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AGRICOLTURA

Le richieste della cooperazione italiana al Congresso degli agricoltori
europei a Budapest

Alcune delle richieste presentate a Budapest al Congresso degli agricoltori
europei promosso dal Copacogeca, l'organizzazione europea di rappresentanza
del comparto, dall'Alleanza delle cooperative agroalimentari italiane, in vista
della riforma della Politica agricola comune post 2013 sono maggiore equilibrio
tra i pagamenti diretti agli agricoltori e il finanziamento delle misure di mercato,
aggregazione dell'offerta e semplificazione burocratica. Alle misure di mercato
spetta solo il 20% del bilancio della Pac. L'altro 80% dei fondi è destinato ai
pagamenti diretti. Uno squilibrio insostenibile per il rappresentante dell'Alleanza
delle cooperative Mariano Corsini, che avverte: così la Politica agricola comune
rischia "un vero e proprio pensionamento a partire dal 2020".
La cooperazione italiana chiede quindi di dare spazio a misure "che possono
avere effetti propulsivi sull’economia agricola", come strumenti per stabilizzare i
prezzi e i redditi e supporto agli investimenti materiali e strutturali delle aziende
ma anche politiche attive di aggregazione dell’offerta che compensino il
"disequilibrio della distribuzione del valore all’interno della catena alimentare".

Per maggiori informazioni:
http://www.euractiv.it/it/news/politiche-regionali/6010-pac-budapest-le-
richieste-della-cooperazione-italiana.html

AMBIENTE

Ambiente: la Commissione propone misure per affrontare la
“biopirateria” e facilitare la ricerca fondata sulla natura

La nuova proposta della Commissione, che offrirà un accesso affidabile alle
risorse genetiche situate al di fuori dell’Unione, costituisce un incoraggiamento
per i ricercatori e le imprese europee.
La proposta – un progetto di regolamento che attua il "Protocollo di Nagoya
sull'accesso alle risorse genetiche e l’equa condivisione dei benefici" – è
concepita per tutelare i diritti dei paesi e delle comunità indigene e locali che
consentono l’utilizzo delle loro risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali
collegate, dando nel contempo ai ricercatori in Europa un accesso rafforzato e
affidabile a campioni di risorse genetiche di qualità, a costi ridotti ma con
elevata certezza del diritto.
Il regolamento proposto impone agli utilizzatori di accertarsi che l’accesso alle
risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali collegate avvenga in conformità
delle prescrizioni giuridiche applicabili nel paese di origine, e che i vantaggi che
ne derivano siano ripartiti in modo leale ed equo. Gli utilizzatori dovrebbero
inoltre essere obbligati a dichiarare che hanno esercitato o eserciteranno la
"dovuta diligenza" prescritta dal regolamento. Gli utilizzatori che non rispettano
il regolamento saranno sanzionati.

http://www.euractiv.it/it/news/politiche-regionali/6010-pac-budapest-le-richieste-della-cooperazione-italiana.html
http://www.euractiv.it/it/news/politiche-regionali/6010-pac-budapest-le-richieste-della-cooperazione-italiana.html
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Il regolamento, inoltre, mira ad aiutare i ricercatori e l'industria a rispettare la
normativa. Viene istituito un registro UE di collezioni affidabili, quali le banche
dei semi e gli orti botanici, individuando collezioni destinate a fornire solo
campioni di risorse genetiche pienamente documentati. Si riterrà che gli
utilizzatori che acquisiscono il loro materiale di ricerca da una raccolta affidabile
abbiano rispettato la maggior parte degli obblighi di dovuta diligenza. Verrà
inoltre creata una piattaforma dell'UE per razionalizzare le condizioni di accesso
negli Stati membri.

Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1063&format=
HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en

ENERGIA

Accordo Italia-Albania-Grecia per gasdotto Tap

Italia, Albania e Grecia hanno firmato un accordo per lo sviluppo del progetto
per il gasdotto trans-adriatico (noto come Tap, acronimo per Trans-Adriatic
pipeline). i ministri degli Esteri dei tre paesi hanno siglato nella sede della
rappresentanza italiana a New York l’accordo per sviluppare il progetto, che se
realizzato permetterà la distribuzione del gas proveniente dall’Azerbaijan
nell’Europa del sud-orientale (per una fornitura annua stimata attorno ai 20
miliardi di metri cubi).

