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geneticamente modificati (OGM). La
richiesta è stata indirizzata sotto
forma di parere motivato, seconda
fase del procedimento d'infrazione
istituito dall'articolo 226 del trattato
CE. In assenza di una risposta
soddisfacente entro i prossimi due
mesi, la Commissione potrebbe
decidere di deferire tali Stati alla
Corte di Giustizia.

Monito della Commissione ad
applicare la legislazione Ue
sull'assicurazione auto
La Commissione europea ha deciso
di adire la Corte di giustizia delle
Comunità europee contro cinque
Stati membri (Francia, Lussemburgo,
Italia, Irlanda e Portogallo) per
mancata attuazione della Direttiva
2000/26/CE
sull'assicurazione
autoveicoli entro il termine previsto
del 20 luglio 2002. Fin tanto che
questa quarta direttiva in materia di
assicurazione autoveicoli non sarà
applicata in tutta la UE, gli
automobilisti di uno Stato membro
vittime di un incidente stradale
causato da un veicolo immatricolato
e assicurato in un altro Stato
membro continueranno ad avere
serie
difficoltà
ad
ottenere
rapidamente il risarcimento loro
dovuto.

Più informazione
10.04.03
Requisiti minimi di sicurezza e di
salute nell'uso di attrezzature di
lavoro: Italia inadempiente
La Corte di giustizia europea ha
condannato l'Italia per non aver
trasposto correttamente la Direttiva
del
Consiglio
89/655/CEE
(e
successive modifiche apportate dalla
direttiva 95/63/CE) sui requisiti
minimi di sicurezza e di salute
nell'uso di attrezzature di lavoro. In
base alla sentenza della Corte il
Decreto legislativo n. 626/1994 non
esprime in modo sufficientemente
chiaro le prescrizioni previste dalla
normativa comunitaria.

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

Più informazione
10.04.03
03.04.03
Procedimento per mancata
attuazione nuova legislazione
sull'emissione di OGM nell'ambiente
La Commissione europea ha deciso
di chiedere formalmente a dodici
Stati membri, tra cui l’Italia, di
adottare e notificare la legislazione di
attuazione sull'emissione deliberata
nell'ambiente
di
organismi

Progetto di trattato costituzionale
Sono stati presentati dal Praesidium
della Convenzione, e trasmessi ai
membri dell’Assemblea plenaria per
l’esame,la discussione e il voto, i
sette nuovi articoli sulla vita
democratica dell’Unione (parte I ,
titolo VI) e le disposizioni generali e
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finali del trattato costituzionale(parte
III), in cui sono trattate questioni
generali, formali e procedurali
necessarie
per
un’effettiva
semplificazione
del
diritto
comunitario primario. L'articola A
della disposizione finale prescrive
infatti che, dal giorno in cui la
Costituzione entrerà in vigore, tutti i
trattati europei scritti e ratificati dal
1957 ad oggi debbano essere
abrogati lasciando spazio a ad un
unico testo di riferimento. Il
Praesidium ha inoltre presentato il
testo del titolo IX (Unione e ambiente
circostante) e del titolo X del trattato
costituzionale
(appartenenza
all’Unione – procedura di adesione e
criteri di ammissibilità; sospensione
dei diritti di appartenenza; ritiro
volontario).

marzo 2003
Cooperazioni rafforzate in un'Unione
allargata
Il Gruppo di studi e ricerche “Notre
Europe”, presieduto da J. Delors, ha
pubblicato uno studio di E.
Philippart relativo a “Un nuovo
meccanismo
di
cooperazione
rafforzata per l’Unione Europea
allargata”.
Più informazione
(in francese)
27 marzo 2003
Regolamentazione delle professioni
liberali
La Commissione ha lanciato una
consultazione
sul
tema
della
regolamentazione delle professioni
liberali e sugli effetti di tale
regolamentazione. Secondo uno
studio indipendente, realizzato su
incarico della Commissione, una
minore
regolamentazione
della
professione di avvocato, di architetto
e delle altre professioni liberali
apporterebbe
vantaggi
per
il
pubblico.

Più informazione
Più informazione 2.
Più informazione 3.
Più informazione 4.
aprile 2003
Versione ufficiale dei trattati di
adesione
La Commissione ha pubblicato la
versione ufficiale dei trattati di
adesione. L'unica versione ad oggi
disponibile è in inglese.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione

Più informazione 2.

