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Primo piano
Programma di lavoro della
Presidenza greca
La Presidenza greca dell’Unione
europea ha presentato il proprio
programma di lavoro per il semestre
gennaio-giugno 2002. Cinque sono i
macroobiettivi: vigilare per il rispetto
del calendario dell'allargamento
fissato in occasione del vertice di
Copenhagen ; favorire lo sviluppo
della politica sociale, impegnandosi
in particolare nella lotta alla
disoccupazione, nell'aiuto alle piccole
e medie industrie, nella lotta
all'esclusione sociale e nella difesa
dell'ambiente;
progredire
nella
direzione di una politica comune in
materia
di
asilo, visti e
immigrazione; promuovere una più
incisiva politica estera – auspicata in
particolare è una posizione comune
degli stati membri nei confronti della
crisi con l’Irak - ; organizzare un
primo approfondito dibattito sull’
“Avvenire dell’Europa” sulla base
delle proposte inoltrate dalla
Convenzione.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
Sito della Presidenza greca
(in lingua inglese)
Sito della Presidenza greca
(in lingua francese)
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Diritto
08.01.03

24.12.02

Direttiva sulla trasparenza delle
relazioni finanziarie tra lo Stato e le
imprese pubbliche
La Commissione ha deciso di
presentare ricorso alla Corte di
Giustizia contro l’Italia, la Finlandia,
la Francia, l’ Irlanda, il Portogallo e
la Svezia per non avere recepito
adeguatamente ancora oggi la
direttiva di modifica della direttiva
sulla trasparenza, in base alla quale
le imprese pubbliche operanti in
settori aperti alla concorrenza sono
tenute a tenere una contabilità
separata.
Il
termine
per
il
recepimento della direttiva è scaduto
il 31 luglio 2001.

Versioni consolidate del trattato
sull'Unione europea e del trattato che
istituisce la Comunità europea
Sono state pubblicate nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee C
325 del 24.12.02 le versioni
consolidate del Trattato sull’Unione
europea e del Trattato che istituisce
la Comunità europea, nelle quali
sono state integrate le modifiche
apportate dal Trattato di Nizza
firmato il 26 febbraio 2002.
Più informazione
20.12.02

Più informazione

Per un procedimento europeo
d'ingiunzione di pagamento e un
procedimento per le controversie di
modeste entità
La Commissione europea ha adottato
il Libro verde sul procedimento
europeo d’ingiunzione di pagamento
e sulle misure atte a semplificare ed
accelerare il contenzioso in materia
di controversie di modesta entità.
Con tale documento la Commissione
intende avviare una consultazione
rivolta a tutte le parti interessate su
eventuali misure da adottare a livello
comunitario per istituire una
procedura specifica, applicabile in
tutti gli Stati membri, per il recupero
dei crediti che si presumono non
contestati e per semplificare la
risoluzione delle controversie di
modesta entità; settori la cui
armonizzazione a livello europeo
presenta affinità e sovrapposizioni. Il
termine per l'invio di risposte ed

27.12.03
Regolamento sul marchio
comunitario
La Commissione ha presentato il 27
dicembre
una
proposta
di
regolamento,
elaborata
congiuntamente
all'Ufficio
per
l'armonizzazione del mercato interno
(UAMI), atta a modificare il
Regolamento CE n. 40/94 sul
marchio comunitario.
Più informazione

4

Centro di Documentazione Europea di Verona
Decisione della Commissione, del 23
dicembre 2002, che attua il
Regolamento (CEE) n. 1612/68 del
Consiglio per quanto riguarda
l'intermediazione tra l'offerta e la
domanda di lavoro, in GUCE L 5 del
10 gennaio 2002, p. 16.

osservazioni è stato fissato al 31
maggio .
Più informazione
dicembre 2002

Più informazione

Diritto contrattuale europeo e tutela
dei consumatori
Articolo apparso sul periodico
elettronico Global Jurist dal titolo
"Consumer Protection, Fair Dealing
in
Marketing
Contracts
and
European Contract Law - A Uniform
Law?". L'articolo analizza a partire
dal Libro verde sulla protezione dei
consumatoti del 2 ottobre 2001
(COM(2001)531), le relazioni
tra
diritto contrattuale e tutela dei
consumatori nell' ambito del diritto
comunitario .

