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Diritto
Più informazione

20.10.03

(in lingua inglese)
Trattativi UEUE-Berna: libera
circolazione delle persone,
cooperazione giudiziaria
Il 20 ottobre a Bruxelles si è tenuto il
terzo round dei negoziati con le
autorità elvetiche, avviati lo scorso
luglio, sulla libera circolazione delle
persone in vista dell'allargamento. Al
centro della questione, la richiesta
svizzera di una proroga di sette anni
dell'attuale regime transitorio, in
base al quale la Svizzera può
mantenere le restrizioni ora vigenti
per i cittadini dei dieci paesi che dal
primo maggio diventeranno a pieno
titolo membri dell'Unione. La
Commissione ritiene da parte sua
sufficienti le misure transitorie
adottate nel 1999, basate su un
sistema di quote per permessi di
lavoro a breve e lungo periodo e
sottolinea come non possa essere
accettata alcuna discriminazione fra
stati membri vecchi e nuovi.
Arogomento toccato dai negoziati
anche la cooperazione giudiziaria,
questione centrale per l'inclusione
della Svizzera nel trattato di
Schengen.

ottobre 2003
Costituzionalismo europeo
Articolo pubblicato sulla rivista online Jean Monnet working papers dal
titolo Constitutionalism of Inverse
Hierarchy: the Case of the European
Union
Più informazione
(in lingua inglese)
22.10.03
Abusi di mercato
Disponibili on-line i progetti per le
proposte formali della Commissione
sulle misure esecutive della Direttiva
2003/6/CE del 28 gennaio 2003,
relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del
mercato (abusi di mercato).
Più informazione
Più informazione 2

Più informazione
ottobre 2003

Legislazione

Regolamentazione e vigilanza del
mercato finanziario
Articolo pubblicato sulla rivista online Jean Monnet working papers dal
titolo
“EU
Financial
Market
Supervision Revisited: The European
Securities Regulator”.

Decisione n. 189, del 18 giugno
2003, volta a sostituire la tessera
europea d'assicurazione malattia ai
moduli necessari all'applicazione dei
regolamenti (CEE) n. 1408/71 e
(CEE) n. 574/72 del Consiglio per
quanto riguarda l'accesso alle cure
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durante un soggiorno temporaneo in
uno Stato membro diverso dallo
Stato competente o di residenza, in
GUE L 276 del 27 ottobre 2003, p. 1.

familiari che si spostano all'interno
della Comunità, in GUE L 271 del 22
ottobre 2003, p. 3.
Più informazione

Più informazione
Decisione n. 190, del 18 giugno
2003, concernente le caratteristiche
tecniche della tessera europea di
assicurazione malattia, in GUE L 276
del 27 ottobre 2003, p. 4.

Legislazione in preparazione
Rapporto di prospettiva del Comitato
delle regioni sul tema "Governance e
semplificazione dei fondi strutturali
dopo il 2006", in GUE C 256 del 24
ottobre 2003, p. 1.

Più informazione
Decisione n. 191, del 18 giugno
2003, relativa alla sostituzione dei
moduli E 111 ed E 111 B con la
tessera
europea
d'assicurazione
malattia, in GUE L 276 del 27 ottobre
2003, p. 19.

http://europa.eu.int/cgi-bin/eurlex/udl.pl?REQUEST=SeekDeliver&LANGUAGE=it&SERVICE=
eurlex&COLLECTION=oj&DOCID=2
003c256p00010013

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1873/2003
della Commissione, del 24 ottobre
2003, recante modifica dell'allegato II
del regolamento (CEE) n. 2377/90
del Consiglio che definisce una
procedura comunitaria per la
determinazione dei limiti massimi di
residui di medicinali veterinari negli
alimenti di origine animale, in GUE L
275 del 25 ottobre 2003, p. 9.