(in lingua inglese)

(in lingua inglese)

4

Centro di Documentazione Europea di Verona
Decisione della Commissione, dell'11
dicembre 2002, relativa al regime di
aiuti esistente cui l'Italia era stata
autorizzata a dare esecuzione in
favore del Centro di servizi finanziari
ed assicurativi di Trieste, in GUE L
91 dell'8 aprile 2003, p. 47.

marzo 2003
Rete Giudiziaria Europea in materia
civile e commerciale
Obiettivo del nuovo sito della rete è
fornire un quadro dei diversi sistemi
giuridici nel settore del diritto civile e
commerciale.

Più informazione

Più informazione

Rettifica
della
decisione
2001/723/CE della Commissione, del
18 luglio 2001, relativa alla
ricapitalizzazione
della
società
Alitalia, in GUE L 90 dell'8 aprile
2003, p. 54.

Legislazione

Più informazione

Decisione della Commissione, del 9
aprile 2003, che modifica la
decisione 2000/690/CE relativa
all'istituzione di un "gruppo politica
delle imprese", in GUE L 93 del 10
aprile 2003, p. 27.

Regolamento (CE) n. 622/2003 della
Commissione, del 4 aprile 2003, che
stabilisce
talune
misure
di
applicazione delle norme di base
comuni sulla sicurezza dell'aviazione,
in GUE L 89 del 5 aprile 2003, p. 9.

Più informazione

Più informazione

Decisione della Commissione, del 26
marzo 2003, che modifica il
regolamento
interno
della
Commissione, in GUE L 92 del 9
aprile 2003, p. 14.

Decisione del Consiglio, del 17 marzo
2003, relativa all'adesione della
Comunità europea al protocollo di
emendamento della convenzione
internazionale per la semplificazione
e l'armonizzazione dei regimi
doganali (convenzione di Kyoto), in
GUE L 86 del 3 aprile 2003, p. 21.

Più informazione
Decisione della Commissione, del 16
ottobre 2002, relativa al regime di
aiuti cui l'Italia intende dare
esecuzione in favore delle spese
energetiche delle piccole e medie
imprese della regione Sardegna, in
GUE L 91 dell'8 aprile 2003, p. 38.

Più informazione

Legislazione in preparazione

Più informazione

Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema "Libro verde
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relativo ai modi alternativi di
risoluzione delle controversie in
materia civile e commerciale", in GUE
C 85 dell'8 aprile 2003, p. 8.

distribuzione di tessuti e cellule
d'origine umana", in GUE C 85 dell'8
aprile 2003, p. 44.
Più informazione

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Comunicazione della Commissione
al Consiglio e al Parlamento europeo
su una politica comunitaria di
rimpatrio delle persone soggiornanti
illegalmente", in GUE C 85 dell'8
aprile 2003, p. 51.

Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 68/151/CEE per quanto
riguarda i requisiti di pubblicità di
taluni tipi di società, in GUE C 85
dell'8 aprile 2003, p. 13.

Più informazione

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema "La
governance economica nell'UE", in
GUE C 85 dell'8 aprile 2003, p. 55.

Parere del Comitato economico e
sociale
europeo
sul
tema
"Realizzazione del dialogo sociale
strutturato in merito ai corridoi di
trasporto paneuropei", in GUE C 85
dell'8 aprile 2003, p. 16.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema "L'impatto
economico
e
sociale
dell'ampliamento nei paesi candidati,
in GUE C 85 dell'8 aprile 2003, p. 65.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa al
riutilizzo dei documenti del settore
pubblico e al loro sfruttamento a fini
commerciali", in GUE C 85 dell'8
aprile 2003, p. 25.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Comunicazione dalla Commissione
al Consiglio e al Parlamento europeo
— Produttività: la chiave per la
competitività delle economie e delle
imprese europee, in GUE C 85 dell'8
aprile 2003, p. 95.

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla
definizione di parametri di qualità e
di sicurezza per la donazione,
l'approvvigionamento, l'analisi, la
lavorazione, lo stoccaggio e la

Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo sul tema "documento
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di
lavoro
dei
servizi
della
Commissione
"Promuovere
l'apprendimento delle lingue e la
diversità linguistica — consultazione",
in GUE C 85 dell'8 aprile 2003, p.
126.
Più informazione
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
"Comunicazione della Commissione
al Consiglio, al Parlamento europeo,
al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni su una
strategia
d'informazione
e
di
comunicazione
per
l'Unione
europea", in GUE C 85 dell'8 aprile
2003, p. 129.
Più informazione
Rettifica della lista dei diplomi,
certificati ed altri titoli di formazione
nel settore dell'architettura che sono
oggetto
di
un
reciproco
riconoscimento tra Stati membri, in
GUE C 80 del 3 aprile 2003, p. 18.
Più informazione

7

Centro di Documentazione Europea di Verona
Economia
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ripresa economica nella seconda
metà del 2003.

