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Diritto
28.04.03

ad un’azione congiunta contro chi
prenda parte ad atti di contraffazione
e pirateria.

La Commissione tutela la libera
circolazione dei beni e dei servizi in
Francia, in Italia e nei Paesi Bassi
La Commissione ritiene che in
Francia, Italia e Paesi Bassi vi siano
casi di restrizioni ingiustificate e di
ostacolo alla libera circolazione dei
servizi in violazione del trattato e
della legislazione europea sul
riconoscimento
delle
qualifiche
professionali. Nello specifico italiano,
la Commissione ha deciso di deferire
l'Italia alla Corte di giustizia a causa
della regolamentazione nazionale sui
rimorchi agricoli, in base alla quale i
dispositivi di aggancio dei rimorchi ai
trattori devono essere conformi a
norme tecniche nazionali. La
regolamentazione in vigore, facendo
sì che la maggior parte dei rimorchi
fabbricati negli altri Stati membri
non siano accettati, rappresenta un
ostacolo alla libera circolazione delle
merci ai sensi degli articoli 28-30 del
trattato CE.

Più informazione
Più informazione 2.
(in lingua francese)

Legislazione
Regolamento (CE) n. 739/2003 della
Commissione, del 28 aprile 2003, che
modifica l'allegato I del regolamento
(CEE) n. 2377/90 del Consiglio che
definisce la procedura comunitaria
per la determinazione dei limiti
massimi di residui di medicinali
veterinari negli alimenti di origine
animale, in GUE L 106 del 29 aprile
2003, p. 9.
Più informazione
Regolamento (CE) n. 745/2003 della
Commissione, del 28 aprile 2003,
recante modifica del regolamento
(CE) n. 2580/2001 del Consiglio
relativo
a
misure
restrittive
specifiche,
contro
determinate
persone e entità, destinate a
combattere il terrorismo, in GUE L
106 del 29 aprile 2003, p. 22.

Più informazione

24.04.03
Tutela giuridica dei servizi elettronici
a pagamento
La Commissione ha adottato il 24
aprile una relazione sulla tutela
giuridica dei servizi elettronici a
pagamento. La relazione valuta
l’attuazione della Direttiva 98/84 CE
sulla tutela dei servizi ad accesso
condizionato e dei servizi di accesso
condizionato e invita gli stati membri

Più informazione
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,
rispettivamente,
alle
modalità

2

Centro di Documentazione Europea di Verona
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.

europea, in vista dell'adozione di una
direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva
2000/13/CE per quanto riguarda
l'indicazione degli alimenti contenuti
nei prodotti alimentari, in GUE C 102
E del 29 aprile 2003, p. 16.
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.

Normativa nazionale in attuazione di
direttive comunitarie
Decreto legislativo del 7 aprile 2003,
n. 87 - Attuazione della Direttiva
2001/51/CE
che
integra
le
disposizioni dell'articolo 26 della
Convenzione applicativa dell'Accordo
di Schengen del 14 giugno 1985, in
GURI n. 94 del 23 aprile 2003, p.8.

Più informazione

Legislazione in preparazione

Più informazione

Posizione comune (CE) n. 15/2003,
del 20 febbraio 2003, definita dal
Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251
del trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione di una
direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva
96/82/CE del Consiglio sul controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze
pericolose, in GUE C 102 E del 29
aprile 2003, p. 1.

Decreto legislativo del 7 aprile 2003,
n. 85 - Attuazione della Direttiva
2001/55/CE relativa alla concessione
della protezione temporanea in caso
di afflusso massiccio di sfollati ed alla
cooperazione in ambito comunitario,
in GURI n. 93 del 22 aprile 2003, p.4.
Più informazione
Decreto legislativo del 9 aprile 2003,
n. 71 - Attuazione delle Direttive
2000/37/CE
e
2001/82/CE
concernenti medicinali veterinari, in
GURI n. 87 del 14 aprile 2003,
Suppl. ordinario n. 61.

