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Consiglio europeo di Bruxelles
Sono
disponibili
on-line
le
conclusioni del Vertice del 16 –17
ottobre di Bruxelles. Tra i temi
all’ordine del giorno, il rilancio
dell'economia europea, la politica di
immigrazione ed asilo, l'evoluzione
dei
lavori
della
Conferenza
intergovernativa. Nell'ambito delle
tematiche
economiche
la
Commissione
ha
proposto
al
Consiglio un'«Iniziativa europea per
la crescita», ovvero un piano
operativo con una serie di
raccomandazioni
per
creare
investimenti
in
due
settori
fondamentali dell'agenda di Lisbona:
le reti e la conoscenza. Riguardo la
politica di immigrazione ed asilo Il
Consiglio ha espresso il suo consenso
riguardo l'introduzione di dati
biometrici
per
una maggiore
sicurezza dei visti e dei permessi di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi,
così come per il progetto di
un'Agenzia europea per il controllo
delle frontiere esterne dell'Unione,
che affianchi le forze di polizia
nazionali nella gestione e nel
controllo dei flussi migratori.
Nonostante la previdenza resti una
materia di competenza nazionale si è
sostenuto
necessaria
un'intensificazione
dell'impegno
dell'UE in materia di pensioni tramite
un rafforzamento del sistema della
''coordinazione aperta''.

Qualifiche professionali :
procedimento contro l’Italia
La Commissione europea ha deciso
di domandare formalmente all'Italia,
alla
Francia,
all'Irlanda,
al
Lussemburgo e alla Gran Bretagna di
trasporre nelle rispettive legislazioni
nazionali la direttiva europea del
mercato interno sul riconoscimento
delle
qualifiche
professionali.
L’esecutivo ha altresì invitato dieci
paesi europei - Belgio, Francia,
Finlandia,
Germania,
Grecia,
Lussemburgo, Olanda, Spagna,
Svezia e Gran Bretagna - a recepire
nella legislazione nazionale la
direttiva del 2001 sulla liquidazione
delle imprese di assicurazioni che
hanno succursali in altri stati
membri.
La
direttiva
sul
riconoscimento
delle
qualifiche
professionali, che l'Italia non avrebbe
ancora trasposto nella legislazione
nazionale,
modifica
precedenti
normative relative ai diplomi, ai
certificati e ad altri titoli che possono
essere automaticamente riconosciuti
dagli stati membri migliorando così il
riconoscimento
delle
qualifiche
professionali. La richiesta della
Commissione è stata inoltrata sotto
forma di parere motivato, prima
tappa del procedimento previsto in
caso di infrazione dall’art. 226 del
Trattato CE.
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
Più informazione 2
(in lingua inglese)
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basilari riconosciuti nell'Ue. La
comunicazione,
ha
precisato
l'esecutivo,
è
un
esercizio
esclusivamente
interno
alla
Commissione, che risponde alla
necessità di chiarire i passaggi
procedurali e assegnare con certezza
i ruoli previsti dai Trattati. Il testo
mette l'accento sulla fase preventiva,
più che sulla possibilità di sanzioni,
proponendo l'introduzione di un
monitoraggio su base regolare dei
diritti fondamentali nell'Ue che sarà
gestito anche con l'appoggio di
esperti indipendenti. Viene inoltre
riconosciuta l'importanza che può
assumere un'azione concertata tra le
istituzioni Ue e gli Stati membri, sul
dialogo con la società civile e
sull'informazione e l'educazione del
pubblico.

Italia inadempiente nell’attua
nell’attuare
re la
Direttiva 98/59 sulla tutela dei
lavoratori in caso di licenziamenti
collettivi
Con sentenza del 16 ottobre 2003
(causa C-32/02, Commissione c.
Repubblica italiana) la Corte di
giustizia ha ritenuto che l’Italia non
abbia attuato completamente la
Direttiva 98/59 CE, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di
licenziamenti collettivi. La Corte ha
ritenuto inadempiente lo Stato
italiano in quanto nella normativa
italiana (legge 223 del 23 luglio 199)
dalla nozione di datore di lavoro sono
esclusi i datori di lavoro che,
nell’ambito delle loro attività, non
perseguono uno scopo di lucro.

