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AMBIENTE

La Commissione studia nuove strategie per migliorare l'applicazione
delle norme ambientali dell'UE

La mancata piena applicazione delle norme ambientali dell'UE da parte dei go-
verni europei costa alla nostra economia circa 50 miliardi di euro l'anno in
termini di spesa sanitaria e interventi di bonifica.
Un'applicazione coerente di tali norme rende il nostro ambiente più pulito e ne
migliora la sostenibilità. Inoltre, fa bene alla nostra salute e alla nostra
economia. Una rigorosa applicazione delle norme sui rifiuti creerebbe, ad
esempio, 400 000 posti di lavoro e genererebbe un risparmio pari a 72 miliardi
di euro (rispetto alla mancata applicazione di tali norme).
La Commissione ha invitato i governi nazionali e il Parlamento europeo a formu-
lare pareri su come cogliere meglio i vantaggi delle misure ambientali dell'UE.
Sulla base di questi contributi presen-terà proposte specifiche alla fine del 2012.
Verrà inoltre affrontata l'esigenza di raccogliere più informazioni sull'impatto
pratico delle norme europee e di accele-rare la risposta dei governi ai problemi
ambientali. Altri temi possibili:

 accrescere il volume di dati ambientali disponibili online, soprattutto
sull'applicazione delle norme a livello locale

 migliorare le ispezioni e il monitoraggio, per garantire una corretta
applicazione delle norme

 facilitare le procedure per presentare reclamo alle autorità nazionali
riguardo a problemi ambientali

 sviluppare un approccio comune alle questioni ambientali a livello di
tribunali nazionali, con vantaggi per i cittadi-ni, le autorità e le imprese

 aiutare i governi europei a concentrare le risorse sulla lotta ai problemi
ambientali.

In un recente sondaggio sull'atteggiamento dei cittadini europei nei confronti
dell'ambiente 3 intervistati su 4 hanno dichiarato che lo stato dell'ambiente
incide sulla qualità della loro vita. (Fonte: Commissione europea)

http://ec.europa.eu/news/environment/120313_it.htm

La Commissione invita l'Italia a recepire correttamente la normativa in
materia di acque

La direttiva quadro sulle acque costituisce la base per la gestione e la protezione
delle acque europee. Essa impone agli Stati membri di creare e mantenere
"piani di gestione dei bacini idrografici" indicanti le modalità precise per
conseguire entro un lasso di tempo concordato gli obiettivi ecologici, quantitativi
e chimici fissati per i bacini idrografici.
L'Italia non ha recepito correttamente una serie di articoli della direttiva quadro
sulle acque, tra cui quelli relativi alla necessità adottare una serie di misure per

http://ec.europa.eu/news/environment/120313_it.htm
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conseguire un "buono stato" dei bacini idrografici entro i termini previsti e
conformarsi all'obbligo di mantenere un registro aggiornato delle aree protette.
La Commissione nutre inoltre perplessità quanto al recepimento da parte
dell'Italia dell'allegato II della direttiva, relativamente alla caratterizzazione delle
acque superficiali e sotterranee. Anche l'allegato V, relativo al monitoraggio dello
stato delle acque superficiali e sotterranee, non è stato correttamente recepito,
in particolare per quanto concerne i requisiti relativi al monitoraggio dello scarico
di quantitativi supplementari di acqua nei corpi idrici sotterranei e
all'elaborazione di mappe con le caratteristiche precisate nella direttiva per
indicare i livelli chimici e i quantitativi di acqua di ciascun corpo idrico
sotterraneo. Alla scadenza del termine di recepimento della direttiva (dicembre
2003), l'Italia non aveva ancora adottato le leggi per conformarsi ai requisiti
della stessa (IP/07/933). Benché nel frattempo l'Italia abbia recepito la direttiva,
un controllo di conformità effettuato dalla Commissione nel 2009 ha evidenziato
diverse lacune e problemi di non conformità e ha indotto la stessa Commissione
a inviare all'Italia una lettera di costituzione in mora nel maggio 2010. Poiché le
risposte fornite dall'Italia, e i successivi emendamenti apportati alla legislazione
nazionale, non hanno posto rimedio a tutti i problemi sollevati dalla
Commissione, quest'ultima ha deciso di inviare all'Italia un parere motivato.
(Fonte: Commissione europea)

