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Mancato recepimento della direttiva
1999/94/CE: IItalia
talia condannata
Nella recente
sentenza dell’11
settembre (causa C-22/02), la Corte di
Giustizia ha condannato l’Italia per
non aver fornito ai consumatori le
informazioni sul risparmio di
carburante e sulle emissioni di CO2
per
quanto
riguarda
la
commercializzazione di autovetture a
seguito del mancato recepimento
della Direttiva 1999/94/CE. Secondo
la direttiva, la cui attuazione era
prevista entro 18 gennaio 2001,
l’Italia avrebbe dovuto fornire ai
potenziali acquirenti informazioni
utili sul consumo di carburante e le
emissioni di CO2 dei veicoli per poter
orientare la loro scelta verso modelli
che consentissero di risparmiare più
carburante.

Prodotti transgenici: Stato UE può
sospendere la vendita se i rischi per
la salute sono dimostrati
La semplice presenza di residui di
proteine transgeniche in nuovi
prodotti alimentari non impedisce la
loro immissione nel mercato,
mediante
una
procedura
semplificata, se non vi sono rischi per
la salute umana .

Più informazione

Nel caso in cui però uno stato abbia
motivi
fondati
nel
sospettare
l’esistenza di rischi per la salute,
può, in virtù della “clausola di
salvaguardia”
limitarne
provvisoriamente o sospenderne la
commercializzazione e l'utilizzo sul
suo territorio: così ha stabilito la
Corte nella causa che opponeva la
Monsanto all'Italia per aver vietato
l'immissione sul mercato di alcuni
prodotti alimentari con granturco
geneticamente modificato. Se la
dimostrazione dell'esistenza di rischi
per la salute può giustificare
'l'adozione di una tale misura, il
rischio, secondo quanto indicato
dalla Corte, non deve però “essere
puramente ipotetico, né risultare
fondato su semplici supposizioni non
ancora fondate. Lo Stato deve
basarsi su indizi precisi e non su
ragioni aventi un carattere generico”.
Alcuni aspetti di questa vicenda
appaiono tuttavia attualmente ormai
superati dopo che nel luglio scorso l'
Unione europea ha adottato nuove
regole sull'etichettatura e sulla
tracciabilità degli Ogm.

(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione
10.09.03
Abuso di informazioni privilegiate e
manipolazione del mercato
La Commissione ha presentato sotto
forma di proposta formale un
progetto
recante
modalità
di
esecuzione della Direttiva 2003/6 CE,
per quanto concerne la definizione e
la comunicazione al pubblico delle
informazioni
privilegiate
e
la
definizione di manipolazione del
mercato.
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agosto 2003

rappresentare una minaccia per la
sicurezza, si recano in uno Stato
membro. La prima proposta di
regolamento ha l’obiettivo di
facilitare la circolazione locale alle
frontiere tra gli Stati membri e i paesi
terzi vicini, mentre il secondo estende
questi meccanismi tra due Stati
membri che non hanno ancora
abolito i controlli di persone nelle
loro frontiere comuni.

Analisi giuridiche sul progetto di
Costituzione europea
Statewatch, organizzazione no-profit
che si occupa di giustizia e affari
interni, libertà civili e accesso ai
documenti dell’Unione, ha messo in
linea una serie di analisi giuridiche
sul progetto di trattato costituzionale.
Più informazione

Più informazione
Più informazione

settembre 2003
Convenzione delle Nazioni Unite
contro la criminalità
criminalità transnazionale
organizzata: proposta ratifica UE
La Commissione ha proposto al
Consiglio di ratificare, a nome
dell’Unione europea, la convenzione
delle Nazioni Unite contro la
criminalità
transnazionale
organizzata, il relativo protocollo
addizionale sulla prevenzione e
repressione della tratta degli esseri
umani e il protocollo addizionale
contro il traffico illecito di migranti.

Legislazione
Posizione comune 2003/651/PESC
del Consiglio, del 12 settembre 2003,
che aggiorna la Posizione comune
2001/931/PESC
relativa
all'applicazione di misure specifiche
per la lotta al terrorismo e che abroga
la
posizione
comune
2003/482/PESC, in GUE L 229 del
13 settembre 3003, p. 42.