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

15.10.03

15.10.03

Proposto dalla Commissione un
monitoraggio su base regolare dei
diritti fondamentali nell'Ue
La Commissione europea ha adottato
una comunicazione che esamina le
condizioni formali e materiali per
l'applicazione dell'articolo 7 del
Trattato, che prevede l'avvio di
procedure contro gli stati membri in
cui si registrino violazioni ''gravi e
ripetute'' dei diritti fondamentali
dell'Ue. Il Trattato di Nizza offre alla
Commissione, al Consiglio europeo e
all'Europarlamento, la possibilità di
avviare le procedure che possono
successivamente portare a misure
preventive o addirittura a sanzioni,
nel caso in cui si assista a violazioni
sistematiche e importanti dei diritti

Accordo sui rimborsi per
overbooking e ritardi aerei
Il Parlamento e il Consiglio europeo
hanno
raggiunto
un
accordo
definitivo sui rimborsi che i
passeggeri potranno ottenere in un
prossimo futuro in caso di ritardo,
cancellazione e overbooking dei voli
aerei. Per le vittime delle pratiche di
overbooking, tre sono le tipologie di
indennizzo previste - 250 euro per i
voli inferiori ai 1.500 km, 400 euro
per le tratte comprese tra i 1.500 km
ed i 3.500 km, 600 euro per tutti i
collegamenti superiori ai 3.500 km mentre nel caso di ritardi superiori
alle 5 ore i passeggeri potranno
chiedere, entro una settimana, il
rimborso dell'intero prezzo del
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preliminare in cui vengono indicate
le modalità da seguire per rendere
più trasparente l'utilizzo dei proventi
derivanti dal canone e introdurre
garanzie sufficienti contro aiuti
pubblici eccessivi che portino al
sovvenzionamento interno di attività
commerciali.
Obiettivo
del
"procedimento per opportune misure"
è garantire una concorrenza equa fra
emittenti pubbliche e private sui
mercati commerciali, con particolare
riguardo alla pubblicità televisiva. Il
finanziamento
delle
emittenti
pubbliche non deve superare lo
stretto minimo indispensabile per
l'assolvimento delle funzioni di
servizio pubblico.

biglietto. Le nuove norme Ue
dovrebbero entrare in vigore nel
corso del primo semestre del 2004.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
15.10.03
Indagine della Commissione sul
finanziamento delle reti pubbliche in
Italia e Portogallo
La Commissione ha comunicato ai
governi di Italia e Portogallo che
talune misure ad hoc adottate negli
anni Novanta a sostegno delle
rispettive emittenti radiotelevisive
sono in linea con i requisiti in
materia di aiuti di Stato indicati
nell'articolo
86,
paragrafo
2,
delTrattato in quanto non hanno
comportato versamenti pubblici
compensativi superiori ai costi netti
supplementari del servizio pubblico e
non hanno determinato nessuna
forma
di
distorsione
della
concorrenza
sui
mercati
commerciali. La decisione fa seguito
a un'indagine approfondita dei
sistemi di finanziamento vigenti nei
due Stati membri, nel caso specifico
dell’ Italia, sui provvedimenti a
sostegno della Rai adottati tra il 1992
e il 1995. Le misure in questione si
limitavano, in effetti, a finanziare le
perdite
sostenute
dall'emittente
pubblica nell'assolvimento della sua
missione di servizio di pubblico
interesse. La direzione generale
Concorrenza ha altresì avviato il
cosiddetto
"procedimento
per
opportune misure", inviando a Italia,
Portogallo e Spagna un parere

Più informazione

06.10.03
Osservazioni giuridiche e redazionali
redazionali
sul progetto di Costituzione
Il Segretariato della Conferenza
Intergovernativa (CIG) ha elaborato
un documento concernente le
osservazioni giuridiche e redazionali
sul progetto di Trattato che istituisce
una costituzione per l’Europa.
Più informazione
(documento in lingua francese di 553
pagine, 1011 Kb).

Legislazione
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 settembre 2003, relativo agli
alimenti e ai mangimi geneticamente
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modificati, in GUE L 268 del 10
ottobre 2003, p. 1.

zoonosi che possono fruire di un
contributo
finanziario
della
Comunità nel 2004, in GUE L 268 del
18 ottobre 2003, p. 77.

