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sentenza del 2 ottobre che dà ragione
ad un padre spagnolo (ma residente
in Belgio) che si era visto rifiutare
dallo Stato belga l’ iscrizione
all'anagrafe del suo bambino con il
cognome di padre e madre (secondo
la tradizione spagnola).

Richieste d’asilo: accordo sui criteri
per una lista dei ''paesi sicuri''
Il 2 ottobre il Consiglio Giustizia e
Affari interni ha raggiunto un
accordo di principio sulle modifiche
alla proposta di direttiva che
introduce
criteri
comuni
di
valutazione delle domande di asilo e
che individua i paesi considerati in
grado di garantire i principali diritti.
Al centro del dibattito i criteri comuni
in base ai quali definire la lista di
''paesi sicuri'', i cui cittadini sono
automaticamente
esclusi
dalla
possibilità di ottenere lo status di
rifugiato e possono essere rinviati nel
proprio stato d'origine. Con la sola
riserva della Gran Bretagna e della
Svezia, è stato raggiunto il consenso
in merito all'elaborazione della lista
di paesi d'origine sicuri. La
Commissione europea à stata
incaricata di effettuarne una prima
stesura affinché venga presentata al
Consiglio giustizia e affari interni del
27 novembre prossimo.

Più informazione
01.10.03
“Attuali orientamenti dell’Unione
Europea in materia di sostanze
chimiche, tra buoni propositi e rischi
di competitività”
Articolo pubblicato sulla rivista online Diritto & Diritti sugli attuali
orientamenti a livello europeo in
materia di registrazione, valutazione
e eventuale autorizzazione alla
commercializzazione
di
un
determinato prodotto chimico a
partire dal libro bianco del 27
febbraio 2001 “Strategia per una
politica futura in materia di sostanze
chimiche”.
Più informazione

Più informazione

01.10.03

02.10.03

Norme antitrust sulla vendita e
riparazione auto
Il 1° ottobre 2003 termina il periodo
transitorio per le nuove norme
applicabili alla distribuzione degli
autoveicoli attinenti la vendita e i
servizi di assistenza post-vendita di
tutti gli autoveicoli (autovetture,
veicoli commerciali leggeri, autocarri
e autobus). Le principali novità che
entreranno in vigore il 1° ottobre

Figli di cittadini di due stati membri:
trasmissione del cognome
E'discriminazione in base alla
nazionalità e come tale una
violazione del diritto comunitario il
rifiuto da parte di uno Stato membro
di registrare un bambino sotto il
nome che avrebbe secondo le regole
degli Stati dei genitori. Lo ha deciso
la Corte di giustizia europea con una
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2003 prevedono maggiori possibilità
per i concessionari di vendere ad
acquirenti stranieri, la vendita
multimarca (concessionari potranno
vendere più di una marca nello stesso
salone), una maggiore varietà di
pezzi di ricambio, la possibilità per i
concessionari di scegliere se eseguire
da soli le riparazioni o subappaltarle
a un altro membro autorizzato della
rete del produttore e per i riparatori
di restare indipendenti da marchi
specifici e non affiliati a una marca
particolare.

Regolamento (CE) n. 1746/2003
della Banca centrale europea, del 18
settembre 2003, che modifica il
regolamento (CE) n. 2423/2001
(BCE/2001/13) relativo al bilancio
consolidato
del
settore
delle
istituzioni finanziarie monetarie, in
GUE L 250 del 2 ottobre 2003, p. 17.
Più informazione
Decisione della Commissione, del 24
settembre 2003, relativa a un aiuto
finanziario della Comunità nel
quadro dell'eradicazione della febbre
catarrale degli ovini in Italia nel 2001
e 2002, in GUE L 249 del 1 ottobre
2003, p. 45.

Oltre a ciò, dal 1° ottobre 2005 verrà
abolita la cosiddetta “clausola di
ubicazione” ed
i concessionari
avranno anche la possibilità di aprire
punti di vendita o di consegna in
Stati membri diversi dal loro.

