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Diritto
Spagna
per aver vietato la
commercializzazione,
con
la
denominazione
"cioccolato",
dei
prodotti contenenti sostanze grasse
vegetali diverse dal burro di cacao.
Secondo la Corte tale divieto è da
intendersi come un ostacolo alla
libera circolazione delle merci in
quanto ha di fatto impedito ai
produttori di cioccolato di altri Stati
membri di commercializzare sul
mercato italiano e spagnolo prodotti
che contengono oltre al burro di
cacao altri grassi vegetali. La Corte
ha conseguentemente accolto la
richiesta di condanna proposta il 6
dicembre
2001
dall'Avvocato
generale Alber.

16.01.03
Sentenza della Corte contro l'Italia in
materia di regole di ingresso ai musei
E’ vietata una normativa nazionale
riguardante l'ingresso nei musei di
uno Stato membro che comporti una
discriminazione a danno dei soli
turisti stranieri. Lo ha ricordato una
recente sentenza della Corte di
Giustizia in cui l’Italia viene
condannata per aver violato i
principi comunitari della libera
prestazione dei servizi e di non
discriminazione riservando tariffe
agevolate per l'ingresso a siti culturali
municipali o decentralizzati ai
cittadini italiani o a persone di età
superiore a 60 o 65 anni residenti nel
territorio degli enti locali che
gestiscono le attività di cui trattasi. La
Corte ha rifiutato le giustificazioni
presentate
da
parte
italiana
affermando che, anche nel caso in
cui i regolamenti che istituiscono le
agevolazioni tariffarie rientrino tra le
competenze esclusive delle regioni, lo
Stato resta il solo responsabile
dell'osservanza
degli
obblighi
comunitari.

Più informazione
14.01.03
Consultazione su Roma I
La Commissione ha adottato il 14
gennaio un Libro verde sulla
trasformazione
in
strumento
comunitario della Convenzione di
Roma del 1980 applicabile alle
obbligazioni contrattuali e sul
rinnovamento della medesima, al
fine di riconsiderare tra l’altro la
protezione dei consumatori o dei
lavoratori transfrontalieri. Il Libro
verde intende dare avvio a un’ampia
consultazione. La Commissione
pertanto invita le parti interessate a
presentare le osservazioni entro il 15
settembre 2003.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
16.01.03

Più informazione

Cioccolato con altri grassi vegetali,
l'Italia e la Spagna devono adeguarsi
Una sentenza della Corte in data 16
gennaio ha condannato l’Italia e la

2

Centro di Documentazione Europea di Verona
14.01.03

sugli sviluppi giuridici che rivestono
un interesse comunitario".

Operativo il sistema EURODAC
Dal 15 gennaio il sistema EURODAC
per il confronto delle impronte
digitali dei richiedenti di asilo e di
alcune categorie di immigrati
clandestini è operativo in tutti gli stati
membri
dell’Unione,
fattasi
eccezione per il momento della
Danimarca, nonché in Norvegia e
Islanda. L’uso della banca dati
EURODAC servirà a determinare
quale sia lo stato a cui compete
l’esame della richiesta di asilo
presentata in uno degli stati membri.
Sarà resa in tal modo possibile
un’efficace applicazione dei criteri
stabiliti dalla Convenzione di
Dublino del 15 giugno 1990 e dal
regolamento che entro il 2003 andrà
a sostituirla.

Più informazione
Più informazione 2.

Legislazione
Regolamento (CE) n. 58/2003 del
Consiglio, del 19 dicembre 2002, che
definisce lo statuto delle agenzie
esecutive
incaricate
dello
svolgimento di alcuni compiti relativi
alla
gestione
dei
programmi
comunitari, in GUCE L 11 del 16
gennaio 2003, p. 1.
Più informazione

Più informazione
Decisione del Consiglio, del 19
dicembre 2002, che stabilisce criteri
e procedure per l'ammissione dei
rifiuti nelle discariche ai sensi
dell'articolo 16 e dell'allegato II della
Direttiva 1999/31/CE, in GUCE L 11
del 16 dicembre 2002, p. 27.

