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Diritto
Più informazione 2.

08.02.03
Verso
Verso la Costituzione europea:
l'Europa dei cittadini
Il prossimo 8 febbraio il Comune di
S. Martino Buon Albergo (Verona), in
collaborazione con il Movimento
Federalista Europeo, propone un
momento di dibattito e di riflessione
sul tema "Verso la Costituzione
europea: l'Europa dei cittadini" (Via
Roma, Sala civica "Gambaro"). Sono
previste le relazioni di Giorgio
Anselmi della Direzione nazionale
del Movimento federalista europeo
(Dall'euro alla Costituzione europea),
di Giacomo Santini, parlamentare
europeo (Per una reale e credibile
cittadinanza europea), di Massimo
Carraro, parlamentare
europeo
(Valori e finalità dell'Europa unita:
pace,
sviluppo
sostenibile,
solidarietà) e di Roberto Bigliardo
(Per un'Europa dei popoli, delle
nazioni, delle identità).

29.01.03
Domande di asilo e condizioni di
accoglienza dei richiedenti
Articolo apparso sulla rivista on-line
Diritto & Diritti dal titolo "Primi
accordi politici europei in materia di
asilo politico". L'autore analizza
l'accordo raggiunto in seno al
Consiglio Giustizia e Affari Interni del
18/19 dicembre 2002 in merito
all'individuazione
dello
Stato
competente per l’esame della
domanda di asilo e alle misure di
accoglienza dei richiedenti asilo.
Più informazione
Più informazione
30.01.03
Proprietà intellettuale: proposta di
direttiva
La Commissione
europea ha
presentato una proposta di direttiva
sul rispetto dei diritti di proprietà
intellettuale volta a armonizzare le
normative nazionali relative agli
strumenti per garantire il rispetto dei
diritti di proprietà intellettuale e
definire un quadro generale per lo
scambio d'informazione fra le
competenti autorità nazionali. La
proposta di direttiva garantirà
l'equiparazione dei titolari di diritti
nell'Unione europea, rafforzerà i
provvedimenti adottati contro i
contravventori
e
fungerà
da
deterrente per chi prenda parte ad
atti di contraffazione e pirateria. Essa

Più informazioni
07-08.02.03
L'Europa in cerca di una sua
legittimazione democratica
Seminario organizzato dal Centro
Robert
Schuman
dell'Istituto
universitario europeo di Fiesole dal
titolo "Citizenship and Democratic
Legitimacy in Europe".Dalla pagina
di presentazione è possibile scaricare
un articolo di Erik Oddvar Eriksen e
John Erik Fossum sul tema trattato
nell'ambito del seminario.
Più informazione

3

Centro di Documentazione Europea di Verona
promosso un nuovo sito atto a
fornire un quadro completo e
aggiornato in materia di salute e
sicurezza sul lavoro a favore di tutti i
soggetti pubblici e privati interessati
alla normativa in tali materie. La
banca dati normativa del sito è
suddivisa, secondo le diverse
tipologie dl provvedimenti, in:
Internazionale ( per i provvedimenti
emanati
dall'Organizzazione
Internazionale
del
Lavoro)
;
Comunitaria (per i provvedimenti
emanati
dall'Unione
Europea);
Statale
(per i provvedimenti
fondamentali in materia di salute e
sicurezza e sul luogo di lavoro);
Statale Prassi
(per le principali
circolari interpretative ed esplicative
delle normative Statali); Statale
Giurisprudenza (per una selezione
delle massime di sentenze su
controversie di lavoro in cui il
Giudicante ha applicato le norme
contenute nella banca dati).

viene a completare la recente
proposta di regolamento relativa
all'intervento dell'autorità doganale
nei confronti di merci sospettate di
violare taluni diritti di proprietà
intellettuale.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
COM 20(2003)
22.01.03
Proposta di regolamento sul brevetto
comunitario
Articolo pubblicato sulla rivista online Diritto & Diritti sulla proposta di
regolamento del Consiglio relativa al
brevetto
comunitario
(COM
(2000)414). Secondo l’autore, le
numerose questioni ancora ad oggi
irrisolte - tra cui le problematiche
circa il sistema giudiziario da
approntare per la tutela del brevetto
comunitario, il regime linguistico ed
il ruolo degli uffici di brevetto
nazionali - inducono a ritenere
ancora lontana l’approvazione della
proposta da parte del Consiglio.

