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Diritto
sull'interpretazione
del
diritto
comunitario data dalla Corte di
Giustizia, per il fatto che tale
domanda è volta a rimettere in
discussione
una
decisione
amministrativa precedente divenuta
definitiva in seguito al rigetto di un
ricorso di annullamento che la
riguarda con una decisione dotata
dell'autorità di cosa definitivamente
giudicata, quando tale decisione
definitiva
è
fondata
su
un'interpretazione
del
diritto
comunitario che è stata respinta da
una
sentenza
pregiudiziale
pronunciata successivamente.

19-20.06.03
Asilo e immigrazione al centro del
Vertice di Salonicco
L'ultima riunione dei capi di stato e
di governo tenutasi sotto la
Presidenza greca ha visto al centro
del dibattito, oltre il documento
finale contenente l'esito dei lavori
della Convenzione, le problematiche
relative a immigrazione, frontiere e
asilo, il processo di allargamento,
regione dei Balcani occidentali, le
relazioni con i paesi limitrofi
dell'Unione allargata,il seguito del
Consiglio europeo di primavera del
2003 e le relazioni esterne dell'UE.
Alle tematiche inerenti l'asilo e
l'immigrazione nel contesto del
summit di Salonicco è stata dedicata
una nuova pagina della DG Giustizia
e affari interni.

Più informazione
Più informazione
17.06.03
Decisioni in materia di potestà dei
genitori
La Commissione ha presentato il 17
giugno una proposta di decisione che
autorizza gli Stati membri a ratificare
la Convenzione dell'Aja del 1996
sulla
competenza,
la
legge
applicabile,
il
riconoscimento,
l’esecuzione e la cooperazione in
materia di responsabilità dei genitori
e di misure per la protezione dei
minori,
ovvero
ad
aderirvi
nell’interesse della Comunità.

Più informazione
Più informazione 2.
17.06.03
Domanda di pagamento fondata
sull'interpretazione della Corte
contro una precedente decisione
amministrativa
Secondo le conclusioni dell'avvocato
Philippe Léger nella causa C-453/00,
in virtù dei prinicipi dell'applicabilità
diretta e del primato del diritto
comunitario,
nonché
delle
disposizioni dell’art. 10 CE, un
organo amministrativo nazionale
non può rigettare una domanda di
pagamento
fondata

Più informazione

2

Centro di Documentazione Europea di Verona
ai diritti per i visti, in GUE L 152 del
20 giugno 2003, p. 82.

13.06.03

Più informazione
Regolamento sul movimento
transfrontaliero di OGM
E' stato formalmente adottato dai
ministri del Consiglio "Ambiente" il
regolamento
sul
movimento
transfrontaliero
di
organismi
geneticamente modificati. L'accordo
raggiunto
segna
una
tappa
importante verso una trasposizione
integrale del protocollo di Cartagena
delle
Nazioni
Unite
sulle
biotecnologie.

Direttiva
2003/57/CE
della
Commissione, del 17 giugno 2003,
recante modifica della Direttiva
2000/32/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa alle sostanze e
ai
prodotti
indesiderabili
nell'alimentazione degli animali, in
GUE L 151 del 19 giugno 2003, p. 38.
Più informazione

Più informazione
Più informazione

Posizione comune 2003/444/PESC
del Consiglio, del 16 giugno 2003,
sulla Corte penale internazionale, in
GUE L 150 del 18 giugno 2003, p. 67.

(in lingua inglese)

Più informazione

(in lingua francese)

Decisione della Commissione, del 16
giugno 2003, che modifica la
decisione 2002/975/CE relativa
all'introduzione della vaccinazione
ad integrazione delle misure di lotta
contro le infezioni da virus
dell'influenza
aviaria
a bassa
patogenicità in Italia e recante
misure specifiche di controllo dei
movimenti, in GUE L 151 del 19
giugno 2003, p. 33.

Legislazione
Direttiva
2003/33/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del
26
maggio
2003,
sul
ravvicinamento delle disposizioni
legislative,
regolamentari
e
amministrative degli Stati membri in
materia
di
pubblicità
e
di
sponsorizzazione a favore dei
prodotti del tabacco, in GUE L 152
del 20 giugno 2003, p. 16.