(in lingua inglese)
Comunicato stampa
(in lingua francese)
Comunicato stampa
(in lingua inglese)

Più informazione
gennaio 2003
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

Nuova versione Sito della Corte di
Giustizia
La nuova versione del Corte di
Giustizia presenta elementi di novità,
la sezione "Giurisprudenza nazionale
internazionale", al cui interno si
ritrovano
una
"Panoramica
sull'applicazione
del
diritto
comunitario da parte dei giudici
nazionali" e "Informazioni rapide
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Più informazione

bilancio e il miglioramento della
procedura di bilancio del Consiglio,
in GUCE L 11 del 16 gennaio 2003,
p. 26.

Decisione della Commissione, del 27
dicembre
2002,
relativa
all'applicazione dell'articolo 6 della
Direttiva
2000/26/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio,
concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in
materia di assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli e che
modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio, in GUCE
L 8 del 14 gennaio 2003, p. 35.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 61/2003 della
Commissione, del 15 gennaio 2003,
che modifica gli allegati I e II 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 GUCE L 11 del 16
gennaio 2003, p. 12.

Più informazione

Più informazione
Decisione della Commissione, del 30
dicembre
2002,
relativa
alla
creazione di un sistema informatico
veterinario integrato, in GUCE L 8
del 14 gennaio 2003, p. 44.

Direttiva
2002/92/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 dicembre 2002, sulla
intermediazione assicurativa, in
GUCE L 9 del 15 gennaio 2003, p. 3.

Più informazione

Più informazione
Raccomandazione
della
Commissione, del 10 gennaio 2003,
relativa
ad
un
programma
coordinato di controlli ufficiali dei
prodotti alimentari per il 2003, in
GUCE L 7 dell'11 gennaio 2003, p.
76.

Legislazione in preparazione
Parere n. 11/2002 della Corte dei
Conti su un progetto di regolamento
della
Commissione
che
reca
regolamento finanziario quadro degli
organismi di cui all'articolo 185 del
Regolamento (CE, Euratom) n.
1605/2002
del
Consiglio
sul
regolamento finanziario applicabile
al bilancio generale, in GUCE C 12
del 17 gennaio 2002, p. 1.

Più informazione
Decisione della Commissione, del 10
gennaio 2003, che modifica la
direttiva 85/511/CEE del Consiglio
per quanto riguarda gli elenchi dei
laboratori autorizzati a manipolare
virus vivi dell'afta epizootica, in
GUCE L 7 dell'11 gennaio 2003, p.
82.

Più informazione
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Parere n. 13/2002 della Corte dei
Conti
su
un
progetto
di
rhttp://europa.eu.int/eurlex/it/dat/2003/c_012/c_012200301
17it00270053.pdfegolamento della
Commissione
recante
modalità
d'esecuzione del regolamento (CE,
Euratom)
n.
1605/2002
del
Consiglio, del 25 giugno 2002, che
stabilisce il regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle
Comunità europee, in GUCE C 12 del
17 gennaio 2003, p. 27.
Più informazione
Risoluzione del Consiglio del 2
dicembre 2002 sulla strategia per la
politica comunitaria dei consumatori
2002-2006, in GUCE C 11 del 17
gennaio 2002, p. 1.
Più informazione
Conclusioni del Consiglio del 2
dicembre 2002 sull'obesità, in GUCE
C 11 del 17 gennaio 2003, p. 3.
Più informazione
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Economia
14.01.03

l’imprenditorialità europea; tema
che sarà prossimamente oggetto di
un Libro verde della Commissione
europea.

Attuazione degli indirizzi di massima
per le politiche economiche 2002:
valutazione della Commissione
In una relazione adottata il 14
gennaio 2003, la Commissione ha
presentato
la
relazione
sull'attuazione degli indirizzi di
massima per le politiche economiche
del 2002 completata dalle note per
singolo paese.