Parere del Comitato delle regioni in
merito alla "Comunicazione della
Commissione "Seconda relazione
intermedia sulla coesione economica
e sociale", in GUE C 256 del 24
ottobre 2003, p. 13.
Più informazione
Parere del Comitato delle regioni sul
tema "Il seguito del Libro bianco e la
governance europea", i GUE C 256
del 24 ottobre 2003, p. 24.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1851/2003
della Commissione, del 17 ottobre
2003,
recante
modifica
del
regolamento (CEE) n. 574/72 del
Consiglio che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CEE)
n. 1408/71 relativo all'applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati e ai loro

Più informazione
Parere del Comitato delle regioni in
merito alla "Comunicazione della
Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale ed al Comitato
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delle regioni — Attuazione del
mainstreaming della dimensione di
genere
nei
documenti
di
programmazione dei fondi strutturali
2000-2006, in GUE C 256 del 24
ottobre 2003, p. 41.

Consiglio relativa a orientamenti per
le politiche degli Stati membri a
favore dell'occupazione, in GUE C
256 del 24 ottobre 2003, p. 90.
Più informazione

Più informazione
Avviso di consultazione relativa a una
eventuale
normativa
sull'incorporazione di tecnologie ad
effetti
dissuasivi
contro
la
contraffazione in prodotti capaci di
trattare immagini digitali, in GUE C
225 del 24 ottobre 2003, p. 8.

Parere del Comitato delle regioni in
merito
al
Libro
verde
"L'imprenditorialità in Europa" e alla
Comunicazione della Commissione
al Consiglio e al Parlamento europeo
"Un ambiente migliore per le
imprese", in GUE C 256 del 24
ottobre 2003, p. 43.

Più informazione

Più informazione
Parere di prospettiva del Comitato
delle regioni sul tema "Le capacità
aeroportuali
degli
aeroporti
regionali", in GUE C 256 del 24
ottobre 2003, p. 47.
Più informazione
Risoluzione sulle raccomandazioni
della "Convenzione Europea", in GUE
C 256 del 24 ottobre 2003, p. 62.
Più informazione
Parere del Comitato delle regioni sul
tema "L'impatto sugli enti locali e
regionali dei negoziati dell'OMC
relativi all'Accordo generale sul
commercio di servizi, in GUE C 256
del 24 ottobre 2003, p. 83.
Più informazione
Parere del Comitato delle regioni in
merito alla "Proposta di decisione del
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Economia
27.10.03

sensi dell’art. 104 trattato CE, di
adottare misure per ridurre il entro il
più rapidamente possibile, e al più
tardi nel 2005, il disavanzo di
bilancio e correggere la situazione di
disavanzo eccessivo così da riportare
il deficit pubblico sotto la soglia del
3% fissata nel patto di stabilità . La
decisione
fa
seguito a una
raccomandazione presentata dalla
Commissione
nella
quale
si
sottolineava come la Francia "non
avesse preso iniziative efficaci'' per
migliorare la situazione dei conti
pubblici. Come ricorda la stessa
Commissione nel formulare in
giugno la sua raccomandazione, il
Consiglio aveva fissato alla Francia il
termine del 2004 per la correzione
del disavanzo eccessivo.

Piano d’azione per i servizi
finanziari
In concomitanza con l’ormai
prossimo
scadere
della
fase
legislativa del Piano d’azione per i
servizi finanziari, la Commissione
intende lanciare una valutazione
ampia e approfondita sul livello di
integrazione dei servizi finanziari
europei.
Più informazione
Più informazione
24.10.03
Commercio estero: valori positivi per
il secondo trimestre
Rese note da Eurostat le stime
relative
al
commercio
estero
dell’Unione europea nel secondo
trimestre 2003. A fronte di un surplus
di 5,7 miliardi nel primo semestre
2003, è stato registrato un surplus di
13,9 miliardi.