Più informazione
Posizione comune (CE) n. 16/2003,
del 20 febbraio 2003, definita dal
Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251
del trattato che istituisce la Comunità

Più informazione
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Più informazione
Decreto legislativo del 9 aprile 2003,
n. 70 - Attuazione della Direttiva
2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società
dell'informazione
nel
mercato
interno, con particolare riferimento
al commercio elettronico, in GURI n.
87 del 14 aprile 2003, Suppl.
ordinario n. 61.

Decreto legislativo del 9 aprile 2003,
n. 66 - Attuazione delle direttive
93/104/CE
e
2000/34/CE
concernenti
taluni
aspetti
dell'organizzazione dell'orario di
lavoro, in GURI n. 87 del 14 aprile
2003, Suppl. ordinario n. 61.
Più informazione

Più informazione

Decreto legislativo del 9 aprile 2003,
n. 65 - Attuazione delle direttive
1999/45/CE e 2001/60/CE relative
alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura
dei
preparati
pericolosi, in GURI n. 87 del 14
aprile 2003, Suppl. ordinario n. 61.

Decreto legislativo del 9 aprile 2003,
n. 69 - Attuazione della Direttiva
2001/44/CE relativa all'assistenza
reciproca in materia di recupero di
crediti connessi al sistema di
finanziamento del FEOGA, nonché ai
prelievi agricoli, ai dazi doganali,
all'IVA ed a talune accise, in GURI n.
87 del 14 aprile 2003, Suppl.
ordinario n. 61.

Più informazione

Più informazione
Decreto legislativo del 9 aprile 2003,
n. 68 - Attuazione della direttiva
2001/29/CE sull'armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d'autore e dei
diritti
connessi
nella
società
dell'informazione, in GURI n. 87 del
14 aprile 2003, Suppl. ordinario n.
61.
Più informazione
Decreto legislativo del 9 aprile 2003,
n. 67 - Attuazione della direttiva
2001/78/CE relativa all'impiego di
modelli
di
formulari
nella
pubblicazione degli avvisi di gare
d'appalto pubbliche, in GURI n. 87
del 14 aprile 2003, Suppl. ordinario
n. 61.
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Economia
30.04.03
29.04.03
Quadro di valutazione degli aiuti di
stato nell'UE
Il rapporto steso dalla Commissione
sugli aiuti di stato traccia un
panorama
dettagliato
della
situazione nei Quindici sulla base dei
dati più aggiornati, relativi al periodo
1999-2001. Gli aiuti di stato
all'economia nel periodo 1999-2001,
pari a 85,7 miliardi di euro l'anno,
hanno registrato un calo rispetto ai
93,4 miliardi annui del triennio
1997-1999. Il documento sottolinea
che ad incidere sensibilmente sulla
riduzione complessiva degli aiuti di
Stato hanno contribuito ' le riduzioni
degli aiuti regionali da parte di Italia
e Germania''.

Nuovo accesso al mercato europeo
dei servizi
L'Unione europea ha offerto ai
partner
nel
round
dell'Organizzazione mondiale per il
commercio un nuovo accesso al
mercato europeo dei servizi. Il
documento depositato a Ginevra
interessa
settori
come
le
telecomunicazioni, le banche, le
assicurazioni, i servizi professionali, i
servizi informatici e alle imprese,
quelli collegati all'ambiente, alla
distribuzione, alla costruzione e al
turismo. Tra le novità proposte, un
aumento dei settori nei quali i
prestatori
di
servizi
stranieri
(ingegneri, informatici, architetti)
possono fornire servizi a clienti
dell'Unione, l’estensione da tre a sei
mesi della durata di soggiorno
autorizzata, una nuova categoria di
servizi
per
i
professionisti
indipendenti altamente qualificati
che potranno restare in Europa sei
mesi tenuto conto che la formazione
oggi comprende stage in imprese. Da
questa ulteriore apertura degli
scambi neI settore dei servizi, settore
che copre oggi i 2/3 dell’attività
economica europea e del mercato del
lavoro, si attendono riscontri positivi
per l’economia e l’occupazione in
Europa. L'Unione non presenta
invece nessuna offerta per settori che
intende ''tutelare interamente come i
servizi
pubblici
europei,
in
particolare quelli collegati alla salute
e ai servizi sociali, all'insegnamento e
all'audiovisivo''.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione 2.
30.04.03
Inflazione al 2,1 % a aprile
Secondo le stime flash rese note da
Eurostat, l'inflazione nella zona euro
sarebbe scesa ad aprile al 2,1% dopo
aver raggiunto il 2,5% a marzo. I
prossimi dati completi sono attesi per
il 16 maggio p.v.
Più informazione
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Più informazione
(in lingua inglese)

