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Diritto
servizi e delle infrastrutture di
telecomunicazione e precisato come,
seppur essa
preveda alcune
prestazioni patrimoniali, nel caso
specifico ' il contributo controverso
non corrisponde ad alcuno di questi
tipi di oneri''. La direttiva prevede
unicamente
le
prestazioni
patrimoniali intese a coprire i costi
amministrativi connessi al volume di
lavoro generato dalla gestione delle
licenze o relative all’uso di risorse
scarse ed
infine i contributi
finanziari per la prestazione del
servizi universale.

18.09.03
Telecomunicazioni: No della Corte
ad imposizione di licenze
commisurate al fatturato
Gli Stati membri non sono liberi di
determinare le tasse che le imprese di
telecomunicazioni dovranno pagare:
lo ha ribadito la Corte di Giustizia
nella sentenza emessa il 18 settembre
in via pregiudiziale riguardo una
controversia
tra
Albacom
e
Infostrada, da un lato, e lo Stato
italiano dall’altro(cause riunite C292/01 e C-293/01, Albacom e
Infostrada/ Ministero del Tesoro e
Ministero delle Comunicazioni). Le
due società, titolari di licenze per lo
sfruttamento
di
reti
di
telecomunicazioni ad uso pubblico,
avevano contestato la validità del
contributo annuo, proporzionale al
loro fatturato, previsto dalla legge
italiana del 1998 e da un decreto di
attuazione del ministro del Tesoro
del 2000. Secondo la Corte la Legge
448 del 1998, stabilendo un
contributo annuo proporzionale al
fatturato delle aziende che operano
sul mercato delle comunicazioni,
ripristina di fatto il canone applicato
in regime di monopolio ed è quindi
''contraria
alla
liberalizzazione
completa dei servizi e delle
infrastrutture di comunicazione''
previsto dalla Direttiva 97/13 CE, in
particolare all’art. 11, che ''vieta agli
stati membri di imporre prestazioni
patrimoniali simili'' al contributo
contestato dalle due società italiane.
Nella loro sentenza i giudizi europei
hanno fatto osservare come la
direttiva rientri tra le misure dirette
alla liberalizzazione completa dei

Più informazione
(Per il testo della sentenza,
selezionare C 291/01; C 203/01)
17.09.03
Parere della Commissione sul
progetto di Costituzione europea
La Commissione, in applicazione
dell’art. 48 del trattato sull’Unione
europea, ha presentato il proprio
parere sulla convocazione della
Conferenza intergoverntiva (CIG) per
l'approvazione del nuovo Trattato
costituzionale. Se nel parere della
Commissione
si afferma che la
prossima CIG non dovrebbe riaprire
il compromesso raggiunto dalla
Convenzione, ma solo apportare
miglioramenti e chiarimenti in un
numero limitato di settori e
completare il lavoro non ancora
terminato,
si
suggerisce
nel
contempo la necessità di migliorare i
punti riguardanti la composizione
della Commissione e l'estensione del
voto a maggioranza qualificata.
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Una sintesi della posizione della
Commissione è stata presentata in
una
conferenza
stampa
dal
Presidente
della
Commissione
Romano Prodi e nel documento
“Domande e risposte: parere della
Commissione
sul
progetto
di
costituzione europea”.

assumere una posizione definitiva
sugli aiuti in questione..

Più informazione

16.09.03

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/g
uesten.ksh?p_action.getfile=gf&doc=
IP/03/1258|0|RAPID&lg=IT&type=
PDF

Più informazione 2.

Ancora
Ancora ostacoli giuridici per le
imprese attive nel commercio
elettronico
La Commissione ha avviato una
consultazione on line sugli ostacoli
giuridici che le imprese si trovano
ancora ad affrontare quando
operano nel commercio elettronico
ed in altri tipi di applicazioni per l'ebusiness, tra cui ad esempio
disposizioni nazionali divergenti per
la fatturazione elettronica o per un
trattamento divergente, sul piano
giuridico,
delle
transazioni
commerciali condotte on-line e offline. La consultazione è aperta a tutte
le imprese fino al 7 novembre 2003.

