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Più informazione

23.04.03

(in lingua inglese)
Convention: proposte per una nuova
governance e art. 46
La Commissione ha esaminato il 23
aprile
la proposte sulla nuova
governance dell'Unione europea
presentate dal presidente della
Convenzione
ai
membri
del
Praesidium il 22 aprile. Le proposte
sulla riforma istituzionale presentate
da Giscard hanno riscontrato un
giudizio negativo da parte della
Commissione
poiché
ritenute''contrarie agli orientamenti
finora emersi nel dibattito in seno
alla Convezione e ai gruppi di lavoro''
e accusate di ''non rispecchiare in
modo soddisfacente le discussioni del
Consiglio europeo informale di
Atene''. La bozza presentata da Valery
Giscard d'Estaing è stata approvata il
24 aprile
dal Praesidium della
Convenzione, quindi trasmessa alla
sessione plenaria del 25 aprile non
senza però essere stata rivisitata dal
Praesidium.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione 2.
Più informazione 3.

23.04.03
La Commissione intende esentare
REIMS II dalle regole in materia di
concorrenza a condizione che sia
garantito l'accesso ai terzi
REIMS II è un accordo sulla
remunerazione che alcuni operatori
postali pubblici (OPP) si pagano
reciprocamente per il recapito della
posta transfrontaliera in entrata. Tale
remunerazione è altresì designata
con il termine "spese terminali". La
Commissione
intende
pertanto
rinnovare per un periodo di tempo
limitato l'esenzione per il nuovo
accordo, ma contemporaneamente
promuovere la concorrenza nel
mercato della posta transfrontaliera
in uscita aperto di recente. Pertanto
la decisione della Commissione di
esentare l'accordo dalle regole in
materia di concorrenza imporrà alle
parti dell'accordo REIMS II di
recapitare la posta per altri operatori
postali applicando le stesse spese
terminali che le parti si fatturano
reciprocamente.

La maggioranza si è pronunciata a
favore del nuovo articolo 46
contenuto nella bozza della futura
costituzione, in base al quale ' ogni
stato membro può decidere, nel
rispetto
delle
proprie
regole
costituzionali, di ritirarsi dall'Unione
europea'' dopo aver notificato tale
decisione ai partner europei e
negoziato un accordo di recesso la
cui approvazione spetta al Consiglio
a maggioranza qualificata. In caso di
mancato accordo, il testo della
proposta prevede nel caso di un
mancato accordo la possibilità di
un’uscita automatica due anni dopo
la notifica.

Più informazione
Più informazione
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rispettivamente,
alle
modalità
d'applicazione del regolamento (CE)
n. 1493/1999 del Consiglio per
quanto riguarda gli scambi di
prodotti del settore vitivinicolo con i
paesi terzi e alle restituzioni
all'esportazione
nel
settore
vitivinicolo, in GUE L 104 del 25
aprile 2003, p. 13.

16.04.03
Progressi
Progressi nei lavori della Convention
In occasione del Consiglio europeo
informale del 16 aprile, il Presidente
della
Convenzione,
Giscard
d’Estaing, ha presentato lo stato di
avanzamento dei lavori della
Convenzione europea.

Più informazione

Più informazione
Decisione della Commissione, del 14
aprile 2003, che stabilisce i criteri per
l'assegnazione di un marchio
comunitario di qualità ecologica al
servizio di ricettività turistica, in GUE
L 102 del 24 aprile 2003, p. 82.

(in lingua francese)
16.04.03
Posizione comune del Consiglio a
sostegno dell'effettiva attuazione del
mandato del Tribunale penale
internazionale per la ex Iugoslavia
Per l'effettiva attuazione del mandato
del Tribunale penale internazionale
per la ex Jugoslavia il Consiglio
chiede agli stati membri di adottare
le misure necessarie per impedire
l'ingresso o il transito di persone
coinvolte in attività che possono
aiutare latitanti incriminati dall'ICRT
o che ostacolano l'attuazione del
mandato dell'ICTY.

Più informazione
Decisione del Consiglio, dell'8 aprile
2003, relativa all'accollo da parte
dello Stato italiano e della Regione
Sicilia delle spese complementari a
quelle stabilite a titolo della decisione
del Consiglio del 22 luglio 1997
relative alle garanzie fornite a titolo
personale da soci di cooperative
agricole in stato di insolvenza
accertata, in GUE L 101 del 23 aprile
2003, p. 10.