Decisione
n.
2/2002
della
Commissione mista CE/EFTA sul
transito comune, del 27 novembre
2002, che modifica la convenzione,
del 20 maggio 1987, relativa ad un
regime comune di transito, in GUCE
L 4 del 9 gennaio 2003, p. 18.
Più informazione
Direttiva
2003/2/CE
della
Commissione, del 6 gennaio 2003,
relativa alle restrizioni in materia di
immissione sul mercato e di uso
dell'arsenico (decimo adeguamento
al progresso tecnico della direttiva
76/769/CEE del Consiglio), in GUCE
L 4 del 9 gennaio 2003, p. 9.

Per visualizzare l'articolo full-text
bisogna seguire una procedura di
registrazione o rivolgersi al personale
del CDE
Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
Direttiva
2003/3/CE
della
Commissione, del 6 gennaio 2003,
relativa alle restrizioni in materia di
immissione sul mercato e di uso del
"colorante
blu"
(dodicesimo
adeguamento al progresso tecnico
della direttiva 76/769/CEE del
Consiglio), in GUCE L 4 del 9 gennaio
2003, p. 12.

Legislazione
Decisione della Commissione, del 21
novembre 2001, relativa ad un
procedimento a norma dell'articolo
81 del trattato CE e dell'articolo 53
dell'accordo SEE (Caso COMP/E1/37.512 — Vitamine), in GUCE L 6
del 10 gennaio 2003, p. 1.

Più informazione

Più informazione
Regolamento (CE) n. 16/2003 della
Commissione, del 6 gennaio 2003,
recante modalità di esecuzione del
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regolamento (CE) n. 1164/94 del
Consiglio per quanto riguarda
l'ammissibilità delle spese nel quadro
delle azioni cofinanziate dal Fondo di
coesione, in GUCE L 2 del 7 gennaio
2002, p. 7.

Regolamento
(Euratom)
n.
2322/2002 del Consiglio del 5
novembre 2002 relativo alle regole di
partecipazione delle imprese, dei
centri di ricerca e delle università
nell'attuazione del sesto programma
quadro della Comunità europea
dell'energia atomica (2002-2006), in
GUCE L 355 del 30 dicembre 2002,
p. 35.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 1/2003 del
Consiglio, del 16 dicembre 2002,
concernente l'applicazione delle
regole di concorrenza di cui agli
articoli 81 e 82 del trattato, in GUCE
L 1 del 4 gennaio 2003, p. 1.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 2321/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 dicembre 2002 relativo alle
regole di partecipazione delle
imprese, dei centri di ricerca e delle
università, nonché alle regole di
diffusione dei risultati della ricerca,
per l'attuazione del sesto programma
quadro della Comunità europea
(2002-2006), in GUCE L 355 del 30
dicembre 2002, p. 23.

Più informazione
Decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 novembre 2002,
sulla mobilizzazione del Fondo di
solidarietà dell'Unione europea in
conformità del punto 3 dell'accordo
interistituzionale del 7 novembre
2002 fra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione sul
finanziamento
del
Fondo
di
solidarietà dell'Unione europea che
integra l'accordo interistituzionale
del 6 maggio 1999 sulla disciplina di
bilancio e il miglioramento della
procedura di bilancio, in GUCE L
358 del 31 dicembre 2002, p. 142.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 2320/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 dicembre 2002 che istituisce
norme comuni per la sicurezza
dell'aviazione civile, in GUCE L 355
del 30 dicembre 2002.

Più informazione

Più informazione
Direttiva 2002/89/CE del Consiglio
del 28 novembre 2002 che modifica
la direttiva 2000/29/CE concernente
le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità, in GUCE
L 355 del 30 dicembre 2002, p. 45.