Più informazione 3.
17.09.03
Indagine formale sulla proroga della
legge italiana riguardante i crediti
agli investimenti
In data 17 settembre la Commissione
ha deciso di avviare un procedimento
d'indagine formale sul regime di aiuti
introdotto con la proroga della legge
italiana 18 ottobre 2001, n. 383
(“Primi interventi per il rilancio
dell’economia”) a favore delle
imprese che effettuano investimenti
nei comuni colpiti nel corso del 2002
da calamità naturali. I dubbi della
Commissione
riguardo
la
compatibilità del regime in oggetto
con il mercato comune nascono dal
fatto che interventi definiti nella
proroga "aiuti destinati ad ovviare ai
danni arrecati dalle calamità
naturali", sembrano piuttosto "aiuti a
favore degli investimenti", anche in
zone non ammissibili ai fini degli
aiuti a finalità regionale. Mediante il
procedimento d'indagine formale, la
Commissione potrà ricevere le
osservazioni delle autorità italiane e
delle
parti
interessate.
Le
informazioni
così
ottenute
consentiranno alla Commissione di

Più informazione
Più informazione
16.09.03
Trasmissione di domande di asilo tra
Stati membri: Dublinet operativo
Dal 1. settembre, la rete elettronica di
canali di trasmissione sicuri tra le
autorità nazionali competenti per le
domande di asilo, denominata
DubliNET, è divenuta operativa in
tutti gli Stati membri, in Norvegia ed
Islanda. La sua creazione era
prevista dal Regolamento "Dublino II"
del 18febbraio 2003 che sostituisce la
convenzione di Dublino. Ai sensi di
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tale regolamento è competente
dell'esame della domanda di asilo lo
Stato membro che ha svolto il ruolo
più importante per quanto riguarda
l'ingresso o il soggiorno nell'Unione
europea del richiedente asilo. Lo
Stato membro competente prende in
carico il richiedente asilo per tutta la
durata della procedura di asilo e ha
l'obbligo di riprendere in carico un
richiedente che si trova illegalmente
in un altro Stato membro. La rete
Dublinet non solo permette di
rendere uniformi le modalità di
scambio di informazioni tra Stati
membri, tramite l'utilizzo di moduli
firmati elettronicamente,
ma ha
anche istituisce un'infrastruttura di
autenticazione e identificazione
affidabile in una rete criptata
obbligando gli Stati membri a
garantire la continuità del servizio.

settore dello sviluppo delle capacità
di
difesa,
della
ricerca,
dell'acquisizione e degli armamenti
(gruppo di preparazione ad hoc), in
GUE L 235 del 23 novembre 2003, p.
22.
Più informazione
Direttiva
2003/65/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 luglio 2003, che modifica la
direttiva 86/609/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle
disposizioni
legislative,
regolamentari e amministrative degli
Stati membri relative alla protezione
degli animali utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici,
in GUE L 230 del 16 settembre 2003,
p. 32.
Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)

Legislazione in
in preparazione e
Comunicazioni

Legislazione
Direttiva
2003/41/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 giugno 2003, relativa alle
attività e alla supervisione degli enti
pensionistici
aziendali
o
professionali, in GUE L 235 del 23
settembre 2003, p. 10.

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Proposta di decisione del Consiglio
che definisce i criteri e le modalità
pratiche per la compensazione degli
squilibri
finanziari
risultanti
dall'applicazione
della
direttiva
2001/40/CE del Consiglio relativa al
riconoscimento
reciproco
delle
decisioni di allontanamento dei
cittadini di paesi terzi", in GUE C 220
E del 16 settembre 2003, p. 77.

Più informazione
Decisione
del
Comitato
dei
rappresentanti permanenti, del 4
settembre
2003,
relativa
all'istituzione del gruppo ad hoc
incaricato di preparare la creazione
dell'agenzia intergovernativa nel

Più informazione
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Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema "Il ruolo
delle micro e piccole imprese nella
vita economica e nel tessuto
produttivo europeo", in GUE C 220 E
del 16 settembre 2003, p. 50.

generali
della
legislazione
alimentare,
istituisce
l'Autorità
europea per la sicurezza alimentare e
fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare, in GUE C 219 E
del 16 settembre 2003, p. 5.

Più informazione

Più informazione

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Comunicazione della Commissione
relativa all'introduzione della carta
europea d'assicurazione malattia", in
GUE C 220 E del 16 settembre 2003,
p. 46.