Più informazione

Come sottolineato dal Commissario
europeo alla concorrenza Mario
Monti, si è aperta una ''nuova era per
i consumatori'' che dovrebbe portare
presto ad una riduzione del prezzo
delle auto, almeno sui mercati più
cari ed a una positiva concorrenza
fra le officine di riparazione.

Dichiarazioni
sull'articolo
31,
paragrafo 2, della decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato
d'arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri, in GUE l
246 del 29 settembre 2003, p. 1.

Più informazione

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1668/2003
della Commissione, del 1o settembre
2003, che attua il regolamento (CE,
Euratom) n. 58/97 del Consiglio per
quanto riguarda il formato tecnico da
usare per la trasmissione delle
statistiche strutturali sulle imprese e
che modifica il regolamento (CE) n.
2702/98 della Commissione relativo
al formato tecnico per la trasmissione
delle statistiche strutturali sulle
imprese, in GUE L 244 del 29
settembre 2003, p. 32.

Legislazione
Regolamento (CE) n. 1745/2003
della Banca centrale europea, del 12
settembre 2003, sull'applicazione di
riserve obbligatorie minime, in GUE
L 250 del 2 ottobre 2003, p. 10.
Più informazione

Più informazione
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Regolamento (CE) n. 1669/2003
della Commissione, del 1o settembre
2003,
recante
attuazione
del
regolamento (CE, Euratom) n. 58/97
del Consiglio relativamente alle serie
di dati da elaborare per le statistiche
strutturali sulle imprese e che
modifica il regolamento (CE) n.
2701/98 relativo alle serie di dati da
elaborare per le statistiche strutturali
sulle imprese, in GUE L 244 del 29
settembre 2003, p. 57.

Regolamento (CE) n. 1709/2003
della Commissione, del 26 settembre
2003, relativo alle dichiarazioni di
raccolto e di scorte di riso, in GUE L
243 del 27 settembre 2003, p. 92.
Più informazione
Regolamento (CE) n. 1710/2003
della Commissione, del 26 settembre
2003, che modifica il regolamento
(CE) n. 1623/2000 recante modalità
d'applicazione del regolamento (CE)
n. 1493/1999 del Consiglio, relativo
all'organizzazione
comune
del
mercato vitivinicolo, per quanto
riguarda i meccanismi di mercato, in
GUE L 243 del 27 settembre 2003, p.
98.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1670/2003
della Commissione, del 1o settembre
2003,
recante
attuazione
del
regolamento (CE, Euratom) n. 58/97
del Consiglio relativamente alle
definizioni delle caratteristiche per le
statistiche strutturali sulle imprese e
che modifica il regolamento (CE) n.
2700/98 della Commissione relativo
alle definizioni delle caratteristiche
per le statistiche strutturali sulle
imprese, in GUE L 244 del 29
settembre 2003, p. 74.

Più informazione

Legislazione in preparaz
preparazione
ione e
comunicazioni

Più informazione
Comunicazione della Commissione
al Consiglio e al Parlamento europeo
— Rafforzare la revisione legale dei
conti nella UE, in GUE C 236 del 2
ottobre 2003, p. 2.

Regolamento (CE) n. 1702/2003
della Commissione, del 24 settembre
2003, che stabilisce le regole di
attuazione per la certificazione di
aeronavigabilità ed ambientale di
aeromobili e relativi prodotti, parti e
pertinenze,
nonché
per
la
certificazione delle imprese di
progettazione e di produzione, in
GUE L 243 del 27 settembre 2003, p.
6.

Più informazione
Regolamento della Conferenza degli
organismi specializzati negli affari
comunitari
ed
europei
dei
Parlamenti dell'Unione europea, in
GUE C 235 del 1 ottobre 2003, p. 1.

