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Diritto
interno. Le competenze condivise
con gli stati membri riguarderebbero
invece il mercato interno, lo spazio di
libertà,sicurezza
e
giustizia,
l’agricoltura e pesca, i trasporti, le
reti
transeuropee,
il
settore
dell’energia, la politica sociale, la
coesione economica e sociale, l’
ambiente, la sanità pubblica e la
protezione dei consumatori.

06.02.03
Progetto per i primi 16 articoli del
Trattato costituzionale
Il Praesidium ha trasmesso ai
membri della Convenzione stessa,
sulla base delle linee generali
presentate il 28 ottobre 2002, il
progetto di articoli da 1 a 16 del
trattato costituzionale. A suscitare
discussioni e critiche sono state in
particolare l’art. 1 per il riferimento
a un modello federale – contestato in
particolare dalla Gran Bretagna – r e
l’art. 2 sui valori dell’Unione per
l’assenza di un riferimento ai valori
religiosi. Come asserito dallo stesso
Giscard d'Estaing un riferimento al
' patrimonio spirituale e religioso
dell'Europa'' potrebbe però essere
inserito
nel
preambolo
della
costituzione. Importanti dal punto di
vista giuridico sono inoltre gli art. 11
e 12 destinati a definire
le
competenze
esclusive
e,
rispettivamente,
condivise
dell’Unione; rientrerebbero tra le
prime i settori della libera
circolazione delle persone, merci,
servizi, capitali, la definizione delle
norme di concorrenza nell'ambito del
mercato interno e nell'unione
doganale, la politica commerciale
comune,

Più informazione
06.02.03
Conseguenze
Conseguenze dell’entrata in vigore
del trattato di Nizza sulle procedure
legislative in atto
Il 6 febbraio la Commissione ha
adottato una comunicazione sulle
conseguenze dell’entrata in vigore
del trattato di Nizza (1 febbraio 2003)
sulle procedure legislative presentate
prima di tale data e che si trovano in
stadi
diversi
della
procedura
legislativa. L’entrata in vigore del
Trattato di Nizza comporterà, per
dette
proposte
in
sospeso,
conseguenze diversificate, tra cui una
modifica della procedura legislativa –
come nel caso di proposte fondate su
di una base giuridica che comporta il
passaggio dalla procedura di
consultazione
del
Parlamento
europeo
alla
procedura
di
codecisione -, o una modifica della
base giuridica per un numero
ristretto di proposte in corso.

la politica monetaria per gli stati che
hanno
adottato
l'Euro,
la
conservazione
delle
risorse
biologiche del mare e la conclusione
di accordi internazionali purché
prevista in un atto legislativo
dell'Unione e riguardante un atto
interno dell'Unione o necessaria per
consentire
l'esercizio
delle
competenze dell'Unione a livello

Più informazione
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(in lingua inglese)

05.02.04

Più informazione
Infrazione nei confronti dell'Italia in
relazione alle imprese pubbliche
privatizzate
La Commissione europea ha stabilito
di inviare all'Italia una lettera di
costituzione
in
mora
(primo
avvertimento) sulla
normativa
recante i criteri per l'esercizio dei
poteri
speciali
nelle
imprese
pubbliche. La definizione ancora
troppo vaga delle modalità per
l'esercizio di detti poteri speciali
potrebbe costituire, secondo la
Commissione, un disincentivo agli
investimenti provenienti da altri Stati
membri dell'Unione. Nel caso di una
mancata risposta esplicativa entro il
termine di due mesi, la Commissione
potrà decidere di inviare al governo
italiano richieste formali sotto forma
di pareri motivati.

(COM (2002)196 def.)
05.02.03
Commissione contro Italia per
discriminazioni nei fondi pensione
La Commissione europea ha deciso
di inviare all’Italia, al Belgio, alla
Francia, alla Spagna e al Portogallo
lettere di costituzione in mora sui
rispettivi regimi nazionali che
autorizzano detrazioni fiscali per i
contribuiti
versati
in
sistemi
integrativi nazionali ma non per
quelli versati in fondi pensione
stranieri. La Commissione ritiene tale
trattamento
preferenziale
''incompatibile''
con
la
''libera
prestazione di servizi e la libera
circolazione di lavoratori e capitali''
sancita dai trattati. Più avanzata
risulta la procedura aperta contro la
Danimarca, a cui è stato chiesto
formalmente
di modificare la
normativa nazionale in materia.