Più informazione

Legislazione

Più informazione
Più informazione 2.

Direttiva 2002/8/CE del Consiglio,
del 27 gennaio 2003, intesa a
migliorare l'accesso alla giustizia
nelle controversie transfrontaliere
attraverso la definizione di norme
minime comuni relative al patrocinio
a spese dello Stato in tali
controversie, in GUCE L 26 del 31
gennaio 2003, p. 41.

Più informazione 3.
gennaio 2003
Normativa in materia di sicurezza sul
lavoro
La Direzione Generale Tutela delle
condizioni di lavoro del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha

Più informazione

4

Centro di Documentazione Europea di Verona
Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee
cambierà
la
sua
denominazione in Gazzetta Ufficiale
dell’Unione
Europea;
conseguentemente l’abbreviazione
GUE sostituirà l’attuale GUCE.

Regolamento (CE) n. 150/2003 del
Consiglio, del 21 gennaio 2003, che
sospende i dazi doganali applicabili a
talune armi e attrezzature ad uso
militare, in GUCE L 25 del 30
gennaio 2003, p. 1.
Più informazione
Adozione definitiva del bilancio
rettificativo
e
suppletivo
n.6
dell'Unione europea per l'esercizio
2002, in GUCE L 21 del 24 gennaio
2003, p. 1.

Legislazione in preparazione
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alle conseguenze della
scadenza del trattato che istituisce la
Comunità europea del carbone e
dell'acciaio (CECA) sugli accordi
internazionali conclusi dalla CECA,
in GUCE C 20 E del 28 gennaio 2003,
p.58.

Più informazione
Direttiva 2002/99/CE del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, direttiva del
Consiglio che stabilisce norme di
polizia sanitaria per la produzione, la
trasformazione, la distribuzione e
l'introduzione di prodotti di origine
animale destinati al consumo
umano, in GUCE L 18 del 23 gennaio
2003, p. 11.

Più informazione
Proposta di decisione del Consiglio
sulla firma da parte della Comunità
europea della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulle relazioni
personali riguardanti i minori, in
GUCE C 20 E del 28 gennaio 2003, p.
369.

Più informazione
Decisione
2003/48/GAI
del
Consiglio, del 19 dicembre 2002,
relativa all'applicazione di misure
specifiche di cooperazione di polizia
e giudiziaria per la lotta al terrorismo
a norma dell'articolo 4 della
posizione comune 2001/931/PESC,
in GUCE L 16 del 22 gennaio 2003,
p. 68.

Più informazione
Iniziativa
dell'Austria
in
vista
dell'adozione di un regolamento del
Consiglio che fissa i criteri di
determinazione degli Stati definibili Stati
terzi sicuri ai fini dell'assunzione della
competenza per l'esame di una domanda
di asilo presentata in uno Stato membro
da un cittadino di un paese terzo e che
stabilisce un elenco degli Stati terzi
europei sicuri, in GUCE C 17 del 24
gennaio 2003, p. 6.

Più informazione

N.B. Con l’entrata in vigore del
Trattato di Nizza (1° febbraio 2003) la

Più informazione
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Comunicazione della Commissione
nel quadro dell'applicazione della
direttiva 90/385/CEE del Consiglio,
del 20 giugno 1990, relativa ai
"Dispositivi
medici
impiantabili
attivi", in GUCE C 16 del 23 gennaio
2003, p. 6.
Più informazione
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Economia
dicembre, in base alle quali l'attivo
sarebbe stato pari a 14,7 miliardi di
euro. Il commercio estero relativo ai
servizi dell’Unione dei quindici ha
registrato un’eccedenza di 7,5
miliardi di euro, di contro agli 0,9
miliardi del terzo trimestre 2001 e ai
10,1 miliardi del secondo trimestre
2002.