Più informazione

Più informazione
Decisione del Consiglio, del 13
giugno 2003, relativa alla modifica
dell'allegato
12
dell'istruzione
consolare comune e dell'allegato 14 a
del manuale comune relativamente

Legislazione in preparazione
Parere della Banca centrale europea
del 12 giugno 2003 su richiesta del
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Consiglio
dell'Unione
europea
riguardo a una proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai servizi di
investimento
e
ai
mercati
regolamentati e che modifica le
direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del
Consiglio e la direttiva 2000/12/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, in GUE C 144 del 20
giugno 2003, p. 6.
Più informazione
Conclusioni del Consiglio del 2
giugno 2003 sulla lotta alla
stigmatizzazione
e
alla
discriminazione in relazione alle
malattie mentali, in GUE C 141 del
17 giugno 2003, p. 1.
Più informazione

4

Centro di Documentazione Europea di Verona
Economia
20.06.02

al 2001 mostrano una flessione
negativa attestandosi a circa 2,9 mld.
di euro e a 3,3 mld. nel caso dei flussi
in entrata.

Sostegno finanziario per progetti e
iniziative nel turismo e commercio
Sul sito della DG imprese è stata
pubblicata una guida in cui vengono
illustrate per ognuno dei 15 stati
membri le modalità secondo cui PMI,
organizzazioni
intermedie/rappresentative,
enti
pubblici locali e regionali possono
beneficiare
di
un
sostegno
finanziario per una vasta gamma di
pogetti e iniziative nel settore del
turismo e del commercio.

Più informazione
(in lingua inglese)
17.06.03
Cresce la produzione industriale in
Eurolandia
Secondo le ultime di Eurostat,la
produzione industriale in Eurolandia
è aumentata ad aprile dello 0,4 %
rispetto al mese precedente. Anche
nell'Europa dei quindici, dopo la
diminuzione registrata a marzo, si è
avuto un aumento dello 0,8%. La
crescita maggiore si è avuta in
Portogallo (+4,2%), in Belgio e in
Grecia (+2,9%). Gli unici paesi con
dati negativi al riguardo sono
l'Irlanda (-8,4%), il Lussemburgo (1,4%), la Germania (-1,1%) e la
Francia(-0,8%). In Italia, dopo la lieve
diminuzione dello 0,1 % di marzo, si
è avuto un aumento pari allo 0,6%.
Rispetto ad aprile 2002, la
produzione industriale è aumentata
dello 0,5% in Eurolandia e dello 0,8
% nell'Unione.

Più informazione
(in lingua inglese)
20.06.03
Investimento stranieri in calo
Secondo i primi Eurostat, nel 2002 i
flussi di capitali in entrata
nell'Unione europea sono diminuiti
del 35%, scendendo a quota 76
miliardi di euro. Nel 2001 i flussi in
uscita erano diminuiti rispetto
all'anno precedente del 34% e quelli
in entrata del 22%. Nel complesso
anche nel 2002 l'Ue è rimasta un
investitore 'netto' nel resto del mondo
seppur la differenza tra flussi in
uscita e quelli in entrata sia scesa a
64 miliardi di euro, pari allo 0,7% del
Pil,
contro
l'1,7%
dell'anno
precedente (151 miliardi). Gli Stati
Uniti restano il partner principale
dell'Unione europea beneficiando del
33% degli investimenti compiuti dai
Quindici fuori dell'Ue e realizzando il
42% di quelli esteri fatti nell'Unione. I
flussi di investimenti italiani rispetto

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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12.06.03
Situazione negativa ritratta nel
bollettino BCE di giugno
Un quadro negativo è quello che
emerge dal bollettino della Banca
centrale europea diffuso il 12 giugno
2003. Rivolgendosi agli stati membri,
la BCE sottolinea la necessità, allo
stato attuale, di una riflessione su
come la politica monetaria non possa
“ di per sé risolvere i problemi che
influiscono sull’andamento della
crescita
economica
e
dell’occupazione
nell’area
dell’euro". Decisive restano le
politiche di bilancio degli Stati, il
controllo della spesa pubblico e
quello della spesa per le pensioni. Ci
vogliono "misure di ampio respiro
atte a favorire la crescita, e in
particolare riforme coraggiose della
composizione e del livello della spesa
pubblica".
Più informazione
(in lingua inglese)
giugno 2003
Attuazione linee guida 2002 sugli
indirizzi di massima per le politiche
economiche
La DG Affari economici e finanziari
della Commissione europea ha
pubblicato
la
relazione
sull’attuazione delle linee guida
2002 sugli indirizzi di massima per le
politiche economiche.
Più informazione
(in lingua inglese)
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Sanità e Consumatori
17.06.03

accompagnata da
documenti e
informazioni al riguardo.

Ultimo rapporto SARS negli Stati
membri e paesi candidati
La DG Salute pubblica ha pubblicato
gli ultimi dati aggiornati relativi ai
casi di SARS riconosciuti e sospetti
nell'Europa dei Quindici e nei paesi
candidati.