Più informazione

Più informazione
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Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa
all'armonizzazione delle disposizioni
legislative,
regolamentari
e
amministrative degli Stati membri in
materia di credito ai consumatori", in
GUE C 234 del 30 settembre 2003, p.
1.

europea di sviluppo", in GUE C 234
del 30 settembre 2003, p. 61.
Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Proposta
di
decisione
del
Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce un quadro generale per
il finanziamento delle attività
comunitarie a sostegno della politica
dei consumatori per gli anni 20042007", in GUE C 234 del 30 settembre
2003, p. 86.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Comunicazione della Commissione
al Parlamento europeo, al Consiglio e
al Comitato economico e sociale
europeo: Scienze della vita e
biotecnologia — Una strategia per
l'Europa — Relazione sui progressi
realizzati e gli orientamenti per il
futuro", in GUE C 234 del 30
settembre 2003, p. 13.

Più informazione
Posizione comune (CE) n. 46/2003,
del 13 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
relativo
al
monitoraggio delle foreste e delle
interazioni
ambientali
nella
Comunità (Forest Focus), in GUE C
233 E del 29 settembre 2003, p. 1.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema "L'assistenza
sanitaria", in GUE C 234 del 30
settembre 2003, p. 36.

Più informazione

Più informazione
Posizione comune (CE) n. 47/2003,
del 13 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 della
direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla sicurezza degli
aeromobili di paesi terzi che
utilizzano aeroporti comunitari, in
GUE C 233 E del 29 settember 2003,
p. 12.

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Seconda relazione intermedia sulla
coesione economica e sociale", in
GUE C 234 del 30 settembre 2003, p.
45.
Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema "Il ruolo
della società civile nella politica

Più informazione
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Posizione comune (CE) n. 48/2003,
del 13 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 della
decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio recante adozione di un
programma pluriennale (2004-2006)
per l'effettiva integrazione delle
tecnologie dell'informazione e delle
comunicazioni (TIC) nei sistemi di
istruzione e formazione in Europa
(programma elearning), in GUE C
233 E del 29 settembre 2003, p. 24.
Più informazione
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Economia
02-03.10.03
01.10.03
Cooperazione industriale nel
Mediterraneo
Il 2-3 ottobre si è svolta a Roma una
riunione del gruppo di lavoro sulla
cooperazione
industriale
nel
Mediterraneo volta a definire
un’agenda
politica
per
l’investimento,
l’innovazione,
l’accesso ai finanziamenti e allo
sviluppo delle piccole e medie
imprese tra l’Unione e dodici paesi
del sud-est del Mediterraneo. Il
nuovo documento intende dare
continuità
a
quanto
stabilito
all’inizio di quest’anno con la
comunicazione della Commissione
sull’Europa allagata aprendo la
strada alla carta euro-mediterranea
per l’imprenditorialtà del 2004.

Adottato piano operativo per la
crescita
Dando seguito all’iniziativa europea
per la crescita lanciata nel Consiglio
europeo di Salonicco Salonicco, la
Commissione ha presentato in vista
del prossimo Consiglio europeo del
16-17 ottobre la proposta dettagliata
di un piano operativo per la crescita
dettagliato
e
una
serie
di
raccomandazioni.
A
contraddistinguere tale piano è
l’approccio integrato di politiche,
meccanismi di esecuzione e accordi
istituzionali per garantire l'attuazione
dell'iniziativa in tempi brevi, ovvero
da qui al 2010. Obiettivo da
raggiungere è la creazione di
investimenti
in
due
settori
fondamentali dell'agenda di Lisbona:
le reti e la conoscenza. Lo stesso
presidente della Commissione ha
sottolineato
l'importanza
della
realizzazione
dei
progetti
infrastrutturali e la necessità di
aumentare gli investimenti nella
ricerca, senza di cui ' si rischia il
fallimento degli obiettivi per la
competitivita' fissati a Lisbona''. Asse
portante del piano europeo sono
infine
le
reti
di
trasporto
transeuropee (Ten), in primo luogo le
linee ferroviarie e le autostrade del
mare. Tra i 29 progetti prioritari di
interesse europeo varati per 220
miliardi di euro complessivi di
investimento,
l'Asse ferroviario
Berlino-Verona/Milano-BolognaNapoli- Messina, la realizzazione del
ponte ferroviario/autostradale di
Messina (entro il 2015), il Tunnel del

