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Costo totale del progetto ����������

Contributo CE: ���������� Contributo indiano (in natura): ����������
Di cui: di cui:
 Sovvenzioni per istituti
superiori

19% Uffici/Biblioteche/Arredamento 69%

 Cattedre in università
indiane

10% Attrezzature informatiche/di
telecomunicazione

1%

Insegnamento/formazione 20% Costi di gestione/Comunicazione 8%
Centri di documentazione 7% Stipendi locali 22%
 Amministratori residenti
UE

28%

Pubblicazioni/Promozione 2%
Coordinamento/Gestione 12%
Valutazione 1%
Imprevisti 2%
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 Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
 

− promuovere l’immagine dell’Unione europea in India;
− promuovere una maggiore comprensione dell’Unione europea tra accademici e

responsabili delle decisioni nel settore pubblico e privato, al fine di rafforzare i
legami economici;

− rafforzare i legami tra istituti superiori europei e indiani, per aumentare i flussi di
studenti in entrambe le direzioni.

 
 Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
 

− organizzare in India corsi universitari post-laurea nel campo degli Studi sull’Unione
europea

− garantire la presenza di docenti esperti di Studi sull’Unione europea presso le
università indiane

− fornire accesso ad informazioni su temi contemporanei dell’Unione europea ad
un’ampia gamma di individui e organizzazioni nel settore pubblico e privato in India

− mettere a disposizione di università indiane materiale bibliografico su aspetti
contemporanei dell’Unione europea.

 
 ����0H]]L
 
 Gli obiettivi saranno realizzati grazie all’istituzione e alla gestione di quattro Centri per
gli Studi sull’Unione europea (CEUS) in diverse località dell’India: Nuova Delhi,
Calcutta, Goa e Bangalore.  Ogni CEUS ospiterà un Centro di documentazione europea,
fornirà corsi di formazione per il corpo docente sull’insegnamento di diversi aspetti degli
Studi Europei, offrirà un master in Studi Europei, metterà a disposizione borse di studio e
sovvenzioni per la ricerca, e organizzerà corsi per esterni. Inoltre, ogni CEUS garantirà
l’integrazione delle componenti relative agli Studi Europei nei corsi esistenti. I CEUS
saranno ospitati da specifici istituti di istruzione superiore, ma ne coinvolgeranno
direttamente altri nelle loro attività.
 
 I CEUS punteranno l’attenzione sui principali argomenti comunitari di rilevanza e
interesse per l’India, che comprendono (i) quadro istituzionale dell’UE, (ii) integrazione
economica e unione monetaria, (iii) politica commerciale comune, (iv) normativa sulla
concorrenza, (v) politiche sociali, e (vi) politica estera e di sicurezza comune.
 
 ����5LVXOWDWL�TXDQWLILFDWL
 
 Al termine del programma quadriennale, 1 200 studenti avranno seguito un corso post-
laurea in Studi sull’Unione europea. In 200 avranno conseguito un master in Studi
Europei, o staranno studiando per conseguirlo. Oltre agli studenti, avranno partecipato a
corsi di formazione anche 9 000 esponenti del settore pubblico e privato dell’India.
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 I diretti beneficiari del progetto saranno le università e altri istituti di istruzione superiore,
nonché gli studenti laureati. I gruppi interessati sono studenti laureati, potenziali ed
esistenti, che intendono conseguire un master in una disciplina concernente questioni
internazionali, nonché esponenti e organizzazioni del settore pubblico e privato al di fuori
del mondo accademico.
 
 ����0RWLYD]LRQH�GHO�SURJHWWR�H�SUREOHPL�DIIURQWDWL
 
 Le potenzialità per una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra l’Unione europea e
l’India sono enormi. Con la crescita dell’economia indiana, crescono anche le
opportunità di investimento, scambio e partenariato commerciale. Il successo della
cooperazione si costruisce sulla comprensione reciproca e su collegamenti tra le imprese
e le élite del settore pubblico. La conoscenza e la comprensione dell’Unione europea in
India sono molto scarse. I corsi di studio concernenti l’Unione europea sono molto pochi,
e quelli disponibili spesso si concentrano sulla storia europea, invece che su importanti
temi contemporanei quali l’integrazione europea, l’unione economica e monetaria, il
diritto europeo e il mercato interno. Una conoscenza approfondita di questi argomenti tra
esponenti del settore pubblico e privato sarebbe vantaggiosa per il paese, poiché si
possono trarre molti insegnamenti dall’esperienza europea, e potrebbe indurre una
maggiore propensione a considerare l’Unione europea come partner di elezione per
solide relazioni economiche e politiche.
 