Più informazione
(in lingua inglese)
18.06.03
Pratiche commerciali sleali delle
imprese nei confronti dei
consumatori
La Commissione ha presentato il 18
giugno una proposta di direttiva
relativa alle pratiche commerciali
sleali delle imprese nei confronti dei
consumatori. Con tale proposta la
Commissione intende chiarire i diritti
dei consumatori e semplificare gli
scambi transfrontalieri vietando le
pratiche commerciali sleali che
alterano i comportamenti economici
dei consumatori.

Più informazione
(in lingua inglese)
giugno 2003
Rivisto il codice europeo contro il
cancro
Conseguentemente
ai
progressi
scientifici degli ultimi anni e alle
crescenti divergenze tra le abitudini
di vita e i rischi di malattia introdotte
dall’allargamento, è stato necessario
rivedere il codice europeo contro il
cancro redatto una prima volta nel
1987. Il codice rivisto si fonda sui
risultati di una consultazione
condotta su scala europea, alla quale
hanno contribuito specialisti della
sanità
pubblica,
oncologi
e
associazioni per la lotta contro il
cancro.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
giugno 2003
Dispositivi medici
Nuova
pagina
web
della
Commissione dedicata ai dispositivi
medici. In essa è contenuta tutta la
legislazione in materia adottata dalle
istituzioni
comunitarie,
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Politica sociale
16.06.03
Prende avvio la campagna contro la
discriminazione
La
campagna
contro
la
discriminazione ha preso avvio a
Bruxelles la campagna europea di 5
anni
per
combattere
le
discriminazioni fondate sulla razza o
l'origine etnica, la religione o le
convinzioni personali, gli handicap,
l'età e l'orientamento sessuale.
L'apertura ha avuto luogo alla vigilia
dell'entrata in vigore della Direttiva
2000/43/CE sull'uguaglianza razziale
e della Direttiva 2000/78/CE sulla
parità di trattamento in materia di
occupazione.
Più informazione
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Istruzione Cultura e Ricerca
07.07.03

software e servizi; sistemi cognitivi;
applicazioni e servizi per gli utenti e i
lavoratori mobili), sulla mobilità dei
ricercatori e sulle iniziative di
cooperazione
universitaria.
I
partecipanti avranno l'opportunità di
organizzare incontri bilaterali nel
corso di una sessione dedicata alle
proposte di progetti di ricerca e
sviluppo (R&S) .

Ricerca in materia di qualità e
sicurezza nel settore agroalimentare
Il 7 luglio si svolgerà a Roma una
giornata informativa ,organizzata
dall'Agenzia per la promozione della
ricerca
europea
(APRE)
in
collaborazione con la Regione Lazio,
sulla priorità 5 "Qualità e sicurezza
dei prodotti alimentari" del sesto
programma quadro (6PQ) . Obiettivo
principale della manifestazione è
esaminare la ricerca in materia di
qualità e sicurezza nel settore
agroalimentare,
le regole per
partecipare alla priorità tematica
corrispondente e le opportunità di
finanziamento
disponibili,
in
particolare per le piccole e medie
imprese.

Più informazione
16.06.03
Maggiore attenzione alle nuove
tecnologie dell'idrogeno
In una conferenza facente seguito al
rapporto dedicato alle tecnologie
dell’idrogeno elaborato per conto
della
Commissione
da
19
rappresentanti di organismi di
ricerca, l’Unione ha ribadito il suo
impegno a lungo termine nel
preparare il terreno ad una vera e
propria rivoluzione dell'idrogeno che
permetta di ridurre la dipendenza
dai combustibili fossili e di diminuire
la quantità di emissioni dannose per
l'ambiente .

Più informazione
05.07.03
Incontro
Incontro internazionale di
partenariato sulle tecnologie
dell'informazione e delle
comunicazioni
Il 5 luglio p.v. si terrà a Trieste la
manifestazione dal titolo "TriCo
Trieste 2003" volta a stimolare la
cooperazione
scientifica
ed
industriale nel settore delle TIC, nel
contesto del sesto programma
quadro (6PQ) . Il dibattito verterà
principalmente
sugli
argomenti
relativi al secondo invito a presentare
proposte nell'ambito della sezione
"Tecnologie
della
società
dell'informazione" (TSI)
del 6PQ
(piattaforme di sviluppo aperte per