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/ambiente/normativa_acqua_it.h
tm

Regole più severe sulle demolizioni navali

La Commissione europea ha proposto nuove regole per garantire che le navi
europee siano riciclate soltanto in impianti sicuri per i lavoratori e compatibili
con l'ambiente.
Il riciclaggio delle navi è attualmente disciplinato dal regolamento relativo alle
spedizioni di rifiuti, che vieta l'esportazione di rifiuti pericolosi verso paesi extra
OCSE. Tuttavia, la normativa vigente, che non è intesa specificamente alle navi,
è spesso elusa, a causa della carenza di capacità di riciclaggio adeguata nei
paesi OCSE, ma anche della difficoltà a individuare, da un lato, il momento in cui
la nave si trasforma in rifiuto e, dall'altro, il paese esportatore della nave. La
nuova proposta mira a colmare le lacune della normativa.
Oltre mille grandi navi mercantili vecchie – ossia portacontainer e petroliere,
sono avviate, ogni anno, al riciclaggio per recuperare i rottami metallici, ma è
consueto che molte navi europee finiscano su spiagge sabbiose dell'Asia
meridionale, in impianti non conformi agli standard (mancanza di sicurezza
necessarie per gestire i materiali presenti nelle navi a fine vita, tra cui stagno
tributile, morchie, policlorobifenili e amianto, e misure di tutela ambientale).
Conseguenze sono alti tassi di infortuni e rischi sanitari per i lavoratori e un
inquinamento ambientale diffuso.
Obiettivo della proposta della Commissione è quindi quello di garantire che le
navi europee vecchie siano riciclate nel rispetto della salute dei lavoratori e
dell'ambiente, considerando che molti impianti continuano a funzionare in
condizioni di pericolo e potenziale danno. Le nuove regole (che diverranno
regolamento) propongono un sistema di controllo, autorizzazione e certificazione

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/ambiente/normativa_acqua_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/ambiente/normativa_acqua_it.htm
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che abbraccerà il ciclo di vita totale delle grandi navi mercantili per la
navigazione marittima, dalla costruzione all’esercizio, fino al riciclaggio.
Le navi europee, inoltre, dovranno istituire un inventario dei materiali pericolosi
presenti a bordo e chiedere un certificato di inventario. Prima dell’ingresso della
nave nell’impianto di riciclaggio si dovranno ridurre i quantitativi di tali materiali,
anche nei residui di carico, oli combustibili, ecc.. Per poter essere inseriti
nell'elenco degli impianti autorizzati a livello mondiale, gli impianti di riciclaggio
delle navi dovranno soddisfare una serie di requisiti ambientali e di sicurezza. Il
riciclaggio delle navi europee sarà permesso soltanto negli impianti inclusi
nell'elenco.
Obiettivo è assicurare una migliore tracciabilità delle navi europee e garantire
che i rifiuti derivanti dalla demolizione – e gli eventuali materiali pericolosi
presenti a bordo – siano gestiti in modo compatibile con l'ambiente.
(Fonte: ec.europa.eu)

http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/index.htm (In inglese)

Fonte: ec.europa.eu

Fonte: ec.europa.eu
Fonte: ec.europa.eu
Fonte: ec.europa.eu

ECONOMIA

Sistema bancario ombra per scongiurare nuove fonti di rischio nel
settore finanziario