Più informazione
19.10.03
Libro verde sull'imprenditorialità:
contributi al dibattito
La Commissione ha esposto in forma
sintetica
i
risultati
della
consultazione
pubblica
(240
contributi provenienti da 25 diversi
paesi) che ha fatto seguito alla
pubblicazione del Libro verde
sull’imprenditorialità.

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

Più informazione
Più informazione

21.10.03
Raccomandazione della
Commissione sul
sul disavanzo eccessivo
della Francia
La Commissione ha adottato il 21
ottobre una raccomandazione al
Consiglio che intima alla Francia, ai
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17.10.03
Misure per adattare la fiscalità delle
imprese
imprese al nuovo conteso economico
La Commissione ha presentato il 17
ottobre una proposta di direttiva che
modifica la direttiva 90/434 CEE
relativa al regime fiscale comune da
applicare alle fusioni, alle scissioni, ai
conferimenti d’attivo ed agli scambi
d’azioni concernenti società di Stati
membri
diversi.
Nella
comunicazione la Commissione
presenta una serie di iniziative per
adattare nei prossimi anni la fiscalità
delle imprese Ue al nuovo contesto
economico e superare gli ostacoli
fiscali che impediscono agli operatori
di sfruttare al meglio le possibilità
offerte dal mercato interno.
Più informazione
ottobre 2003
Riforme dei sistemi tasse/benefici
La DG Affari economici e finanziari
della Commissione europea ha
pubblicato il numero di ottobre della
serie Economic Papers dal titolo
“Remain in or withdraw from the
labour market? A comparative study
on incentives”
Più informazione
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Politica sociale
20.10.03
Conclusioni Consiglio Occupazione
Il 20 ottobre si è svolta la sessione del
Consiglio
Occupazione,
politica
sociale,
sanità
e
tutela
dei
consumatori; tra i temi all’ordine del
giorno, lavoro nero, immigrazione,
integrazione
ed
occupazione;
strategia di coordinamento per
pensioni adeguate e sostenibili, tratta
degli esseri umani, in particolare
delle donne (adozione di una
risoluzione).
Più informazione
22.10.03
Dossier
Dossier della Commissione sul FSE
Il 22 ottobre la DG Occupazione e
Affari sociali della Commissione
europea ha presentato alla stampa
un dossier sul Fondo sociale
europeo, che costituisce il quadro di
valutazione a medio percorso del
FSE per il periodo 2000-2006. Il testo
intende apportare elementi utili al
dibattito in corso sulle future
prospettive finanziarie a partire dal
2007 e sulla riorganizzazione dei
fondi strutturali, tra cui il FSE.
Più informazione
Più informazione
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Istruzione, Cultura e Ricerca
04-05.12.03
05.11.03
Conferenza internazionale sulla
percezione pubblica del rischio
La Commissione europea promuove
per il prossimo 4 e 5 dicembre una
grande conferenza internazionale dal
titolo "La percezione del rischio:
scienza, dibattito pubblico e processo
decisionale" (Bruxelles, 4-5.12.03). La
manifestazione analizzerà in che
modo si forma la percezione del
rischio da parte delle persone e quali
effetti produce in una democrazia
complessa qual è l'Unione europea.
Fra i quesiti affrontati, il ruolo che
politici e scienziati dovrebbero
svolgere per comunicare il rischio al
grande pubblico, quali siano le
possibile per rendere più aperto, più
comprensibile e più inclusivo il
processo decisionale basato sulla
valutazione scientifica del

Segnali cellulari mediati dal calcio
Il 5 novembre si svolgerà a Londra
un seminario scientifico italiano
dedicato ai segnali cellulari mediati
dal calcio. Il seminario rientra in una
serie
di
incontri
organizzati
mensilmente dall'Istituto culturale
italiano di Londra, con l'obiettivo di
presentare
una
panoramica
dell'eccellenza scientifica italiana e di
creare un forum dove scienziati
britannici
e
italiani
possono
scambiare idee.
Più informazione
20.10.03
GALILEO
L'impresa comune GALILEO ha
pubblicato un bando di gara che
segna l'inizio della procedura di
selezione del futuro concessionario
del sistema europeo di navigazione
via satellite.