La convenzione entrerà in vigore il
29 settembre.

Più informazione

Più informazione

Raccomandazione dell'Autorità di
vigilanza EFTA n. 98/03/COL, del 19
giugno 2003, relativa ad un
programma coordinato di controlli
ufficiali dei prodotti alimentari per il
2003, in GUE L 227 dell'11 settembre
2003, p. 50.

01.09.03
«Piccolo traffico frontaliero»
proposte di regolamento

:

Sono
state
adottate
dalla
Commissione due proposte di
regolamento concernenti il “piccolo
traffico frontaliero” cioè il passaggio
delle frontiere dell’Ue da cittadini di
paesi terzi residenti in zone
frontaliere dell’Ue che regolarmente,
per ragioni legittime e senza

Più informazione
Direttiva
2003/59/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del
15
luglio
2003,
sulla
qualificazione iniziale e formazione
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periodica dei conducenti di taluni
veicoli stradali adibiti al trasporto di
merci o passeggeri, che modifica il
regolamento (CEE) 3820/85 del
Consiglio e la direttiva 91/439/CEE
del Consiglio e che abroga la direttiva
76/914/CEE del Consiglio, in GUE L
226 del 10 settembre 2003, p. 4.

lotta contro le malattie legate alla
povertà (HIV/AIDS, tubercolosi e
malaria) nei paesi in via di sviluppo,
in GUE L 224 del 6 settembre 2003,
p. 7.

Più informazione

Decisione della Commissione, del 5
settembre 2003, che fissa la
ripartizione finanziaria definitiva per
Stato membro della campagna
2002/2003, per un determinato
numero di ettari, ai fini della
ristrutturazione e della riconversione
dei
vigneti
nel
quadro
del
regolamento (CE) n. 1493/1999 del
Consiglio, in GUE L 226 del 10
settembre 2003, p. 32.

Più informazione

Decisione della Commissione, del 5
settembre 2003, sull'impiego di
fotografie a colori o altre illustrazioni
quali avvertenze per la salute sulle
confezioni di prodotti del tabacco, in
GUE L 226 del 10 settembre 2003, p.
24.
Più informazione

Più informazione
Decisione
2003/642/GAI
del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa
all'applicazione a Gibilterra della
convenzione relativa alla lotta contro
la corruzione nella quale sono
coinvolti funzionari delle Comunità
europee o degli Stati membri
dell'Unione europea, in GUE L 226
del 10 settembre 2003, p. 27.

Regolamento (CE) n. 1560/2003
della Commissione, del 2 settembre
2003,
recante
modalità
di
applicazione del regolamento (CE) n.
343/2003 del Consiglio che stabilisce
i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro
competente per l'esame di una
domanda d'asilo presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di
un paese terzo, in GUE L 222 del 5
settembre 2003, p. 3.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1567/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 luglio 2003, sul sostegno alle
politiche e alle azioni riguardanti la
salute e i diritti riproduttivi e sessuali
nei paesi in via di sviluppo, in GUE L
224 del 6 settembre 2003, p. 1.

Più informazione

Più informazione

Legislazione in preparazione e
comunicazioni

Regolamento (CE) n. 1568/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 luglio 2003, sul contributo alla

Decisione del Consiglio del 22 luglio
2003 che istituisce un comitato
consultivo per la sicurezza e la salute
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sul luogo di lavoro, in GUE C 218 del
13 settembre 2003, p. 1.
Più informazione
Parere della Banca centrale europea
del 1o settembre 2003 su richiesta
del Consiglio dell'Unione europea in
merito a una raccomandazione di
decisione del Consiglio che approva
alcune modifiche agli articoli 3 e 7
della convenzione monetaria tra la
Repubblica italiana, per conto della
Comunità europea, e lo Stato della
Città del Vaticano e per esso la Santa
Sede e che autorizza la Repubblica
italiana a dare esecuzione a tali
modifiche, in GUE C 212 del 6
settembre 2003, p. 10.
Più informazione
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rifinanziamento marginale e sui
depositi presso la banca centrale,
rimarranno invariati rispettivamente
al 2,00%, al 3,00% e all'1,00%.