PIL europeo in crescita
Il prodotto interno lordo (PIL) è
aumentato nel quarto trimestre 2002
dello 0,1% nella zona Euro e dello 0,2
% nell’Europa dei Quindici. Tale
rialzo ha fatto seguito all’aumento
dello 0,3 e, rispettivamente, dello 0,4
% registrato nel trimestre precedente.
Su base annua il PIL è cresciuto dello
0,8 % in Eurolandia e dell'1,0%
nell’intera
Unione.
In
Italia
l'aumento è stato dello 0,4% rispetto
al secondo trimestre e dell’1,0 % su
base annua.

Sono state rese note anche le
previsioni economiche di primavera
2003 per i paesi candidati
all’adesione. Seppur in tal caso si
registri globalmente una crescita
costante, le prospettive per l’anno in
corso e il prossimo non sono esenti
da incertezze.

Più informazioni

08.04.03

Più informazioni
(in lingua inglese)
COM(2003)170

(in lingua inglese)

Amministrazioni pubbliche: dati
2003
La Commissione ha pubblicato i dati
generali – primavera 2003 - relativi
alle
amministrazioni
pubbliche
suddivisi in tavole per paese (parte I)
e per serie (parte II).

Più informazioni
(in lingua francese)
08.04.03
Previsioni economiche di primavera
della Commissione europea
La Commissione ha pubblicato le
previsioni economiche di primavera
per l’area euro e l’intera Unione
europea riguardanti il biennio 20032004. Complessivamente l'economia
dell'Unione ha chiuso il 2002
negativamente a causa del quadro
internazionale incerto e delle
persistenti rigidità strutturali che
riducono le capacità dell’UE di
reagire alle crisi. A parere della
Commissione,
se
le
tensioni
geopolitiche si attenueranno prima
dell’estate, il ripristino della fiducia e
il calo dei prezzi del petrolio
dovrebbero produrre una moderata

Più informazioni
(in lingua inglese)
07.04.03
Fondi propri degli enti creditizi e
delle società d'investimento
La Commissione ha pubblicato i
contributi ricevuti riguardo il
documento
di
lavoro
sull’adeguamento dei fondi propri
degli enti creditizi e delle società di
investimento.
Più informazioni
Più informazioni 2.
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Secondo
l'ultimo
Bollettino
economico della Banca centrale
europe, a causa del conflitto in Iraq
le sorti dell'economia di Eurolandia
sono al momento circondate da un
"eccezionale livello di incertezza. La
crescita del 2003 sembra comunque
destinata a configurarsi come
modesta

(in lingua francese)
Più informazioni 3.
(in lingua inglese)
04.04.03
Aumenta il prezzo della produzione
industriale
Secondo le stime di Eurostat, la
produzione industriale in Eurolandia
e nell’Unione dei Quindici è
cresciuta nel mese di febbraio dello
0,4% rispetto al mese precedente. In
base ai dati disponibili, l’unico Stato
membro ad aver registrato un calo su
base mensile sembrerebbe essere il
Lussemburgo (-0,1%). In Italia, dopo
aver segnato +0,7% a gennaio, la
produzione industriale è aumentata
dello 0,4%. Anche la produzione
industriale annua ha registrato un
aumento, pari al 2,7 % nella zona
euro e al 2,5% nell’Europa dei
Quindici.

Più informazioni
Più informazioni 2.
Bollettino mensile
03.04.03
Primi contributi al libro verde
sull'imprenditorialità
Sono disponibili on-line i contributi
finora pervenuti alla Commissione
riguardo
il
libro
verde
sull'imprenditorialità .
Più informazioni
(in lingua inglese)

Più informazioni

COM(2003)27 DEF.