rischio, in che modo debbono
interagire la comunicazione e il
dibattito a
livello nazionale, comunitario e
internazionale, in che modo la
scienza, l'industria, il governo e la
società civile debbono interagire nei
dibattiti pubblici sul rischio.La
conferenza comprenderà un forum
per le parti interessate sulla
percezione del rischio in riferimento
alle colture ed agli alimenti
geneticamente modificati.

Più informazione
17.10.03
La Commissione chiede di rafforzare
il coordinamento della ricerca
aerospaziale
La Commissione
europea ha
pubblicato una comunicazionein
merito alla definizione di un quadro
coerente per il settore aerospaziale
comunitario, con la quale risponde
alla relazione STAR 21, pubblicata

Più informazione
(in lingua inglese)
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l'industria europea e le diverse
agenzie nazionali e intergovernative
coinvolte possano

nel 2002 a seguito dell'analisi
elaborata da un gruppo consultivo
sulle carenze dell'Europa nel settore
aerospaziale e chiede l'impegno
dell'Europa a rafforzare la ricerca,
soprattutto nel campo della difesa.
La Commissione ritiene che, in
ragione
dell'elevato
grado
di
competenze e della duplice finalità
d'utilizzo, il settore aerospaziale sia
essenziale per il conseguimento di
una serie di obiettivi europei, fra cui
trasformare l'Europa nell'economia
più competitiva al mondo entro il
2010, elevare la spesa per la ricerca
al tre per cento del PIL entro la stessa
data ed elaborare una strategia di
difesa comunitaria. Il problema non
riguarda tanto la ricerca nel settore
dell'aeronautica civile, nell'ambito
della quale la relazione STAR 21 ha
riscontrato importanti progressi
grazie al lavoro del Consiglio
consultivo per la ricerca aeronautica
in Europa (ACARE) , ma piuttosto la
ricerca in materia di difesa
aeronautica, per la quale gli autori
dello studio hanno espresso maggiori
preoccupazioni. La Commissione,
pertanto, giudica favorevolmente la
richiesta del Consiglio europeo di
Salonicco di creare un'agenzia
intergovernativa con competenze in
materia di sviluppo delle capacità di
difesa, ricerca, acquisizione. Per ciò
che
concerne
lo
spazio,
la
Commissione assicura che "adotterà
le misure necessarie per creare un
ambiente quanto più favorevole
possibile, affinché l'industria possa
preservare e sviluppare le proprie
capacità". Ciò si traduce nella
definizione di una politica europea
esaustiva in materia di spazio, che
"tenga conto della natura strategica di
questo settore e fornisca un quadro
comune nell'ambito del quale

ottimizzare le loro attività". La
comunicazione chiede di potenziare
il coordinamento dei programmi
spaziali a scopo di difesa, che
tradizionalmente sono stati condotti
a livello nazionale o bilaterale in
Europa, con ridotte dotazioni di
bilancio.Il timore è che l'attuale crisi
del settore spaziale commerciale
possa, non solo far perdere
all'Europa la propria quota di
mercato a vantaggio degli USA, ma
comprometterne anche la capacità di
conservare la propria eccellenza
tecnologica acquisita negli ultimi
anni.
Più informazione
ottobre 2003
Progetti del 6PQ in materia di qualità
e sicurezza
sicurezza alimentare
La Commissione europea ha pubblicato
le sintesi del primo gruppo di progetti
che verranno finanziati nell'ambito della
priorità "Qualità e sicurezza alimentare"
del Sesto programma quadro (6PQ).
Dopo l'annuncio, a luglio, dei risultati
dell'invito, 36 progetti hanno ricevuto un
finanziamento comunitario, per un
totale di 166 milioni di euro. L'insieme
dei progetti selezionati riflette l'obiettivo
che la Commissione si è posta
nell'affrontare gli aspetti relativi alla
qualità e alla sicurezza dell'intera catena
alimentare, dalla produzione primaria di
alimenti per animali, al consumo da
parte dell'uomo, secondo l'approccio
"dalla fattoria alla tavola".
Più informazione
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Varie
22.10.03

permessi che vengono di volta in
volta rinnovati.