 Negli ultimi anni, l’Unione europea ha perso molta della sua influenza nel subcontinente
indiano, a causa della diffusione sempre più ampia di mezzi di comunicazione di massa
dominati dall’America e della presenza sempre più visibile di prodotti e investimenti di
aziende americane nella vita economica e culturale dell’India contemporanea.
L’influenza statunitense in India è fortemente accresciuta dal numero estremamente
elevato di studenti post-laureati che scelgono di studiare presso università americane. Si
stima che oggi gli studenti indiani che stanno studiando negli USA siano 300 000, contro
i soli 15 000  che frequentano università dell’Unione europea: un rapporto di venti a uno.
Il programma di Studi sull’Unione europea vuole contribuire a correggere questo
squilibrio.
 
 �� 25,*,1(�(�35(3$5$=,21(�'(/�352*(772
 
 La Commissione europea ha fornito sostegno a programmi di Studi Europei (ESP) in
numerosi paesi asiatici, considerandoli un modo efficace per promuovere l’immagine
dell’Europa e incoraggiare la creazione di legami. Un ESP nelle Filippine, concluso nel
1998, ha coinvolto tre università: Ateneo de Manila, Università De la Salle e Università
delle Filippine. Un ESP in Thailandia si concluderà nell’ottobre 1999: si svolge presso
l’Università Chulalongkorn di Bangkok e ha consentito la realizzazione di un master in
Studi Europei completamente autofinanziato. In Cina è in corso il programma per
l’istruzione superiore UE-Cina in sette diverse università, mentre all’inizio del 1999 è
stato varato un programma presso l’Università della Malaysia a Kuala Lumpur. Sono in
previsione altri ESP a Karachi e Hanoi.
 
 L’assistenza tecnica per l’attuazione dei programmi di Studi Europei in genere è fornita
da consorzi di università europee, reclutati mediante gara d’appalto. I consorzi sono
responsabili della selezione degli amministratori residenti e della gestione dei contributi
al progetto. Il ricorso ai consorzi garantisce la disponibilità di accademici da diversi Stati
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membri dell’Unione europea, e consente di instaurare legami duraturi con numerose
università europee.
 
 Alla luce delle esperienze positive dei programmi attuati in altri paesi asiatici e della
forte esigenza di promuovere anche in India la consapevolezza dei temi contemporanei
dell’Unione europea, la Commissione europea e il governo indiano hanno espresso la
volontà di istituire un programma di Studi sull’Unione europea che, date le dimensioni
del paese, si svolgerà in quattro sedi diverse.

Il programma di Studi sull’Unione europea andrà ad integrare il programma economico
transculturale UE-India (EIECP) già in corso, che fornisce sovvenzioni per progetti
comuni UE-India nel settore dell’istruzione superiore (e nei settori dei mezzi di
comunicazione di massa e del commercio). Successivamente al primo invito a presentare
proposte nell’ambito dell’EIECP, la Commissione ha convenuto in linea di principio di
fornire sostegno ad un progetto di Studi Europei presso l’Università Jawaharwlal Nehru
(JNU) a Nuova Delhi. Data l’importanza particolare dell’introduzione degli Studi
sull’Unione europea in India, è raccomandato un programma specifico.

Il programma è classificato nella categoria 1 per quanto concerne l’impatto ambientale, e
non sono state effettuate valutazioni di impatto ambientale. Anche per quanto concerne
l’impatto sulle questioni di genere non sono state effettuate valutazioni. Tuttavia, si
presterà un’attenzione particolare a garantire un numero significativo di candidati donna
per le sovvenzioni e le diverse forme di sostegno disponibili.