Decisione della Commissione, del 9
dicembre 2002, recante misure
temporanee di salvaguardia per
quanto riguarda le importazioni di
prodotti di origine animale per il
consumo personale, in GUCE L 353
del 30 dicembre 2002, p. 1.
Più informazione

Più informazione
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Proposta di Regolamento del
Consiglio recante modifica del
Regolamento (CE) n. 963/2002 del
Consiglio
che
stabilisce
le
disposizioni transitorie relative alle
misure
antidumping
e
antisovvenzioni
adottate
conformemente alle decisioni n.
2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA
della Commissione, nonché alle
inchieste, alle denunce e alle
domande
antidumping
e
antisovvenzioni
presentate
conformemente a dette decisioni e
ancora pendenti, in GUCE C 331 E
del 31 dicembre 2002, p. 20.

Regolamento (CE) n. 2355/2002
della Commissione, del 27 dicembre
2002, che modifica il Regolamento
(CE) n. 438/2001 recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio per quanto
riguarda i sistemi di gestione e di
controllo dei contributi concessi
nell'ambito dei Fondi strutturali, IN
GUCE L 351 del 28 dicembre 2002,
p. 42.
Più informazione
Regolamento (CE) n. 2356/2002
della Commissione, del 27 dicembre
2002, che deroga al regolamento (CE)
n. 174/1999 recante modalità
particolari di applicazione del
regolamento (CEE) n. 804/68 del
Consiglio, riguardo ai titoli di
esportazione e alle restituzioni
all'esportazione nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari, in GUCE
L 351 del 28 dicembre 22002, p. 44.

Più informazione
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
GUCE C 331 E del 31 dicembre 2002,
p. 25.

Più informazione

Più informazione
Legislazione in preparazione

Proposta di Decisione del Consiglio
che
modifica
la
decisione
(2002/187/GAI),
che
istituisce
l'Eurojust per rafforzare la lotta
contro le forme gravi di criminalità,
in GUCE C 331 del 31 dicembre
2002, p. 67.

Iniziativa della Repubblica federale
di Germania in vista dell’adozione
della direttiva del Consiglio relativa
all’assistenza durante il transito
nell’ambito di provvedimenti di
espulsione per via aerea, in GUCE C
4 del 9 gennaio 2003, p. 4.

Più informazione

Più informazione
Proposta di Regolamento del
Consiglio
che
modifica
il
Regolamento (CEE, Euratom) n.

7

Centro di Documentazione Europea di Verona
solidarietà dell’Unione europea, in
GUCE C 331 E del 31 dicembre 2002,
p. 347.

354/83 che rende accessibili al
pubblico gli archivi storici della
Comunità economica europea e della
Comunità
europea
dell'energia
atomica, in GUCE C 331 E del 31
dicembre 2002, p. 169.

Più informazione

Più informazione
Proposta modificata di Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la Direttiva 2000/13/CE
per quanto riguarda l'indicazione
degli ingredienti contenuti nei
prodotti alimentari, in GUCE C 331 E
del 31 dicembre 2002, p. 188.
Più informazione
Proposta di Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa
all'armonizzazione delle disposizioni
legislative,
regolamentari
e
amministrative degli Stati membri in
materia di credito ai consumatori, in
GUCE C 331 E del 31 dicembre 2002,
p. 200.
Più informazione
Proposta modificata di Regolamento
del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la tracciabilità
e l'etichettatura degli organismi
geneticamente
modificati,
la
tracciabilità di prodotti alimentari e
dei mangimi prodotti a partire da
organismi geneticamente modificati e
recante modifica della Direttiva
2001/18/CE, in GUCE C 331 E del 31
dicembre 2002, p. 308.
Più informazione
Proposta di Regolamento del
Consiglio che istituisce il Fondo di
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Economia
21.01.03

09.01.03

La politica industriale in un'Europa
allargata
Il 21 gennaio 2003 la Commissione
europea organizzerà a Bruxelles una
conferenza sulla politica industriale
in un'Europa allargata. Obiettivo
della manifestazione è di avviare un
ampio dibattito pubblico sulle sfide
della politica industriale dopo
l'allargamento alla luce della recente
comunicazione che la Commissione
ha
pubblicato
sull'argomento.
Nell'ambito della conferenza si
terranno due gruppi di discussione
che analizzeranno "quali politiche
orizzontali sono appropriate per
l'Europa", e "come affrontare le
specificità settoriali".