Più informazione
10.01.03
Fondi strutturali e sviluppo locale
Articolo
esplicativo
sull'ultima
programmazione (2000-2006) dei
fondi strutturali pubblicato sulla
rivista elettronica "Amministrazione
in cammino". L'autore sollecita il
nostro paese ad attivare i relativi
piani di azione strutturale affinché le
ingenti risorse finanziarie provenienti
dall’Unione europea possano essere
utilizzate.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
Note per singolo paese
(in lingua inglese)

Più informazione
14.01.03
gennaio 2003
Competitività di prezzi e costi per il
quarto trimestre 2002
La Commissione ha pubblicato il
rapporto sulla competitività di prezzi
e costi per il quarto trimestre 2002. Il
rapporto contiene i dati per singolo
Stato membro e per la zona euro.
Più informazione

Educare all'imprenditorialità
La Commissione ha pubblicato il
rapporto finale presentato da un
Gruppo di esperti il novembre scorso
dal titolo “Best Procedure. Project on
education
and
training
for
entrepreneurship”.

(in lingua inglese)

Più informazione
(in lingua inglese)

13.01.03
Il futuro imprenditoriale dell'Europa
Conferenza
organizzata
dalla
Direzione generale Imprese e della
Presidenza greca sulle principali
problematiche
riguardanti
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Sanità e Consumatori
10-13.02.03

Più informazione
(in lingua francese)

InfoTechPharma 2003
Convegno mondiale di specialisti di
tecnologie
dell'informazione
e
professionisti della ricerca che
operano nei settori farmaceutico e
biotecnologico. Il programma della
conferenza comprenderà sessioni
plenarie strategiche su argomenti
quali
la
bioinformatica,
la
progettazione di architetture, la
gestione della conoscenza e il primo
convegno europeo sulla tecnologia
GRID per la farmaceutica.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
06.01.03
Nuova etichetta per i preparati a base
di carne
L’entrata in vigore dal primo
gennaio 2003 della direttiva di
modifica della Direttiva 2000/13/CE,
relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri
concernenti l'etichettatura e la
presentazione
dei
prodotti
alimentari, contribuirà a rendere più
trasparente e dettagliata l'etichetta
apposta ai preparati a base di carne
(salumi, patè, ragù in scatola).
Secondo le nuove indicazioni
dovranno essere specificate la massa
di muscolo e le quantità di materia
grassa, cartilagini, o frattaglie
presenti nel prodotto, nonché il tipo
di animale da cui proviene la carne
(ad esempio bovini, suini, pollame).
La nuova tipologia di etichetta
sostituirà
completamente
la
precedente dal 1 luglio.
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Politica sociale

14.01.03

03.01.03

La nuova strategia per l'occupazione
La Commissione europea ha adottato
una comunicazione sulle linee
essenziali di una strategia europea
dell'occupazione che raccolga le
nuove sfide che l’Unione si trova ad
affrontare, quali i mutamenti
economici
più
rapidi,
l'invecchiamento della popolazione e
l'allargamento. La Commissione ha
proposto, in linea con l'agenda delle
riforme di Lisbona, tre obiettivi
essenziali per la futura strategia:
piena occupazione, promozione della
qualità e della produttività nel lavoro
(occupazioni migliori), promozione
della coesione e di un mercato del
lavoro che prenda in considerazione
l'integrazione. Suddette priorità
specifiche dovranno essere,
ove
possibile, sostenute da obiettivi
quantificati, quali il rientro delle
donne nell'attività lavorativa, la
permanenza in servizio attivo dei
lavoratori più anziani e la redditività
del
lavoro.
La
Commissione
presenterà
all'inizio
di
aprile
proposte formali per nuove linee
direttrici e raccomandazioni relative
all'occupazione.

