluppo nei paesi
candidati
CORDIS, il servizio d'informazione in
materia di ricerca e sviluppo della
Commissione
europea,
ha
inaugurato un nuovo punto d'accesso
ai servizi d'informazione sulle attività
di ricerca svolte in ciascuno dei 13
paesi candidati (attualità, reti di
assistenza locale, pubblicazioni nei
vari paesi, esempi di risultati di
ricerca valorizzabili , link verso i
servizi di sostegno alle partnership,
progetti ai quali partecipano le
organizzazioni dei paesi candidati). Il
sito
intende
altresì
facilitare
l’individuazione degli attori e forze
scientifiche nazionali,
così da
favorire la collaborazione nell'ambito
del Sesto programma quadro (6PQ).

Più informazione
luglio 2003
La ricerca aeronautica
La DG Ricerca della Commissione
europea ha inaugurato un nuovo sito
web
dedicato
alla
ricerca
aeronautica. Il sito fornisce notizie e
informazioni sulle attività svolte
nell'ambito
dell'area
tematica
prioritaria "Aeronautica e spazio" del
Sesto programma quadro (6PQ) di
ricerca della Commissione europea.
L'obiettivo è di promuovere una più
ampia apertura e una migliore
conoscenza fra i ricercatori e il
pubblico in generale, dimostrando ai
cittadini europei come possono trarre
vantaggio
dalla
ricerca
aeronautica.Oltre ai ritrovati più
recenti della ricerca aeronautica, il
sito presenta la relazione "Vision
2020" per la ricerca aeronautica e la
relativa agenda strategica di ricerca.

Più informazione
luglio 2003
"L'innovazione imprenditoriale in
Europa”
La DG Imprese della Commissione
europea ha pubblicato uno studio
intitolato "Entrepreneurial innovation in
Europe" in cui viene delineato, sulla base
di
11
relazioni
sulle
politiche
dell'innovazione, un modello europeo
per una politica dell'innovazione
"intelligente", capace di comprendere le
esigenze d'innovazione delle aziende,
valutare l'impatto delle politiche attuali e
sondare le opportunità di nuove
soluzioni.

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
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29.07.03

Varata la ratifica per il trattato di
adesione dei 10 paesi candidati
Il Consiglio dei ministri ha dato il via
libera al disegno di legge per la
ratifica e l'esecuzione del Trattato di
adesione all'Unione Europea di dieci
nuovi partner (Repubblica Ceca,
Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania,
Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia,
Slovacchia) fatto ad Atene il 16 aprile
del 2003.

Linee guida per l'uso dei fondi
strutturali
strutturali nel settore delle
comunicazioni elettroniche
La Commissione
europea ha
pubblicato il 29 luglio le linee guida
relative ai criteri e alle modalità di
utilizzo dei Fondi strutturali per il
settore
delle
comunicazioni
elettroniche ed in particolare il
finanziamento di infrastrutture per la
diffusione di Internet a banda larga
nelle aree del vecchio continente in
ritardo di sviluppo. Tra i principali
criteri che devono osservati: la
necessità di un quadro strategico per
cui i progetti in infrastrutture devono
essere strettamente collegati con lo
sviluppo economico delle regioni e
tener conto delle infrastrutture
esistenti, la destinazione degli
investimenti a favore di aree
altrimenti trascurate dal libero
mercato, con particolare attenzione
' alle aree rurali e remote non ancora
coperte da infrastrutture adeguate'', il
rispetto del principio della neutralità
tecnologica e l'obbligo di accesso
aperto,
ovvero
l’accesso
alle
infrastrutture a ' tutti gli operatori e
fornitori di servizi'', nel rispetto delle
norme sulle reti di comunicazione e
delle
regole
in
materia
di
concorrenza.

Più informazione
31.07.03
L'UE stanzia 2,5 milioni di euro a
favore della partecipazione delle
regioni europee all'economia della
conoscenza
Il 1 Agosto è stata avviata l'azione
pilota "Regioni della conoscenza" per
il sostegno a progetti in grado di
dimostrare il ruolo delle regioni nella
realizzazione un'economia basata
sulla
conoscenza.
Voluta
dal
Parlamento europeo, l’iniziativa
dispone di una dotazione di 2,5
milioni di euro per il 2003. Le
proposte dovranno
prevedere
partecipanti di almeno tre attuali
Stati membri dell'UE ed essere
presentate antro la metà di settembre
2003.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
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locali italiani intendono dare al
dibattito in corso sulle nuove linee
direttrici della politica di coesione,
affrontando anche gli aspetti tecnicogestionali dei Fondi strutturali.

La protezione degli alimenti a
denominazione di origine
La protezione degli alimenti a
denominazione di origine è l'unico
vantaggio competitivo in un mercato
sempre più liberalizzato: lo ha
ricordato la Commissione in vista del
prossimo summit del WTO. Le
indicazioni geografiche registrate
nella Comunità sono circa 4.800:
4.200 per vino e alcolici e 600 per
altri prodotti. Al vertice di Cancun,
l’esecutivo UE chiederà non solo la
creazione di un registro multilaterale
per vini e liquori, ma anche
l'estensione della protezione ad altri
prodotti come i formaggi o i
prosciutti: tra questi il Parma e il San
Daniele, il parmigiano reggiano, il
gorgonzola, il pecorino romano,
l'asiago, la mozzarella di bufala
campana.

Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)
luglio 2003
Il futuro della politica regionale: i
parere degli enti locali italiani
Il punto di vista degli enti locali
italiani sul futuro della politica
regionale europea è schematizzato
nel documento "La politica di
coesione dell'Unione Europea dopo il
2006"
redatto
dall'Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI),
l'Unione Province d'Italia (UPI),
UNCEM e IDEALI (Identità europea
per le Autonomie locali italiane). Il
documento
rappresenta
il
contributo, prevalentemente politicoistituzionale, che i Comuni e gli enti
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