Stando al rapporto, l' Europa
potrebbe ridurre le emissioni di
anidride carbonica ''di circa 140
milioni di tonnellate l'anno'' (il 14%
delle
emissioni
attuali
legate
all'energia),''se rimpiazzasse il 17%
della fornitura di elettricità con pile a
combustibile che utilizzino idrogeno
ottenuto da gas naturale''. Inoltre la
sostituzione con motori a idrogeno
del 2% del parco macchine europeo
ridurrebbe le emissioni di 15 milioni
di tonnellate l'anno di CO2. Per
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accelerare la ricerca sulle tecnologie
dell'idrogeno il commissario europeo
alla ricerca, Philippe Busquin, ha
siglato, a margine della conferenza,
un accordo di cooperazione con il
segretario di Stato americano per
l'energia,
Spencer
Abraham.
L'accordo permetterà di finanziare e
sviluppare congiuntamente progetti
di ricerca destinati allo sviluppo della
tecnologia delle pile a combustibile.
Più informazione
27.05.03
Piano d'azione per organismi e
attività nell’istruzione e formazione a
livello europeo
E’disponibile
la
proposta
di
decisione
presentata
dalla
Commissione lo scorso 27 maggio
che stabilisce un programma di
azione
comunitario
per
la
promozione degli organismi attivi a
livello europeo e il sostegno di attività
specifiche nel campo dell’istruzione
e della formazione.
Più informazione
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Varie
1-13.09.03
19.06.03
Integrazione europea e nuove forme
di governance
Jean Monnet International Summer
School organizzata dall’Università di
Trento sul tema “Integrazione
europea
e
nuove
forme
di
governance” (Trento-Innsbruck 1-13
settembre 2003).

Controllare
Controllare l’inquinamento
industriale: la Commissione chiede
agli stati maggiore impegno
La Commissione ha adottato il 19
giugno un progetto di comunicazione
sui progressi nell’attuazione della
Direttiva 96/61 CE sulla prevenzione
e
la
riduzione
integrate
dell’inquinamento. La Commissione
invita tutte le parti interessate a
presentare le loro osservazioni sul
progetto di comunicazione entro il 15
settembre 2003.

Più informazione
01.07.03
Portale della Presidenza italiana
A partire dal 1 luglio sarà attivo il
portale della Presidenza italiana
dell'Unione europea (1 luglio 2003dicembre 2003).

Più informazione
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
18.06.03
19-20.06.03

Stimolare lo sviluppo di prodotti più
ecologici: nuova strategia della
Commissione
La Commissione ha adottato il 18
giugno una comunicazione sulla
politica integrata dei prodotti, volta
alla presentazione di un nuovo
approccio
per
la
riduzione
dell’incidenza
ambientale
dei
prodotti durante l’intero ciclo di vita.

Consiglio europeo di Salonicco
Pagina web dedicata all'ultima
riunione dei capi di stato e di governo
tenutasi sotto la Presidenza greca.
Oltre al documento finale contenente
l'esito dei lavori della Convenzione,
sono stati principali ogetto di
discussione le problematiche relative
a immigrazione, frontiere e asilo, il
processo di allargamento, regione dei
Balcani occidentali, le relazioni con i
paesi limitrofi dell'Unione allargata,il
seguito del Consiglio europeo di
primavera del 2003 e le relazioni
esterne dell'UE.

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

Più informazione
Più informazione
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16.06.03

giugno 2003

Conclusioni Consiglio Affari generali
e relazioni esterne
Il 16 giugno si è svolta la sessione del
Consiglio Affari generali e relazioni
esterne. Nell’ambito della seconda
sessione,
dedicata
agli
Affari
generali, sono stati trattati i seguenti
temi: preparazione del Consiglio
europeo di Salonicco; statuto e
finanziamento dei partiti politici
europei.

Più informazione 2.

Europei favorevoli alla costituzione
ma poco informati sulla convention
I primi risultati del sondaggio
Eurobarometro
pubblicati
nell’ultimo numero di giugno
testimoniano l’esistenza di un forte
consenso in tutta l’Unione nei
confronti della costituzione europea,
ma una scarsa conoscenza della
Convenzione. La maggioranza dei
cittadini ritiene opportuno un
rafforzamento della politica estera e
di sicurezza comune ed è favorevole
all’idea di un Ministro degli esteri
dell’Unione.

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)

(in lingua inglese)
13.06.03
Conclusioni Consi
Consiglio
glio Ambiente
Il 13 giugno si è svolta la sessione del
Consiglio Ambiente; tra i temi
all’ordine del giorno: responsabilità
ambientale con riguardo alla
prevenzione e ai rimedi in caso di
danni ambientali; emissione di gas
ad effetto serra ed attuazione del
protocollo di Kyoto; pacchetto
legislativo sui prodotti chimici; piano
d’azione
per
la
tecnologia
ambientale; sviluppo sostenibile in
un’Unione allargata.
Più informazione
(in lingua inglese)
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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
Banca Centrale Europea
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Agenzia per la promozione della ricerca europea
Area Science Park Website
Europe against cancer
Università di Trento
Ansa
CDE Modena
Eurolabio
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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