Servizi sanitari e assistenza di lunga
durata
La Commissione ha adottato il 3
gennaio una comunicazione su una
proposta di relazione relativa ai
servizi sanitari a all’assistenza di
lunga durata. La relazione si basa
sull'analisi delle risposte fornite dagli
Stati membri e propone misure atte a
garantire anche nel futuro un livello
elevato di protezione sociale ai
cittadini bisognosi di assistenza
sanitaria e di lunga durata. Le
risposte elaborate dagli Stati membri
confermano
l'utilità
del
raggiungimento
simultaneo
del
triplice obiettivo definito nella
comunicazione della Commissione
del dicembre 2001 (COM(2001)723
def): accesso all’assistenza garantito
a tutti, un elevato grado di qualità e
la sostenibilità finanziaria quale
presupposto per l'elaborazione di
politiche in materia di servizi sanitari
e di assistenza.
Più informazione
gennaio 2003

Più informazione

Iniziative in favore dell'occupazione
La Commissione ha pubblicato il
rapporto presentato nel novembre
2002 dall’Associazione europea
dell’eccellenza territoriale nel quale
vengono riportate circa una ventina
di
iniziative
in
favore
dell’occupazione realizzate in dodici
Stati membri.

(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
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Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
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Istruzione Cultura e Ricerca
23-25.05.03

05.03.03-06.06.03

La formazione permanente nell'ottica
di una società basata sulla
conoscenza
Il 23 e 24 maggio si terrà a Tolosa il
quarto congresso annuale sulla
ricerca e la pratica in materia di
sviluppo delle risorse umane (SRU)
organizzato dal Centro europeo di
ricerca per l'occupazione e le risorse
umane. L'edizione di quest'anno
verterà
principalmente
sulla
formazione permanente nell'ottica di
una società basata sulla conoscenza.
Sono
invitati
a
partecipare
professori, ricercatori, professionisti
ed in particolare gli studenti che
stanno conseguendo un master o un
dottorato nel settore dello sviluppo
delle risorse umane. Sebbene i lavori
si concentrino sull'integrazione della
ricerca, della pratica e della politica
in tutti gli ambiti dell'SRU,
particolarmente graditi saranno
anche gli interventi sulle questioni
emergenti dell'Agenda europea. I
partecipanti
sono
invitati
a
presentare i loro contributi scritti presentati
sotto
forma
di
dissertazione teorica (massimo 5.000
parole), o di abstract di natura più
pragmatica (massimo 1.500 parole) entro il 31 gennaio 2003.

Corso di studi a
avanzati
vanzati di diritto
europeo e transnazionale
Il Corso di Studi Avanzati di Diritto
Europeo e Transnazionale offre ai
laureati in giurisprudenza un
completamento della preparazione
universitaria verso una dimensione
giuridica europea, transnazionale ed
internazionale. Il corso è finalizzato
all’esercizio delle professioni legali o
a carriere di esperto giuridico
all’interno
di
organizzazioni
internazionali, nonché di enti
pubblici o società private operanti in
un contesto transnazionale.
Saranno ammessi non meno di 15 e
non più di 20 corsisti. Le domande di
partecipazione al corso vanno rivolte
entro il 31 gennaio 2003 alla
Segreteria
della
Facoltà
di
Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Trento. La direzione del
corso curerà la selezione sulla base
dei curricula presentati.
Più informazione
10-13.02.03
InfoTechPharma 2003
Convegno mondiale di specialisti di
tecnologie
dell'informazione
e
professionisti della ricerca che
operano nei settori farmaceutico e
biotecnologico. Il programma della
conferenza comprenderà sessioni
plenarie strategiche su argomenti
quali
la
bioinformatica,
la
progettazione di architetture, la
gestione della conoscenza e e il primo

Più informazione
(in lingua inglese)

10

Centro di Documentazione Europea di Verona
convegno europeo sulla tecnologia
GRID per la farmaceutica.

10.01.03

Più informazione

Educazione e formazione al centro
degli obiettivi dell'Unione
La Commissione ha adottato il 10
gennaio una comunicazione dal
titolo
“investire
efficacemente
nell’educazione e nella formazione:
un imperativo per l’Europa”.