Posizione comune (CE) n. 44/2003,
del 3 giugno 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 del
regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1592/2002
recante regole comuni nel settore
dell'aviazione civile e che istituisce
un'Agenzia europea per la sicurezza
aerea, in GUE C 219 E del 16
settembre 2003, p. 9.

Più informazione
Posizione comune (CE) n. 42/2003,
del 3 giugno 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 del
regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il
regolamento (CEE) n. 1210/90
sull'istituzione dell'Agenzia europea
dell'ambiente e della rete europea
d'informazione e di osservazione in
materia ambientale, in GUE C 219 E
del 16 settembre 2003, p. 1.

Più informazione
Posizione comune (CE) n. 45/2003,
del 3 giugno 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 del
regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1406/2002 che
istituisce un'Agenzia europea per la
sicurezza marittima, in GUE C 219 E
del 16 settembre 2003, p. 13.

Più informazione
Posizione comune (CE) n. 43/2003,
del 3 giugno 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 del
regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 178/2002 che
stabilisce i principi e i requisiti

Più informazione
Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003
che istituisce un comitato consultivo per la
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, in
GUE C 218 del 13 settembre 2003, p. 1.

Più informazione
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Economia
Economia
19.09.03

miliardi di euro). Di contro
l’Inghilterra accusa il disavanzo più
pesante (-36, 1 miliardi) seguita dalla
Spagna (- 19,8 miliardi). Secondo le
stime Eurostat relative alla bilancia
commerciale per i primi sette mesi
dell’anno, l’Italia risulta aver
segnato un avanzo di 0,7 miliardi di
euro.

Costo della mano d'opera: + 2,9 %
nella zona euro rispetto al 2002
Dagli ultimi
dati Eurostat, nel
secondo trimestre 2003 il costo
orario della mano d'opera in Europa
in termini nominali è aumentato del
2,9% rispetto allo stesso periodo dello
scorso
anno.
Nel
trimestre
precedente l’aumento era stato del
2,7 %. Fra i paesi i cui dati sono
disponibili, l’Italia ha registrato il
più ridotto aumento (+ 2,0%), la
Finlandia quello più consistente (+
4,7%).

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
17.09.03

Più informazione
(in lingua francese)

Inflazione zona euro cresce ad agosto
del 2,1 %
Nuovo balzo dell'inflazione in
Eurolandia. L’indice armonizzato
dei prezzi al consumo su base annua
è salito ad agosto al 2,1% dall’1,9%
di luglio. Nell'Unione europea
l'aumento dei prezzi è stato ad agosto
del 2,0%. Gli aumenti maggiori
riguardano l’Irlanda (4,4%), il
Portogallo (4,1%) e la Spagna (4,0%),
mentre i tassi più contenuti sono stati
registrati nel Regno Unito (1,4%), in
Germania e Belgio (1,3%). In Italia
l'indice è rimasto stabile al 2,8 %.

Più informazione
(in lingua inglese)
18.09.03
Commercio estero zona euro: surplus
di 12,2 mld. euro
Secondo le prime stime di Eurostat
per il mese di luglio 2003, il surplus
degli scambi commerciali della zona
euro con il resto del mondo ha
registrato su base annua un calo,
passando dai 13,3 miliardi del luglio
2003 ai 12,2 miliardi di euro.
Rispetto ai 6, 7 mld. del mese
precedente si è tuttavia verificato un
sensibile incremento. Migliorano
rispetto a luglio 2002 i conti con
l’estero per l’intera Unione europea,
passati da 5,0 a 5,6 miliardi. A livello
dei singoli stati membri, è ancor la
Germania a conseguire l’attivo
commerciale più elevato (59,1

I tassi annui più elevati si sono
registrati in Irlanda (3,9%), Grecia
(3,3%) e Spagna (3,1%); i più bassi in
Austria (0,9%), Germania (1,1%) e
Finlandia (1,2%); l'Italia registra un
2,7%. In rapporto al luglio 2003, il
tasso di inflazione annuo è
aumentato in sette Stati membri, è
diminuito in cinque ed è rimasto
stabile in due. Le diminuzioni più
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11.09.02

significative si sono registrate in
Austria (dal 2,1% allo 0,9%),
Danimarca (dal 2,4% all'1,5%) e
Finlandia (dall'1,8% all'1,2%); gli
aumenti relativi più significativi nel
Regno Unito (dall'1,0% all'1,4%),
Svezia (dall'1,7% al 2,2%) e Belgio
(dall'1,3% all'1,6%). L'Italia registra
una diminuzione dello 0,3%.