Una missione preparatoria è stata effettuata da un consulente nel maggio 1999. La
presente proposta si basa sulle sue raccomandazioni. Sono stati consultati rappresentanti
dei diversi Stati membri dell’Unione europea e di organizzazioni ufficiali pertinenti, in
India e in Europa. Inoltre, la delegazione della Commissione europea e le ambasciate
degli Stati membri a Nuova Delhi hanno discusso frequentemente del programma. Una
sintesi delle consultazioni con gli Stati membri è fornita in allegato. Il programma di
Studi sull’Unione europea si inserisce nel quadro delle relazioni di lunga durata e ben
consolidate, instaurate con l’India da diverse istituzioni dei vari Stati membri dell’Unione
europea nel settore della cooperazione culturale e nell’istruzione. Molte delle iniziative
bilaterali di cooperazione in questi settori sono state promosse da istituzioni quali British
Council, Alliance Française, Max Müller Bhavan, Foundacão Oriente, Fondazione
Gulbenkian, Fondazione Konrad Adenauer,  Fondazione Agnelli, e il Servizio tedesco di
scambi accademici.

Numerose istituzioni culturali degli Stati membri dell’UE si sono dichiarate
estremamente favorevoli al programma e fortemente interessate a partecipare alle sue
attività, quali seminari, workshops o conferenze, borse di studio per ricercatori e studenti,
programmi di visite di professori europei, programmi di lingua e altri corsi di
formazione. I vari apporti saranno coordinati dall’ufficio di coordinamento del progetto,
che garantirà il flusso di informazioni alle varie istituzioni europee.

�� &217(672

A parte un piccolo numero di accademici fortemente motivati e altamente qualificati che
hanno dedicato diversi anni allo studio dell’Unione europea, in India il lavoro
accademico sull’Unione europea è alquanto frammentato, scoordinato e poco
approfondito. Non è disponibile una documentazione organica, né sono state create reti di
informazione. Il concetto di “studi di area”, concentrati su specifiche zone geografiche, è
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relativamente nuovo in India e, di conseguenza, poco sviluppato. Gli studi europei di
interesse per la comunità commerciale, i responsabili delle politiche e il pubblico
generico sono scarsamente articolati. La commissione per le sovvenzioni universitarie nel
1994 ha deliberato di sostenere finanziariamente la creazione di due centri per studi di
area sull’Europa, presso l’Università Pune e l’Università Jawaharlal Nehru.  A tutt’oggi, i
centri non hanno ancora cominciato a funzionare. Attualmente in India le università e
altri istituti di istruzione superiore che offrono qualche genere di corso di studio
sull’Unione europea sono soltanto una dozzina, e comprendono l’Università Jawaharlal
Nehru (Delhi), la Jadavpur (Calcutta), la Pondicherry, la Scuola di diritto nazionale
dell’Università dell’India (Bangalore), e l’Università di Goa.

In India, le università riconosciute sono 229, delle quali 15 sono università “centrali”
molto rinomate, che ricevono iscrizioni di studenti da tutta l’India, mentre le altre sono
università “decentrate”, frequentate soprattutto da studenti locali. Le università e i loro
bilanci sono amministrati dalla commissione per le sovvenzioni universitarie, un ente
pubblico che fa capo al ministero per lo Sviluppo delle Risorse Umane. Esistono anche
numerosi istituti superiori, tra cui l’Istituto indiano di management (IIM) e l’Istituto
indiano di commercio estero (IIFT). In India, la popolazione degli studenti è stimata in 4
milioni di unità. Gli studenti che frequentano corsi post-laurea (quindi già in possesso di
un diploma di laurea) sono all’incirca 400 000.

��� ',6326,7,92�',�$778$=,21(
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La Commissione europea e il governo indiano firmeranno un accordo di finanziamento,
nel quale saranno specificati gli istituti indiani che saranno incaricati dell’attuazione del
programma e pertanto fungeranno da agenzie operative. Ciascun istituto dovrà fornire un
contributo finanziario in natura. Al fine di garantire una copertura geografica ottimale, i
quattro istituti ospitanti sono distribuiti a sud, nord, est e ovest del paese.  I centri per gli
Studi sull’Unione europea (CEUS) saranno ospitati negli istituti selezionati, ma il
programma coinvolgerà anche altre istituzioni pertinenti ubicate nella stessa zona
geografica. Gli istituti ospitanti sono stati selezionati con cura e ciascuno di essi ha
confermato in forma scritta il proprio impegno nei confronti del programma. Tutti gli
istituti dispongono di infrastrutture adeguate per l’organizzazione di un programma di
Studi Europei, nonché di personale accademico e amministrativo desideroso di gestirlo.
Tutti hanno un filone di specializzazione nel quale è possibile integrare un corso di studi
sui temi contemporanei dell’Unione europea, e offrono già corsi nei quali si possono
inserire degli elementi di Studi Europei.