(in lingua inglese)
Più informazioni

02.04.03

(in lingua francese)
Procedura aperta contro la Francia
La Commissione europea ha adottato
una relazione sullo stato delle finanze
pubbliche francesi, primo passo della
procedura per i disavanzi eccessivi,
prevista dall'articolo 104 Trattato Ue,
che già ha interessato Portogallo e
Germania. La decisione presa si deve
al fatto che il rapporto deficit/Pil
francese per il 2002 ha raggiunto il
3,1%.

03.04.03
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
rifinanziamento marginale e sui
depositi presso la banca centrale,
rimarranno invariati rispettivamente
al 2,50%, al 3,50% e all'1,50%.

Più informazioni
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attestandosi all’8,7%, mentre quello
dell’intera Unione è rimasto stabile
al 7,9%. Su base annua il livello di
disoccupazione è rispettivamente
cresciuto dello 0,6 e 0,5% . A livello di
Stati
membri,
i
tassi
di
disoccupazione più bassi sono stati
registrati in Lussemburgo (2,8%), nei
Paesi Bassi (3,4%), in Austria (4,2%),
Irlanda (4,5%), Danimarca (5,0%). La
Spagna, con l’11,9%, rimane il Paese
con il tasso di disoccupazione più
elevato. Non sono ancora disponibili
i dati riguardanti la situazione
italiana a febbraio.

02.04.03
Aumento a gennaio del commercio al
dettaglio
Eurostat ha reso noti i dati sul
commercio al dettaglio relativi al
mese di gennaio messi in relazione
con quelli dello stesso periodo
dell’anno precedente. Nella zona
euro si è registrato un aumento pari
al 2,7 %, mentre nell’Unione dei
Quindici la crescita è stata dello
3,0%. Se paragonate al mese
precedente (dicembre 2002), le
vendite sono aumentate del 2,5% in
Eurolandia e dello 0,8% nei Quindici.
Per quanto riguarda i singoli paesi
membri, le crescite su base annua
più elevate sono state registrate in
Svezia (+4,4%), nel Regno Unito
(+4,4%) e in Belgio (+4,2%)); i tassi più
bassi in Italia (+1,0%) e Portogallo
(+0,3%). Rispetto al mese di ottobre
2002, i Paesi con la più alta crescita
sono risultati la Germania (3,5%) il
Belgio (+3,1) e la Spagna (+2,4%). In
Italia, così come in Irlanda e Gran
Bretagna, i tassi su base mensile non
hanno subito variazioni.

Più informazioni
(in lingua francese)
Più informazioni
(in lingua inglese)

Più informazioni
(in lingua francese)
Più informazioni
(in lingua inglese)
01.04.03
Aumenta la disoccupazione a
febbraio
Secondo le ultime stime di Eurostat,
il tasso di disoccupazione della zona
euro è aumentato a febbraio dello 0,1
% rispetto al mese precedente,
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Sanità e Consumatori
07.04.03
aprile 2003
Sindrome acuta severa respiratoria
La Commissione ha dedicato una
nuova pagina web al tema della
sindrome acuta severa respiratoria
(SARS). La pagina contiene i dati
trasmessi
quotidianamente
in
materia dagli Stati membri e dai
paesi candidati, nonché una serie di
informazioni
redatte
dall’Organizzazione mondiale della
sanità. In base alle dichiarazioni
rilasciate il 7 aprile da un portavoce
della
Commissione,
nell'Unione
europea i casi accertati di polmonite
atipica sarebbero 27 e 19 quelli
probabili.

L'analisi della spesa pubblica per le
droghe
L'Osservatorio europeo delle droghe
e
delle
tossicodipendenze ha
pubblicato un primo rapporto
sull'impatto
finanziario
delle
politiche
antidroga
nei
paesi
dell'Unione europea relativamente
agli anni '90.
Più informazione
(in lingua inglese)
marzo 2003

Più informazione
Programma di ricerca e sviluppo per
nuovi interventi clinici nella lotta
contro l'HIV/AID
l'HIV/AIDS,
S, la malaria e la
tubercolosi
Il Parlamento europeo ha adottato
una relazione sulla proposta della
Commissione
concernente
la
partecipazione della Comunità ad un
programma di ricerca e sviluppo
destinato a sviluppare interventi
clinici accessibili per lottare contro
l'HIV/AIDS, la malaria e la
tubercolosi,
grazie
ad
un
partenariato tra l'Europa e i paesi in
via di sviluppo. Gli eurodeputati
hanno approvato una serie di
emendamenti, volti per lo più ad
ampliare la portata della ricerca. Il
programma "Partenariato Europapaesi in via di sviluppo per gli studi
clinici" (EDCTP) verrà condotto sotto
l'egida del sesto programma quadro
(6PQ); esso riunirà tutti gli Stati
membri dell'UE , la Norvegia e