28.03.03
Ostacoli allo sviluppo
dell'imprenditorialità femminile
Il 28 marzo, si terrà a Bruxelles un
forum europeo volto ad avviare un
ampio dibattito pubblico sugli
ostacoli che le donne ancora
incontrano
nell'imprenditoria.
Durante la manifestazione verranno
presentati i risultati di uno studio
recentemente
pubblicato
che
identifica le misure nazionali per la
promozione
dell'imprenditorialità
femminile nell'UE e nei paesi
dell'Associazione europea di libero
scambio (EFTA) partecipanti allo
Spazio economico europeo (SEE), al
fine di affrontare questioni come i
divari d'informazione, la mancanza
di contatti e di accesso alle reti, la
discriminazione di genere, gli
stereotipi e le difficoltà nel conciliare
gli obblighi familiari e quelli
professionali.
Il
termine
per
l’iscrizione al forum è stata fissata al
17 febbraio.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
31.01.03
Bilancia dei pagamenti zona euro
Comunicato stampa della BCE
relativo alla bilancia dei pagamenti
dell’eurozona per il mese di
novembre 2002. Ad incidere sul forte
aumento registrato rispetto al
medesimo periodo del 2001 - da 2,7
miliardi a 10,3 miliardi di euro di
attivo – sono stati, secondo la BCE,
l’incremento
del
surplus
commerciale, il rallentamento dei
trasferimenti correnti e l’inversione
di rotta nella bilancia dei servizi.

Più informazione
31.01.03

Più informazione

Commercio estero: surplus di 21,9
mld. euro nel terzo trimestre 2002
Rese note da Eurostat le stime
relative
al
commercio
estero
dell’Unione europea nel terzo
trimestre 2002. A fronte di un deficit
di 0,5 miliardi nel terzo semestre
2001, è stato registrato un surplus di
21,9 miliardi. Sono state dunque
riviste al rialzo le prime stime
pubblicate da Eurostat il 13

30.01.03
PIL pro capite nelle regioni
dell'Unione e dei paesi candidati
La zone di Londra, Bruxelles,
Amburgo ed il Lussemburgo sono le
regioni più ricche d’Europa, mentre
nei Paesi candidati le aree con il più
alto PIL pro capite sono Praga,
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23.01.03

Bratislava e Cipro. Questi i risultati
dei dati diffusi da Eurostat sulla
produzione della ricchezza nelle
regioni d’Europa. Essendo 100 la
media europea, Londra si attesta a
quota 241, seguita da Bruxelles (218),
il Gran Ducato del Lussemburgo
(195), Amburgo (182). Le zone più
povere sono invece risultate le
regione greche di Ipeiros (47) e Dytiki
Ellada (51), il territorio francese
d’Oltremare della Réunion (51) e la
regione portoghese di Açores (52).
Per quanto concerne l’Italia, tre
regioni hanno registrato un PIL pro
capite superiore a 125, mentre
cinque si attestano al di sotto di 75.

Contraffazione dei contanti in euro
La BCE ha steso una nota sullo stato
semestrale della contraffazione di
contanti in euro. Nella seconda metà
del 2002 l'Eurosistema ha ritirato
dalla circolazione un totale di
145.153 biglietti in euro contraffatti,
a fronte di 21.965 falsi segnalati nella
prima metà dello stesso anno.
Sebbene il numero complessivo dei
casi rilevati nella seconda metà del
2002 sia aumentato notevolmente, il
totale dei biglietti contraffatti nel
corso dell'anno non raggiunge il 25%
di quelli rinvenuti dalle banche
centrali nazionali nel 2001, quando
avevano corso legale le vecchie
valute.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