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
02.10.03
Invariati i tassi d'interesse
Il Consiglio direttivo della BCE ha
stabilito di lasciare invariati i tassi
d'interesse. Il tasso minimo di offerta
applicato
alle
operazioni
di
rifinanziamento principali e i tassi di
interesse
sulle
operazioni
di
rifinanziamento marginale e sui
depositi
rimarranno dunque al
2,00% (il più valore raggiunto dal
1948) e, rispettivamente, al 3,00% e
all'1,00%.
Più informazione
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Brennero (entro il 2015), le
autostrade
del
mare
che
collegheranno Spagna-Francia-ItaliaMalta (entro il 2010) e un nuovo asse
ferroviario nel cuore dell'Europa, fra
Bruxelles,
il
Lussemburgo
e
Strasburgo
(entro
il
2012).
L'allargamento dei principali assi ai
futuri Stati membri dovrebbe
contribuire
al
successo
dell'allargamento e offrire all'Unione
una nuova occasione per ridurre la
congestione
incoraggiando
l'intermodalità.

economica. Pur considerando i rischi
tuttora presenti, il rapporto evidenzia
i maggiori equilibri della situazione
attuale.
Più informazione
30.09.03

Più informazione

Inflazione a settembre al 2,1
Secondo le stime flash pubblicate da
Eurostat, a settembre il tasso di
inflazione annuale si sarebbe
stabilizzato al 2,1% mantenendosi
inalterato rispetto al mese di agosto.

Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)

01.10.03

Più informazione
(in lingua inglese)

Disoccupazione all'8.8 % in agosto
Secondo gli ultimi dati forniti da
Eurostat, il tasso di disoccupazione
nella zona euro ad agosto è rimasto
stabile all'8,8%. A livello di stati
membri i tassi più bassi sono stati
registrati in Lussemburgo (3,8%),
Olanda (4,1% in luglio), Austria (4,5%)
e Irlanda (4,7%). La Spagna resta il
paese con il maggior numero di
senza lavoro (11,4%). Per l'Italia viene
riportato il dato di luglio, secondo cui
il tasso di disoccupazione era
dell’8,5%.

settembre 2003
I differenziali di inflazione nella zona
Euro
La Banca Centrale Europea ha
pubblicato un rapporto dal titolo
“Inflation differentials in the euro
area: potential causes and policy
implications" a cura del Comitato per
la Politica monetaria del Sistema
europeo di banche centrali.
Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)
30.09.03
Primi segni di ripresa nell'economia
della zona euro
Secondo
l’ultimo
rapporto
trimestrale sulla zona euro vi
sarebbero chiari segnali a favore di
un’ormai
prossima
ripresa
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Sanità e Consumatori
01.10.03
29.09.03
Norme antitrust sulla vendita e
riparazione auto
Il 1° ottobre 2003 termina il periodo
transitorio per le nuove norme
applicabili alla distribuzione degli
autoveicoli attinenti la vendita e i
servizi di assistenza post-vendita di
tutti gli autoveicoli (autovetture,
veicoli commerciali leggeri, autocarri
e autobus). Le principali novità in
vigore dal 1° ottobre 2003 prevedono
maggiori
possibilità
per
i
concessionari
di
vendere
ad
acquirenti stranieri, la vendita
multimarca (concessionari potranno
vendere più di una marca nello stesso
salone), una maggiore varietà di
pezzi di ricambio, la possibilità per i
concessionari di scegliere se eseguire
da soli le riparazioni o subappaltarle
a un altro membro autorizzato della
rete del produttore e per i riparatori
di restare indipendenti da marchi
specifici e non affiliati a una marca
particolare.