Cresce il prodotto interno lordo
In base alle seconde stime sul
prodotto interno lordo rese note da
Eurostat, nel terzo trimestre 2002 il
PIL è cresciuto dello 0,3% nella zona
euro e dello 0,4 % nell’Europa dei
Quindici. Su base annua, ovvero nel
confronto con il terzo semestre 2001,
il PIL di Eurolandia è aumentato
dello 0,8% e quello dell’Unione
dell’1,1%. Le previsioni per l'Italia
restano invariate, con incrementi
dello 0,3% rispetto al secondo
trimestre 2002 e dello 0,5% rispetto
al terzo trimestre 2001. Le seconde
stime dell'Ufficio statistico Ue per la
crescita di Eurolandia rispettano le
previsioni
dalla
Commissione
europea del 7 novembre 2002
secondo le quali l'aumento sarebbe
oscillato fra lo 0,2% e lo 0,5%.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
09.01.03

(in lingua inglese)
Più informazione

Invariati i tassi d'interesse
La Banca centrale europea ha
lasciato
invariati
i
tassi
di
riferimento. Il tasso base resta così
fermo al 2,75%. Oltre al tasso sui
pronti contro termine, restano fermi
anche i tassi che delimitano il
'corridoio' di intervento: quello sulle
operazioni
di
rifinanziamento
marginale, al 3,75%, e quello sui
depositi overnight, all'1,75%. La
Banca Centrale Europea aveva
abbassato i tassi di mezzo punto
percentuale il 5 dicembre scorso.

(in lingua francese)
08.01.03
Conclusioni della Commissione sul
programma di stabilità aggiornato
dell'Italia
La Commissione ha presentato al Consiglio
una
raccomandazione
relativa
al
programma di stabilità aggiornato dell’Italia
per il periodo 2002-2006. Il programma, a
parere della Commissione, è conforme solo
in parte agli indirizzi di massima per le
politiche economiche del 2002.

Più informazione

Più informazione
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Svezia (+ 8,4%), Danimarca (+ 6,8%) e
Regno Unito (+6,3%); i cali più
evidenti in Germania (-1,3 %), Belgio
(-0,4%) e Portogallo (-0,3%). Rispetto
a novembre 2001, i Paesi con la più
alta crescita sono risultati la Francia
(+1,6 %), l’Austria (+ 1,3 %) e la
Finlandia (+ 1,2%), mentre i cali più
evidenti si sono registrati in Irlanda (1,8 %), Germania (- 0,5 %) e
Portogallo (-0,4 %).

07.01.03
Prezzi della produzione industriale
in calo
Dopo l’aumento dello 0,2 %
registrato ad ottobre, i prezzi della
produzione industriale risultano a
novembre essere diminuiti dello 0,3%
in Eurolandia e dello 0,1 %
nell’intera Unione. Il confronto con
le stime Eurostat per il novembre
2001 rivela un aumento dell’1,0 % e,
rispettivamente, dell’1,1 %. Per
quanto riguarda la situazione dei
singoli stati, solo la Svezia (1,7%), la
Gran Bretagna (0,7%), la Finlandia
(0,5%) e il Lussemburgo (0,1%) hanno
registrato a novembre un aumento. I
maggiori ribassi si sono avuti nei
Paesi Bassi (-1,1 %), in Spagna,
Francia e Portogallo (-0,5%).

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
07.01.03
Disoccupazione stabile nella zona
Euro
Il tasso rivisto di disoccupazione
rimane stabile a novembre all’8,4%
nella zona euro e allo 7,7%
nell’intera Unione. Nel novembre
2001, le percentuali indicavano,
rispettivamente, l’8,0% e il 7,6%. In
termini assoluti Eurostat stima che vi
siano 11,7 milioni di senza lavoro
nella zona euro e 13,6 milioni
nell’Unione dei quindici. I tassi più
bassi
si
sono
registrati
in
Lussemburgo (2.6%), nei Paesi Bassi
(2.9% a ottobre ), in Austria (4.1%),
Irlanda (4.4%) e Danimarca (4.7%).
La Spagna resta il paese con il tasso
di disoccupazione più alto, pari
all’11,8%. Il più attuale dato italiano
risale all’ottobre 2001, allorché si
raggiunse l’8,9%.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
07.01.03
Cresce il commercio al dettaglio in
Europa
Eurostat ha reso noti i dati sul
commercio al dettaglio relativi al
mese di ottobre 2002 messi in
relazione con quelli dello stesso
periodo
dell’anno
precedente.
Nell’Unione europea e nella zona
euro è stato registrato un aumento,
pari rispettivamente all’1,6% e allo
0,4%. Se paragonate al le cifre di
settembre, le vendite sono aumentate
in entrambi i casi dello 0,7%. Tra i
Paesi membri, le più alte crescite su
base annua sono state registrate in