21.01.03

23.01.03

Conclusioni Consiglio ECOFIN
Il 21 gennaio si è svolta la sessione
del Consiglio ECOFIN; tra i temi
all’ordine del giorno il programma di
lavoro della Presidenza e della
Commissione, esame degli ultimi
programmi di stabilità e convergenza
– parere del Consiglio su Finlandia,
Svezia, Grecia, Italia, Germania e
Francia-, adozione di una decisione
sull’esistenza di un deficit eccessivo
in Germania e raccomandazione
sulla Germania (ai sensi dell’art.
104, par. 7, TCE), adozione di una
raccomandazione preventiva nei
confronti della Francia per evitare
un deficit eccessivo.

Misure della BCE per una
conduzione più efficiente della
politica monetaria
Il Consiglio direttivo della Banca
centrale europea (BCE) ha deciso di
attuare due misure volte a porre fine
alle aspettative di variazione dei tassi
di interesse nel corso del periodo di
mantenimento e ad accrescere
l'efficienza dell'assetto operativo per
la
conduzione
della
politica
monetaria; si tratta di una riduzione
a due settimane delle operazioni di
rifinanziamento principali e di una
ridefinizione del calendario dei
periodi di mantenimento della
riserva obbligatoria.

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)
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del Libro verde sull'imprenditorialità
rientra tra le iniziative promosse
dalla Commissione per favorire un
ambiente favorevole all'avviamento e
allo
sviluppo
delle
imprese,
condizione
essenziale
per
il
raggiungimento degli obiettivi in
termini di occupazione, riforma
economica e coesione sociale fissati a
Lisbona. Tutte le parti interessate
sono invitate a presentare le
osservazioni in merito entro il 30
giugno 2003.

21.01.03
Relazione sulla carta europea delle
piccole imprese
La Commissione ha adottato il 21
gennaio la relazione sull’attuazione
della Carta europea delle piccole
imprese approvata al Consiglio
europeo di Feira del 19-20 giugno
2000. La Carta raccomanda alle
piccole imprese di trarre profitto
dall'economia
basata
sulle
conoscenze.

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)

gennaio 2003

Più informazione
(in lingua francese)

Imprenditorialità femminile
La DG Imprese della Commissione e
l’Osterreichisches
Insitut
für
Gewerbe-und
Handelsforschung
hanno pubblicato uno studio relativo
alle buone pratiche nella promozione
dell’imprenditoria femminile.

21.01.03
Il rappresentante per le PMI
La Commissione ha adottato il 21
gennaio un documento di lavoro in
cui
analizza
il
ruolo
del
Rappresentante per le PMI, quale
intermediario
attivo
tra
la
Commissione e le piccole e medie
imprese.

Più informazione
(in lingua inglese)
gennaio 2003

Più informazione

Bilancio generale 2002
E’
stata
pubblicata
dalla
Commissione la sintesi in cifre del
Bilancio
generale
dell’unione
europea per l’esercizio 2003.

(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
COM 27(2003)

Più informazione

21.01.03
Libro verde sull'imprenditorialità
La Commissione ha adottato un
Libro verde sull’imprenditorialità in
Europa. La discussione nell'ambito
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Sanità e Consumatori
31.01.03

14.02.03
Regioni europee protagoniste dei
progetti comunitari in materia di
salute pubblica e ricerca biomedica

Rapporto annuale dell'EMEA
L'Agenzia europea per la valutazione
dei prodotti medicinali ha pubblicato
l'ottavo rapporto annuale riferito
all'anno 2002.

Workshop
internazionale
organizzato dalla Regione Veneto
con
l’obiettivo
di
fornire
informazioni
operative
ed
anticipazioni relativamente al nuovo
Piano di Azione Comunitario Salute
Pubblica: 2003-2008 e al VI
Programma Quadro – Scienze della
vita, genomica e biotecnologie per la
salute (Venezia, S. Croce 1681/A).