Più informazione

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1830/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 settembre 2003, concernente
la tracciabilità e l'etichettatura di
organismi geneticamente modificati e
la tracciabilità di alimenti e mangimi
ottenuti da organismi geneticamente
modificati, nonché recante modifica
della direttiva 2001/18/CE, in GUE L
268 del 18 ottobre 2003, p. 24.

Regolamento (CE) n. 1822/2003
della Commissione, del 16 ottobre
2003, che modifica il regolamento
(CE) n. 2760/98 relativo all'attuazione
di un programma di cooperazione
transfrontaliera nel quadro del
programma PHARE, in GUE L 267
del 17 ottobre 2003, p. 9.

Più informazione

Più informazione

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 settembre 2003, sugli additivi
destinati all'alimentazione animale,
in GUE L 268 del 18 ottobre 2003, p.
29.

Decisione del Consiglio, del 7 ottobre
2003, che approva alcune modifiche
agli articoli 3 e 7 della convenzione
monetaria tra la Repubblica italiana,
per conto della Comunità europea, e
lo Stato della Città del Vaticano e per
esso la Santa Sede e che autorizza la
Repubblica
italiana
a
dare
esecuzione a tali modifiche, in GUE L
267 del 17 pttobre 2003, p. 27.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1841/2003
della Commissione, del 17 ottobre
2003, che modifica il regolamento
(CE) n. 1227/2000 recante modalità
d'applicazione del regolamento (CE)
n. 1493/1999 del Consiglio, relativo
all'organizzazione
comune
del
mercato vitivinicolo, per quanto
riguarda il potenziale produttivo, in
GUE L 268 del 18 ottobre 2003, p.
58.

Più informazione
Decisione della Commissione, del 13
maggio 2003, relativa al regime di
aiuto cui l'Italia intende dare
esecuzione in favore dell'occupazione
nella regione Sicilia, in GUE L 267
del 17 ottobre 2003, p. 29.
Più informazione

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1798/2003 del
Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo
alla cooperazione amministrativa in
materia d'imposta sul valore aggiunto
e che abroga il regolamento (CEE) n.

Decisione della Commissione, del 14
ottobre 2003, relativa agli elenchi dei
programmi di eradicazione e di
sorveglianza delle malattie animali e
dei controlli intesi a prevenire le
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218/92, in GUE L 264 del 15 ottobre
2003, p. 1.

europeo e del Consiglio, in GUE L
261 del 13 ottobre 2003, p. 1.

Più informazione

Più informazione

Direttiva 2003/93/CE del Consiglio,
del 7 ottobre 2003, che modifica la
direttiva 77/799/CEE relativa alla
reciproca assistenza fra le autorità
competenti degli Stati membri nel
settore delle imposte dirette e
indirette, in GUE L 264 del 15
ottobre 2003, p. 23.

Legislazione in preparazione e
comunicazioni
Conclusioni del Consiglio del 22
settembre 2003 sul rafforzamento
della competitività della industria
farmaceutica stabilita in Europa, in
GUE C 250 del 18 ottobre 2003, p. 1.

Più informazione

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1794/2003
della Commissione, del 13 ottobre
2003, che fissa, per la campagna di
commercializzazione 2002/2003, la
produzione stimata di olio d'oliva e
l'importo dell'aiuto unitario alla
produzione
che
può
essere
anticipato, in GUE L 262 del 14
ottobre 2003, p. 11.

Risoluzione del Consiglio del 22
settembre
2003
relativa
agli
investimenti nella ricerca per la
crescita e la competitività in Europa,
in GUE C 250 del 18 ottobre 2003, p.
2.
Più informazione

Più informazione
Risoluzione del Consiglio su "Una
maggiore coerenza nel diritto
contrattuale europeo", in GUE C 246
del 14 ottobre 2003, p. 1.

Direttiva
2003/94/CE
della
Commissione, dell'8 ottobre 2003,
che stabilisce i principi e le linee
direttrici delle buone prassi di
fabbricazione relative ai medicinali
per uso umano e ai medicinali per
uso
umano
in
fase
di
sperimentazione, in GUE L 262 del
14 ottobre 2003, p. 22.