Sicurezza stradale
La Commissione ha proposto un
pacchetto di misure intese a
migliorare la sicurezza stradale
grazie ad una più efficace attuazione
delle norme in materia. Il pacchetto
comprende una proposta intesa ad
aggiornare e migliorare le norme
comuni in vigore per le procedure di
verifica nel settore dei trasporti su
strada e una raccomandazione agli
Stati membri. I risultati che
emergono dalle migliori prassi
mostrano
come
un'efficace
applicazione delle norme sul traffico
e le relative sanzioni, sulle strade
europee si potrebbero salvare ogni
anno 14 000 vite umane ed evitare
680 000 feriti.

Più informazione
Più informazione
21.10.03
Stop a petroliere inquinanti
inquinanti
Dal 21 ottobre il trasporto di prodotti
petroliferi pesanti nelle petroliere a
scafo singolo è legalmente vietato dai
porti europei. Con l'entrata in vigore
del nuovo regolamento in materia,
nessuna petroliera a scafo singolo
sarà autorizzata a trasportare
idrocarburi pesanti in partenza o a
destinazione di uno dei porti dell'UE.
E’ stato altresì accelerato il
calendario di ritiro di questo tipo di
petroliere, affinché petroliere con più
di 23 anni, come erano Erika o
Prestige, possano immediatamente
essere bandite dai porti dell'UE.

Più informazione
Più informazione

Più informazione

22.10.03
Patente di guida: per la sicurezza e la
libera circolazione
La Commissione ha proposto una
revisione della legislazione europea
in materia di patente di guida, intesa
a ridurre le possibilità di frode, a
garantire una libertà di circolazione
effettiva dei conducenti nell'UE e a
migliorare la sicurezza stradale. La
Commissione propone di eliminare
innanzitutto il modello cartaceo e di
inserire un chip nella carta
plastificata
attraverso
una
progressiva riduzione delle carte
attualmente in circolazione e
l'applicazione delle nuove regole ai

20.10.03
Governance e sviluppo
La Commissione ha adottato il 20
ottobre una comunicazione dal titolo
“Governance e sviluppo”
Più informazione
15.10.03
Il dialogo e la cooperazione: obiettivi
del processo di Barcellona
La Commissione ha adottato il 15
ottobre una comunicazione per
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preparare
il
VI
incontro
euromediterraneo dei Ministri degli
Esteri che si svolgerà a Napoli il 2 e 3
dicembre (Barcellona VI)
Più informazione
ottobre 2003
Relazione sul consumo di energia
elettrica
La Commissione ha pubblicato una
relazione, corredata dalle rispettive
appendici, sul consumo di energia
elettrica.
Più informazione
ottobre 2003
Sito sul Diritto privato europeo
Sito gestito dall’Università di Exeter
(GB) sul diritto privato europeo
Più informazione
ottobre 2003
Inchiesta Eurobarometro
sull'ambiente per gli europei
La Direzione generale Ambiente ha
pubblico
due
inchieste
Eurobarometro realizzate nel 2002
riguardanti la percezione che i
cittadini
europei
hanno
dell’ambiente naturale
Più informazione
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Fonti e riferimenti

Consiglio europeo
Presidenza di turno dell'Unione europea
Commissione europea
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
CDE Modena
Rappresentanza a Milano della Commissione europea
University of Exeter
Jean Monnet Working Paper
Formez
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Europalex.it
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