La Svezia
Svezia dice no all'Euro
La Commissione ha rilasciato una
dichiarazione sull'esito del referedum
in Svezia che ha visto prevalere i
contrari all'introduzione dell'euro con
il 56,8% dei voti. Il governo svedese
ha escluso che un prossimo
referendum in materia si potrà
tenere prima del 2010.

Più informazione
03.09.03
Pagamenti e sistemi di sicurezza
nell'UE
La Banca Centrale Europea ha
pubblicato
l’addendum
alla
pubblicazione annuale sui principali
sistemi
di
pagamento
e
di
transazione in titoli negli stati UE e
nota come “Blue Book”. Il presente
volume contiene tabelle comparative
e dati relativi ai singoli stati per gli
anni 1997-2201.

Più informazione
05.09.03
PIL secondo trimestre 2003: -0,1%
nella Zona Euro
Secondo quanto rivelato da Eurostat
il prodotto interno lordo (PIL)
relativo al secondo trimestre 2003 è
diminuito nella zona Euro dello 0,1 %
ed è rimasto stabile nell’intera UE.
Nel trimestre precedente si era
assistito ad una crescita dello 0,1 %
nell’Unione dei quindici e dello
0.0%in Eurolandia.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
04.09.03
Invariati i tassi d'interesse
Il Consiglio direttivo della BCE ha
deciso che il tasso minimo di offerta
applicato
alle
operazioni
di
rifinanziamento principali, così come
i tassi di interesse sulle operazioni di
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Sanità e Consumatori
11.09.03

Bruxelles psicologi, sociologi e
criminologi, è ottenere ' un parere
scientifico sui livelli e le forme di
violenze nei media e sulle loro
conseguenze per i giovani, ma anche
sul ruolo della regolamentazione
esterna e della autoregolamentazione
nei settori interessati''.

Mancato recepimento della direttiva
1999/94/CE: Italia condannata
Nella recente
sentenza dell’11
settembre (causa C-22/02), la Corte di
Giustizia ha condannato l’Italia per
non aver fornito ai consumatori le
informazioni sul risparmio di
carburante e sulle emissioni di CO2
per
quanto
riguarda
la
commercializzazione di autovetture a
seguito del mancato recepimento
della Direttiva 1999/94/CE. Secondo
la direttiva, la cui attuazione era
prevista entro 18 gennaio 2001,
l’Italia avrebbe dovuto fornire ai
potenziali acquirenti informazioni
utili sul consumo di carburante e le
emissioni di CO2 dei veicoli per poter
orientare la loro scelta verso modelli
che consentissero di risparmiare più
carburante.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione 2.
(in lingua inglese)
09.09.03
Relazione sulla situazione sociale
2003: migliori condizioni di vita e
salute dei cittadini UE
La Commissione ha pubblicato una
sintesi della relazione sulla situazione
sociale in Europa nel 2003. Tema
principale di quest’anno, la salute
dei cittadini. La relazione pone in
evidenza le sfide comuni che gli stati
membri devono affrontare riguardo
le cure sanitarie: le nuove tecnologie
e terapie, l’aumento della speranza
di
vita,
le
conseguenze
dell’invecchiamento
della
popolazione. I risultati emersi dalla
relazione rivelano infine come gli
europei vivano più a lungo rispetto a
40 anni fa (la speranza di vita è
aumentata di 8 anni dal 1960) e
come le loro condizioni di salute
siano generalmente migliorate.