Più informazione
05.02.03
Audizione pubblica sulle risoluzioni
alternative delle controversie in
materia civile e commerciale
La Commissione europea ha indetto
per il 21 febbraio un’audizione
pubblica sul Libro verde relativo ai
modi alternativi di risoluzione delle
controversie in materia civile e
commerciale (“ADR”) adottato in
data 14 aprile 2002. Il documento si
poneva quale obiettivo un'ampia
consultazione su un certo numero di
questioni di ordine giuridico che si
pongono nel campo della risoluzione
alternativa delle controversie in
materia civile e commerciale.

Più informazione

Legislazione
Direttiva
2002/87/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, relativa alla
vigilanza supplementare sugli enti
creditizi,
sulle
imprese
di
assicurazione e sulle imprese di
investimento appartenenti ad un
conglomerato finanziario e che
modifica le direttive 73/239/CEE,

Più informazione
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79/267/CEE,
92/49/CEE,
92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE
del Consiglio e le direttive 98/78/CE e
2000/12/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, in GUE L 35 dell'11
febbraio 2003, p. 1.

preventivo, al fine di evitare un
disavanzo eccessivo, in GUE L 34
dell'11 febbraio 2003, p. 18.

Più informazione

Raccomandazione
della
Commissione, del 10 febbraio 2003,
sul
programma
coordinato
d'ispezione
nel
settore
dell'alimentazione animale per l'anno
2003, in conformità alla direttiva
95/53/CE del Consiglio, in GUE L 34
dell'11 febbraio 2003, p. 20.

Più informazione

Regolamento (CE) n. 246/2003 della
Commissione, del 10 febbraio 2003,
relativa
all'adozione
di
un
programma di formulari ad hoc, per
gli anni dal 2004 al 2006, destinati
all'indagine per campione sulle forze
di lavoro di cui al Regolamento (CE)
n. 577/98 del Consiglio, in GUE L 34
dell'11 febbraio 2003, p. 3.

Più informazione

Più informazione

Direttiva
2002/98/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 gennaio 2003, che stabilisce
norme di qualità e di sicurezza per la
raccolta, il controllo, la lavorazione,
la conservazione e la distribuzione
del sangue umano e dei suoi
componenti e che modifica la
Direttiva 2001/83/CE, in GUE L 33
dell'8 febbraio 2003, p. 30.

Regolamento (CE) n. 247/2003 della
Commissione, del 10 febbraio 2003,
che adotta le caratteristiche del
formulario ad hoc 2004 relativo
all'organizzazione ed all'orario di
lavoro a norma del Regolamento (CE)
n. 577/98 del Consiglio, in GUE L 34
dell'11 febbraio 2003, p. 5.

Più informazione

Più informazione

Rettifica della 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 GUE L
32 del 7 febbraio 2003, p. 15.

Decisione del Consiglio, del 21
gennaio 2003, sull'esistenza di un
disavanzo eccessivo in Germania —
Applicazione
dell'articolo
104,
paragrafo 6, del trattato che istituisce
la Comunità europea, in GUE L 34
dell'11 febbraio 2003, p. 16.
Più informazione

Più informazione
Raccomandazione del Consiglio, del
21 gennaio 2003, che rivolge un
avvertimento alla Francia, nel
quadro della procedura di allarme

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio,
del 27 gennaio 2003, recante norme
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minime relative all'accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri,
in GUE L 31 del 6 febbraio 2003, p.
18.

Direttiva
2003/12/CE
della
Commissione, del 3 febbraio 2003,
riguardante la riclassificazione delle
protesi mammarie nel quadro della
direttiva 93/42/CEE concernente i
dispositivi medici, in GUE L 28 del 4
febbraio 2003, p. 43.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 223/2003 della
Commissione, del 5 febbraio 2003,
concernente i requisiti in materia di
etichettatura riferiti al metodo di
produzione biologico per i mangimi, i
mangimi composti per animali e le
materie prime per mangimi e recante
modifica del Regolamento (CEE) n.
2092/91 del Consiglio, in GUE L 31
del 6 febbraio 2003, p. 3.