I quattro istituti selezionati sono i seguenti:

A: per il nord: ,VWLWXWR� LQGLDQR� GL� FRPPHUFLR� HVWHUR� �,,)7��� 1XRYD� 'HOKL.
Specializzazione: economia dell’integrazione europea. Associati: Istituto indiano
di management, a Lucknow, e Università Jawaharlal, a Delhi.

B: per l’est: 8QLYHUVLWj� -DGDYSXU�� &DOFXWWD (università centrale).
Specializzazione: politiche e ruolo internazionale dell’UE. Associato: Istituto
indiano di management, Calcutta.
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C: per il sud: 6FXROD�GL�GLULWWR�QD]LRQDOH�GHOO¶8QLYHUVLWj�GHOO¶,QGLD��%DQJDORUH
(università centrale).  Specializzazione: diritto comunitario. Associati: Istituto
indiano di management, Bangalore, e Università Pondicherry.

D: per l’ovest��8QLYHUVLWj�GL�*RD (università decentrata). Specializzazione: storia
della costruzione dell’UE e relative materie umanistiche. Associati: Istituto
indiano di management, Ahmedabad, e Università Pune.

L’Istituto indiano di commercio estero, un’istituzione autonoma strettamente collegata al
ministero del Commercio, ospiterà anche l’ufficio di coordinamento del programma.

La possibilità di associare un maggior numero di istituzioni sarà presa in esame dopo i
primi due anni di attuazione.

Un consorzio di università europee fornirà assistenza nell’attuazione del programma.

���� &RPSRQHQWL�GHO�SURJUDPPD

Ciascun Centro per gli Studi sull’Unione europea (CEUS) presenterà le seguenti
componenti:

A: un amministratore europeo residente, incaricato di fornire assistenza a lungo
termine per l’istituzione e la gestione dei centri, la definizione dei corsi di studi e
la pianificazione dei vari contributi.
B. Visite di professori UE. I professori, tra l’altro, terranno corsi di formazione
per il personale locale, forniranno consulenze sul lavoro di ricerca, terranno
conferenze in materia di Studi Europei, e interverranno come oratori in convegni
e seminari rivolti al settore pubblico e privato.
C. Una cattedra in Studi sull’Unione europea (EUS), che sarà assegnata a un
professore indiano particolarmente autorevole. La cattedra servirà a perfezionare
l’insegnamento e la ricerca accademica, a promuovere la posizione del CEUS a
livello nazionale e internazionale e ad accrescere l’interesse degli studenti indiani
per gli Studi Europei.
D. Borse di studio postlaurea. Un certo numero di borse di studio saranno
disponibili presso ogni CEUS per consentire a studenti laureati di approfondire le
loro conoscenze sulle tematiche UE e migliorare le loro prospettive di carriera nel
mondo del lavoro.
E. Borse di studio per il corpo insegnante, per consentire al personale docente
indiano del CEUS di frequentare corsi di formazione in Europa.
F. Fondi per la ricerca, da mettere a disposizione di ricercatori del CEUS.
G. Seminari e workshop per il personale del CEUS
H. Seminari e workshop rivolti all’esterno per gruppi di professionisti
G. Un centro di documentazione europea
I. Pubblicazioni e materiale promozionale, compreso un bollettino bimestrale.

����$VVLVWHQ]D�WHFQLFD�HXURSHD

La Commissione europea intende reclutare mediante gara d’appalto un consorzio di
università europee per garantire l’assistenza tecnica al programma, fornire i contributi
necessari per la riuscita della realizzazione/organizzazione delle diverse componenti,
provvedere al monitoraggio del programma e alla redazione delle relative relazioni e
gestire il contributo finanziario della CE. Il consorzio comprenderà università di almeno
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tre diversi Stati membri dell’Unione europea, assegnerà ad un accademico autorevole la
nomina di direttore europeo del programma e costituirà un segretariato in Europa.