Futuro della economia nel discorso
di Duisenberg alla BCE
Wim Duisenberg lascia dopo cinque
anni la guida della Banca Centrale
Europea. Nella sua relazione delinea
gli ultimi sviluppi dell'andamento
economico e monetario nell'area
euro rimarcando la centralità del
Patto di Stabilità Economica e
Finanziaria. Ne emerge un quadro
congiunturale
discretamente
accettabile
nei
confronti
del
contenimento delle spinte inflattive,
favorevole alle importazioni e agli
investimenti. Si prevede una ripresa
economica graduale e un contenuto
aumento dei salari e dei prezzi al
consumo. Lo sfondamento dei tetti di
budget nella maggior parte dei Paesi
rimane tuttavia il problema più
grave. Il mancato impulso a nuove
riforme, le rigidità del mercato del
lavoro e il mancato contenimento e
della spesa pubblica si ripercuotono
negativamente sul problema centrale
della disoccupazione strutturale. Si
preannuncia una maggiore vigilanza
per il contrasto alle contraffazioni
dell'euro

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
16.09.03
Produzione industriale in crescita
dello 0,6 % nella zona euro
Secondo le stime di Eurostat, la
produzione industriale in Eurolandia
e nell’Unione dei Quindici è
aumentata nel mese di luglio dello
0,6% rispetto a giugno. Nell’intera
Unione l’aumento a luglio è stato
dello 0,3 %. La crescita maggiore si è
avuta in Belgio (+3,8%), Finlandia
(+3,0%), Germania e Portogallo (+
2,2%), il calo più vistoso si è verificato
invece in Irlanda (-3,9%) e in Francia
(-0,3 %). I dati della situazione
italiana a luglio non sono stati resi
disponibili. A giugno non vi era stato
alcun aumento. La produzione su
base annua ha subito un calo solo in
Francia (-1,3 %), Portogallo (-1,0%) e
Gran Bretagna (-0,9%).

Più informazione
Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
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Sanità e Consumatori
18.09.03
L'atteggiamento dei consumatori
verso le transazioni elettroniche di
pagamento
Secondo i risultati di uno studio sui
problemi di sicurezza dei pagamenti
elettronici, presentato nell’ambito di
una conferenza svoltasi lo scorso 16
settembre a Bruxelles, nella maggior
parte degli Stati membri i cittadini
mostrano un grado ragionevole di
fiducia nei confronti delle transazioni
elettroniche di pagamento. Il più alto
grado di fiducia sembra esservi tra i
cittadini finlandesi , seguito da
olandesi e svedesi; gli spagnoli e i
portoghesi appaiono al contrario tra i
più diffidenti. Le imprese impegnate
anche nel commercio elettronico
dovrebbero, secondo tale studio,
migliore l’informazione destinata ai
consumatori
sulle
questioni
riguardanti
la
sicurezza
dei
pagamenti elettronici.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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nazionali di assistenza e della
Commissione europea, si sono riuniti
lo scorso giugno a Bruxelles
nell'ambito del GTE "Richiedenti
asilo" dell'Iniziativa comunitaria
Equal. Il GTE "Richiedenti asilo"
potrebbe
giocare
un
ruolo
importante per favorire lo scambio di
informazioni sugli approcci e sui
prodotti comuni, suscitando in tal
modo l'interesse delle istituzioni sulle
best practise a livello europeo.