Più informazione

Legislazione in preparazione
Raccomandazione,
ai
sensi
dell'articolo 10.6 dello statuto del
Sistema europeo di banche centrali e
della Banca centrale europea, per
una
decisione
del
Consiglio
concernente
una
modifica
dell'articolo 10.2 dello statuto del
Sistema europeo di banche centrali e
della Banca centrale europea, in
GUE C 29 del 7 febbraio 2003, p. 6.

Più informazione
Decisione quadro 2003/80/GAI del
Consiglio, del 27 gennaio 2003,
relativa alla protezione dell'ambiente
attraverso il diritto penale, in GUE L
29 del 5 febbraio 2003, p. 29.
Più informazione

Più informazione
Decisione del Consiglio, del 1.
febbraio 2003, che stabilisce gli
orientamenti tecnici pluriennali per il
programma di ricerca del fondo di
ricerca carbone e acciaio, in GUE L
29 del 5 febbraio 2003, p. 28.

Parere del Consiglio del 21 gennaio
2003 sul programma di stabilità
aggiornato della Germania, 20022006, in GUE C 26 del 4 febbraio
2003, p. 1.

Più informazione

Più informazione

Regolamento (CE) n. 208/2003 della
Commissione, del 3 febbraio 2003, che
modifica per la seconda volta il
regolamento (CE) n. 2465/96 del
Consiglio relativo all'interruzione delle
relazioni economiche e finanziarie tra la
Comunità europea e l'Iraq, in GUE L 28
del 4 febbraio 2003, p. 26.

Parere del Consiglio del 21 gennaio
2003 sul programma di stabilità
aggiornato della Grecia, 2002-2006,
in GUE C 26 del 4 febbraio 2003, p.
3.
Più informazione

Più informazione
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Parere del Consiglio del 21 gennaio
2003 sul programma di stabilità
aggiornato della Francia, 2004-2006,
in GUE C 26 del 4 febbraio 2003, p.
5.
Più informazione
Parere del Consiglio del 21 gennaio
2003 sul programma di stabilità
aggiornato dell'Italia, 2002-2006, in
GUE C 26 del 4 febbraio 2003, p. 7.
Più informazione
Parere del Consiglio del 21 gennaio
2003 sul programma di convergenza
aggiornato della Svezia, 2002-2004,
in GUE C 26 del 4 febbraio 2003, p.
8.
Più informazione
Parere del Consiglio del 21 gennaio
2003 sul programma di stabilità
aggiornato della Finlandia, 20022006, in GUCE C 26 del 4 febbraio
2003, p. 10.
Più informazione
Comunicazione della Commissione
relativa all'articolo 4, paragrafo 3,
della
direttiva
98/27/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a provvedimenti inibitori a
tutela degli interessi dei consumatori,
per quanto riguarda gli enti
legittimati di cui al paragrafo 2 di
detta direttiva, in GUE C 28 del 6
febbraio 2003, p. 2.
Più informazione
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Economia
Unione. In Italia l'aumento è stato
dello 0,3% rispetto al secondo
trimestre e dello 0,5 % su base
annua.

06.01.03
Invariati i tassi d'interesse
Con un 'consenso molto forte'
all'interno della BCE è stata presa la
decisione di lasciare invariati i tassi
di riferimento. Il tasso base resta così
fermo al 2,75 %..

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

Il tasso base resta così fermo al
2,75%. Secondo il presidente della
BCE Duisenberg, non si possono
tagliare i tassi in una situazione di
incertezza internazionale, quale è
quella attuale.

04.01.03
Commercio al dettaglio in calo
nell'Eurozona
Eurostat ha reso noti i dati sul
commercio al dettaglio relativi al
mese di novembre 2002, messi in
relazione con quelli dello stesso
periodo dell’anno precedente. Nella
zona euro si è registrato una
diminuzione pari allo 0,4 %, mentre
nell’Unione dei Quindici la crescita è
stata dell’1,0%. Se paragonate al
mese precedente (ottobre 2002), le
vendite sono calate dello 0,5% in
Eurolandia e dello 0,4% nei Quindici.
Per quanto riguarda i singoli paesi
membri, le crescite su base annua
più elevate sono state registrate nel
Regno Unito (+5,7%), Spagna (+4,8%)
e Svezia (+4,4%); I cali più evidenti si
sono avuti in Germania (-4,4%),
Belgio (-1,4%) Portogallo (-1,2%).
Rispetto al mese di ottobre 2002, i
Paesi con la più alta crescita sono
risultati la Spagna (0,7%) il Belgio e il
Regno Unito (0,4%); quelli con i cali
più evidenti l’Austria (-2,6%), il
Portogallo (-2,5%), la Germania (2,3%) e la Svezia (-2,1%). In Italia si è
assistito a una crescita dello 0,1 % e
dell’1,9 % su base annua.