Più informazione

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1725/2003
della Commissione, del 29 settembre
2003, che adotta taluni principi
contabili
internazionali
conformemente al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento
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17.10.03

Fiscalità delle imprese
La Commissione europea ha aperto
le iscrizioni in linea (scadenza il 31
ottobre) ad una conferenza di alto
livello sulla "Riforma UE dell'imposta
sulle società: progressi e nuove sfide",
che si svolgerà a Roma il 5 e 6
dicembre
in
occasione
della
presidenza italiana del Consiglio dei
Ministri dell'UE. Obiettivo della
conferenza è valutare il progresso
conseguito
nel
coordinamento
dell'imposta societaria a partire
dall'ottobre 2001, ovvero dalla
proposta della Commissione di una
strategia su due livelli, finalizzata ad
eliminare le barriere fiscali nel
mercato interno, che prevede
un'unica base imponibile consolidata
per le attività di dimensioni
comunitarie delle imprese.

Produzione industriale in ribasso
Eurostat ha reso noti i dati relativi
alla produzione industriale del mese
di agosto. Rispetto al mese
precedente si è registrato un calo
dello 0,4 % sia nella zona Euro sia
nell’UE dei quindici. Su base annua,
l’aumento dello 0,1 % in Eurolandia
è contrastato da una diminuzione
dello 0,1 % nell’intera Unione. A
livello di stati membri, un rialzo su
base mensile si verificato solo in
Irlanda (+ 16,5%), nei Paesi Bassi (+
3,5%) e in Italia (+ 0,1%).
Più informazione

16.10.03
Inflazione stabile al 2,1%
Secondo gli ultimi dati Eurostat,
l’inflazione a settembre sarebbe
rimasta stabile nella zona euro al 2,1
% rispetto al mese precedente.
Nell’intera Unione si è registrato un
calo dal 2,0% all’1,9%. A livello di
stati membri, i tassi più alti sono stati
registrati
in
Irlanda
(3,8%),
Portogallo (3,2%), Spagna (3,0%) e
Italia (3,0%).

Più informazione
ottobre 2003
Mercato manifatturiero europeo
19971997-2000
La Direzione
Generale Affari
economici e finanziari ha pubblicato
un nuovo studio nella serie Economic
Papers dal titolo “The impact of
implementation of the Single
Programme on productive efficiency
and on mark-ups in the European
Union manufacturing industry”.

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

Più informazione
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15.10.03
Azioni a favore di una crescita del
settore privato nei paesi partner del
Mediterraneo
La DG Affari economici e finanziari
della Commissione ha adottato il 15
ottobre una comunicazione dal titolo
“Organizzare il sostegno allo sviluppo
del settore privato nel Mediterraneo”
e un documento di lavoro sull’analisi
dell'impatto di tale sostegno. La
Commissione si è a pronunciata a
favore della creazione di un'affiliata
a partecipazione maggioritaria della
BEI con il mandato speciale di
promuovere lo sviluppo del settore
privato e degli investimenti nella
regione.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
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Sanità e Consumatori
12-14.12.03

Più informazione
(in lingua inglese)

Dispositivi medici intelligenti
Dal 12 al 14 dicembre si svolgerà a
Pisa un workshop internazionale
organizzato dall'Università di Pisa, in
collaborazione con la Commissione
europea e l'Engineering in Medicine
and Biology Society (EMB) dell'IEEE,
per discutere degli sviluppi più
recenti in materia di dispositivi
medici
intelligenti
portatili
e
impiantabili al fine di esaminare e
trovare soluzioni ad alcuni dei
principali problemi in materia.

Più informazione
(in lingua francese)
16.10.03
Finanziamenti per la lotta contro le
malattie animali
La Commissione
europea ha
approvato uno stanziamento di 147
milioni di euro nell’anno 2004 per la
lotta
contro
l’encefalopatia
spongiforme e altre malattie animali.