28.04.03

Più informazione
Approvata acquisizione di Fidis
Retail Italia da parte di quattro
banche italiane
La Commissione Europea ha
approvato
un'operazione
di
concentrazione con cui Banca Intesa,
Capitalia, San Paolo IMI e Unicredito
acquisiscono il controllo di Fidis
Retail Italia S.p.A, attualmente
controllata da Fiat Auto S.p.A. In
Fidis Retail confluirà, a seguito di
una riorganizzazione societaria,
l'attività di credito al consumo per
l'acquisto di autoveicoli svolta dal
gruppo Fiat. Dopo una dettagliata
analisi, la Commissione è giunta alla
conclusione che l'operazione non dà
luogo a problemi di natura
concorrenziale.

(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
29 aprile 2003
Cresce il commercio al dettaglio
Secondo le stime diffuse da Eurostat,
nella zona euro e nei Quindici le
vendite del commercio al dettaglio su
base annua hanno registrato a
febbraio
un
aumento
pari,
rispettivamente, allo 0,7% e all’1,3%.
Una tendenza negativa si è
comunque verificata in rapporto al
mese di gennaio 2002. Rispetto a
febbraio 2002, tutti gli stati che
hanno reso disponibili i loro dati
hanno registrato un incremento,
fattasi eccezione per il Belgio (-5,3%)
e il Portogallo (-1,5 %). La crescita
annua più accentuata si è avuta in
Danimarca (+5,5%), Svezia (+4,1%) e
Finlandia
(4,0%).
In
Italia
l’incremento annuo è stato dello
0.8%.

Più informazione
aprile 2003
Rapporto annuale BCE
La Banca centrale europea ha
adottato il 29 aprile il rapporto
annuale 2002 relativo alla situazione
economica dell’Unione europea e
dei singoli Stati membri.

Più informazione
(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)

aprile 2003
Osservatorio sulle PMI europee
La Commissione
europea ha
pubblicato il resoconto sommario,
elaborato
nel
contesto
dell’Osservatorio sulle PMI europee
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2002,
sui
principali
risultati
dell’Osservatorio sulle PMI nel 2002.
Più informazione
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Sanità e Consumatori
1-4.10.03
Salute e qualità della vita in Europa
Il Centro relais d'innovazione LazioAbruzzo-Sardegna
(CIRCE)
ha
organizzato il prossimo ottobre un
incontro di partenariato sulla salute e
l'alimentazione
in
seno
alla
conferenza europea in materia di
nutrizione dal titolo "Salute e qualità
della vita in Europa: le sfide del
moderno
sistema
alimentare
europeo" (Roma, 1-4 ottobre).
L'incontro
ha
per
obiettivo
l'abbinamento dei profili tecnologici
promossi dalle aziende e dai centri di
ricerca europei, al fine di facilitare il
trasferimento tecnologico nei settori
relativi alla tecnologia per l'industria
alimentare, la qualità e sicurezza dei
prodotti alimentari e nutrizione e
salute.
Più informazione
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Politica sociale
aprile 2003
Revisione intermedia dell'Agenda
sociale
Sono disponibili on-line alcuni dei
contributi presentati alla conferenza
sulla
revisione
intermedia
dell’Agenda sulla politica sociale. La
conferenza era stata organizzata
dalla Commissione europea lo scorso
marzo
in
conformità
agli
orientamenti politici nel settore
dell'occupazione e della protezione
sociale definiti a Nizza.
Più informazione
Più informazione
(in lingua francese)
aprile 2003
Responsabilità sociale delle imprese
La DG Imprese ha reso disponibili
on-line gli interventi presentati a due
tavole rotonde sulla responsabilità
sociale delle imprese in data 12
febbraio e 17 marzo. Ad essere
oggetto di analisi sono stati gli
sviluppi in materia di responsabilità
sociale e il miglioramento della
conoscenza circa la responsabilità
sociale e alla facilitazione degli
scambi di esperienze e buone
pratiche
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Istruzione, Cultura e Ricerca
06.05.03

decisione relativa alla definizione di
un programma per il miglioramento
della
qualità
dell’istruzione
superiore e la promozione degli
scambi interculturali attraverso la
cooperazione con i paesi terzi
(ERASMUS Mundus) per il periodo
2004-2008

Quale politica linguistica per una
Unione europea plurilingue?
Il 6 giugno presso la sede del
Parlamento europeo si terrà un
dibattito sulla diversità linguistica e
l'interculturalità. Sono disponibili online documenti sul tema.