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

Più informazione

06.01.03
Inflazione stabile al 2,2 %
Secondo la stima flash diffusa da
Eurostat, il tasso di inflazione annua
a novembre sarebbe rimasto stabile
al 2,2 % di ottobre.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
03.01.03
Bilancia dei pagamenti nella zona
euro
Comunicato stampa della BCE
relativo alla bilancia dei pagamenti
della zona euro.
Più informazione
(in lingua inglese)
23.12.02
Via libera all'accordo di joint venture
tra Interpower Electrabel S.A. e
Energia S.p.A.
La Commissione ha stabilito che la
progettata acquisizione da parte di
Electrabel S.A. e di Energia S.p.A. di
Interpower S.p.A., ceduta dall’Enel
nell’ambito dell’attuazione della
direttiva europea 96/92/CE per la
liberalizzazione del mercato elettrico
nell'UE, non è da ritenersi una
concentrazione e non deve quindi
essere valutata a norma del
regolamento
comunitario
sulle
concentrazioni.
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Sanità e Consumatori
09.01.03
Accesso ai farmaci da parte dei paesi
in via di sviluppo
Il commissario al commercio, Pascal
Lamy, ha presentato una proposta
multilaterale al fine di sbloccare i
negoziati in corso al Wto sull'accesso
da parte dei paesi in via di sviluppo
dei farmaci contro alcune malattie,
fra le quali l'Aids.
In base a tale proposta,l'OMS
assumerebbe un ruolo di mediatore
per risolvere eventuali conflitti sulla
lista delle malattie che dovrebbero
essere coperte da un accordo
sull'accesso ai farmaci da parte dei
paesi emergenti.
Più informazione
(in lingua inglese)
10.01.03
Studio dei geni della longevità
Il Forum dell' Unione Europea
'Genetics,
Longevity
and
demography',
organizzato
in
collaborazione con l' Università di
Bologna, l’Inrca (Istituto nazionale
di ricovero e cura anziani) e l’IRCCS
(istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico, ha dato il via a un
programma per lo studio dei geni
della longevità nell' Unione Europea.
Il programma europeo in fase di
avvio prevede di applicare le
'piattaforme ad alta tecnologia' per
scansionare il genoma e individuare i
geni della longevità su coppie di
fratelli molto longevi.
Più informazione
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Politica
Politica sociale
crescerebbe a rallentatore, dato che
più dei 3 /4 dell’aumento è da
imputarsi
al
fenomeno
delle
migrazioni. I tassi di nascita più
elevati si sono registrati in Irlanda
(14,8%), Francia (12,9) e Paesi Bassi
(12,5); quelli più bassi in Germania
(8,8%), Grecia (9,0%), Italia e Austria
(9,6%).
L'effetto positivo delle
migrazioni sulla popolazione è
particolarmente evidente in Italia,
dove la crescita naturale nel 2002 è
stata negativa (-0,3), e solo l'arrivo di
immigrati ha permesso di ottenere un
lieve incremento della popolazione
complessiva (+2,3 unità ogni 1.000
abitanti).

19-20.03.02
Revisione intermedia dell'Agenda
sociale
La Commissione europea, in
conformità agli orientamenti politici
nel settore dell'occupazione e della
protezione sociale definiti a Nizza,
organizzerà per il prossimo 19 e 20
marzo una conferenza sulla revisione
intermedia dell’Agenda sulla politica
sociale. Da tale revisione scaturirà
una
comunicazione
della
Commissione in cui saranno definite
tutte le azioni e misure previste fino
al 2005.

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)

(in lingua francese)

Più informazione

Più informazione

(in lingua francese)

(in lingua inglese)
gennaio 2003
10.01.03
2003: Anno europeo dei disabili
Sito ufficiale dell'Anno europeo dei
disabili.