Più informazione
28.01.03
Il Parere dei consumatori europei nei
confronti dei serv
servizi
izi di base
Secondo
un’inchiesta
Eurobarometro
voluta
dalla
Commissione nel quadro di un
rapporto di valutazione annuale
sull’industria dei servizi di base, la
maggioranza
dei
consumatori
dell’Unione è soddisfatta della
qualità offerta dai gestori dei servizi
di base, ma un malcontento
generalizzato è avvertito nei confronti
dei prezzi dei servizi ferroviari
interurbani (media 45%), della
telefonia mobile (49%), dei trasporti
urbani (42%) e della telefonia fissa
(45%).
L'Italia guiderebbe la
classifica degli scontenti in ben sei
degli otto servizi esaminati; in
particolare le critiche maggiori sono
rivolte ai trasporti interurbani su
rotaia, con solo il 42% dei soddisfatti
contro una media europea del 52%.

Più informazione
07.02.03
Ricerca oncologica nell'ambito del
6PQ
Il 7 febbraio si svolgerà a Bruxelles un
seminario sulla ricerca oncologica
nell'ambito del sesto programma quadro
(6PQ) . La manifestazione fornirà una
panoramica delle opportunità proposte
dal programma quadro per la ricerca sul
cancro
ed
esaminerà
nello
specificol'invito a presentare proposte
per i seguenti settori: scienza della vita,
genomica biotecnologie per la salute
(priorità 1), e qualità e sicurezza dei
prodotti alimentari (priorità 5). Fra gli
oratori figurano rappresentanti dei
Punti di contatto nazionali (PCN) e della
Commissione europea. Il seminario
riunirà coordinatori e rappresentanti di
consorzi che partecipano ai progetti
integrati, alle reti di eccellenza e ai
progetti specifici mirati nel campo della
ricerca.

Più informazione

Più informazione
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27.01.03
Igiene dei prodotti alimentari
La Commissione ha presentato il 27
gennaio una proposta modificata di
regolamento sull’igiene dei prodotti
alimentari e una proposta modificata
di regolamento che stabilisce norme
specifiche in materia d’igiene per i
prodotti alimentari di origine
animale.
Più informazione
gennaio 2003
Tessuti e organi artificiali
La Direzione generale Imprese ha
redatto
un
documento
di
consultazione volto a delineare i
margini di un quadro legislativo
specifico
per i tessuti e organi
artificiali prodotti nel campo della
bioingegneria.
Più informazione
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Politica sociale
intende sottoporre al Consiglio una
proposta di raccomandazione in base
alla quale poter negoziare nell'ambito
delle prossime sessioni del Comitato
speciale delle Nazioni e condurre tali
negoziati a nome della Comunità
europea.

28.03.03
Ostacoli allo sviluppo
dell'imprenditorialità femminile
Il 28 marzo, si terrà a Bruxelles un
forum europeo volto ad avviare un
ampio dibattito pubblico sugli
ostacoli che le donne incontrano
nell'imprenditoria.
Durante
la
manifestazione verranno presentati i
risultati di uno studio recentemente
pubblicato che identifica le misure
nazionali
per
la
promozione
dell'imprenditorialità
femminile
nell'UE e nei paesi dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA)
partecipanti allo Spazio economico
europeo (SEE), al fine di affrontare
questioni
come
i
divari
d'informazione, la mancanza di
contatti e di accesso alle reti, la
discriminazione di genere, gli
stereotipi e le difficoltà nel conciliare
gli obblighi familiari e quelli
professionali.
Il
termine
per
l’iscrizione al forum è stata fissata al
17 febbraio.