Proteggere i diritti alla pensione di
chi cambia lavoro
La Commissione europea ha adottato
un documento di consultazione delle
parti sociali
sulle misure che
possono contribuire a risolvere i
problemi incontrati dai lavoratori per
i quali un cambiamento di lavoro, in
specie verso un altro Stato membro,
comporta una diminuzione dei loro
diritti a pensione professionale. Nel
documento di consultazione, la
Commissione chiede ai sindacati e al
padronato di adattare i regimi
pensionistici professionali sotto la
loro responsabilità in modo che le
persone che cambiano impiego o
interrompono la loro carriera non
subiscano perdite eccessive nei loro
diritti a pensione professionale. La
Commissione invita le parti sociali a
negoziare una convenzione collettiva
su scala europea che preveda
disposizioni più favorevoli alla
mobilità in materia di pensione
professionale

Sono disponibili on-line su CIRCA le
comunicazioni,
relazioni
e
documenti dell’incontro del GTE.
Più informazione
(Documento di 71 pagine. Il doc. può
essere richiesto al CDE)
Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
settembre 2003
I risultati dell'incontro del GTE
"Richiedenti asilo"
Circa 50 persone, tra rappresentanti
dei 15 Partenariati transnazionali
(PT), rappresentanti delle Autorità di
Gestione nazionali e delle strutture
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Istruzione Cultura e Ricerca
16.10.03
Il ruolo della scienza
definizione delle politiche

la Dichiarazione di Bologna nel
1999, che prevedeva cooperazione
tra università e corsi comparabili
basati su tre cicli di insegnamento al
fine di agevolare la mobilità degli
studenti, il riconoscimento delle
qualifiche e l’istituzione di sistemi di
garanzia di qualità per creare una
reciproca fiducia.

nella

Il 16 ottobre si svolgerà a Bruxelles
una conferenza sul ruolo svolto dalla
scienza nella definizione delle
politiche. La conferenza riunirà le
parti
interessate
dei
settori
ambientale e sanitario, unitamente a
giornalisti, responsabili politici e
comunicatori
scientifici,
per
discutere dei seguenti argomenti:
impiego della scienza nel dibattito
politico in materia di ambiente e
salute;
situazione
della
comunicazione tra scienziati e non
esperti; ruolo svolto dagli scienziati
nella società, nel settore dei mass
media e nel processo decisionale;
natura
evolutiva
dei
dibattiti
ambientali. La conferenza sarà
organizzata
dalla
Fondazione
GreenFacts,
un'organizzazione
internazionale senza scopo di lucro
intenta a fornire informazioni
scientifiche fattuali sulle questioni di
ambiente e salute.

Più informazione
17.09.03
La nuova piattaforma
euromeditarranea dei giovani
Più di 100 organizzazioni giovanili
dei 12 paesi partner mediterranei
(Algeria, Cipro, Egitto, Israele,
Cisgiordania e striscia di Gaza,
Giordania, Libano, Malta, Marocco,
Siria, Tunisia, Turchia) insieme ad
organizzazioni giovanili europee, tra
cui 8 organizzazioni dei futuri Stati
membri, si sono riunite a Malta dal
17 al 21 settembre per discutere sul
ruolo e sulle funzioni che desiderano
attribuire alla nuova piattaforma
euromediterranea dei giovani, un
ulteriore pilastro del programma
d'azione euromediterraneo per la
gioventù,
che
promuove
la
cooperazione tra le organizzazioni
delle due sponde del Mediterraneo.

Più informazione
(in lingua inglese)
18-19.09.03
Conferenza ad alto livello
sull'istruzione superiore a Berlino
Ministri e autorità universitarie si
sono riuniti il 18 al 19 settembre a
Berlino per discutere i progressi
effettuati nell'ultimo quadriennio per
creare
uno
spazio
europeo
dell'istruzione
superiore.
Una
trentina di paesi avevano sottoscritto

Più informazione
Più informazione 2.
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15-18.09.03
L’aiuto della ricerca comunitaria
allo smaltimento
smaltimento delle mine
antipersona nel modo
Dal 15 al 18 ottobre si è tenuto
all’Università di Bruxelles un
convegno sulle norme e le tecnologie
per l'individuazione, la rimozione e la
neutralizzazione
delle
mine
antipersona e materiale militare
inesploso, di cui ogni anno sono
vittime tra le 15 000 e le 20 000
persone. Intervenendo al simposio, il
Commissario alla ricerca Bousquin
ha precisato come negli ultimi dieci
anni oltre 200 milioni siano stati
spesi dalla Commissione per lo
sminamento, e di come nel prossimo
futuro sia prevista l’erogazione di
fondi maggiori in particolare per
l'elaborazione di nuove tecnologie di
sminamento. I progetti di ricerca
dell'UE si concentrano sullo sviluppo
e la verifica di nuovi strumenti per
individuare migliori tecniche di
sminamento.
Più informazione
Più informazione 2.
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Varie
Per informazioni