La popolazione europea
europea nel 2002:
tassi di crescita naturale e di
migrazione
Secondo le prima stime dell'indagine
demografica per il 2002 realizzata da
Eurostat, la popolazione complessiva
dell'Unione europea al primo
gennaio 2003 ha raggiunto 378,5
milioni contro i 377 milioni del primo
gennaio 2002, con una crescita netta
di circa 1.340.000 unità (pari al
3,6%);
crescita conforme
agli
andamenti degli ultimi anni. La
popolazione dei paesi candidati ha
invece
registrato
una
lieve
diminuzione pari al –1,8. Senza
immigrati la popolazione dell'Unione

Più informazione
(in lingua inglese)

dicembre 2002
Distribuzione del reddito, povertà e
ridistribuzione della ricchezza
La Direzione Generale Occupazioni e affari
sociali ha curato la pubblicazione di uno
studio sulla distribuzione dei redditi, il tasso
di povertà e il ruolo ridistributivo degli stati.
Più informazione
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(in lingua inglese)
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Istruzione Cultura e Ricerca
Nel settembre del 2000, la
Commissione e gli Stati membri
hanno intrapreso il primo esercizio di
analisi comparativa delle politiche
nazionali
di
ricerca,
quale
componente essenziale del progetto
di creazione di uno Spazio europeo
della ricerca. Durante la conferenza
verranno annunciati i risultati della
prima fase dell'analisi comparativa,
le cui conclusioni saranno discusse al
fine di definire un quadro per la fase
successiva. Nel corso della prima fase
sono stati esaminati cinque temi:
risorse
umane
nella
RST;
investimenti pubblici e privati nella
RST; impatto della RST sulla
competitività
e
l'occupazione;
produttività scientifica e tecnologica;
promozione della cultura di RST e
comprensione
dei
problemi
scientifici da parte del pubblico.

07.02.03
I problemi matematici della rete
Un consorzio di progetto, sostenuto
con
un
finanziamento
della
Commissione europea pari ad un
milione di euro, si propone di
rivoluzionare la matematica sul Web
al fine di affrontare questioni più
ampie
quali
il
cambiamento
climatico, le malattie infettive e la
sicurezza dei trasporti. Il progetto
MONET, di durata biennale, è
finanziato attraverso la sezione TSI
del quinto programma quadro e
riunisce partner provenienti da
Regno Unito, Paesi Bassi, Francia e
Canada sotto il coordinamento della
Numerical Algorithms Group (NAG)
Ltd di Oxford. Obiettivo del progetto
è lo sviluppo di una struttura per la
predisposizione di servizi matematici
on line localizzabili ed utilizzabili
manualmente
dall'uomo
o,
automaticamente, dai computer.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
(in lingua inglese)

07.01.03
Bando nell'ambito della
cooperazione CE/USA in materia
d’istruzione superiore e formazione
Invito a presentare proposte per il
programma di cooperazione CE/USA
in materia d'istruzione superiore e
d'istruzione
e
formazione
professionali (2001-2005). Il termine
per la presentazione delle domande è
fissato al 28 marzo 2003.

17-18.01.03
Analisi comparativa delle politiche
nazionali di ricerca
La Grecia darà avvio al proprio
semestre di Presidenza dell'UE con
una conferenza, organizzata in
collaborazione con la Commissione
europea, sul tema "Benchmarking
delle politiche nazionali di RST"
(Atene, 17 e 18 gennaio 2003).

Più informazione
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per la ricerca ferroviaria (SRRA)
elaborata dal Consiglio consultivo
europeo per la ricerca ferroviaria
(ERRAC) sotto la guida di Philippe
Renard, direttore della ricerca e
tecnologia presso le ferrovie francesi
(SNCF). In base a quanto dichiarato
dallo stesso Renard l'aspetto più
importante dell'agenda strategica è
che “la ricerca vi viene posta in primo
piano come priorità, in base alla
visione di quello che le ferrovie
saranno nel 2020".