Più informazione
10.09.03
TV: una maggiore protezione dei
minori nella futura normativa
in vista della comunicazione sul
futuro della politica audiovisiva
europea prevista per la fine dell'anno,
lo scorso 10 settembre si è tenuto a
Bruxelles un seminario a cui hanno
partecipato la commissaria europea
alla cultura, Viviane Reding, e esperti
di undici Stati sul tema della violenza
nei media - TV, Internet e videogiochi
- e la protezione dei minori. Secondo
quanto rilasciato dalla commissaria
alla cultura l'obiettivo di questo e dei
prossimi incontri,che riuniranno a

Più informazione
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08.09.03

Prodotti transgenici: Stato UE
UE può
sospendere la vendita se i rischi per
la salute sono dimostrati
La semplice presenza di residui di
proteine transgeniche in nuovi
prodotti alimentari non impedisce la
loro immissione nel mercato,
mediante
una
procedura
semplificata, se non vi sono rischi per
la salute umana

Misure dissuasive contro il fumo
Dal primo ottobre 2003 gli Stati
membri
dell’Ue
potranno
autorizzare, su base volontaria, la
stampa di nuovi messaggi antifumo
sui pacchetti di sigarette: non più
solo parole in bianco e nero, ma
anche fotografie. Secondo Bruxelles è
indispensabile rafforzare la lotta al
tabacco con nuove iniziative che
colpiscano l'attenzione del pubblico
dato che l'impatto delle attuali
avvertenze scritte si sta orami
affievolendo. Nell’adottare questo
nuovo deterrente, l’esecutivo si è
ispirato alla politica di paesi come
Canada e Brasile che da tempo
obbligano i produttori di sigarette a
stampare immagini dissuasive sui
pacchetti. La Commissione europea è
già al lavoro per realizzare una banca
dati di foto-choc che saranno
riportate sui pacchetti di sigarette in
vendita nell’Unione.

Nel caso in cui però uno stato abbia
motivi
fondati
nel
sospettare
l’esistenza di rischi per la salute,
può, in virtù della “clausola di
salvaguardia”
limitarne
provvisoriamente o sospenderne la
commercializzazione e l'utilizzo sul
suo territorio: così ha stabilito la
Corte nella causa che opponeva la
Monsanto all'Italia per aver vietato
l'immissione sul mercato di alcuni
prodotti alimentari con granturco
geneticamente modificato. Se la
dimostrazione dell'esistenza di rischi
per la salute può giustificare
'l'adozione di una tale misura, il
rischio, secondo quanto indicato
dalla Corte, non deve però “essere
puramente ipotetico, né risultare
fondato su semplici supposizioni non
ancora fondate. Lo Stato deve
basarsi su indizi precisi e non su
ragioni aventi un carattere generico.''
Alcuni aspetti di questa vicenda
appaiono tuttavia attualmente ormai
superati dopo che nel luglio scorso l'
Unione europea ha adottato nuove
regole sull'etichettatura e sulla
tracciabilità degli Ogm

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione 2.
(in lingua inglese)
05.09.03
Nuovo simbolo sulle etichette dei
prodotti cosmetici dal 2005
La Commissione ha stabilito il
simbolo che dovrà apparire dal 15
marzo 2005 su tutti i prodotti
cosmetici con durata maggiore di 30
mesi per informare i consumatori

Più informazione
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sulla data di scadenza del prodotto
una volta aperto. L’adozione di tale
simbolo è la prima conseguenza
pratica della direttiva adottata lo
scorso febbraio dal Consiglio e dal
Parlamento volta a modificare la
legislazione in materia di prodotti
cosmetici.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
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Politica sociale
19.09.03

risultano invece discriminatori. Tra
le varie discriminazioni contemplate
nel decreto legislativo rientra anche il
mobbing.

Campagna europea sulla mobilità e
portale OneOne-Stop Job Mobility
Nell’ambito della conferenza "Capital
Humain, Emploi, Productivité et
Croissance" che si terrà a Bruxelles il
prossimo
19
settembre,
la
commissaria all’Occupazione, Anna
Diamantopoulou,
lancerà,
in
conformità del Piano d’azione sulle
qualifiche e la mobilità, la prossima
campagna europea sulla mobilità ed
il nuovo portale One-Stop Job
Mobility.