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)

15.10.03

Più informazione
L'UE si conforma alle norme
dell'OMC sugli ormoni nelle carni
bovine
Il 14 ottobre è entrata in vigore la
Direttiva 2033/74, modifica della
precedente Dir. 96/22 CE sul divieto
dell'impiego di ormoni. La nuova
direttiva attua le raccomandazioni
formulate nella decisione dell'OMC
che contestava all'UE di vietare l'uso
di taluni ormoni della crescita in
assenza di una valutazione del
rischio scientifico e conforme allo
stato dell'arte per quanto concerne il
consumo di carni. A seguito della
modifica apportata alla legislazione
in materia, la Commissione ha
chiesto da parte sua agli Stati Uniti e
al Canada di togliere le sanzioni
commerciali nei confronti dell’UE.
Gli stati membri avranno 12 mesi di
tempo a partire dal 14 ottobre per
applicare la nuova direttiva.

(in lingua francese)
09.10.03
Additivi alimentari diversi dai
coloranti e dagli edulcoranti
La Commissione ha presentato il 9
ottobre una proposta modificata di
direttiva che modifica la Dir. 95/2 CE
relativa agli additivi alimentari
diversi dai coloranti e dagli
edulcoranti
Più informazione
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Politica sociale
europea ai delegati intervenuti alla
conferenza dal titolo "Le donne nella
ricerca industriale: accelerare il
cambiamento in Europa", tenutasi il
10 ottobre a Berlino. La relazione
individua diverse ragioni che
possono spiegare una presenza così
scarsa delle donne nella ricerca
industriale e un tasso di abbandono
così
elevato.
Gli
ostacoli
all'assunzione, la mancanza di
informazioni sulle carriere in campo
scientifico
e
tecnologico,
le
insufficienti opportunità di crescita
professionale,la carenza di modelli di
riferimento, i divari salariali tra i sessi
e
gli
stereotipi
di
genere
contribuiscono,
secondo
il
documento, ad escludere le donne da
questo settore di ricerca.

15.10.03
Seconda fase del Programma
DAPHNE
La Commissione ha presentato il 15
ottobre una proposta modificata di
decisione che istituisce una seconda
fase del programma di azione
comunitaria
(2004-2008)
per
prevenire la violenza contro i
bambini, i giovani e le donne e per
proteggere le vittime e i gruppi a
rischio (Programma DAPHNE II).
Più informazione
13.10.03
“L’accessibilità per tutti”
Un programma strategico inteso a
rendere in tutta Europa beni e servizi
più accessibili a tutti i cittadini, e più
in particolare ai disabili, è stato
definito in occasione di un seminario
dedicato alla «accessibilità per tutti»,
svoltosi a Bruxelles il 14 ottobre

Più informazione
Più informazione
(Documento di 175 p. disponibile su
richiesta presso il CDE)
09.10.03

Più informazione

Coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale
sociale
La Commissione ha presentato il 9
ottobre una proposta modificata di
regolamento
vertente
sul
coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale.

10.10.03
Ancora bassa la partecipazione
femminile nella ricerca industriale
Dai risultati di una nuova relazione è
emerso come la partecipazione
femminile nel settore della ricerca
industriale continui ad essere
limitata. La relazione, che illustra
dati statistici e buone prassi sulla
promozione del ruolo delle donne
nella ricerca industriale, è stata
presentata
dalla
Commissione

Più informazione
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Ricerca IIstruzione e Cultura
27-28.11.03

Più informazione
(in lingua inglese)

“Interfacce tra scienza e società:
raccogliere le esperienze per le
migliori prassi”
Workshop organizzato dal Centro
Comune di Ricerca sul tema
“Interfacce tra scienza e società:
raccogliere le esperienze per le
migliori prassi”, Milano 27-28
novembre 2003.

13.10.03
L'etica nella ricerca
ricerca medica
Durante un seminario internazionale
sull'etica nella ricerca medica,
organizzato congiuntamente dal
Forum norvegese per la ricerca e
l'innovazione e dal ministero sloveno
per l'Istruzione, la Scienza