07.01.03
Bando nell'ambito della
cooperazione CE/
CE/Canada
Canada in materia
d'istruzione superiore e formazione
Invito
a
presentare
proposte
nell’ambito del programma di
cooperazione CE/Canada in materia
d’istruzione superiore e formazione
professionale. Il termine per la
presentazione delle domande è
fissato al 15 aprile 2003.
Più informazione

Tra le priorità definite nell'agenda:
aumentare la velocità del trasporto
ferroviario in modo da ridurre anche
del 50 per cento il tempo di viaggio;
ridurre del 50 per cento il costo
medio per passeggero al chilometro,
o per tonnellata al chilometro;
ridurre la rumorosità dei treni merci
del 50 per cento; ridurre del 50 per
cento gli incidenti.

gennaio 2003
Priorità della Presidenza greca in
materia di ricerca scientifica e
tecnologica
Un nuovo servizio sviluppato
congiuntamente da CORDIS e dal
Centro di documentazione nazionale
greco illustra il programma e le
priorità della Presidenza in materia
di cooperazione alla ricerca con i
paesi dei Balcani e del Mediterraneo,
nonché in tema di previsioni
tecnologiche. Il servizio intende
offrire informazioni tempestive sulle
tre
riunioni
del
Consiglio
"Competitività" e approfondimenti su
notizie e manifestazioni

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
(in lingua inglese)
18.12.02
L'Agenda strategica per la ricerca
ferroviaria
Il 18 dicembre è stata presentata al
commissario europeo della Ricerca
Philippe Busquin l'Agenda strategica

16

Centro di Documentazione Europea di Verona
Varie
30.01.03

04.01.03

La società civile organizzata dei Paesi
candidati e il futuro dell'Unione
Seminario organizzato dal Comitato
economico e sociale sulla società
civile organizzata dei paesi candidati
e la governance europea.

Bando per azioni nei paesi in via di
sviluppo
Invito a presentare proposte per
azioni nei paesi in via di sviluppo
(PVS)
da
attuare
mediante
cofinanziamento con le ONG europee
operanti nel settore dello sviluppo. Il
termine ultimo per la presentazione
delle proposte è fissato al 2 aprile
2003.

Più informazione
(in lingua inglese)
06.01.03

Più informazione

Riesame della direttiva Televisione
senza frontiere
La Commissione ha adottato una
quarta relazione sull'applicazione
della direttiva "Televisione senza
frontiere" (TVSF), adottata nel 1989 e
modificata nel 1997, nonché il
programma di lavoro per il 2003 in
vista di un riesame di tale direttiva.

gennaio 2003
Decimo anniversario del Mercato
interno
In occasione del decimo anniversario
del mercato interno la Commissione
ha predisposto una pagina web volta
a fare il punto della situazione e ha
adottato un documento di lavoro dal
titolo “The Internal Market – Ten
Years without Frontiers”.

Più informazione
Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)

06.01.03

Più informazione
Vietato l'uso di coloranti tessili nocivi
all'ambiente
In base a quanto stabilito dalla
Direttiva 2033/03 CE del 6 gennaio
2004, dal 30 giugno 2004 entrerà in
vigore il divieto d’uso di determinati
coloranti chimici azoici adoperati
finora nel settore tessile. La direttiva
intende salvaguardare l’ambiente
acquatico dai danni ad esso recati
dai residui di tali sostanze.

(in lingua inglese)

Più informazione
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Nuove accessioni
décembre 2001, Luxembourg, Office

N. 20 – Novembre/Dicembre

des publications officielles des
Communautés européennes, 2002.

AGRICOLTURA

Commission des Communautés
européennes,
européennes Troisième étude

Comitato economico e sociale
sociale,

annuelle sur la mise en œuvre et le

Orientamenti per un’agricoltura
sostenibile, Lussemburgo, Ufficio

contrôle de l’application du droit
communautaire de l’environment.
Janvier 2000 à décembre 2001.
Document de travail des services de
la Commission, Luxembourg, Office

delle Pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee, 2002.

des Publications officielles des
Communautés européennes, 2002.
ALLARGAMENTO

Economic Forecats for the candidate
countries Autumn 2002, by

CONSUMATORI

Directorate General for Economic
and Financial Affairs, “European
Economy Enlargement Papers”,
n.12(nov. 2002).