Più informazione
(in lingua inglese)

aprile 3003
Danni recati dal piombo all'uomo e
all'ambiente
Parere del comitato scientifico per la
tossicità, ecotossicità e ambiente,
organo tecnico-scientiFico della
Commissione, sui danni recati alla
salute umana e all’ambiente dai
prodotti a base di piombo.
Più informazione
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scienziati provenienti da numerosi
paesi in via di sviluppo, allo scopo di
elaborare nuovi farmaci ed effettuare
le relative sperimentazioni cliniche. Il
bilancio
quinquennale
per
il
programma ammonta a 600 milioni
di euro: 200 stanziati dall'UE, 200
provenienti dai programmi nazionali
di ricerca e 200 messi a disposizione
dal settore privato. Il programma
EDCTP rappresenta una nuova
forma di cooperazione, sancita
dall'articolo 169, il quale non è mai
stato applicato prima d'ora.
Più informazione
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Politica sociale
08.04.03

(in lingua inglese)

Una nuova strategia europea per
l'occupazione
Per la prima volta, la Commissione
europea ha adottato nello stesso
giorno e in forma razionalizzata le
sue proposte riguardanti gli indirizzi
di massima per le politiche
economiche e gli orientamenti e le
raccomandazioni per l'occupazione,
così da garantire una maggiore
coerenza ed efficacia del processo di
riforma dell'UE a medio termine
(2003-2005). Il pacchetto di indirizzi
e orientamenti presentato oggi
traduce i principi e gli obiettivi
concordati in misure operative per
l'economia e l'occupazione a livello
dell'Unione e dei singoli Stati
membri, la cui messa in atto potrà
essere adeguatamente monitorata.

aprile 2003
Prevenzione della violenza e delle
molestie sessuali sul luogo di lavoro
La Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro ha pubblicato uno
studio
sulla
tematica
della
prevenzione della violenza e delle
molestie sessuali sul luogo di lavoro.
Più informazione
(in lingua inglese)
marzo 2003
Analisi della protezione sociale nei
Paesi candidati
La Commissione ha pubblicato uno
studio sui sistemi di protezione
sociale nei 13 paesi candidati
all’adesione.

Più informazione
Più informazione

Più informazione

07.04.03

(in lingua inglese)
Povertà e esclusione sociale: dati
Eurostat 1999
Eurostat ha pubblicato un rapporto
sulla povertà e l'esclusione sociale in
Europa rifacendosi ai 18 indicatori
strutturali economici e sociali
approvati in materia di qualità
dell'occupazione e di lotta contro la
povertà e l'esclusione sociale dal
Consiglio europeo di Laeken.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
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Istruzione, Cultura e Ricerca
isolate in coltura). Per quanto
concerne l'accettabilità morale della
ricerca, la relazione fa riferimento al
parere numero 15 del Gruppo
europeo di etica delle scienze e nuove
tecnologie (GEE) , secondo cui "la
creazione
di
embrioni
esclusivamente a scopo di ricerca
suscita gravi preoccupazioni, poiché
costituisce un ulteriore passo verso la
strumentalizzazione
della
vita
umana".Tuttavia, il parere prosegue
affermando che "non vi sono
argomentazioni
a
sostegno
dell'esclusione di questo tipo di
ricerca dai finanziamenti messi a
disposizione dal programma quadro
dell'Unione europea, nel caso in cui
essa sia conforme ai requisiti etici e
giuridici sanciti dal programma
stesso". Secondo il commissario
europeo per la Ricerca Philippe
Busquin, l'obiettivo della relazione
non è quello di stabilire una
normativa europea sulle questioni
etiche
in
quanto
"la
regolamentazione degli aspetti etici
spetta agli Stati membri”mentre in
Europa deve essere ammessa una
legittima diversità di regole e quadri
etici in materia di ricerca sulle cellule
staminali prelevate da embrioni
umani. Per illustrate tale diversità di
opinione a livello europeo, la
relazione presenta le attuali posizioni
degli Stati membri dell'UE in merito
alla regolamentazione della ricerca
sulle cellule staminali da embrioni
umani; in particolare in Italia, così
come in Belgio, Lussemburgo e
Portogallo, non è stata approvata
alcuna normativa specifica che
disciplini tali attività.La relazione
dovrebbe costituire la base delle