�����6WUXWWXUD�GL�JHVWLRQH�GHO�SURJHWWR
Ciascun CEUS avrà un &RPLWDWR� GL� FRRUGLQDPHQWR, costituito dal coordinatore del
centro (nominato dall’istituto ospitante e approvato dalla Commissione europea),
dall’amministratore europeo residente, dal titolare della cattedra di Studi sull’Unione
europea (una volta nominato) e da rappresentanti delle diverse scuole, facoltà e altre
istituzioni coinvolte nel programma. Il Comitato di coordinamento si riunirà
bimestralmente e, tra l’altro, dovrà concordare i piani di lavoro generali e annuali, di
carattere tecnico e finanziario, nonché una relazione iniziale di avviamento (preparata
dall’amministratore residente e soggetta all’approvazione del Comitato accademico e
della Commissione europea), e provvedere alla supervisione della loro attuazione.

L’intero programma sarà soggetto alla supervisione di un &RPLWDWR�DFFDGHPLFR, che si
riunirà due volte all’anno a Nuova Delhi.  Il Comitato accademico sarà responsabile, tra
l’altro, della nomina annuale di una commissione di selezione (vedi sotto),
dell’approvazione dei piani di lavoro generali e annuali, di carattere tecnico e finanziario,
dei quattro CEUS e dell’ufficio di coordinamento del programma, nonché dell’attività di
monitoraggio. Il Comitato accademico comprenderà un funzionario di alto livello del
governo indiano, un rappresentante della delegazione della Commissione europea a
Nuova Delhi, un accademico indiano nominato dal ministero per lo Sviluppo delle
Risorse Umane (non dagli istituti ospitanti) e un accademico europeo, nominato dalla
Commissione europea (non da membri del consorzio di università europee).

La domande per le borse di studio postlaurea, le borse di studio per docenti e le
sovvenzioni per la ricerca saranno valutate da una FRPPLVVLRQH� GL� VHOH]LRQH,
responsabile della scelta dei candidati più idonei. Le raccomandazioni della commissione
saranno sottoposte alla Commissione europea per l’approvazione. La commissione, i cui
membri saranno scelti dal Comiato accademico e approvati dalla Commissione europea,
comprenderà due accademici indiani e due europei (non coinvolti nelle istituzioni
collegate al programma) docenti in diverse discipline attinenti agli Studi Europei, quali
diritto, scienze politiche, economia e storia.

Un 8IILFLR� GL� FRRUGLQDPHQWR� GHO� SURJUDPPD� �3&2�� sarà costituito a Nuova Delhi
presso l’Istituto indiano di commercio estero (IIFT).  Il PCO sarà guidato da un direttore
(di nazionalità indiana) nominato dal consorzio di università europee. Sarà compito
dell’ufficio, tra l’altro, garantire il coordinamento dei contributi ai vari CEUS (ad
esempio le missioni di esperti europei), in collaborazione con il segretariato del consorzio
delle università europee, con sede in Europa, organizzare le riunioni del Comitato
accademico e della commissione di selezione, formulare relazioni sul programma nel suo
complesso, garantire l’esecuzione puntuale dei piani di lavoro, definire uno schema
consolidato per la relazione iniziale e i piani di lavoro generali e annuali, di carattere
tecnico e finanziario, e coordinare tutte le attività promozionali.

����0RQLWRUDJJLR�H�YDOXWD]LRQH

Il monitoraggio del programma sarà effettuato dal Comitato accademico e dal consorzio
delle università europee, che dovrà presentare ogni tre mesi relazioni dettagliate, di
carattere tecnico e finanziario, sul programma (i quattro CEUS e il programma nel suo
complesso); inoltre dovrà garantire che vengano consegnate alla Commissione, per
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l’approvazione, le relazioni generali, annuali e iniziali dei CEUS e dell’Ufficio di
coordinamento del programma.

Dopo due anni, sarà effettuata una valutazione intermedia indipendente del programma,
in base alla quale, se del caso, saranno apportate delle modifiche per migliorare le
prestazioni. Alla conclusione del programma sarà effettuata una valutazione finale.