Più informazione
05.01.03
Via libera alla joi
joint
nt venture tra Intesa
BCI e Lazard
La Commissione ha dato il via libera
al progetto di impresa comune tra
l'istituto di credito italiano Intesa BCI
S.p.a e la banca di investimento, con
sede negli Stati Uniti, Lazard LLC.
Più informazione
06.02.03
PIL europeo in crescita
Sulla base delle ultime stime di
Eurostat, il prodotto interno lordo
(PIL) appare aumentato nel terzo
trimestre 2002 dello 0,3% nella zona
Euro e dello 0,4 % nell’Europa dei
Quindici. Tale rialzo ha fatto seguito
all’aumento dello 0,4 % registrato
nel trimestre precedente. Su base
annua il PIL è cresciuto dello 0,9 %
in Eurolandia e dell'1,1% nell’intera
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Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
04.01.03
Inflazione al 2.1 % in Eurolandia
Secondo una stima flash diffusa da
EurostaT il tasso annuo di aumento
dei prezzi al consumo si sarebbe
stabilizzato a gennaio al 2,1 %, dopo
il 2,3 % raggiunto nel corso del mese
di dicembre.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
febbraio 2003
L'impatto dell'allargamento sulle
piccole e medie imprese
Pubblicato
uno
studio
commissionato dalla DG Imprese
finalizzato all’analisi dell’impatto
esercitato dell’allargamento a livello
macroeconomico,
settoriale
e
regionale sulle piccole e medie
imprese
dell’Unione.
Secondo
quanto delineato nelle conclusioni, le
conseguenze
previste
saranno
comunque
complessivamente
moderate.
Più informazione
(in lingua inglese)
Sunto
( in lingua inglese)

9

Centro di Documentazione Europea di Verona
Sanità e Consumatori
12.03.02
La tracciabilità geografica per i
prodotti agricoli a favore dei
consumatori
Convegno scientifico organizzato dal
Centro di ricerca agronomica (CRA)
di Gembloux (Belgio) dedicato al
progetto "GeoTraceAgri", progetto
sovvenzionato dall'UE nell'ambito del
quinto programma quadro, per la
campionatura,
l'acquisizione,
l'utilizzo e l'elaborazione di dati
georeferenziati usati per generare
indicatori agroambientali su diverse
scale
geografiche.
Con
la
globalizzazione del commercio, i
consumatori sono sempre più
interessati
ad
una
maggiore
informazione sulla provenienza dei
prodotti alimentari e sull'utilizzo dei
terreni agricoli. Ciò si riflette anche
nella richiesta da parte dei
consumatori
di
una
migliore
tracciabilità.
Più informazione
(in lingua francese)
febbraio 2003
Controlli sanitari condotti in Italia
sull'alimentazione animale: ispezione
OVA
Resi noti i risultati dell'ispezione
condotta in Italia dall'Ufficio alimentare
e veterinario relativa ai controlli sanitari
effettuati
dalle
autorità
italiane
sull'alimentazione
animale,
gli
stabilimenti e gli intermediari operanti
nel settore.

Più informazione
(in lingua inglese)
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Politica sociale
Giappone e negli Stati Uniti”, la
media
dell’applicazione
della
contrattazione collettiva negli Stati
membri dell’Unione risulta cinque
volte superiore a quella degli Stati
Uniti e quattro volte maggiore ai dati
relativi al Giappone. Per quanto
riguarda
l'articolazione
e
la
stratificazione della contrattazione
collettiva, lo studio dell’EIPO
evidenzia come una politica di
contrattazione collettiva a livello
intersettoriale sia più radicata in
Belgio, Finlandia e Irlanda, a livello
settoriale in Austria, Germania,
Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo,
Spagna e Svezia e come infine la
contrattazione aziendale prevalga in
Francia e Gran Bretagna. Solo in
Danimarca e Lussemburgo la
contrattazione
collettiva
risulta
ancora poco diffusa.