Più informazione

Più informazione

Più informazione
Decisione della Commissione, del 15
aprile 2003, che modifica la
Decisione 93/13/CEE in ordine al
certificato che attesta i controlli
veterinari sui prodotti in provenienza
dai paesi terzi, in GUE 101 del 23
aprile 2003, p. 14.

Legislazione
Regolamento (CE) n. 715/2003 della
Commissione, del 24 aprile 2003, che
modifica i regolamenti (CE) n.
883/2001 e (CE) n. 2805/95 relativi,

Più informazione
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Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione di controlli ufficiali
sui prodotti di origine animale
destinati al consumo umano", in GUE
C 95 del 23 aprile 2003, p. 22.

Posizione comune 2003/280/PESC
del Consiglio, del 16 aprile 2003, a
sostegno dell'effettiva attuazione del
mandato del Tribunale penale
internazionale per la ex Iugoslavia, in
GUE 101 del 23 aprile 2003, p. 22.
Più informazione

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Comunicazione della Commissione
al Consiglio, al Parlamento europeo,
al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni. Quadro per la
promozione della partecipazione
finanziaria dei lavoratori dipendenti",
in GUE C 95 del 23 aprile 2003, p.
29.

Legislazione in preparazione
preparazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Comunicazione della Commissione
al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni "Strategia della
politica dei consumatori 2002-2006",
in GUE C 95 del 23 aprile 2003, p. 1.

Più informazione

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Proposta
di
decisione
del
Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce un programma per il
miglioramento
della
qualità
nell'istruzione
superiore
e
la
promozione della comprensione
interculturale
mediante
la
cooperazione
coi
paesi
terzi
(Erasmus World) (2004-2008)", in
GUE C 95 del 23 aprile 2003, p. 35.

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai precursori di droghe", in
GUE C 95 del 23 aprile 2003, p. 6.
Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Comunicazione della Commissione
— Più ricerca per l'Europa —
Obiettivo: 3 % del PIL", in GUE C 95
del 23 aprile 2003, p. 8.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Proposta di direttiva del Consiglio
relativa al risarcimento alle vittime di
reato", in GUE C 95 del 23 aprile
2003, p. 40.

Più informazione
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Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica
le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE,
88/357/CEE,
90/232/CEE
del
Consiglio e la direttiva 2000/26/CE
sull'assicurazione
della
responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli", in GUE C
95 del 23 aprile 2003, p. 45.
Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Comunicazione della Commissione
— Lo spazio europeo della ricerca:
imprimere
un
nuovo
slancio
rafforzare, riorientare, aprire nuove
prospettive", in GUE C 95 del 23
aprile 2003, p. 48.
Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema "La strategia
di Lisbona e lo sviluppo sostenibile",
in GUE C 95 del 23 aprile 2003, p.
54.
Più informazione
Risoluzione del Comitato economico
e sociale europeo al Consiglio
europeo di primavera del 21 marzo
2003, in GUE C 95 del 23 aprile
2003, p. 59.
Più informazione
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Economia
24.04.03
20.03.04
Commercio estero nella zona euro:
surplus di 5,2 mld euro a febbraio
Secondo le prime stime relative al
commercio estero di Eurolandia rese
note da Eurostat, a febbraio sarebbe
stato registrato un surplus di 5,2
miliardi di euro, di contro ai 7
miliardi del febbraio 2002. Rispetto a
gennaio, le esportazioni sarebbero
cresciute dello 0,7 % e le
importazioni dello 0,3%. L'Unione
europea ha fatto invece registrare a
febbraio un deficit di 2,9 miliardi di
euro rispetto ai -1,5 miliardi registrati
a febbraio 2002.

Il futuro dell'industria tessile e
dell'abbigliamento in un'Unione
allargata
Sono
disponibili
on-line
le
conclusioni
riassuntive
della
conferenza organizzata lo scorso 20
marzo dalla DG Imprese sul tema "Il
futuro
dell'industria
tessile
e
dell'abbigliamento in un'Unione
allargata".
Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
aprile 2003
Aspetti legali dell'edell'e-businnes
La DG Imprese della Commissione
europea, in collaborazione con gli
Euro Info centres, ha lanciato un
nuovo servizio di informazione
telematico in 12 lingue sugli aspetti
legali nell'ambito dell'e-businnes.
Più informazione
Più informazione
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Sanità e Consumatori
05.05.03