Più informazione

e lo Sport, tenutosi a Bruxelles il 13
ottobre, è emersa ancora una volta
l'estrema difficoltà di affrontare tali
questioni a livello internazionale.
Secondo Barbara Rhode, capo
dell'Unità "Questioni deontologiche
della ricerca e della scienza" presso la
DG Ricerca della Commissione, per
l'Unione europea il tema dell'etica è
sempre molto complesso, sia esso
riferito alla ricerca medica o ad altri
settori della scienza. "Sebbene vi sia
un impegno a rispettare i principi
etici fondamentali nell'ambito del
Sesto programma quadro [6PQ], la
CE non ha competenze in materia di
gestione delle questioni etiche,
poiché esse sono il risultato della
diversità e delle differenti sensibilità
nazionali e, come tali, sono soggette
al principio di sussidiarietà", ha
affermato B. Rhode. In base alle
principali norme etiche stabilite dal
6PQ, i partecipanti ai progetti di
ricerca finanziati dall'UE devono
conformarsi alle regolamentazioni e
alle norme etiche del paese nel quale
verrà condotta la ricerca e,
all'occorrenza, i ricercatori devono
ottenere l'approvazione del comitato

15.10.03
Euromed
La creazione della nuova Fondazione
Euromed è stata approvata il 15
ottobre dalla Commissione anche in
vista della vertice di Napoli del 2-3
dicembre cui parteciperanno 35
ministri degli esteri europei e dei
paesi del sud del Mediterraneo (Siria,
Algeria, Marocco, Libano, Egitto,
Tunisia, Giordania, Turchia, Israele,
Autorità palestinese). Oltre che al
commercio e all’obiettivo di creare
entro il 2010 una grande regione di
libero scambio , secondo il processo
avviato nel 1995 a Barcellona, la
Fondazione darà grande peso alla
promozione ' dell'educazione e dei
programmi di scambio destinati ai
giovani nella lotta contro la
discriminazione, gli stereotipi razziali
e culturali'', oltre al ''rispetto dei diritti
umani''.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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programma pluriennale inteso a
incentivare lo sviluppo e l’utilizzo dei
contenuti digitali europei nelle reti
globali e a promuovere la diversità
linguistica
nella
società
dell’informazione

etico nazionale o locale competente,
prima di dare avvio ai lavori. Inoltre,
quando la Commissione riceve
proposte relative ad attività di ricerca
in settori delicati sotto il profilo etico,
un gruppo multidisciplinare di
esperti viene incaricato di esaminare
le proposte e può apportare
modifiche ai progetti che potrebbero
pregiudicare
i
principi
etici
fondamentali. Una delle difficoltà
riscontrate
dalla
Commissione
sembra la scarsa conoscenza da
parte di molti ricercatori delle
regolamentazioni etiche in vigore nei
rispettivi paesi. La Rhde ha pertanto
esortato gli Stati membri a fornire
maggiori informazioni agli scienziati
in erito alla legislazione e alle linee
guida pertinenti. D'altro canto si è
riconosciuto come la stessa UE non
abbia assunto il dovuto impegno nei
confronti della dimensione della
ricerca etica relativa ai paesi in via di
sviluppo.

Più informazione
ottobre 2003
L'impatto della ricerca in materia di
TSI sull'elaborazione delle politiche
comunitarie
La Commissione
europea ha
pubblicato una nuova relazione sul
contributo dei progetti di ricerca in
materia di tecnologie per la società
dell'informazione (TSI) al processo di
elaborazione
delle
politiche
comunitarie.La relazione, dal titolo
"How R&D can impact on policy
making" (In che modo la R&S può
contribuire all'elaborazione delle
politiche) , analizza l'impatto di 13
progetti in materia di TSI varati
nell'ambito del Quinto programma
quadro. Ciascun progetto ha preso in
esame un settore chiave delle
politiche comunitarie, come la
strategia di Lisbona, lo sviluppo
sostenibile, eEurope e la governance.
Secondo la relazione, i progetti di
ricerca
possono
contribuire
all'elaborazione
delle
politiche
concorrendo allo sviluppo della base
globale
di
conoscenze
socioeconomiche
attraverso
cui
vengono realizzate e monitorate le
attuali politiche, sia favorendo la
determinazione
del
futuro
orientamento della ricerca in materia
di TSI, sia infine fornendo un
contributo diretto all'elaborazione di
nuove politiche.