Più informazione
14.01.03
Strategia europea per l'occupazione
La Commissione ha adottato il 14
gennaio una comunicazione dal
titolo “Il futuro della strategia
europea per l’occupazione (SEO).
Una strategia per il pieno impiego e
posti di lavoro migliori per tutti”.
Più informazione
gennaio 2003
Finanziamenti per la ricerca in
materia di sicurezza e salute sul
lavoro
L’Agenzia europea per la salute e la
sicurezza sul luogo di lavoro ha
pubblicato una guida che fornisce
importanti informazioni circa le
opportunità di finanziamento per la
ricerca in materia di sicurezza e
salute sul lavoro nell’ambito del
Sesto programma quadro di ricerca e
sviluppo tecnologico.

Più informazione
24.01.03
Strumento ONU per la promozione e
tutela dei diritti delle persone disabili
La Commissione ha adottato il 24
gennaio una comunicazione volta a
esprimere il sostegno e l'attiva
partecipazione
della
Comunità
all'elaborazione di uno strumento
delle Nazioni Unite giuridicamente
vincolante per la promozione e la
tutela dei diritti e della dignità delle
persone disabili. La Commissione

Più informazione
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delle normative Statali); Statale
Giurisprudenza (per una selezione
delle massime di sentenze su
controversie di lavoro in cui il
Giudicante ha applicato le norme
contenute nella banca dati).

gennaio 2003
Istruzione e formazione continua nel
settore bancario
Le parti sociali europee del settore
bancario si sono accordate sui
principi dell’istruzione e della
formazione lungo tutto l’arco della
vita nel loro settore. L’accordo è
stato negoziato nel quadro del
comitato europeo del dialogo sociale
per il settore bancario.

Più informazione

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
gennaio 2003
Normativa in materia di sicurezza sul
lavoro
La Direzione Generale Tutela delle
condizioni di lavoro del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha
promosso un nuovo sito atto a
fornire un quadro completo e
aggiornato in materia di salute e
sicurezza sul lavoro a favore di tutti i
soggetti pubblici e privati interessati
alla normativa in tali materie. La
banca dati normativa del sito è
suddivisa, secondo le diverse
tipologie dl provvedimenti, in:
Internazionale ( per i provvedimenti
emanati
dall'Organizzazione
Internazionale
del
Lavoro)
;
Comunitaria (per i provvedimenti
emanati
dall'Unione
Europea);
Statale
(per i provvedimenti
fondamentali in materia di salute e
sicurezza e sul luogo di lavoro);
Statale Prassi
(per le principali
circolari interpretative ed esplicative
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Istruzione, Cultura e Ricerca
29.09.02-02.10.03
19.02.03
Terzo ver
vertice
tice Eurescom
L'obiettivo principale del terzo vertice
Eurescom (Heidelberg, 29.09.0302.10.03), che avrà per tema
"L'evoluzione dei servizi a banda
larga", sarà di esaminare le sfide, i
pericoli e le opportunità commerciali
che potrebbero presentarsi con la
prossima
generazione
di
applicazioni, servizi e tecnologie di
comunicazione. Il vertice costituirà
un appuntamento importante per
dirigenti, professionisti del mondo
commerciale, provider di servizi e
contenuti, produttori di attrezzature,
e membri della più vasta comunità di
ricerca. Durante il vertice, gli
organizzatori prevedono di tenere
quattro seminari sulle seguenti
tematiche: servizi di "rich media" per
dispositivi
mobili;
mercato
e
tecnologia dei servizi di messaggeria
multimediale; servizi web;evoluzione
dei terminali per soddisfare le
esigenze del 2,5G e del 3G;mercati e
tecnologie "streaming media"; mpeg-4
e mpeg21; tecnologie per servizi
basati
sulla
localizzazione;
evoluzione e sfide tecniche degli
standard 3G; IP mobile; gestione dei
diritti digitali; tecnologie di fornitura
dei contenuti. E' stato pubblicato un
invito a presentare articoli per la
manifestazione
sui
seguenti
argomenti: evoluzione di applicazioni
e servizi; evoluzione dei dispositivi;
aspetti correlati ai contenuti;
accettazione degli utenti ed esigenze
dei consumatori; piattaforme, aspetti
di sistemi e architetture; aspetti
commerciali.