Giornata mondiale del cuore: la
Commissione avvia nuovi progetti di
ricerca per combattere le malattie
cardiovascolari
Per celebrare la "Giornata mondiale
per il cuore", svoltasi il 28 settembre,
la Commissione ha pubblicato
informazioni dettagliate su due vasti
progetti di ricerca attualmente in fase
di negoziazione volti a creare la
massa critica necessaria nel settore
della ricerca cardiovascolare.
La prima iniziativa attualmente in
fase di negoziazione riguarda un
progetto integrato sulla genomica
dell'aterotrombosi nelle malattie
coronariche. In particolare, verranno
analizzati i fattori genetici che
regolano
l'aggregazione
delle
piastrine in una vasta popolazione di
pazienti. Tale ricerca dovrebbe
condurre allo sviluppo di marcatori
che permettano di individuare i
pazienti a rischio di eventi
trombotici. Inoltre, consentirà di
esaminare nuovi target molecolari
per lo sviluppo di farmaci che
potrebbero
contribuire
alla
prevenzione delle trombosi o al
trattamento
dei
problemi
di
coagulazione. Il secondo progetto,
relativo ad una rete di eccellenza, si
propone di consolidare gli sforzi nel
settore della ricerca vascolare. Le
équipe
di
ricercatori
si
concentreranno sui seguenti aspetti: i
difetti di funzionamento delle pareti
dei vasi sanguigni; l'instabilità dei
cosiddetti ateromi - depositi di lipidi
sulle pareti arteriose - che possono

Oltre a ciò, dal 1° ottobre 2005 verrà
abolita la cosiddetta “clausola di
ubicazione” ed i concessionari
avranno la possibilità di aprire punti
di vendita o di consegna in Stati
membri diversi dal loro.
Come sottolineato dal Commissario
europeo alla concorrenza Mario
Monti, si è aperta una ''nuova era per
i consumatori''che dovrebbe portare
presto ad una riduzione del prezzo
delle auto, almeno sui mercati più
cari, ed a una positiva concorrenza
fra le officine di riparazione.
Più informazione
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causare una trombosi nel momento
in cui si liberano; e le terapie basate
sulla crescita di nuovi vasi sanguigni,
le quali possono favorire la
riparazione del tessuto cardiaco
danneggiato.

29.09.03
Adottata direttiva per migliore
informazione su ingredienti allergici
negli alimenti
Il Consiglio e il Parlamento hanno
adottato una modifica importante
alla Direttiva 13/2000 CE in base alla
quale sarà abolita la “regola del
25%”. In base a tale principio
l’indicazione di un ingrediente non
era obbligatoria se presente in una
percentuale inferiore al 25 % rispetto
al prodotto alimentare finito. La
modifica, che prevede un numero di
eccezioni molto limitato, garantirà
una migliore informazione. In
particolare i consumatori potranno
appurare l’eventuale presenza di
tutti gli ingredienti allergici presenti
negli alimenti.

Più informazione
29.09.03
Adottate nuove direttive contro le
epidemie e le malattie d'origine
animale
Il 29 settembre il Consiglio
agricoltura ha adottato la proposta di
una nuova normativa che sostituirà
la Direttiva 92/117 CE riguardante le
misure di protezione dalle zoonosi
specifiche e la lotta contro agenti
zoonotici specifici negli animali e nei
prodotti di origine animale allo scopo
di evitare focolai di infezioni e
intossicazioni alimentari. In tal modo
si intende operare una revisione della
legislazione europea in materia e
migliorare le misure di protezione
contro le zoonosi ossia le malattie che
si
trasmettono
dagli
animali
all’uomo
generalmente
tramite
l’acqua e cibi contaminati. Nel
medesimo Consiglio è stata adottata
una direttiva che stabilisce nel
dettaglio misure per combattere
l’afta epizootica, malattia virale non
pericolosa per l’uomo ma che ha
forti ripercussioni sull’ economie
nazionali
e
rurali
all’interno
dell’Unione. Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Istruzione Cultura e Ricerca
15.10.03

ottenendo un finanziamento pari al
50% dei costi totali del progetto.