Più informazione

Più informazione
29.04.03

(in lingua inglese)
Più informazione

Per un'integrazione delle TIC nei
sistemi di formazione e istruzione
La Commissione ha presentato il 29
aprile una proposta modificata di
decisione recante adozione di un
programma pluriennale (2004-2006)
per l’effettiva integrazione delle
Tecnologie dell’Informazione e delle
Comunicazioni (TIC) nei sistemi
d’istruzione e formazione in Europa
(Programma e-Learning)

(in lingua inglese)
30.04.03
Piano d'azione UE per il
rafforzamento delle att
attività
ività di ricerca
in Europa
La Commissione ha adottato il 30
aprile una comunicazione dal titolo
“Investire nella ricerca: un piano
d’azione per l’Europa”, in cui si
espongono le iniziative necessarie
per portare dall’1,9% al 3% del PIL il
livello di investimenti nella ricerca
all’interno dell’Unione europea e a
due terzi la parte finanziata dal
settore privato.

Più informazione
aprile 2003
Ricerca europea sulle cellule
staminali
La DG Ricerca ha dedicato una
nuova pagina alla Conferenza
interistituzionale in materia di
ricerca sulle cellule staminali
ottenute da embrioni umani.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione

Più informazione

29.04.03

(in lingua inglese)

Erasmus Mundus
La Commissione ha presentato il 29
aprile una proposta modificata di
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Varie
14-16.05.03
05-09.05.03
Sviluppo urbano sostenibile
Dal 14 al 16 maggio si terrà a
Kronsberg (Hannover, Germania) un
simposio internazionale in materia di
concetti
di
sviluppo
urbano
sostenibile.
Il
simposio
sull'esperienza di Kronsberg rientra
nel quadro del progetto europeo
SIBART (Seeing is believing as a
replication
tool)
finanziato
nell'ambito
del
programma
ALTENER della DG Trasporti, volto
alla promozione dell'utilizzo delle
fonti energetiche rinnovabili. Le
principali finalità di tale progetto
sono la divulgazione di buone prassi
in materia di edilizia, programmi di
finanziamento e codici energetici,
nonché
la
sensibilizzazione
dell'opinione
pubblica
e
l'accettazione da parte della società
dei concetti di sviluppo urbano
sostenibile.

"Settimana dell'Europa" A Verona
"Settimana dell'Europa" è il titolo dato
a una serie di eventi organizzati dalla
sezione veronese del Movimento
federalista europeo dal 5 al 10
maggio. Darà avvio all'iniziativa la
seduta conclusiva della Convenzione
dei giovani rivolta agli studenti
universitari e del triennio delle scuole
superiori,
organizzata
in
collaborazione con l'Assessorato alle
politiche giovanili del Comune e
l'Assessorato alla cultura della
Provincia. Per martedì 6 maggio è
previsto un dibattito sul tema "Dopo
l'Euro, l'Europa?" a cui parteciperà
anche il prof. Antonio Padoa
Schioppa dell'Università di Milano
(ore 16.30, Auditorium della Gran
Guardia). L'iniziativa si concluderà
sabato 10 maggio con il referendum
sulle riforme da chiedere alla
Convenzione europea, iniziativa
promossa dall'Unione dei Federalisti
Europei in almeno 100 città
d'Europa.

Più informazione
07.05.03

Più informazione

La sicurezza dei trasporti europei
Conferenza
organizzata
dall'European Transport Forum sulla
sicurezza nei trasporti (Bruxelles,
Residence PalaceRue de la Loi 155).
L'iniziativa
rappresenta
un'opportunità di scambio tra gli
operatori pubblici e privati del
settore sul tema della sicurezza su
strada, ferrovia, aria e mare.