Più informazione

Alimentazione e salute
L'Agenzia per l'agricoltura e le
aziende sanitarie della regione
Toscana organizzano un workshop
intitolato "Alimentazione e salute: il
caso di olio e vino", che si svolgerà il 5
maggio a Firenze presso l’Accademia
dei Georgofili. Obiettivo principale
della manifestazione è fornire ai
partecipanti
informazioni
sulle
opportunità
di
collaborazione
nell'ambito del sesto programma
quadro (6PQ) , con particolare
riguardo alla priorità tematica
"Qualità e sicurezza alimentare" e
sulle opportunità di collaborazione
nell'ambito del programma CRAFT
dedicato alle piccole e medie
imprese.

14.04.03
Requisiti per l’igiene dei mangimi
La Commissione ha presentato il 14
aprile una proposta di regolamento
che stabilisce requisiti per l’igiene
dei mangimi.
Più informazione
10-11.04.03
Encefalopatia spongiforme
Nell’ambito della riunione tenutasi il
10 e 11 aprile, il Comitato scientifico
direttivo, organo tecnico-consultivo
della Commissione, ha adottati
pareri
riguardo
l’encefalopatia
spongiforme
bovina
e
l’armonizzazione dei metodi di
valutazione dei rischi. In futuro
spetterà all’Autorità alimentare
europea fornire i pareri scientifici in
materia di sicurezza alimentare.

Più informazione

21.04.03
Osservatorio medico domestico
L'impiego delle tecnologie moderne
nell'assistenza medica ha favorito
l'esplosione
di
programmi
di
assistenza
domiciliare
che
contribuiscono al lavoro dei centri
ospedalieri e ambulatoriali grazie
alla telemedicina. Per promuovere
ulteriormente i servizi di assistenza
sanitaria a distanza (Telemedicare) è
stata
sviluppata
una
nuova
generazione
di
soluzioni
di
telemedicina su piattaforma aperta
che permette di ridurre i costi
sanitari e migliorare la qualità
dell'assistenza.

Più informazione
(in lingua inglese)
aprile 2003
Ricerca genomica: il sito COGENE
Finanziata
nell'ambito
del
programma "Qualità della vita" del
quinto programma quadro (5PQ) , la
misura di accompagnamento sul
coordinamento
della
ricerca
genomica in Europa (COGENE) è
gestita dall'Accademia di Finlandia
per conto del forum dei direttori del
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programma sui genomi. L'importo
totale stanziato per tale misura
supera i 200.000 euro. Il punto
d'accesso
virtuale
rappresenta
l'ultimo aggiornamento del servizio.
Sono presentate le principali fonti di
finanziamento alla ricerca e le più
importanti infrastrutture per la
ricerca sul genoma. Sul servizio web
COGENE sono già disponibili
informazioni per Austria, Cipro,
Repubblica
Ceca,
Finlandia,
Ungheria, Irlanda, Italia e Regno
Unito. Il profilo di ogni paese
comprende una breve descrizione
delle agenzie di finanziamento e una
panoramica dei programmi di
ricerca nazionali specificamente
correlati alla ricerca genomica.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Politica sociale
15.04.03
Dati statistici sull'immigrazione
La Commissione ha adottato una
comunicazione
concernente
un
piano d’azione per la raccolta e
l’analisi di dati statistici comunitari
nel campo dell’immigrazione.
Più informazione
08.04.03
Orientamenti per le politiche degli
Stati membri a favore
dell’occupazione
La Commissione ha presentato l’8
aprile una proposta di decisione
relativa ad orientamenti per le
politiche degli Stati membri a favore
dell’occupazione.
Più informazione
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Istruzione, Cultura e Ricerca
24-29.08.03

esibite nel corso della manifestazione
saranno per la prima volta assegnati i
'Premi eEurope' nel campo dell'eHealth. I due obiettivi principali della
conferenza
sono
rafforzare
l'attuazione e la diffusione dei sistemi
di e-Health in Europa, nonché
informare i Ministri della Salute e il
settore pubblico sulle decisioni
fondamentali per attuare i servizi di
e-Health.