Per trarre tutti gli insegnamenti possibili dalla crisi l'UE sta attuando riforme
ambiziose della regolamentazione del settore finanziario in generale e di quello
bancario in particolare, contribuendo così a creare un settore finanziario più
forte e più solido al servizio dell'economia reale. Nell'ambito di tali riforme è
giunto ora il momento di occuparsi delle attività creditizie non bancarie — il
cosiddetto "sistema bancario ombra" — che rappresentano un settore in
espansione rimasto finora ai margini della regolamentazione e vigilanza
prudenziale. All'interno del sistema finanziario, il sistema bancario ombra svolge,
in una certa misura, funzioni importanti, ad esempio creando ulteriori fonti di
finanziamento e offrendo agli investitori alternative ai depositi bancari. Esso però
può anche rappresentare una potenziale minaccia per la stabilità finanziaria di
lungo periodo, a causa sia dell'accumulazione di fonti ignote di rischio nel settore
finanziario sia delle sue potenziali ricadute sul normale sistema bancario.
In risposta agli inviti del G20, nel 2010 a Seoul e nel 2011 a Cannes, il Consiglio
per la stabilità finanziaria (FSB, Financial Stability Board) sta mettendo a punto
raccomandazioni sulla supervisione e la regolamentazione di queste entità e
attività. La consultazione lanciata oggi sotto forma di Libro verde concreta la
partecipazione attiva della Commissione agli attuali lavori dell'FSB. Nella
definizione dell'FSB, il sistema bancario ombra è il sistema di intermediazione
creditizia che riguarda entità ed attività al di fuori del normale sistema bancario.
Fra tali possibili entità e attività si annoverano:

http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/index.htm
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 i fondi di mercato monetario (Money Market Funds, MMF) e altri tipi di
fondi di investimento o di prodotti con caratteristiche analoghe a quelle
dei depositi;

 i fondi di investimento che forniscono credito o sono caratterizzati da
effetto leva, compresi i fondi negoziati sui mercati (Exchange Traded
Funds, ETF) e i fondi speculativi;

 le imprese finanziarie e di titoli che, seppur non regolamentate al pari
delle banche, forniscono crediti o garanzie su crediti o procedono alla
trasformazione delle scadenze e/o della liquidità;

 le imprese di assicurazione e riassicurazione che emettono o garantiscono
prodotti creditizi;

 le cartolarizzazioni e le operazioni su prestiti di titoli e pronti contro
termine.

(Fonte: Rapid Press Europa)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/253&format=H
TML&aged=0&language=it&guiLanguage=en

ELEZIONI

Ancora ostacoli nell’esercizio del diritto di voto nelle elezioni locali per i
cittadini dell’UE

Sempre più cittadini dell’UE si avvalgono del diritto di stabilirsi e lavorare in un
altro paese dell’Unione europea: ben 8 milioni di persone in età di voto risiedono
attualmente in uno Stato dell’UE diverso da quello di origine e, in quanto
cittadini UE, hanno diritto di votare o di candidarsi alle elezioni locali del paese in
cui risiedono. Tuttavia, secondo una nuova relazione pubblicata dalla
Commissione europea, attualmente solo il 10% esercita questo diritto. Sebbene
la maggior parte dei paesi abbia recepito in modo soddisfacente la normativa
dell’UE in materia, continua no ad esserci degli ostacoli. Inoltre, alcuni cittadini
non sembrano essere a conoscenza dei loro diritti e le procedure risultano
talvolta troppo macchinose. La Commissione intende quindi cooperare con le
autorità nazionali, regionali e locali per individuare e risolvere le difficoltà che
ancora impediscono ai cittadini di esercitare appieno i loro diritti elettorali. La
proposta di proclamare il 2013 Anno europeo dei cittadini costituisce una buona
occasione per far conoscere meglio i diritti dei cittadini dell’UE. La relazione
osserva che, mentre il numero di europei che vive in un paese dell’UE diverso
dal proprio è aumentato, in media solo il 10% di essi ha esercitato il diritto di
voto. I cittadini dell’UE dovrebbero essere informati dei loro diritti elettorali e
delle procedure amministrative necessarie per esercitarli. La Commissione
continuerà a vigilare sulla corretta attuazione della direttiva, aiutando gli Stati

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/253&format=HTML&aged=0&language=it&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/253&format=HTML&aged=0&language=it&guiLanguage=en
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membri ad introdurre tutte le misure necessarie perché i cittadini si avvalgano
pienamente dei loro diritti elettorali. Promuoverà inoltre le migliori pratiche per
incoraggiare cittadini di altri Stati dell’UE a partecipare alla vita politica e
istituzionale a livello locale. (Fonte: Rapid Press Europa)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/229&format=H
TML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en

GIUSTIZIA

Decisione della Commissione in merito alla Commissione speciale sulla
criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro

La criminalità organizzata realizza ogni anno profitti illegali per miliardi di euro.
La maggior parte dei proventi di reato viene investita in beni o attività legali,
rendendo più difficile l'azione delle autorità di polizia e giudiziarie per rintracciarli
e recuperarli. Solo una piccola percentuale dei profitti illeciti viene confiscata.
L'UE ha adottato norme comuni sulla confisca dei proventi di attività illecite, ma
si è visto che sono inadeguate. I vari paesi non le applicano in modo coerente e
la confisca è ostacolata da sostanziali differenze tra le legislazioni nazionali.
La Commissione propone ora norme più semplici ed efficaci per colmare le
lacune sfruttabili dai criminali ed assicurare che le autorità giudiziarie possano
far eseguire gli ordini di confisca in tutta l'UE e recuperare integralmente i frutti
di attività illecite.
La confisca costituisce uno strumento efficace di contrasto e funziona da
deterrente. Previene inoltre l'uso dei proventi illeciti per il finanziamento di altre
attività criminali e protegge l'economia lecita dalle infiltrazioni. La proposta
comprende norme comuni per:

 facilitare la confisca di beni che derivano chiaramente dalle attività
criminali di un condannato

 semplificare le procedure per confiscare i beni trasferiti ad altre persone
che avrebbero dovuto rendersi conto della loro origine illecita

 consentire la confisca di beni nei casi in cui non si possa ottenere una
condanna penale a motivo della morte, della malattia permanente o della
fuga dell'indagato

 garantire che i pubblici ministeri possano sottoporre a congelamento
temporaneo i beni che rischiano altrimenti di scomparire

 far sì che le autorità nazionali gestiscano i beni congelati o confiscati in
modo da evitarne la svalutazione.

Queste proposte fanno parte di una serie di provvedimenti proposti dalla
Commissione per lottare contro il crimine e tutelare l'economia legale. Vi rientra
ad esempio anche un pacchetto di misure anticorruzione.
In un recente sondaggio dell'UE gli intervistati, invitati a dire cosa i politici
potevano fare per rafforzare l'Unione europea, hanno indicato la lotta al crimine
come una delle massime priorità.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-
TA-2012-0078+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/229&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/229&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0078+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0078+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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INFORMATIZZAZIONE

L'Europa su web: nuova piattaforma digitale

E’ stata presentata la piattaforma EUROPA=NOI, un nuovo percorso didattico
dedicato ai temi della cittadinanza europea promosso dal Dipartimento Politiche
Europee, realizzato da Civicamente.
La piattaforma EUROPA=NOI è uno spazio web che mette a disposizione dei
docenti materiali educativi multimediali e proposte per l'applicazione di
metodologie d'insegnamento all'avanguardia.
L'obiettivo è offrire a insegnanti e studenti contenuti e strumenti da scaricare
per favorire nelle scuole lezioni interattive attraverso percorsi di scoperta
dell'Unione Europea e delle opportunità offerte ai cittadini europei.
L'iniziativa inoltre punta a creare una rete che possa aggregare scuole e
insegnanti impegnati nell'ambito della cittadinanza europea. (Fonte: Politiche
europee)

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18125/leuropa-su-web-nuova-
piattaforma-digitale

LAVORO

Il Dipartimento Politiche Europee avvia una consultazione sulle
qualifiche professionali

Il Dipartimento Politiche Europee lancia una consultazione pubblica sulla
proposta di revisione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle
qualifiche professionali adottata dalla Commissione europea. Tale proposta
rappresenta il risultato della consultazione pubblica avviata due anni fa e
conclusasi con il Libro verde pubblicato nel mese di giugno 2011. La
modernizzazione della direttiva 2005/36/CE figura tra le dodici leve per la
crescita previste dall'Atto per il mercato unico. Come sollecitato dal Parlamento
europeo e dalle conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011, l'obiettivo
è quello di ottenere il consenso politico sulla proposta entro il 2012. A tal fine,
sono iniziate le riunioni presso il Consiglio UE sulla proposta di modifica della
direttiva. La proposta è volta a semplificare le regole per la mobilità dei
professionisti all'interno dell'UE introducendo, ad esempio, una tessera
professionale europea per tutte le professioni interessate che consente un
riconoscimento più facile e rapido delle qualifiche. La direttiva precisa, inoltre,
aspetti di rilevanza per i consumatori, quali le conoscenze linguistiche che il
prestatore di servizi deve possedere e l'introduzione di mezzi efficaci per la