09-10.10.03
Allargamento
Allargamento e relazioni industriali
Il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali e la Presidenza
italiana
del
Consiglio,
in
collaborazione con ADPT e AISRI,
presentano la Conferenza europea
sull'allargamento e le relazioni
industriali (Facoltà di Economia
dell'Università di Modena, 9-10
ottobre 2003)

19.09.03
EuRES: portale europeo della
mobilità professionale
Un nuovo sito internet aiuterà i
cittadini europei a trovare lavoro: il
portale EURES, realizzato per
iniziativa
della
Commissione
europea, consentirà un accesso
elettronico alle informazioni sul
mercato del lavoro e sulle offerte in
tutti gli Stati membri dell'Ue. Coloro
che cercano un lavoro avranno
anche la possibilità di mettere online
il loro curriculum vitae. Sul sito si
troveranno inoltre informazioni
relative a corsi di formazione
professionale.

Più informazione
09-10-10.03
“Il ruolo dell’autodeterminazione
nella modernizzazione del diritto di
famiglia in Europa”
Seminario
organizzato
dall’Accademia di Diritto Europeo di
Trier
sul
tema
“Il
ruolo
dell’autodeterminazione
nella
modernizzazione del diritto di
famiglia in Europa” (Tossa del Mar e
Girona (Spagna) 9-10 ottobre 2003).

Più informazione
Più informazione
12.09.03

Più informazione
Direttiva sulla sicurezza stradale
La Commissione ha presentato il 12
settembre una proposta modificata
di direttiva relativa alla protezione
dei pedoni e di altri utenti della
strada in caso di urto con un veicolo
a motore e che modifica la direttiva
70/156 CEE (COM (2003) 553). Il 22
settembre
nella
riunione
del
Consiglio Competitività dell'Ue è stato
raggiunto all'unanimità un accordo
politico sulla direttiva per la
sicurezza di pedoni e ciclisti. La
direttiva prevede l'obbligo, da parte
dei costruttori di automobili, di

03-04.10.03
“I caratteri del diritto dell’Unione
europea nel pensiero degli
internazionalisti italiani”
Convegno
organizzato
dall’Università degli Studi di Sassari
e dall’Università degli Studi di
Milano sul tema “I caratteri del
diritto dell’Unione europea nel
pensiero
degli
internazionalisti
italiani”( Alghero 3-4 ottobre 2003).
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modificare le parti frontali degli
autoveicoli - in particolare cofani e
paraurti -, limitando i danni ai
pedoni nel caso in cui vengano
investiti. Automobili e camioncini
fino a 2,5 tonnellate dovranno
superare una serie di test che
inizieranno nel 2005. Secondo la
Commissione
Ue
''l'industria
automobilistica si e' impegnata a
raggiungere gli obiettivi'' contenuti
nella direttiva per la realizzazione di
autovetture a “impatto morbido”.

(in lingua inglese)

Ogni anno sulle strade europee
perdono la vita circa 7.000 pedoni e
1.800 ciclisti.

Più informazione

settembre 2003
Tasse ambientali 19981998-2001
La Commissione ha pubblicato, nella
serie Statistiche in breve, gli sviluppi
intercorsi nel periodo 1980-2001 in
materia di tasse ambientali.
Più informazione
(in lingua francese)
(in lingua inglese)

Più informazione
settembre 2003
10.09.03

Informazione su
su Urban
La Commissione
europea ha
pubblicato
un
documento
informativo
sull’iniziativa
comunitaria Urban.

Rapporti multilaterali tra UE e ONU
La Commissione ha adottato il 10
settembre una comunicazione sui
rapporti tra l’Unione europea e le
Nazioni Unite.

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
settembre 2003
La politica forestale dell'Unione
europea
La Commissione ha pubblicato un
documento sulla politica forestale
sostenibile e l’Unione europea, in cui
sono riassunte tutte le iniziative della
Commissione per lo sviluppo
sostenibile delle foreste.
Più informazione
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