Gettare ponti tra le bioscienze e la
bioingegneria
Dal 24 al 29 agosto si svolgerà a
Basilea
(Svizzera)
l'undicesima
edizione del Congresso europeo di
biotecnologia
organizzato
dalla
Federazione
europea
di
biotecnologia.
Il
congresso
comprenderà simposi dedicati agli
sviluppi ed alle conquiste più recenti
della
moderna
biotecnologia.
Parallelamente alla manifestazione,
si
svolgerà
una
mostra
di
biotecnologia
che
prevede
la
partecipazione di aziende del settore,
di organizzazioni che si occupano di
biotecnologia e di uffici per il
trasferimento tecnologico.

Le attività della manifestazione
prenderanno in esame tre argomenti:
l'attuazione, le prospettive per gli
utenti e la misurazione del valore
aggiunto. Le presentazioni e una
relazione sullo stato dell'arte del
settore, pubblicate in occasione della
conferenza, si concentreranno sulle
strategie
di
attuazione
con
riferimento ai programmi futuri
dell'Europa.
Le
prospettive
dell'eHealth saranno esposte secondo
il punto di vista di quattro utenti
diversi: il paziente, il professionista
sanitario, il direttore di una struttura
ospedaliera e l'ente.

Più informazione
(in lingua inglese)
22-23.05.03
Conferenza sull'esull'e-Health
La Commissione Europea, in
collaborazione con la Presidenza
greca dell'UE, organizzerà una
conferenza
d'alto
livello
sulle
tecnologie
dell'informazione
applicate alla sanità (Bruxelles, 22-23
maggio 2003). La manifestazione si
rivolge ai Ministri della Salute
europei e ad alti responsabili di
gruppi di parti interessate, come le
associazioni di professionisti e
d'utenti. Il programma prevede
anche
l'esposizione
delle
33
applicazioni di punta selezionate nel
settore
dell'assistenza
sanitaria
online. Alle migliori dimostrazioni

Più informazione
(in lingua inglese)
23.04.03
Istruzione superiore: cooperazione
con il Giappone
Secondo invito a presentare proposte
per il progetto pilota di cooperazione
tra la Comunità europea e il
Giappone in materia d’istruzione
superiore. Il termine ultimo per la
presentazione delle proposte è il 27
giugno 2003.
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Più informazione

15.04.03
Carte universitarie Erasmus
Nuove Carte universitarie Erasmus,
che aprono l’accesso ad ogni attività
Erasmus nelle quali un’università si
sia impegnata, stanno per essere
attribuite a università ed enti di
insegnamento superiore. Tali Carte
permetteranno alle università di
presentare domande di sovvenzioni
alla Commissione europea al fine di
finanziare
progetti
Erasmus
centralizzati (progetti di sviluppo di
programmi di studio, programmi
intensivi e reti tematiche).
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Varie
14.04.03
Conclusioni Consigli Affari generali e
Relazioni esterne
Il 14 aprile si è svolta la sessione del
Consiglio Affari generali e relazioni
esterne; tra i temi all’ordine del
giorno della sessione Relazioni
esterne Europa allargata: relazioni
Unione europea -Russia; politica di
difesa e sicurezza; armi di distruzione
di massa ; ammissione di nuovi dieci
Stati. Nell’ambito della sessione
Affari generali si è discusso dei lavori
della Convenzione e dei progressi
nelle altre formazioni del Consiglio.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
aprile 2003
Conferenze nei settori Energia e
Trasporti
La Commissione ha pubblicato un
invito a presentare proposte in
previsione della concessione di
sovvenzioni per l’organizzazione di
conferenze nel settore dell’energia e
dei trasporti. Il termine per la
presentazione delle proposte è fissato
al 12 giugno 2003.
Più informazione
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Fonti e riferimenti
Presidenza di turno dell'Unione europea
Consiglio dell'Unione europea
Commissione europea
Corte di Giustizia delle Comunità europee
Convenzione
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
ARSIA
COGENE
eBusiness lex
CDE Modena
European Federation of Biotechnology
Socrates, Leonardo Da Vinci & Youth TAO
Ansa
Europalex.it
Centro di Documentazione Europea
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Studi Giuridici
Direttore scientifico : Prof.ssa Nerina Boschiero
Collaboratore : Dott.ssa Isolde Quadranti
Via C. Montanari, 9
37122 Verona
Tel. 0458028847
Fax 0458028846
Posta elettronica isolde.quadranti@univr.it
Pagina Internet http://www.univr.it/europa
Il portale europeo dell'Università di Verona
Presso il CDE i documenti ufficiali dell'Unione europea
e l'accesso alle banche dati comunitarie
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