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18125/leuropa-su-web-nuova-piattaforma-digitale
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18125/leuropa-su-web-nuova-piattaforma-digitale
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segnalazione di errori professionali, in particolare in ambito sanitario. (Fonte:
Dipartimento politiche europee)

http://www.politicheeuropee.it/attivita/18096/qualifiche-professionali-
consultazione-dipartimento

La Commissione propone maggiore protezione per i lavoratori distaccati
temporaneamente all'estero

Per un mercato unico dell'UE più efficiente per i lavoratori e le imprese, la
Commissione ha proposto un nuovo quadro normativo finalizzato a migliorare la
tutela dei lavoratori distaccati temporaneamente all'estero. La tutela dei
lavoratori e una concorrenza leale sono due aspetti strettamente legati del
mercato unico dell'UE. Tuttavia, si è constatato che le condizioni di lavoro
minime non sono sempre rispettate nell'UE per quanto concerne i lavoratori
distaccati, che sono circa un milione. Per porre fine agli abusi di cui sono vittime
i lavoratori che non godono appieno dei loro diritti per quanto riguarda, ad
esempio, i salari o le ferie, in particolare nel settore della costruzione, la
Commissione ha presentato una proposta di direttiva che precisa le modalità di
applicazione pratica delle norme che disciplinano il distacco dei lavoratori e
rafforza le misure di vigilanza. Ciò consentirà di creare condizioni di concorrenza
eque tra le imprese e di estromettere dal mercato quelle che non rispettano le
norme. Per dimostrare chiaramente che la libertà di sciopero dei lavoratori è un
diritto al pari della libera prestazione di servizi, la Commissione ha proposto
inoltre un nuovo regolamento che tiene conto della giurisprudenza esistente,
particolarmente importante nel contesto della prestazione transfrontaliera dei
servizi come nel caso dei lavoratori distaccati. Le due proposte mirano entrambe
a favorire la creazione di posti di lavoro di qualità e ad incrementare la
competitività dell'UE, adeguando e migliorando il funzionamento del mercato
unico e salvaguardando al contempo i diritti dei lavoratori.
La proposta di direttiva sull'applicazione della direttiva del 1996 sul distacco dei
lavoratori è volta a migliorarne le modalità di applicazione pratica, senza
modificarne le disposizioni. In particolare, la nuova direttiva:

 fissa standard più elevati per l'informazione dei lavoratori e delle imprese
sui rispettivi diritti e doveri;

 stabilisce regole chiare riguardo alla cooperazione tra le autorità nazionali
competenti in materia di distacco;

 contiene disposizioni che permettono di migliorare l'applicazione della
nozione di distacco e di intensificarne i controlli al fine di evitare la
proliferazione di società fittizie che ricorrono al distacco dei lavoratori per
eludere le norme nel campo della legislazione del lavoro;

 definisce l'ambito di vigilanza e le responsabilità delle autorità nazionali
competenti;

 migliora la difesa dei diritti dei lavoratori, tra l'altro introducendo nel
settore della costruzione il principio della responsabilità solidale
relativamente alla retribuzione dei lavoratori distaccati e disposizioni sul
trattamento delle denunce.

http://www.politicheeuropee.it/attivita/18096/qualifiche-professionali-consultazione-dipartimento
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18096/qualifiche-professionali-consultazione-dipartimento
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La proposta di regolamento Monti II risponde ai timori riguardo al prevalere
delle libertà economiche sul diritto di sciopero nel mercato unico e ribadisce il
concetto che il diritto di intraprendere azioni collettive e la libertà di prestare
servizi sono entrambi diritti primari. Inoltre, introduce un nuovo meccanismo di
allerta per i conflitti di lavoro transfrontalieri con implicazioni gravi. Il
regolamento non interferisce in alcun modo sulla legislazione nazionale in
materia di diritto di sciopero né pone limiti all'esercizio di tale diritto. (Fonte:
Rapid Press Europa)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/267&format=H
TML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en