07.04.03
Monitoraggio del piano d'azione
eEurope
La Commissione ha presentato una
proposta modificata di decisione
recante adozione di un programma
pluriennale (2003-2005) per il
monitoraggio del piano d’azione
eEurope, la diffusione della buona
prassi e il miglioramento della
sicurezza
delle
reti
e
dell’informazione (MODINIS).
Più informazione

07.04.03
Finanziamento
Finanziamento della ricerca
staminale nell'ambito del 6PQ?
In una relazione pubblicata il 7
aprile, la Commissione analizza le
implicazioni scientifiche, etiche e
giuridiche
connesse
al
finanziamento, nell'ambito del sesto
programma quadro (6PQ) , della
ricerca sugli embrioni umani e sulle
cellule staminali da essi prelevate. Il
finanziamento della ricerca sulle
cellule
staminali
era
stato
inizialmente previsto nell'ambito
della priorità 1 "Scienze della vita,
genomica e biotecnologie per la
salute umana". Tuttavia, nel 2002 la
Commissione ha deciso di escludere
dai finanziamenti della fase iniziale
del 6PQ i progetti di ricerca basati
sull'utilizzo di embrioni umani e
cellule staminali da essi derivate (ad
eccezione
delle
attività
che
prevedono l'impiego di questo tipo di
cellule conservate nelle banche o
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discussioni sulla possibilità di
finanziare la ricerca staminale, che si
svolgeranno in occasione del
seminario interistituzionale previsto
per il 24 aprile.

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

Più informazione
Più informazione

aprile 2003

(in lingua inglese)
Ricerca scientifica e innovazione
durante la Presidenza greca
CORDIS, il servizio d'informazione in
materia di ricerca e sviluppo della
Commissione europea, offre una
finestra dedicata alle attività in
materia di ricerca e innovazione
condotte dalla

aprile 2003
Sondaggio sul futuro della ricerca
scientifica nell'Europa allargata
allargata
Un recente sondaggio realizzato dalla
Commissione europea ha messo in
rilievo una serie di problemi per
l’avvenire della scienza nell’Europa
allargata. Più della metà delle
persone intervistate nei paesi
candidati all’adesione ha detto di
avere poco interesse per la scienza e
le tecnologie.

Presidenza greca, insediatasi nel
gennaio 2003. Il servizio fornisce
aggiornamenti
tempestivi
sulle
priorità e le maggiori realizzazioni in
materia. Accedendo al sito, gli utenti
possono, per esempio, consultare le
notizie relative all'adozione del
brevetto comunitario, o, a partire
dalla sezione stampa ritrovare una
rassegna dei successi ottenuti dalla
Presidenza nel corso di questo primo
trimestre

Più informazione
(in lingua inglese)
aprile 2003

Più informazione
Cifre chiave dell'educazione in
Europa 2002
Eurydice ha pubblicato uno studio
sulle cifre chiave dell’educazione in
Europa nel 2002 (quinta edizione)
che offre un vasto panorama del
funzionamento dei sistemi di
istruzione e della partecipazione dei
giovani
ad
ogni
livello
di
insegnamento in 30 paesi europei.
La
stessa
organizzazione
ha
pubblicato uno studio dal titolo “Le
competenze chiave: un concetto in
sviluppo nell’insegnamento generale
obbligatorio

(in lingua inglese)
aprile 2003
Nuovo Portale della Scienza per le
scuole secondarie
Il sito offre ai giovani europei un
portale per informazioni sullo spazio
e l'osservazione della terra. Il sito è
stato ideato e sviluppato da EURISY,
con il sostegno del Centro Spaziale
Norvegese, il Ministero della Ricerca
danese, il Centro Spaziale Nazionale
inglese, GEOSPACE e EURIMAGE.
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Gestito attualmente dall'ESA, si
rivolge ad insegnanti e studenti delle
scuole secondarie europee.
Più informazione
aprile 2003
Guida interattiva al 6. Programma
quadro
CORDIS, il servizio di informazione
in materia di ricerca e sviluppo della
Commissione europea, fornisce una
nuova guida interattiva che passa in
rassegna l'insieme dei servizi e delle
funzioni del 6PQ. La guida offre un
approccio graduale finalizzato a
semplificare la comprensione delle
attività del programma quadro,
nonché strumenti di assistenza per
chi intende parteciparvi.La guida
presenta in modo completo tutti i
servizi disponibili, che vanno
dall'orientamento generale al sistema
elettronico di preparazione e
presentazione delle proposte, oltre ai
numerosi strumenti supplementari
aggiunti sin dal lancio del portale del
6PQ nel novembre del 2002, che
seguiranno lo svolgimento del
programma. La guida, disponibile in
versione stampata, può essere
ordinata all’indirizzo elettronico di
seguito riportato.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Varie
24.04.03