(in lingua inglese)
20.01.03
Cittadini e governance nella società
della conoscenza
Il 20 gennaio si terrà a Bologna una
giornata nazionale di presentazione
della settima priorità del sesto
programma quadro (6PQ) , ovvero
"Cittadini e governance nella società
della conoscenza". La manifestazione
è stata organizzata dal Ministero
italiano dell'Istruzione, dell'Università
e
della
Ricerca
(MIUR)
in
collaborazione con la Commissione
europea e l'Università di Bologna.
L'iniziativa
vuole
procedere
nell'esaminare gli strumenti nuovi e
tradizionali di partecipazione al 6PQ
e i settori interessati dal programma
di lavoro. Nel corso della giornata
verranno inoltre analizzati i criteri di
valutazione delle proposte e i
requisiti di partecipazione.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
gennaio 2003
Le sfide per l'istruzione superiore e la
ricerca europea
Un gruppo di esperti di alto livello
(STRATA-ETAN) ha pubblicato uno
studio prospettico sulle principali
sfide che l'istruzione superiore e la
ricerca devono affrontare in Europa,
dal titolo "Foresight for the
development
of
higher
education/research relations in the
perspective
of
the
European
Research Area (ERA) ". La relazione
illustra dettagliatamente le principali
questioni e tendenze relative al
mondo
dell'istruzione
superiore/ricerca (IS/R) sotto il
profilo
sociale,
economico
e
culturale.

della Commissione europea, un
delegato nazionale ed esperti del
programma, i quali forniranno
consulenza e commenti sulle
proposte e le idee di progetto. Coloro
che desiderano partecipare alla
consultazione dovranno far pervenire
richiesta di pre-screening.

Più informazione

Più informazione

(in lingua inglese)
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gennaio 2003
Azione pilota per l'eccellenza delle
startstart-up innovative
CORDIS, il servizio d'informazione in
materia di ricerca e sviluppo della
Commissione europea, ospiterà
un'interfaccia migliorata per l'azione
pilota dedicata all'eccellenza delle
start-up innovative (PAXIS). Il sito
propone una descrizione della ragion
d'essere dell'iniziativa, i profili delle
regioni più innovative e delle attività
tematiche che ricevono un sostegno,
come pure le informazioni generali
sui progetti e le manifestazioni ed
una presentazione per i media.
Nell'ambito del sesto programma
quadro,
PAXIS
continuerà
a
promuovere idee e servizi per la
creazione di società innovative. A tal
fine, il servizio web fornirà notizie
tempestive sui nuovi progetti
nell'ambito
delle
cinque
reti
tematiche ed individuerà ambienti
ideali per le start-up e strategie
originali per favorire la nascita di
imprese innovative. CORDIS ospiterà
presto una versione ridisegnata del
servizio
Intranet
per
favorire
attivamente scambi di esperienze fra
i membri delle 22 "regioni di
eccellenza". L'obiettivo della nuova
interfaccia è di contribuire allo
Spazio europeo della ricerca e
dell'innovazione, basandosi su una
forte cooperazione regionale, su
regolari esercizi di benchmarking e
sul trasferimento delle migliori prassi
innovative.
Più informazione

12

Centro di Documentazione Europea di Verona
Varie
20.01.03

biologico di prodotti agricoli e
all’indicazione di tale metodo sui
prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari .

L'Europa tra integrazione e
allargamento
Ciclo di seminari dedicati a
"L'avvenire dell'Europa: un progetto
comune per la pace e la solidarietà
internazionale"
(Roma
Villa
Madama, 20.01.03)

Più informazione
15.01.03
Rapporto sui diritti umani nell'UE
E' stato adottato da Parlamento
europeo con soli cinque voti di scarto
(274 voti a favore, 269 contro e 14
astensioni) il rapporto annuale sullo
stato dei diritti umani nell'Unione
europea. Il documento, presentato
dalla relatrice olandese Joke Swiebel,
ha come riferimenti i contenuti della
Carta dei diritti fondamentali e e le
denunce raccolte in tutta Europa
dalle organizzazioni non governative.
Il documento evidenzia le ancora
numerose le violazioni dei diritti
fondamentali
all’interno
dell’Unione, dall’alto numero di casi
in cui la Corte europea dei diritti
umani ha constatato la violazione del
diritto a un termine ragionevole nello
svolgimento dei processi, fino ai casi
di ''illeciti e abuso della violenza'' da
parte delle forze di polizia e delle
guardie carcerarie e al clima di
impunità segnalato in particolare per
l’Italia. Anche il rispetto della libertà
di espressione e di informazione è
duramente messo alla prova.