Prospettive di lavoro nel settore tecnologico in tutta Europa

Il settore europeo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC)
ha continuato a crescere, nonostante la crisi. Tuttavia, anche se il numero dei
lavoratori attivi in questa industria è aumentato negli ultimi anni, dal 2005
quello dei laureati in queste discipline è in calo. L’'Europa non produce in altre
parole abbastanza lavoratori specializzati per rispondere alle richieste del
mercato tecnologico. La Commissione ha calcolato che, entro il 2015,
mancheranno ben 700 000 operatori specializzati.
La settimana delle competenze informatiche (26-30 marzo) offre la possibilità di
ottenere uno dei tanti lavori nel settore tecnologico in tutta Europa. Questa
iniziativa rientra nella strategia della Commissione per incoraggiare i giovani a
seguire le formazioni necessarie per trovare lavoro in questo campo e garantire
la competitività dell'economia digitale dell'UE.
Ogni paese europeo organizza eventi diversi, fra cui corsi di formazione,
giornate delle porte aperte e conferenze per puntare i riflettori sulle opportunità
di lavoro in questo ambito.
I giovani partecipanti avranno, inoltre, la possibilità, anche dopo l’intera
settimana, di mostrare il loro talento con il concorso Project Passion, al quale si
possono iscrivere fino al 30 giugno.
La strategia della Commissione include anche il sostegno a formazioni
specializzate e la creazione di un portale online per le competenze e le carriere
informatiche.
E’ possibile seguire la settimana europea delle competenze informatiche su
Facebook o Twitter. (Fonte: ec.europa.eu)

http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/index.htm (In inglese)

PARI DIRITTI

Risoluzione del Parlamento europeo sulla parità tra donne e uomini
nell'Unione europea

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/267&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/267&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/index.htm
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Con la risoluzione in oggetto il Parlamento interviene nella materia della parità di
genere, invitando gli Stati membri a garantire che le loro leggi in materia di
matrimonio, divorzio e regime patrimoniale tra coniugi non costituiscano,
direttamente o indirettamente, una «trappola» finanziaria per i coniugi e
affinché si realizzino le condizioni di una pari indipendenza economica.
Osserva che le donne costituiscono il 60% dei nuovi laureati ma continuano a
essere sottorappresentate negli organi decisionali del settore economico e
professionale e nonostante le innumerevoli campagne, gli obiettivi e le misure
degli ultimi anni, il divario salariale di genere resta elevato.
Sollecita infine la Commissione a includere la violenza e le molestie a carattere
omofobico e transfobico nei suoi programmi d'azione contro la violenza di
genere. (Fonte: Parlamento europeo).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-
TA-2012-0069+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

Risoluzione del Parlamento europeo sulla partecipazione delle donne al
processo decisionale politico

Il Parlamento europeo, considerando principalmente che vi è uno squilibrio nella
partecipazione delle donne e degli uomini ai processi decisionali politici e pubblici
e che, tanto nell'Unione europea quanto nei suoi Stati membri, le donne sono
chiaramente sottorappresentate nelle cariche politiche elettive o cui si accede
per nomina, incoraggia la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto
misure positive, come il trattamento preferenziale, qualora un sesso sia
sottorappresentato.
In particolare, invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a progettare
e attuare politiche efficaci per la parità di genere e invita i partiti politici in tutta
Europa a introdurre un sistema di quote per le liste dei candidati agli organi di
partito e alle elezioni, se ciò è compatibile col sistema elettorale e se la
composizione delle liste elettorali è di competenza dei partiti politici,
specialmente per quanto riguarda le liste per le elezioni europee del 2014.
Ritiene, inoltre, che la procedura di compilazione delle liste elettorali che
prevede un'alternanza di candidati donne e uomini nelle prime posizioni della
lista sia il sistema più valido per migliorare la partecipazione delle donne alla
politica. (Fonte: Parlamento europeo).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-
TA-2012-0070+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

SALUTE

Posizione del Parlamento europeo recante apertura di un contingente
tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

I deputati europei hanno approvato delle concessioni per porre fine alla
controversia sul commercio di carne agli ormoni che si trascina da 20 anni con