membri, dall'altro, firmato a Cotonou
il 23 giugno 2000. Il nuovo accordo
di partenariato rappresenta una
nuova fase nella cooperazione tra i
paesi ACP e l'Unione europea,
iniziata con la firma della prima
convenzione
di
cooperazione
(Convenzione di Yaoundé) nel 1964 e
proseguita
con
le
quattro
convenzioni di Lomé, l'ultima delle
quali è scaduta il 29 febbraio 2000.

Coesistenza di colture geneticamente
modificate e di colture tradizionali
La Commissione
europea ha
organizzato per il 24 aprile una
tavola rotonda a cui sono stati
invitati
a partecipare scienziati,
organizzazioni degli agricoltori e dei
consumatori, rappresentanti di ONG
e a amministrazioni nazionali per
discutere lo stato delle conoscenze
scientifiche e le migliori prassi che
consentano
di
garantire
la
coesistenza di colture geneticamente
modificate e di colture tradizionali.

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

Più informazione
aprile 2003
08.04.03
Fondi Strutturali
Strutturali nei settori del
commercio e del turismo
Disponibile on-line
lo studio
promosso
dalla
DG
Impresa
"Sfruttare al meglio i Fondi Strutturali
nei settori del commercio e del
turismo". Lo studio si prefigge di
elencare le azioni realizzate in questi
due settori, verificare le difficoltà
incontrate nell'utilizzare in maniera
ampia i Fondi Strutturali e avanzare
proposte per migliorare la situazione
attuale.

Garantire il diritto di partecipazione
alle elezioni del Parlamento europeo
La Commissione ha adottato una
comunicazione sulle misure che gli
Stati membri devono adottare per
garantire la partecipazione di tutti i
cittadini dell’Unione europea alle
elezioni del Parlamento europeo del
2004 in un’Unione allargata.
Più informazione

Più informazione
01.04.03
28.03.02
In vigore l'accordo di Cotonou
Dal 1 aprile è in vigore l'accordo
Accordo di partenariato tra i membri
del gruppo degli Stati dell'Africa, dei
Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la
Comunità europea e i suoi Stati

Dialogo permanente e sistematico
con le associazioni di enti territoriali
sull'elaborazione delle politiche
La Commissione ha deciso il 28
marzo di avviare una consultazione
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pubblica sui metodi per organizzare
il dialogo con le associazioni che
raggruppano le collettività regionali e
locali. Questo dialogo, nel quale il
Comitato delle Regioni dovrà avere
un ruolo importante, tende a
migliorare
il
processo
di
preparazione
delle
politiche
comunitarie che hanno un impatto
sulle regioni e i comuni.
Più informazione
marzo 2003
Sito della Commissione sulla
situazione in Irak
La Commissione
europea ha
predisposto una nuova pagina web
sulla guerra in Irak. Il 9 aprile la
Commissione
ha
deciso
lo
stanziamento di 9,5 milioni di euro
per fornire assistenza umanitaria alle
vittime della guerra in Iraq. I
finanziamenti, che saranno gestiti
dall'Ufficio per gli aiuti umanitari
(Echo), serviranno a sostenere
l'attività delle agenzie e delle
organizzazioni già attive nel paese.
La tranche più cospicua, cinque
milioni di euro, andrà alla Croce
Rosse e servirà a finanziare la
fornitura di cibo, kit per l'assistenza
medica, e strutture igienico-sanitarie.
Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Fonti e riferimenti
Presidenza di turno dell'Unione europea
Commissione europea
Corte di Giustizia delle Comunità europee
Parlamento europeo
Banca Centrale Europea
Convenzione europea
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
CDE Modena
Eurydice
The European Earth Observation
Notre Europe
Ansa
Europalex.it
Centro di Documentazione Europea
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Studi Giuridici
Direttore scientifico : Prof.ssa Nerina Boschiero
Resonsabile : 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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