05.02.03
Daphne II
La Commissione ha presentato il 4
febbraio una proposta di decisione
che istituisce una seconda fase del
programma di azione comunitaria
Daphne (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
03.02.03
Strategia quadro per la parità tra
donne e uomini: programma
annuale 2003
2003
La Commissione ha adottato il 3
febbraio una comunicazione sul
programma di lavoro per il 2003
relativo alla strategia quadro sulla
parità tra uomini e donne. Il
documento prende in considerazione
anche tutte le attività della
Commissione per il 2003 finalizzate a
promuovere le pari opportunità nei
diversi settori d’intervento.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
gennaio 2003
Contrattazione collettiva nell' Unione
europea, in Giappone e negli
negli USA
Secondo
stime
pubblicate
dall’Osservatorio
europeo
sulle
relazioni industriali (EIRO) nel
rapporto
annuale
“Relazioni
industriali nell’Unione europea in
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Istruzione, Cultura e Ricerca
25-28.08.03

07.02.03

Riunione scientifica interdisciplinare
Euroscience 2004
Dal 25 al 28 agosto 2004 Stoccolma
ospiterà una grande conferenza
scientifica
interdisciplinare
paneuropea che fungerà da forum
per avviare un dialogo aperto sulla
scienza e la tecnologia nella società
europea. Essa sarà la prima di una
serie di incontri biennali che si
articoleranno
in
discussioni,
seminari, dibattiti e conferenze su
un'ampia varietà di settori scientifici
e accademici.

Programma Mediaplus: invito a
presentare proposte
Nell'ambito del programma Media è
stato pubblicato l'invito a presentare
proposte riguardanti azioni volte a
instaurare reti di cooperazioni tra
festival audiovisivi europei. Le
proposte devono essere inoltrate
entro il 3 marzo per le iniziative
organizzate tra il 1.04.2003 e il
30.05.2004.

incoraggiare il dialogo fra l'opinione
pubblica, i politici, i responsabili
delle politiche ed i media sulle attuali
tendenze ed i percorsi futuri delle
scienze; facilitare la creazione e
l'ulteriore sviluppo dello Spazio
europeo della ricerca.

06.02.03

Più informazione

Conclusioni del Consiglio Istruzione,
cultura e gioventù
Nuovi ambiziosi obiettivi per il
sistema europeo di istruzione e
formazione sono stati definiti il 6
novembre nell'ambito del primo
Consiglio dei ministri dell'istruzione
tenutosi sotto la presidenza greca. Le
conclusioni ivi adottate saranno
sottomesse al Consiglio europeo del
21 marzo. Tra i principali obiettivi
delineati, una drastica riduzione
entro il 2010 del numero di
abbandoni scolastici, una netta
riduzione dello squilibrio tra uomini
e donne nell'accesso alle discipline
scientifiche e matematiche, un
aumento della percentuale di
abitanti tra i 25 ed i 64 anni in
possesso di un diploma, un miglior
rendimento nelle aree scientifiche e
un maggior ricorso alla formazione
permanente.

Più informazione
10.02.03
Dibattito sul futuro dell'Unione
europea
Autorità del mondo economico, politico
e accademico saranno invitate nel corso
di questa settimana a esprimere le
proprie
opinioni
sullo
sviluppo
dell’Unione
e
delle
politiche
comunitarie in brevi articoli che
verranno pubblicati sul sito della
Presidenza greca.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione

Il raggiungimento di questi obiettivi
da parte degli Stati membri sarà

(in lingua francese)
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monitorato attentamente con un
esercizio di valutazione comparativa,
che metterà in luce i progressi ed i
ritardi accumulati dai Quindici.