���6267(1,%,/,7$¶

Dato lo scarso livello attuale di competenze, strutture e reti, il potenziamento delle
capacità in fatto di insegnamento, ricerca, formazione e diffusione di informazioni
relativamente agli Studi sull’Unione europea sarà un processo lento e graduale. Non sono
prevedibili soluzioni rapide, né risultati immediati. D’altro canto, le misure proposte nel
programma pongono le basi per promuovere e sostenere le attività previste ben al di là
del periodo iniziale di quattro anni.

Con l’aumento dell’interesse degli studenti per gli Studi sull’Unione europea nell’arco
dei quattro anni del programma, è prevedibile che l’iniziale parere entusiastico espresso
da fonti governative indiane in merito agli Studi sull’Unione europea sfocerà in un
costante sostegno finanziario al termine dei quattro anni, a vantaggio delle quattro reti
CEUS, ma anche di altri istituti indiani di istruzione superiore.

Con il completamento di circa 20 dottorati nel campo degli Studi sull’Unione europea,
dopo quattro anni sarà disponibile ulteriore personale docente per tenere nuovi corsi e
programmi sulla materia presso una serie di istituti di istruzione superiore in India. Un
risultato del programma dovrebbe essere l’inserimento dello studio degli aspetti
contemporanei dell’Unione europea nei curricula di molti istituti non interessati dal
programma, ma sempre più consapevoli della crescente domanda.

La sostenibilità finanziaria dei Centri per gli Studi sull’Unione europea creati dal
programma sarà favorita dall’organizzazione di seminari e corsi di formazione a
pagamento per esponenti del settore pubblico e privato. In considerazione del successo
registrato all’Università Chulalongkorn in Thailandia con il master a pagamento in Studi
sull’Unione europea, è probabile che una simile iniziativa possa essere ripetuta con
successo anche in India,  ad esempio presso l’Istituto indiano di commercio estero, o la
Scuola di diritto nazionale dell’Università dell’India.

���&21',=,21,�'$�62'',6)$5(

Il programma richiede l’impegno e il sostegno del governo indiano, della commissione
per le sovvenzioni universitarie e degli stessi istituti ospitanti. Anche la qualità e la
capacità del personale europeo coinvolto nel programma, in particolare gli amministratori
residenti, sarà fondamentale per il suo successo.

Per quanto concerne gli istituti ospitanti, il successo della creazione dei Centri per gli
Studi sull’Unione europea dipenderà dalla loro capacità di rendere disponibili locali
adeguati, attrezzature e personale competente e dedicato, nonché di garantire che  moduli
di Studi Europei possano essere inseriti nei corsi pertinenti già attivati. Inoltre, si dovrà
garantire l’istituzione di qualifiche riconosciute nel campo degli Studi Europei (ad
esempio master).
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Il programma presuppone opportunità costanti di collaborazione fruttuosa e
reciprocamente vantaggiosa tra India e Unione europea, da rispecchiare in una crescente
diffusione degli studi sull’Europa contemporanea in India.

Elenco degli allegati

A. Disposizioni tecniche e amministrative
B. Matrice logica di riferimento
C. Collegamento alla strategia nazionale.
D. Consultazioni con gli Stati membri
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PROGETTO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

concernente progetti e programmi da finanziare
ai sensi dell’articolo B7-3010 del bilancio dell’Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea;

visto il regolamento (CEE) n° 443/92 del Consiglio del 25 febbraio 1992 riguardante
l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America Latina e
dell'Asia (ALA)1, nonché la cooperazione economica con tali paesi, in seguito
denominato il “Regolamento”, e in particolare il suo articolo 8, unitamente agli
articoli 14 e 15;

considerando che sono soddisfatti i criteri previsti dal regolamento citato e le
condizioni per la concessione dell'aiuto economico;

considerando che il comitato istituito dall'articolo 15 del Regolamento ha espresso
parere favorevole,

'(&,'(�

 Articolo unico

 E' approvato il seguente intervento, che beneficia di un contributo massimo comunitario
di 6 000 000 EUR, da finanziare nei limiti delle risorse disponibili sulla linea di bilancio
B7-3010 del bilancio 1999 dell’Unione europea:

,1',$��(aiuto non rimborsabile)
Programma di Studi sull’Unione europea
Progetto n.  IND/B7-3010/IB/98/0654     doc. IB/1038/99

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione
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