La mobilità dei ricercatori
L'Agenzia italiana per la promozione
della ricerca europea ha organizzato,
per il 15 ottobre a Roma, una
giornata informativa sul Sesto
programma quadro (6PQ), le risorse
umane e la mobilità. L'incontro,
organizzato in cooperazione con i
promotori della giornata informativa
CRUI che si terrà il 16 ottobre a
Bruxelles, si rivolge ai ricercatori che
intendono
presentare
proposte
relative all'azione Marie Curie, entro
la prossima scadenza.

Il convegno sarà l’occasione per
presentare
criteri
e
modalità
operative
per
un’efficace
partecipazione
al
programma
CRAFT, alcune esperienze maturate
da PMI italiane ed infine i servizi di
informazione e assistenza dello
Sportello APRE Lombardia.

Più informazione
13.10.03
I finanziamenti comunitari per la
ricerca e l’innovazione: opportunità
per le PMI
Convegno organizzato dall’Euro Info
Centre della Camera di Commercio
di
Milano
(Sportello
APRE
Lombardia) in vista della prossima
scadenza del bando CRAFT. Il
programma CRAFT (Cooperative
Research Action For Technology),
nell’ambito del VI Programma
Quadro
di
RST
dell’Unione
Europea, offre la possibilità ad un
gruppo di PMI di paesi diversi - con
limitate capacità di ricerca e con in
comune problematiche o esigenze
specifiche - di far realizzare un
proprio progetto innovativo di breve
durata (1-2 anni) ad un esecutore di
ricerca
(università,
laboratori
industriali,
centri
di
ricerca)

Più informazione
01.10.03
Indagine della Commissione su aiuti
di Stato per sei progetti italiani di
di
R&S nel settore dell'aeronautica
La Commissione europea ha deciso
di avviare un'indagine ufficiale sulla
concessione di aiuti di Stato per sei
progetti italiani di ricerca e sviluppo
nel settore dell'aeronautica.
L'avvio della procedura formale di
indagine consente alle autorità
italiane e ai terzi interessati di
trasmettere le loro osservazioni sui
risultati preliminari raggiunti dalla
Commissione e non pregiudica in
alcun modo l'esito finale del caso
Più informazione
settembre 2003
Servizio su CORDIS per facilitare la
partecipazione delle PMI al 6PQ
Il servizio SME TechWeb, disponibile
sul sito Cordis, è stato rinnovato
nell'intento di fornire un sostegno
completo alle piccole imprese
innovative interessate al Sesto
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programma quadro (6PQ) e a tal fine
offre
una
panoramica
sulle
opportunità di finanziamento offerte
dal 6PQ, sulle procedure di
presentazione delle proposte. E'
inoltre
previsto
l'accesso
ai
documenti
richiesti
per
la
partecipazione al programma, una
guida sulle varie fasi di presentazione
delle proposte e la ricerca di partner,
informazioni
sulle
questioni
contrattuali e consulenza sui diritti di
proprietà intellettuale delle PMI
innovative. Il sito consente inoltre ai
dirigenti delle PMI di esaminare i
precedenti progetti di ricerca, avere
un elenco delle opportunità di
formazione e dei punti di contatto
preposti all'assistenza, tra cui una
"helpline" per le PMI e la rete di Punti
di contatto nazionali (PCN) per
l'assistenza locale.
A favore delle piccole imprese è stato
stanziato il 15 per cento del bilancio
previsto per le sette priorità
tematiche del 6PQ (pari a circa 1.700
milioni di euro) ed altri 430 milioni di
euro sono stati assegnati alle attività
di
ricerca
orizzontale
che
coinvolgono le PMI. SME TechWeb
contiene sezioni ad hoc per i
programmi di ricerca cooperativa
(CRAFT)
e collettiva, nonché
indicazioni sulle attività connesse
all'informazione
economica
e
tecnologica (ETI) .
Più informazione 1.
Più informazione 2.
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Varie
9-11.10.03
"Quale Costituzione per quale
Europa? Welche Verfassung fur
welches Europa?"
L'Istituto Internazionale di Studi
Europei "A. Rosmini" di Bolzano terrà
dal 9 all'11 ottobre il 42° convegno
internazionale dedicato quest'anno
sul tema "Quale Costituzione per
quale Europa?".
http://rosmini.bz.it/news.htm
01.10.03
Posizione dell'Unione alla conferenza
di Madrid sulla ricostruzione dell'Irak
In data 1 ottobre 2003, la
Commissione europea ha adottato
una
proposta sulla posizione
dell'Unione europea alla conferenza
di Madrid sulla ricostruzione in Iraq.
Secondo la comunicazione,l'Europa
dovrebbe offrire un impegno
consolidato,
che
riunisca
il
contributo della Comunità e quello
dei singoli Stati membri. Si propone
che in un primo tempo, ossia fino alla
fine del 2004, il bilancio comunitario
renda disponibili per la ricostruzione
in Iraq 200 milioni di euro. La
comunicazione
delinea
un'impostazione
comune,
sottolineando che il successo
dipenderà da tre fattori: la sicurezza,
il trasferimento dei poteri al popolo
iracheno e un quadro multilaterale
per la ricostruzione comprendente la
creazione di un fondo fiduciario
multidonatori. Si rileva inoltre
l’importanza di un coinvolgimento
fin dalle fasi iniziali dei paesi limitrofi