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/g
uesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=I
P/03/194|0|RAPID&lg=IT&display
=

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

(in lingua inglese)

05.02.03

05.02.03

Comunicazione della Commissione
sul ruolo delle Università nell'Europa
della conoscenza
La comunicazione intende avviare
un dibattito circa il ruolo delle
università in Europa nell'ambito della
società e dell'economia basate sulla
conoscenza. L'obiettivo, sintetizza la
commissaria europea alla cultura,
Viviane Reding, e' ''evitare che le
universita' europee siano relegate in
serie B''. Al costante incremento del
numero di studenti non corrisponde
infatti un aumento delle risorse che il
settore pubblico e privato dedicano
all'istruzione
universitaria;
i
contributi del settore privato in
Europa ammontano allo 0,2% del Pil,
mentre negli Usa raggiungono l'1,2%
ed in Giappone lo 0,6%, e i Quindici
spendono solo l'1,09% del proprio Pil
a favore delle università. Tra le
misure individuate per aumentare il
flusso di fondi privati è stata proposta
la creazione di un regime di sgravi
fiscali a favore delle fondazioni che
istituiscono borse di studio e
finanziano gli istituti di ricerca degli
atenei. L'Italia è ultima in Europa sia
per l'ammontare deglli investimenti
nel funzionamento degli atenei, con
una spesa complessiva pari allo
0,84% del Pil, sia per il numero di
ricercatori impegnati nel mondo
accademico (2,6 ogni mille lavoratori,
contro una media europea di 5,4).

Aspetti etici della ricerca clinica nei
paesi in via di sviluppo
Il Gruppo europeo di etica delle
scienze e delle tecnologie –
organismo
indipendente
e
multidisciplinare che coadiuva la
Commissione europea sugli aspetti
etici della scienza e delle nuove
tecnologie – ha presentato il febbraio
2003 alla Commissione il suo parere
riguardo gli aspetti etici della ricerca
clinica nei paesi in via di sviluppo; in
particolare il GEE sottolinea come in
tal caso è un dovere morale per gli
investitori
pubblici
e
privati
appartare un contributo concreto
alla lotta contro la povertà e
l’ineguaglianza economica.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
04.02.03
Nuovo portale su eLearning
eLearning
In occasione del Learntec 2003 di
Karlsruhe, il salone internazionale
dedicato
all'
eLearning,
la
Commissione europea lancia un sito
Internet sul tema in oggetto. Il
portale offrirà informazioni riguardo
le iniziative comunitarie in questo
settore, tra cui il programma
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eLearning (2004-2006) in fase
d'adozione, nonché numerosi rinvii a
iniziative nazionali, pubbliche e
private, in quest'ambito, e contributi
di esperti del settore.

febbraio 2003
Preregistrazione delle proposte per il
6PQ
CORDIS, il servizio d'informazione in
materia di ricerca e sviluppo della
Commissione europea, offre ai futuri
proponenti del sesto programma
quadro (6PQ) un nuovo modulo on
line per la preregistrazione delle loro
proposte. Per compilare i moduli di
preregistrazione, disponibili su tutte
le pagine degli inviti, basta inserire i
dati identificativi del coordinatore, gli
abstract del progetto, i dettagli
sull'area di attività del 6PQ e le
informazioni
di
base
sulla
composizione del consorzio. I
coordinatori di una proposta
possono così effettuare, in tutta
semplicità, la preregistrazione delle
informazioni prima di presentare la
proposta
definitiva.
La
preregistrazione, che si esegue su
base facoltativa, non implica alcun
impegno
a
presentare
successivamente la proposta.

Più informazione
01.02.03
Programma ASIAASIA-Link: invito a
presentare proposte
La Commissione europea ha rivolto
alle Università l’invito a presentare
proposte nell’ambito del programma
Asia-Link, programma per la
cooperazione
nel
settore
dell’istruzione superiore tra l’UE e i
paesi dell’Asia del Sud e del Sud-est
e la Cina. Le sovvenzioni saranno
nello specifico accordate a attività
che promuovano il raggiungimento
dei seguenti obiettivi: rafforzare le
competenze e la mobilità degli
studenti di corsi post-universitari, del
personale
insegnante
e
amministrativo degli istituti di
istruzione superiore; promuovere e
incoraggiare
lo
scambio
di
esperienze
e
il
reciproco
riconoscimento dei periodi di studio;
promuovere la creazione di una base
per futuri sviluppi nel settore
dell’istruzione superiore; diffondere
maggiori informazioni sul sistema di
istruzione superiore; offrire agli
studenti
asiatici
maggiori
opportunità di studio all’estero.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
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Varie
2003 di esprimere la propria
opinione in merito. La Commissione,
sulla base delle informazioni ricavate
dalla consultazione on-line e dalla
successiva discussione con gli Stati
membri e le altre parti interessate,
stilerà entro la fine del 2003 un
pacchetto di proposte per un futuro
piano d'azione.