Progetto di creazione di un Consiglio
europeo delle ricerche
Il 19 febbraio Parigi ospiterà una
conferenza organizzata dall'UNESCO
sulla possibilità di istituire un
Consiglio europeo delle ricerche
(CER) , al fine di sostenere una
ricerca di base di alta qualità in
Europa. L'incontro ha per obiettivo
formulare una prospettiva scientifica
sulla possibilità di creare un
Consiglio europeo delle ricerche
complementare
ai
programmi
quadro della Commissione europea e
ai programmi dei consigli nazionali
delle ricerche.La conferenza è
organizzata
dall'ELSF
in
collaborazione con l'Organizzazione
europea di biologia molecolare
(OEBM) , la Federazione delle società
biochimiche europee (FEBS) e la
divisione Scienza di base e
ingegneria
dell'UNESCO
(Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'educazione, la scienza e la
cultura) . La manifestazione è aperta
agli specialisti delle scienze della vita,
ai giornalisti e a tutte le parti
interessate.
Più informazione
04-07.02.03
Congresso internazionale sulla
società dell'informazione
Organizzato da Lantik e patrocinato
dall'Unione
europea
("IT4ALL")
finalizzato all’elaborazione di una
proposta indirizzata alla comunità

Più informazione
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internazionale
riguardo
la
riformulazione dell'articolo 19 della
Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo tale da includere l'accesso
all'informazione
fra
i
diritti
fondamentali (Bilbao, 4-7.02.03).

amministrazioni ad un'azione più
incisiva nei confronti del settore
privato.
Più informazione

Più informazione
23.01.03
Scarsa la rappresentanza femminile
tra i ricercatori industriali
Un gruppo di cinquanta esperti
rappresentanti
delle
principali
società di ricerca e sviluppo (R&S) e
delle piccole e medie imprese (PMI)
innovative,
guidato da
Helga
Rübsamen-Waigmann,
Vice
Presidente della Bayer AG e
responsabile
della
ricerca
antinfettiva, ha presentato i risultati
di uno studio dal titolo "Women in
industrial research. A wake up call
for
European
industry”
sulla
rappresentanza delle donne nella
ricerca industriale. I risultati della
relazione, definiti “allarmanti” dagli
autori,
evidenziano
come
la
percentuale femminile nel settore
non oltrepassi il 15 % (50.000 su
500.000) e come questa ancora
scarsa presenza debba essere
ricollegata
alla “mancanza di
disposizioni per la cura dei figli e di
regolamentazioni uniformate a livello
comunitario per i congedi di
maternità/paternità e per l'assistenza
agli anziani”, fattori che incidono
notevolmente sulla carriera e la
mobilità delle donne ponendole in
una posizione di svantaggio. La
relazione intende inoltre presentare
raccomandazioni volte a migliorare
questa tendenza entro il 2010 e
richiamare governi, università ed
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Varie
verifica in tutta l’Europa allargata e
impone agli Stati membri di adottare,
secondo un calendario prestabilito,
programmi nazionali di stoccaggio
dei residui radioattivi.

30-31.01.03
Biotecnologie nel settore agricolo
Per fare maggiore chiarezza su rischi
e benefici delle tecniche di
manipolazione genetica nel settore
agricolo, la Commissione europea ha
organizzato una conferenza-dibattito
sull’argomento
a
cui
sono
intervenuti scienziati, rappresentanti
di paesi in via di sviluppo e ONG.
Nell’ambito dell’iniziativa sono stati
presentati i primi risultati di un
pacchetto di progetti finanziati
dall'Unione, o sviluppati dalla Unione
in collaborazione con alcuni paesi in
via di sviluppo, sull’ uso delle
biotecnologie nelle tecniche di
coltivazione dei prodotti agricoli.