nel
processo
dell'Iraq.

di

ricostruzione

Più informazione
01.10.03
Approvati gli aiuti di stato per il
trasporto ferroviario combinato in
Trentino
La Commissione ha dato il suo
accordo per il regime di aiuti al
trasporto combinato proposto dalla
provincia autonoma di Trento, per
incoraggiare lo sviluppo dei trasporti
combinati e ridurne il costo di
accesso. La provincia di Trento
prevede di accordare sovvenzione
alle imprese che offrono servizi di
trasporto combinato su ferrovia con
destinazione o partenza dal proprio
territorio. Il regime durerà tre anni,
con un bilancio di 2 milioni di euro
all'anno.
Più informazione

25.09.03
''Coesione economica e sociale:
competitività delle regioni,
governance e cooperazione'
La necessità di una riforma radicale
dei metodi e delle priorità della
politica di coesione economica e
sociale per affrontare le sfide poste
dall’allargamento e dalla creazione
di
un’economia
basata sulla
conoscenza è stata di recente
affermata dal Comitato economico e
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sociale in un parere esplorativo sul
tema ''Coesione economica e sociale:
competitività
delle
regioni,
governance e cooperazione''. Il parere
esplorativo del CESE su questo tema
è
stato
richiesto
dalla
Rappresentanza
permanente
dell'Italia presso l'Unione europea in
occasione del semestre di presidenza
italiano. Nlla sessione plenaria del 24
e 25 settembre 2003, il CESE ha
inoltre adottato, su richiesta della
Commissione europea, un secondo
parere esplorativo sul tema del
partenariato per l’attuazione dei
fondi strutturali. Il documento
evidenzia l'estrema rilevanza e
attualità del tema della partnership
soprattutto in vista della prossima
revisione del regolamento sui fondi
strutturali e, implicitamente, nella
prospettiva del futuro ampliamento
dell'Unione europea ad un numero
elevato di nuovi paesi.

Invito a presentare proposte per il
coordinamento di una conferenza sui
partenariati locali UE e dell'America
latina — EuropeAid/117287/C/G, in
GUE C 232 del 27 settembre 2003, p.
7.
Più informazione
(scadenza 4 novembre 2003)

parere esplorativo
Più informazione
Più informazione
(in lingua francese)

Bandi
Invito a presentare proposte ai sensi
del Programma d'azione comunitario
per
la
promozione
delle
organizzazioni
non
governative
(ONG) attive principalmente nel
campo della protezione ambientale,
in GUE C 232 del 27 settembre 2003,
p. 6.
Più informazione
(scadenza 4 novembre 2003)
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