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0069+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0069+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0070+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0070+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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Stati Uniti e Canada. L'accordo permette all'UE di mantenere il divieto di
importare bovini trattati con ormoni, in cambio di un aumento delle quantità di
carne bovina di alta qualità che può essere esportata nell'UE da Stati Uniti e
Canada. L'Italia sarà fra i maggiori beneficiari del nuovo accordo. L'accordo
aumenterà il contingente tariffario dell'Unione fino a 48.200 tonnellate. In
contropartita, gli Stati Uniti e il Canada hanno già sospeso le sanzioni di
ritorsione applicate su prodotti provenienti da 26 Stati membri (tutti eccetto il
Regno Unito), il cui valore ammonta, in base alle attuali condizioni commerciali,
a oltre 250 milioni di USD.
Il Parlamento non ha introdotto emendamenti sostanziali al testo proposto dalla
Commissione europea. L'accordo, approvato con 650 voti a favore, 11 contrari e
11 astensioni, è già stato informalmente approvato dal Consiglio e l'aumento
delle quote d'importazione entrerà in vigore dall'agosto 2012. (Fonte:
Parlamento europeo)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-
TA-2012-0075+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta al dilagare del diabete
nell'UE

Il Parlamento europeo adotta la presente risoluzione considerando che il diabete
è una delle malattie non trasmissibili più comuni e che, secondo le stime,
colpisce oltre 32 milioni di cittadini dell'Unione, pari a circa il 10% della sua
popolazione totale, mentre altri 32 milioni di cittadini soffrono di alterata
tolleranza al glucosio e presentano una probabilità molto elevata di sviluppare
un diabete clinicamente manifesto.
A causa del dilagare dell'obesità, dell'invecchiamento della popolazione europea
e di altri fattori ancora da determinare, si prevede un aumento del numero di
persone affette da diabete in Europa pari al 16,6% entro il 2030.
Prevenzione, screening, trattamento e ricerca: il Parlamento chiede di sviluppare
una strategia europea per la lotta contro questa malattia. Una semplice goccia di
sangue prelevata sulla punta del dito indice è sufficiente. Nonostante ciò molti
diabetici non sanno ancora di esserlo. Non trattato, il diabete, una malattia
caratterizzata da un alto tasso di zuccheri nel sangue, può provocare dei
problemi oculari e cardiovascolari molto seri. Oltre all'importanza di sottoporsi a
un test, che permetterebbe di individuare la malattia precocemente e un
conseguente trattamento, è importante svolgere una regolare attività fisica e un
programma educativo di sensibilizzazione.
Il Parlamento intende lanciare dei programmi nazionali di lotta al diabete, ma
anche coordinare e finanziare la ricerca in Europa. (Fonte: Parlamento europeo)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-
TA-2012-0082+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

SOLIDARIETA’

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0075+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0075+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0082+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0082+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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L'UE fornisce assistenza concreta per rilanciare l'economia greca e
creare occupazione

All'inizio del 2010, l'instabilità dei mercati ha colpito soprattutto la Grecia che,
secondo gli investitori, era a rischio di insolvenza a causa del debito
insostenibile. Per aiutare la Grecia, a maggio 2010 i paesi dell'area dell'euro e
l'FMI hanno stanziato un pacchetto di prestiti di emergenza per un valore di 110
miliardi di euro. Per usufruirne, il governo greco doveva proseguire con
l'attuazione della riforma delle finanze pubbliche e delle politiche economiche.
Vista la situazione, Atene ha chiesto assistenza alla Commissione, che ha
formato un gruppo di esperti incaricato di aiutare il governo greco a realizzare le
riforme. L'obiettivo era ripristinare la crescita e creare posti di lavoro.
L'assistenza, che è fondamentale per portare avanti le riforme, ha aiutato il
paese a ottenere un secondo prestito la settimana scorsa.
Uno dei compiti principali degli esperti è stato assicurare l'uso più efficiente dei
fondi dell'UE, distinti da quelli destinati a tamponare le finanze pubbliche, che
attualmente sono una delle poche risorse di cui la Grecia dispone per finanziare
la crescita. Secondo l'ultima relazione pubblicata, la task force ha aiutato la
Grecia a concentrare una parte considerevole dei fondi su 181 progetti a forte
impatto, fra cui 5 progetti per la costruzione di autostrade che potrebbero creare
ben 30.000 posti di lavoro, e a sostegno delle piccole imprese che hanno
bisogno di capitali. Gli esperti hanno anche reso più efficiente l'amministrazione
fiscale. Il governo ha riscosso 946 milioni di euro di arretrati fiscali, pari a più
del doppio dell'obiettivo iniziale. Inoltre, forniscono consulenze per snellire
l'amministrazione pubblica, a livello sia centrale che locale, alleggerendo la
burocrazia in settori economici fondamentali. Resta ancora molto da fare. Per
esempio, accelerare i controlli doganali, che attualmente richiedono il doppio del
tempo necessario nel resto dell'UE. Controlli più rapidi significano meno costi per
le aziende. L'ulteriore sostegno per la Grecia si concretizzerà con le proposte del
presidente della Commissione José Manuel Barroso per rilanciare la crescita.
(Fonte: Commissione europea)