In conclusione, la Rhode ha
condiviso la necessità di rafforzare la
cooperazione dell'UE con i paesi
candidati e quelli in via di sviluppo.
Infine, ha sottolineato la rhode che,
nonostante la complessità delle
questioni, "l'etica non deve essere
percepita come una barriera o un
ostacolo burocratico al progresso, ma
piuttosto come un fattore di
promozione della scienza".
Più informazione
10.10.03
Valutazione del Programma
eContent 200200-2004
La Commissione ha adottato il 10
ottobre una comunicazione relativa
alla valutazione intermedia del
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Uno dei progetti esaminati dallo
studio è l'iniziativa ECLIP, il cui
principale obiettivo è stato quello di
rafforzare la conoscenza del quadro
normativo in materia di commercio
elettronico fra le piccole e medie
imprese (PMI). Il consorzio del
progetto ha preparato una rassegna
delle attuali regolamentazioni in
materia
di
e-commerce
che
interessano le PMI, ha identificato
lacune e discrepanze e ha formulato
una serie di raccomandazioni
dettagliate su come risolvere tali
problemi, avanzando anche alcune
proposte formali di politiche.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Varie
16.10.03

03.09.03

Lotta contro lo "spamming"
In previsione della scadenza, il 31
ottobre, prevista per la trasposizione
della nuova direttiva «vita privata e
comunicazioni elettroniche», è stato
organizzato il 16 ottobre a Bruxelles
un seminario dedicato alla lotta allo
«spamming» i cui risultati saranno
alla base di una comunicazione che
la Commissione dovrebbe presentare
entro l'anno. La Commissione ha per
tale occasione pubblicato un
documento di riflessione che prevede
un progetto di strategia di lotta
contro
le
comunicazioni
non
sollecitate, che affronta gli aspetti
giuridici, tecnici ed educativi del
problema

Relazione sui Fond
Fondii strutturali:
evoluzione degli "importi da
liquidare" (RAL) nonché del
fabbisogno per il 2004
La Commissione per i Bilanci del
Parlamento
europeo
ha
recentemente
approvato
all'unanimità la "Relazione sui Fondi
strutturali: evoluzione degli "importi
da liquidare" (RAL) nonché del
fabbisogno per il 2004". Si tratta di
una relazione di iniziativa che verrà
discussa in plenaria il 21 ottobre. Il
documento
indica
che
gli
stanziamenti di pagamento iscritti
nei bilanci degli esercizi 2000 e 2001
a titolo dei Fondi strutturali hanno
registrato un livello di esecuzione
eccezionalmente basso. Il debole
tasso di esecuzione alla fine
dell'esercizio 2000, in particolare, si è
ulteriormente degradato al 31
dicembre 2001 e il modesto
miglioramento constatato alla fine
del 2002 non si è finora confermato,
dato che al 30 aprile 2003 l'utilizzo
degli stanziamenti si è rivelato
inferiore a quello registrato alla
stessa data dell'anno precedente. Alle
origini di tutto ciò vi sarebbero gli
Stati membri, che non hanno
presentato domande di pagamento
all'altezza delle risorse finanziarie
loro destinate, né hanno rispettato le
loro stesse previsioni sugli importi di
tali domande. L'organo parlamentare
ritiene che la notevole sottoesecuzione degli stanziamenti di
pagamento sia determinata in parte
dalla complessità delle lunghe
procedure di programmazione, ma
anche dalla mancanza di affidabilità

Più informazione
13.10.03
Conclusioni Consiglio agricoltura e
Pesca
Il 13 ottobre si è svolta la sessione del
Consiglio Agricoltura e Pesca; tra i
temi all’ordine del giorno: situazione
del Mediterraneo; riconoscimento
reciproco UE-USA in materia di
agricoltura biologica; gestione della
pesca comunitaria. La versione
integrale della sessione del Consiglio
è disponibile, in lingua francese,
Più informazione

14

Centro di Documentazione Europea di Verona
delle previsioni di domande di
pagamento degli Stati membri. Per
risolvere
il
problema,
la
Commissione dovrà compiere, dal
2004, uno sforzo di semplificazione e
di coordinamento quanto alle
procedure legate all'utilizzo degli
stanziamenti assegnati. I deputati
auspicano infine che siano creati
strumenti nuovi, chiari e semplici per
garantire
un
monitoraggio
trimestrale efficace.
Più informazione
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