Commissione europea,
europea Strategia

della politica dei consumatori 20022006, Lussemburgo, Ufficio delle
Pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee, 2002.

Update of the report on
macroeconomic and financial sector
stability developments in candidate
countries, by Directorate General for

ECONOMIA E FINANZA

Public finances in EMU 2002,
“European Economy”, n.3(2002).

Economic and Financial Affairs,,
“European Economy Enlargement
Papers”, n.11(nov. 2002).

ISTRUZIONE CULTURA E
RICERCA

AMBIENTE

Commission européenne Direction
générale
générale de l’éducation et de la
culture, Direction générale de
l’emploi et des affaires sociales,
sociales Un

Commission européenne,
européenne Troisième

étude annuelle sur la mise en ouvre
et le contrôle de l’application du
droit communautaire de
l’environment. Janvier 2000 à

espace européen de l’éducation et de
la formation tout au long de la vie,
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POLITICA REGIONALE

Luxembourg, Office des Publications
officielles des Communautés
européennes, 2002.

Comitato delle Regioni,
Regioni Poteri

regionali e locali in Europa.
Occupazione, politica sociale,
ambiente, trasporti e formazione
professionale, Lussemburgo, Ufficio

Commissione europea,
europea

L’apprendimento lungo tutto l’arco
della vita: un diritto per tutti,
Lussemburgo, Ufficio delle
Pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee, 2002.

delle Pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee, 2002.
Commissione europea,
europea Le politiche
strutturali e i territori dell’Europa.
Cooperazione senza frontiere,

G. Bozza, G. Fambri … [et al.],

Programma comunitario “Cultura
20002”. Trento, 9 marzo 2001,

Lussemburgo, Ufficio delle
Pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee, 2002.

Trento, Giunta della provincia
autonoma di Trento, 2002.

Eurostat,
Eurostat Regions: Statistical
yearbook 2002, 1 vol. + 1 CD-Rom,
Luxembourg, Office for Officail
Publications of the European
Communities, 2002.

OCCUPAZIONE
Cedefop,
Cedefop Validation of competences

and professionalisation of teachers
and trainers, Luxembourg, Office for
Official Publications of the European
Communities, 2002

POLITICA SOCIALE

Commission européenne, L’emploi

Publications officielles des
Communautés européennes, 2002.

Comité économique
économique et social
européen, Immigration, asile et
intégration sociale, Luxembourg,
Office des Publications officieles des
Comunautés européennes, 2002.

Richini Pierluigi, Lifelong learning in

Commissione europea, Pari

Italy. The extent to which vocational
education and training policy is
nurturing lefelong learning in Italy,

opportunità per le donne e gli uomini
nell’Unione europea. Relazione
annuale 2001, Luxembourg, Ufficio

Luxembourg, Office for Official
Publications of the European
Communities, 2002 (Cedefop
Panorama Series; 43).

delle Pubblicazioni Ufficiali delle
Comunità europee, 2002.

en Europe 2002: évolution récente et
perspectives, Luxembourg, Office des

Eurostat,
Eurostat La vie des femmes et des

hommes en Europe: un portrait
statistique. Données 1980-2000,
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2002, Luxembourg, Office des

Luxembourg, Office des Publications
officieles des Comunautés
européennes, 2002.

Publications officielles des
Communautées européennes, 2002.

QUESTIONI ISTITUZIONALI
Commission européenne,
européenne

Gouvernance européenne. Travaux
préparatoires au livre blanc,
Luxembourg, Office des Publications
officielles des Communautés
européennes, 2002.
Commissione europea,
europea Le finanze
pubbliche dell’Unione europea,
Lussemburgo, Ufficio delle
Pubblicazioni Ufficiali delle
Comunità europee, 2002.
RELAZIONI ESTERNE
Commission européenne, Le

Pacifique et l’Union européenne,
Luxembourg, Office del Publications
officielles des Communautée
européennes, 2002.
European
European Economic and Social
Commitee, The ESC and the
Commitee
Northern Dimension – Taking the
Initiative, Luxembourg, Office des
Publications officielles des
Communautés européennes, 2002.
RICERCA
Commission européenne,
européenne eWork
2002 : les nouvelles méthodes de
travail dans la Société de
l’information en 2002 : raport juillet
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