21.02.03
Incontro con la Convenzione: Un
itinerario verso l’Europa di tutti
Convegno organizzato nell'ambito dei
Seminari europei promossi dalla
Fondazione Giovanni Agnelli sui
primi 12 mesi di operato della
Convenzione europea e la portata
innovativa di tale metodo di lavoro
che implica un ampio concorso di
volontà.
(Torino - Fondazione
Agnelli, Via Giacosa 38).

Una sintesi dei risultati della
consultazione sarà disponibile online nell’estate 2003
Più informazione

Giovanni

Più informazione

05.02.03

14.02.03

Proposta di regolamento sui controlli
ufficiali dei mangimi e degli alimenti
La Commissione europea ha adottato
una proposta di regolamento sui
controlli ufficiali dei mangimi e degli
alimenti al fine di razionalizzare e
rafforzare l'attuale sistema di
controllo grazie a meccanismi di
attuazione più rigorosi, tra cui
sanzioni penali nel caso di
manipolazione
e
commercializzazione
illegale
di
materiale a rischio. La proposta crea
anche un quadro per aiutare i paesi
in via di sviluppo a soddisfare i
requisiti dell'Unione in materia di
importazioni e prevede un quadro
finanziario per organizzare attività
atte ad accrescere la sicurezza dei
mangimi e degli alimenti. Si prevede
che le nuove misure abbiano un
notevole impatto anche sulle finanze
comunitarie; se infatti attualmente i
controlli
relativi
alle
derrate
alimentari e agli alimenti per gli
animali incidono sul bilancio Ue per

Il governo della sicurezza nella
"nuova" Unione europea
Convegno organizzato dal Centro
studi di politica internazionale
(CESPI) sul tema "Il governo della
sicurezza nella "nuova" Unione
europea (Roma, Vicolo Valdina 3A Sala del Cenacolo).
Più informazione
06.02.03
Agricoltura biologica: richiesto il
parere dei cittadini
La Commissione europea ha lanciato
una consultazione on-line sul futuro
dell'agricoltura biologica. Sulla base
di un documento di lavoro, che
analizza la possibilità di un piano
d'azione europeo per l'alimentazione
e l'agricoltura biologiche, i cittadini
hanno la possibilità fino al 16 marzo
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febbraio 2003

tre milioni di euro l'anno, quando il
nuovo sistema sarà a regime la spesa
aumenterà di oltre cinque volte. I
controlli
resteranno
sotto
la
competenza degli Stati membri (che
potranno ricorrere anche a enti non
governativi), ma la direttiva favorirà
un approccio comune alla materia e
una reale cooperazione tra le autorità
competenti nel caso in cui, ad
esempio, i risultati dei controlli
compiuti richiedessero l'intervento di
più paesi.

Excursus sulle Agenzie dell'Unione
europea
L'Agenzia europea per la valutazione
dei medicinali ha predisposto un
documento informativo sul ruolo e le
funzioni
svolte
dalle
agenzie
comunitarie.
Più informazione
gennaio 2003

Più informazione
(in lingua francese)

Informazione su Natura 2000
La Commissione
europea ha
predisposto
un
documento
informativo su Natura 2000, al fine di
favorire una migliore conoscenza tra
i cittadini in merito alle iniziative
comunitarie in materia di protezione
della natura e della biodiversità.

Più informazione
(in lingua inglese)
04.02.03
Iniziativa
Iniziativa della Presidenza greca a
nome dell'UE rispetto all'Irak
La presidenza greca si è rivolta a
nome
dei
Quindici
all’Irak
chiedendo
che
si
conformi
' integralmente, senza condizioni e
immediatamente
a
tutte
le
risoluzioni'' del Consiglio di sicurezza.
Le speranze di definire una posizione
comune dell'Europa sulla crisi
irachena sono affidate ad un
Consiglio straordinario dei capi di
stato e di governo convocato dalla
presidenza greca per lunedì 17
febbraio. Anche il presidente
dell'Parlamento europeo, Pat Cox,
aveva ribadito il 7 febbraio la
necessità di un vertice straordinario
sulla crisi irachena.

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

Più informazione
Più informazione 2.
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