Più informazione
28-29.01.03
Conclusione Consiglio
Consiglio Affari generali
e Relazioni esterne
Il 27 e 28 gennaio si è svolta la
sessione del Consiglio Affari generali
e Relazioni esterne; tra i temi
all’ordine del giorno il programma
operativo del Consiglio nel corso del
2003, consolidamento del trattato di
adesione, la dichiarazione della
Presidenza sull’entrata in vigore del
Trattato di Nizza il 1° febbraio, e , per
quanto concerne la
sessione
Relazioni esterne,
adozione di
conclusioni sulla missione di polizia
dell’UE
in
Bosnia-Erzegovina;,
prevenzione dei conflitti, adozione di
conclusioni sull’Iraq.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
30.01.03

Più informazione
La sicurezza delle centrali nucleari e
dei residui nell'UE
Il 30 gennaio la Commissione ha
adottato,
sulla
base
della
comunicazione del 6 novembre
scorso e tenuto conto del parere del
Comitato di esperti Questioni
nucleari, due proposte di direttiva
per dotare l'Unione europea di un
approccio
comunitario
della
sicurezza delle centrali nucleari e del
trattamento dei residui radioattivi.
Sulla base dei due documenti la
Commissione propone
norme
comuni di sicurezza e meccanismi di

(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
28.01.03
Linee guida per una politica di
smaltimento dei rifiuti
L’Agenzia europea per l’ambiente
ha pubblicato un documento dal
titolo "Case studies on waste
minimisation practices in Europe"
sulle modalità da perseguire per una
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strumenti miranti a una sua attiva
presenza nel processo politico
europeo

riduzione del quantitativo di rifiuti
prodotti in seno all’Unione. Secondo
tale studio, piuttosto che sulla ricerca
di nuove soluzioni, è necessario nel
presente e nel prossimo futuro
insistere su una collaborazione tra gli
stati che permetta di trarre profitto
da progetti di avanguardia già
condotti altrove.

Più informazione
gennaio 2003
Programma operativo del Consiglio
per il 2003
La Presidenza greca e la Presidenza
italiana dell’Unione europea, che
sono le due presidenze in esercizio
nel corso del 2003, hanno adottato
congiuntamente
il
programma
operativo per definire ed organizzare
i lavori del Consiglio nel 2003.

Più informazione
21.01.03
Riforma della PAC
La Commissione ha presentato il 21
gennaio un pacchetto di proposte per
la riforma della politica agricola
comune (PAC). La proposta della
Commissione offre agli agricoltori
europei una prospettiva chiara in
accordo al quadro finanziario per la
spesa agricola deciso fino al 2013 dai
Capi di Stato e di Governo al vertice
di Bruxelles dell’ottobre 2002. Gli
obiettivi sono quelli di rendere
l’agricoltura
europea
più
competitiva
e
maggiormente
orientata al mercato, di portare
avanti
una
semplificazione
sostanziale della PAC, di facilitare il
processo di allargamento e di
difendere meglio la politica agricola
in seno all’OMC.

Più informazione
gennaio 2003
L'innovazione nel futuro
Uno
studio
sulla
politica
dell'innovazione, condotto per conto
della DG Imprese della Commissione
da un consorzio di organizzazioni
francesi e britanniche, sostiene la
necessità
di
una
"politica
dell'innovazione di terza generazione"
che
riconosca
la
"centralità
dell'innovazione in tutte le politiche".
Il documento illustra nuovi approcci
alla politica dell'innovazione ed
utilizza una serie di studi di casi per
illustrare le varie argomentazioni e le
questioni politiche. Il documento, dal
titolo
"Innovation
tomorrow"
(L'innovazione nel futuro), sostiene la
necessità di una nuova politica che
integri l'innovazione in tutti gli ambiti
politici ad essa connessi, dalla
ricerca, alla concorrenza, fino alla
politica regionale.

Più informazione
gennaio 2003
La vostra voce in Europa
La vostra voce in Europa è un nuovo
sito predisposto dalla Commissione
per garantire al cittadino l'accesso ad
un'ampia gamma di sondaggi
d'opinione, discussioni e altri

Più informazione
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