Più informazione
Decreto legislativo
Direttiva 2000/78 CE
agosto 2003
Una nuova organizzazione del tempo
nella vita lavorativa
La Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro ha pubblicato uno
studio dal titolo “Una nuova
organizzazione del tempo nella vita
lavorativa”.

Più informazione
28.08.03
Decreto legislativo n. 216 del 9 luglio
2003 sulla parità di trattamento in
materia di occupazione e di
condizioni di lavoro
Il 28 agosto è entrato in vigore il
Decreto legislativo n. 216 del 9 luglio
2003 sulla parità di trattamento in
materia di occupazione e di
condizioni di lavoro. Il decreto
recepisce la Direttiva 2000/78/CE del
27 novembre 2000 che stabilisce un
quadro generale sull'argomento
finalizzato a rendere effettivo nei
Paesi membri il principio della parità
di trattamento contro ogni forma di
discriminazione legata a religione,
convinzioni personali, handicap, età,
orientamento sessuale. Nel decreto si
definisce il diritto alla tutela dalle
discriminazioni sia dirette che
indirette, rendendo in questo modo
perseguibili anche comportamenti
elusivi che apparentemente neutri

Più informazione
(una copia del testo (822 kb) è
disponibile al CDE)
agosto 2003
Malattia, invalidità e inserzione
sociale
La Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro ha pubblicato uno
studio in cui sono esaminate le
barriere esistenti sul mercato del
lavoro
e
nell’ambito
della
formazione per il 17% della
popolazione dell’Unione colpita da
malattie croniche e handicap.
Più informazione
(copia del testo in lingua inglese 1594 kb - è disponibile al CDE)
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Istruzione Cultura e Ricerca
13-14.10.03

informativa di Antenna Culturale
Europea (Torino, 24 settembre)

“Mobilità internazionale: situazione
attuale e prospettive future”
Tra le attività che si svolgeranno sotto
l'egida della Presidenza italiana
dell'UE, il prossimo 13 e 14 ottobre è
prevista a Trieste una conferenza sul
tema
"Mobilità
internazionale:
situazione attuale e prospettive
future"curata dal Parco scientifico
AREA. La manifestazione offrirà ad
esperti
del
settore,
studenti,
insegnanti e ricercatori l'occasione di
discutere di mobilità nell'ambito
della creazione di uno Spazio
europeo della conoscenza e di uno
Spazio europeo della ricerca.

Più informazione
Più informazione 2.
Più informazione 3.
27.08.03
“Verso uno strumento internazionale
sulla diversità culturale”
La Commissione ha adottato il 27
agosto scorso la comunicazione dal
titolo
“Verso
uno
strumento
internazionale
sulla
diversità
culturale”.
Più informazione

Più informazione
agosto 2003
settembre 2003
Biografie di autorevoli scienziate
dell'Europa centrale e orientale
Una raccolta di biografie di
autorevoli scienziate dell'Europa
centrale e orientale è stata pubblicata
sul sito web della Commissione
dedicato al tema "Donne e scienza".
L'elenco, che non ha la pretesa di
essere esaustivo, è stato stilato in
base ai suggerimenti del gruppo
Enwise, istituito dalla Commissione
per migliorare il ruolo e la posizione
delle donne nella ricerca europea e
per incrementare la partecipazione al
Sesto programma quadro (6PQ)
delle ricercatrici provenienti da
suddette regioni. Chi intendesse
suggerire nuovi nominativi è invitato
all’attuale elenco può rivolgersi alla
Commissione europea

Bando cultura 2000 per il 2004
2004
Il 19 agosto la Direzione Generale
Istruzione
e
Cultura
della
Commissione Europea ha pubblicato
l'atteso bando per il 2004 di Cultura
2000 che scadrà il 30 ottobre 2003. Il
settore privilegiato per il 2004 sarà il
Patrimonio culturale, in cui sono
inclusi i beni culturali mobili e
immobili, i beni immateriali, gli
archivi storici e le biblioteche, i beni
archeologici,
i
beni
culturali
sommersi, i siti e i paesaggi culturali.
Una serie di seminari sono
organizzati sull’argomento durante il
mese di settembre in varie parti
d’Italia, tra questi segnaliamo
l’incontro organizzato dall'Università
di Firenze e Toscana Europa
(Firenze, 22 settembre) e la giornata

Più informazione
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Varie
03-04.10.03

trasparenza,
democrazia
e
partecipazione
dei
cittadini,
sussidiarietà e governo locale
nell’allargamento dell’UE (Torino,
25 settembre).