Più informazione
16.01.03
Promozione dei prodotti agricoli
comunitari nei paesi terzi
La Commissione ha approvato sei
programmi di promozione dei
prodotti agricoli comunitari in
Giappone, Sud-est asiatico, Stati
Uniti e nei Paesi candidati. Le
misure riguardano il vino, la frutta e
gli ortaggi, il lardo e i prodotti
caseari. La Comunità finanzierà
metà dei 14 milioni di euro previsti
per le spese di informazione e
promozione.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
16.01.03

Più informazione
Metodi di produzione biologica
Il 16 gennaio la Commissione ha
presentato
una
proposta
di
regolamento
che
modifica
il
Regolamento CEE n. 2092/91
relativo al metodo di produzione
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stessa nel luglio 2002 sulla riforma
della politica agricola comune.

15.01.03
Eletto
Eletto dal Parlamento europeo il
nuovo Mediatore europeo

Più informazione

Dal 1. aprile 2003 Nikiforos
Diamandouros
succederà
nell'incarico di mediatore europeo a
Jacob Söderman, la cui elezione
come primo mediatore europeo
risale al 1995. Primo Mediatore in
Grecia, Nikiforos Dimandouros ha
occupato tale posizione dal 1998 e
vanta un’esperienza trentennale
nell’insegnamento universitario sia
in Europa che negli Stati Uniti e
attualmente ricopre la carica di
professore di scienze politiche
comparate presso la facoltà di
Scienze
Politiche
e
Pubblica
Amministrazione all’Università di
Atene.

14.01.03
Troppo lenti i progressi per il
raggiungimento
raggiungimento degli obiettivi di
Lisbona
Secondo
il
presidente
della
Commissione, Romano Prodi, i
progressi
realizzati
per
il
raggiungimento degli obiettivi di
Lisbona sono ancora troppo lenti e
privi del coordinamento necessario
per produrre i risultati promessi dai
capi di Stato e di governo dell'Unione
nel marzo 2000. Prodi ha comunque
espresso la sua soddisfazione al
primo ministro greco Costas Simitis
per la scelta operata dalla Presidenza
greca nel definire suo compito
prioritario
il
perseguimento
dell'obiettivo di Lisbona, ossia fare
dell'UE l'economia basata sulla
conoscenza più competitiva del
mondo entro il 2010.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
15.01.03

Più informazione
(in lingua francese)

Riforma della PAC: analisi
dell'impatto delle proposte di
revisione intermedia
La Commissione ha pubblicato due
studi interni e quattro studi esterni questi ultimi realizzati dal Food and
Agricoltural Policy Reserach Institute
dell'Università del Missouri, dall’
EuroCARE dell’Università di Bonn,
dall’istituto Stichting Onderzoek
Wereldvoedeselvoorziening
di
Amsterdam
e
dal
Centraal
Planbureau [L’Aja] - relativi agli
effetti che possono scaturire dalle
proposte fatte dalla Commissione

Più informazione
(in lingua inglese)
13.01.03
Programma URBACT
Frutto delle consultazioni tra la
Commissione e gli Stati membri, il
programma URBACT è
stato
presentato dalla Francia a nome
dell'insieme degli Stati membri. Il
programma, che riguarderà oltre 210
città che beneficiano o hanno
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beneficiato dei programmi URBAN I
e II e dei progetti pilota urbani,
propone due grandi assi prioritari:
scambiare e diffondere le conoscenze
mediante la creazione di reti
tematiche, azioni di qualificazione,
studi e altre iniziative avviate dalle
città o da altri organismi pubblici
(contributo comunitario: 7 milioni di
euro); capitalizzare i risultati già
ottenuti con l'ausilio di esperti e
trasmettere informazioni mediante
strumenti adeguati, coordinando allo
stesso tempo l'attività delle reti
tematiche (contributo comunitario:
7,92 milioni di euro).
Più informazione
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