30.04.03
Riorganizzazione della DG
Concorrenza
Sulla scia della modernizzazione
della normativa antitrust dell'UE e
della riforme del controllo delle
concentrazioni e degli aiuti di Stato,
la Commissione ha deciso di
riorganizzare la DG Concorrenza con
debito
anticipo
rispetto

Più informazione
(in lingua inglese)
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all'allargamento. La responsabilità
per
il
trattamento
delle
concentrazioni e delle indagini
antitrust verrà progressivamente
riunita nelle direzioni settoriali. E’
inoltre prevista una nuova unità
"Esecuzione" a cui è affidata
l’applicazione delle decisioni della
Commissione nel settore degli aiuti di
Stato e il controllo sul rimborso delle
sovvenzioni erogate illegittimamente.
Entro il mese di maggio 2004, se si
confermerà che l'organizzazione
settoriale
è
globalmente
più
efficiente, la transizione alla nuova
struttura sarà portata a termine.

Più informazione
(in lingua francese)
29.04.03
Relazioni tra le istituzioni superiori
di controllo e le commissioni
parlamentari dei paesi candidati
Il 29 aprile è stato presentato innanzi
alla Commissione di controllo del
bilancio del Parlamento europeo il
rapporto sulle relazioni tra le
istituzioni superiori di controllo e le
commissioni parlamentari dei paesi
candidati all’adesione. Il rapporto in
oggetto è stato preparato nel 2001
dalle istituzioni di controllo di Malta
e Polonia, in collaborazione con la
Corte dei conti europea e di SIGMA,
per conto dei paesi dell’Europa
centrale e orientale, di Cipro e di
Malta. L’obiettivo era quello di
analizzare i rapporti tra le istituzioni
superiori di controllo e i parlamenti
nazionali.

Più informazione
29.04.03
Strategia per un rafforzamento della
politica di difesa e sicurezza comune
europea
Nell’ambito della riunione sulla
difesa europea tenutasi il 29 aprile a
Bruxelles, a cui hanno partecipato i
Capi di Stato e di governo di Francia,
Belgio, Germania e Lussemburgo, si
è ribadita la necessità di dare nuovo
impeto alla costruzione della difesa
comune. Quattro sono le linee
direttrici della strategia proposta a tal
fine: consolidare il pilastro europeo
all'interno della Nato riaffermando il
legame fondamentale con gli Usa;
inserire
nel
futuro
trattato
costituzionale una politica di difesa e
sicurezza comune credibile; lanciare
il concetto di un'Unione europea per
la sicurezza e la difesa (Uesd);
impegnarsi ad attuare sette misure
concrete
per
rendere
immediatamente
operativa
una
cooperazione rafforzata fra i paesi
che siano interessati.

Più informazione
(in lingua inglese)
24.04.03
Norme comuni per l’assegnazione di
bande orarie negli aeroporti
La Commissione ha presentato una
proposta modificata di regolamento
che modifica la proposta modificata
di regolamento sulle norme comuni
per l’assegnazione di bande orarie
negli aeroporti della Comunità (COM
(2003) 207). La presente proposta,
che tiene conto delle proposte
avanzate dai vettori aerei a causa
della guerra in Iraq e della recente
sindrome della SARS, inserisce
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un’ulteriore
disposizione
nella
precedente proposta (art. 10 ter) che
attribuisce il diritto ai vettori aerei di
usufruire nella stagione estiva 2004
della stessa serie di bande orarie di
cui essi usufruiscono nella stagione
estiva 2003.
Più informazione
aprile 2003
"Franceeurope"
Sito creato dall’ Institute of Political
Science di Grenoble che contiene, tra
le
numerose
informazioni
disponibili,
documentazione
e
legislazione interna di attuazione di
normative comunitarie.
Più informazione
(in lingua francese)
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Fonti e riferimenti
Commissione europea
Parlamento europeo
Corte di Giustizia delle Comunità europee
Banca Centrale Europea
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
CDE di Modena
CIRCE
Franceeurope
Movimento federalista europeo
Presidenza della Repubblica francese
SIBART
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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