I caratteri del diritto europeo nel
pensiero degli internazionalisti
italiani
Convegno di studio organizzato
dall'Università
di
Sassari
e
dall'Università di Milano (Alghero, 34,10.03).

Più informazione
09.09.03

Più informazione

Entrata in vigore nuova direttiva
contro l'inquinamento da ozono
Il 9 settembre scorso è entrata in
vigore una nuova direttiva che
intende migliorare le misure di
protezione della popolazione e
dell’ambiente dall’inquinamento da
ozono anche tramite una definizione
di obiettivi a lungo termine che
dovranno essere raggiunti entro il
2010.

18.09.03
Strategia di informazione e
comunicazione sull’UE: il ruolo degli
Uffici Europa in Italia
Seminario organizzato dal Formez
sul tema “L’attuazione in Italia della
strategia
di
informazione
e
comunicazione
per
l’Unione
europea: il ruolo degli Uffici Europa”
(Fiera di Bologna, 18 settembre).

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione

Iscrizioni e informazioni

(in lingua francese)

25.09.03

08.09.03

Gli enti locali e la costituzione
europea
Il 26 settembre p.v. la Commissione
Affari Costituzionali del Comitato
delle Regioni si riunirà a Torino per
esprimere il proprio parere sul
progetto di Costituzione (Torino, 26
settembre). Alla vigilia di tale
incontro è stato organizzato un
momento di approfondimento in cui i
rappresentanti dei poteri pubblici
locali europei si confronteranno su
temi di preminente interesse, quali

Relazione sull’attività dei comitati
nel 2002
La Commissione ha adottato l’8
settembre la relazione sull’attività
dei comitati nel 2002 (COM (2003)
530).
Più informazione
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luglio 2003

La politica di sviluppo dell’UE:
relazione 2003
La Commissione ha adottato il 3
settembre la relazione annuale 2003
sulla politica di sviluppo della
Comunità europea e l’attuazione
dell’aiuto esterno nel 2002.

Paper dell’Istituto
dell’Istituto per gli Studi sulla
Sicurezza dell’Unione europea
Sono disponibili on-line gli studi
pubblicati dall’Istituto per gli Studi
sulla Sicurezza dell’Unione europea
relativi la dimensione della sicurezza
nei rapporti UE-Russia e gli
armamenti.

Più informazione

Più informazione

Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)

25.08.03
I fondi strutturali e il loro
coordinamento con il fondo di
coesione
In una comunicazione del 25 agosto
scorso la Commissione ha inteso
orientare le autorità nazionali e
regionali nell'elaborazione delle
strategie di programmazione per gli
obiettivi 1, 2 e 3 dei Fondi strutturali
e dei relativi collegamenti con il
Fondo di coesione. Nel documento
vengono definite le priorità della
Commissione,
basate
sia
sull'esperienza
maturata
nell'attuazione
dei
programmi
precedenti, sia sulle attuali politiche
comunitarie in materia di aiuti
strutturali. Tali priorità mirano a
garantire la massima efficacia
nell'impiego degli aiuti comunitari a
livello nazionale e regionale. Il
presente documento formalizza la
bozza di linee direttrici adottata dalla
Commissione il 3 febbraio 1999.
Più informazione

14

Centro di Documentazione Europea di Verona
Fonti e riferimenti

Commissione europea
Corte di Giustizia delle Comunità europee
Banca Centrale Europea
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Organizzazione delle Nazioni Unite
Governo italiano
Provincia di Torino
Antenna culturale europea
AREA Trieste
CDE Modena
Formez
Istituto per gli Studi sulla Sicurezza dell’Unione europea
Statewatch
Toscana Europa
Ansa
Europalex.it
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