http://ec.europa.eu/news/economy/120319_it.htm

VARIE

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo in materia di successioni
e alla creazione di un certificato successorio europeo

In vista dell'adozione di un regolamento (UE) del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni, all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici
in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, iL
Parlamento adotta la presente risoluzione per contribuire al corretto
funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera
circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell'esercizio dei
loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere.

http://ec.europa.eu/news/economy/120319_it.htm
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Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo
la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al
defunto nonché dei creditori dell'eredità devono essere garantiti in maniera
efficace.
Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il regolamento raggruppi le
disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento o,
secondo il caso, all'accettazione, all'esecutività e all'esecuzione di decisioni, atti
pubblici e transazioni giudiziarie e al certificato successorio europeo. (Fonte:
Parlamento europeo).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-
TA-2012-0068+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

Rapporto sull’Italia di Eurobarometro, l'istituto di ricerca dell'Unione
Europea

Secondo Eurobarometro, il 34% degli italiani ritiene che l'Europa non stia
adottando le giuste misure per uscire dalla crisi. Appena il 21% giudica invece
positivamente la gestione europea della crisi. Gli scettici in Europa raggiungono
il 31% rispetto al 38% degli ottimisti. Dal rapporto emerge inoltre che gli italiani
ritengono essenziale una riforma del mercato del lavoro che miri a ridurre la
disoccupazione e azioni che puntino a diminuire la crisi sono la lotta alla povertà
e a rafforzare la base industriale e l'economia verde. Quanto agli effetti prodotti
sulla vita quotidiana dalla crisi economica, la maggioranza degli italiani (il 57%
del campione) confessa di avere problemi più o meno regolarmente ad arrivare a
fine mese. L'Italia detiene la più alta percentuale di individui che dichiarano di
non cercare attivamente informazioni sull'Unione Europea: il 20% (in Europa è il
10%) rispetto all'8% di appena un anno fa. A questo dato negativo si aggiunge
anche l'opinione poco positiva sulla qualità dell'informazione: la televisione resta
il mezzo di comunicazione più utilizzato sia in Italia (per l'83%) sia in Europa
(86%). Gli utilizzatori più assidui sono soprattutto gli ultracinquantacinquenni,
chi abita nel Nord-Est del Paese, i residenti di piccoli centri. Resta molto
popolare anche la radio, mentre calano i lettori dei giornali (dal 29% di un anno
fa al 25% dell'attuale Rapporto). Scende inoltre la credibilità di tutti i mezzi di
informazione. Calano gli italiani che nutrono fiducia nella tv (dal 54 al 51%),
stampa (48%) e radio (46%). In aumento invece gli utenti di internet: circa il
39% degli italiani dichiara di connettersi quotidianamente (in Europa sono il
48%). Per ottenere informazioni sull'Unione Europea sono soprattutto i siti dei
quotidiani o dei settimanali ad essere consultati. Seguono, le pagine istituzionali,
i blog e altri siti di condivisione. L'utilizzo dei social media per ricercare
informazioni rimane ancora marginale, ma il 46% degli italiani li considerano
uno strumento importante per aumentare l'interesse dei cittadini nella politica,
mentre il 48% del campione considera le reti sociali utili per una maggiore
partecipazione politica dei cittadini. (Fonte: Dipartimento politiche europee)

http://www.politicheeuropee.it/newsletter/18128/eurobarometro

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0068+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0068+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.politicheeuropee.it/newsletter/18128/eurobarometro
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