Per maggiori informazioni:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Approfondimenti/201
2/09/20120928_gasdotto_Tap.htm

ECONOMIA

Nuove proposte per un'ulteriore integrazione economica a vantaggio di
consumatori, lavoratori e imprese dell'UE

Si tratta di iniziative particolarmente adatte a stimolare la crescita e
l'occupazione in quanto favoriscono una maggiore libertà di circolazione di
persone, merci, servizi e capitali nell'UE. Le azioni proposte si aggiungono alla
prima serie di 12 azioni prioritarie definite nel 2011 per migliorare il
funzionamento del mercato unico.
Un'integrazione più profonda contribuirà anche ad accelerare l'uscita dalla crisi
finanziaria mondiale. Nell'Atto per il mercato unico II si suggerisce di:

 aprire ai concorrenti di altri paesi UE i servizi nazionali di trasporto
ferroviario di passeggeri, migliorando la qualità e riducendo le tariffe;

 eliminare le complicate procedure amministrative cui sono soggette le
merci trasportate da un porto all'altro dell'UE e rendere il trasporto
marittimo più concorrenziale con quello per ferrovia, strada e aereo;

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1063&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1063&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Approfondimenti/2012/09/20120928_gasdotto_Tap.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Approfondimenti/2012/09/20120928_gasdotto_Tap.htm
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 accelerare il passaggio ad una gestione a livello UE dello spazio aereo con
l'instaurazione del cielo unico europeo , che accrescerà la sicurezza e
ridurrà di circa 5 miliardi di euro l'anno i costi per le compagnie aeree;

 mettere in atto le misure già previste per la liberalizzazione dei mercati
nazionali dell'energia, con un risparmio fino a 13 miliardi di euro l'anno
per i consumatori;

 sviluppare ulteriormente EURES, il portale europeo della mobilità
professionale, per far incontrare più efficacemente domanda e offerta di
lavoro su scala UE;

 migliorare l'accesso delle imprese ai finanziamenti a lungo termine per
agevolare la crescita delle nuove e delle piccole imprese;

 rivedere le norme UE sul fallimento, in modo da offrire una seconda
opportunità alle imprese e agli imprenditori che la meritano;

 rendere più efficaci i servizi di pagamento online, incoraggiando così un
maggior numero di consumatori ad acquistare su Internet;

 ridurre i costi della creazione di reti Internet ad alta velocità e diffondere
l'accesso ai servizi a banda larga;

 rendere obbligatoria la fatturazione elettronica per gli acquisti delle
amministrazioni pubbliche, con un risparmio di circa 1 miliardo di euro
l'anno per il settore pubblico;

 migliorare le norme sulla sicurezza dei prodotti e i relativi controlli alle
frontiere UE, impedendo pertanto alle merci non sicure e pericolose di
giungere fino ai consumatori;

 dare a tutti il diritto a un conto in banca di base, garantire la trasparenza
e la comparabilità dei costi bancari e rendere più facile il cambiamento di
banca.

Il documento:
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_en.pdf

GIUSTIZIA

Priorità alle vittime: adottata la nuova legge europea che rafforza i
diritti delle vittime di reato

La direttiva UE sui diritti delle vittime di reato è stata adottata dal Consiglio dei
ministri, dopo che il Parlamento europeo si era già pronunciato a favore delle
nuove norme con un voto a larga maggioranza (611 voti favorevoli, 9 contrari e
13 astensioni). La nuova direttiva sancisce i diritti minimi delle vittime,
riconosciuti ovunque nell’Unione europea a prescindere dal paese in cui queste si
trovano.
Una volta pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la direttiva
dovrà essere attuata negli ordinamenti nazionali dagli Stati membri entro due
anni.
La nuova direttiva UE che istituisce norme minime per le vittime di reato
garantirà che in tutti e 27 i paesi dell’UE:

 le vittime di reato siano trattate con rispetto e che la polizia, i pubblici
ministeri e i giudici ricevano una formazione adeguata in tal senso;

 le vittime ottengano informazioni comprensibili in merito ai loro diritti e
alla loro situazione;

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_en.pdf
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 siano istituite in tutti gli Stati membri forme di sostegno alle vittime di
reato;

 le vittime possano partecipare ai procedimenti penali, se lo desiderano, e
siano messe nelle condizioni di assistere al processo;

 le vittime vulnerabili – quali i bambini, le vittime di violenze sessuali e le
vittime disabili - vengano riconosciute in quanto tali e siano
adeguatamente protette;

 le vittime siano protette durante le indagini di polizia e i procedimenti
giudiziari.

Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1066&format=
HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en

Un nuovo regolamento di procedura per la Corte di giustizia

Dato il costante aumento del contenzioso, contrassegnato anche da una netta
predominanza dei rinvii pregiudiziali, la Corte adegua le proprie norme di
procedura al fine di rafforzare la propria capacità di decidere entro un termine
ragionevole le cause promosse dinanzi ad essa.

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-
10/cp120122it.pdf

Adottata la nuova legge europea che rafforza i diritti delle vittime di
reato

Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria per la Giustizia della Commissione
europea, ha espresso viva soddisfazione per l’adozione della nuova legge
europea destinata a rafforzare la tutela dei diritti delle vittime di reato in tutta
l’Unione europea - secondo le stime, 75 milioni di persone ogni anno. La
direttiva UE sui diritti delle vittime di reato è stata adottata oggi dal Consiglio dei
ministri, dopo che il Parlamento europeo si era già pronunciato a favore delle
nuove norme con un voto a larga maggioranza (611 voti favorevoli, 9 contrari e
13 astensioni). La nuova direttiva sancisce i diritti minimi delle vittime,
riconosciuti ovunque nell’Unione europea a prescindere dal paese in cui queste si
trovano. La nuova direttiva UE che istituisce norme minime per le vittime di
reato garantirà che in tutti e 27 i paesi dell’UE:

 le vittime di reato siano trattate con rispetto e che la polizia, i pubblici
ministeri e i giudici ricevano una formazione adeguata in tal senso;

 le vittime ottengano informazioni comprensibili in merito ai loro diritti e
alla loro situazione;

 siano istituite in tutti gli Stati membri forme di sostegno alle vittime di
reato;

 le vittime possano partecipare ai procedimenti penali, se lo desiderano, e
siano messe nelle condizioni di assistere al processo;

 le vittime vulnerabili – quali i bambini, le vittime di violenze sessuali e le
vittime disabili - vengano riconosciute in quanto tali e siano
adeguatamente protette;

 le vittime siano protette durante le indagini di polizia e i procedimenti
giudiziari.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1066&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1066&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/cp120122it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/cp120122it.pdf
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Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1066_it.htm?locale=en

INFORMATIZZAZIONE

Nella conferenza sulle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione la Commissione spiana la strada alle soluzioni
informatiche del 21°secolo

Il 4 e 5 ottobre 2012 si è tenuta la conferenza sulle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione (TIC) organizzata dalla Commissione per gettare le basi
per la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche dell'UE nel 21°secolo.
I social media, le TIC mobili e altri sviluppi tecnologici del 21°secolo offrono alle
amministrazioni pubbliche dell'UE prospettive e strumenti inimmaginabili per le
precedenti generazioni di dipendenti pubblici. Le nuove tendenze nel settore
delle tecnologie e una società europea dalle profonde conoscenze informatiche
hanno un fortissimo impatto sulle aspettative dei cittadini e sulle richieste
avanzate nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
In particolare, in occasione della conferenza sarà presentata la nuova iniziativa
della Commissione denominata "e-Commission 2012-2015: Delivering user-
centric digital services" (Commissione in linea 2012-2015: servizi digitali
incentrati sull'utente). L'iniziativa rappresenta uno dei contributi della
Commissione all'Agenda digitale europea ed è pertanto finalizzata alla
promozione dello sviluppo dei servizi digitali e delle soluzioni informatiche in una
serie di settori correlati alle amministrazioni pubbliche europee.
Ciò si traduce anche in un impegno volto a eliminare le barriere tra
amministrazioni pubbliche nazionali in Europa grazie all'uso dell'informatica,
rendere più trasparenti e accessibili le informazioni e ridurre gli oneri burocratici
per i cittadini e le imprese. L'iniziativa migliorerà inoltre il livello di sicurezza
informatica della Commissione e garantirà la convergenza dei sistemi IT grazie
all'uso di tecnologie innovative.

Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1059&format=
HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en

L’Europa tra le nuvole (informatiche): una pioggia di vantaggi per le
imprese e i cittadini

La Commissione europea ha presentato una strategia per “sfruttare al meglio il
potenziale” del cloud computing. Il documento prevede iniziative volte a creare
entro il 2020 ben 2,5 milioni di nuovi posti di lavoro e realizzare un aumento
annuo di circa 160 miliardi di euro del PIL dell’Unione europea (circa l’1% del
valore totale). Le azioni chiave della strategia sono volte a:

 semplificare l’intricata situazione normativa in materia, in nome
dell’interoperabilità, della portabilità dei dati e della reversibilità. Le norme
necessarie dovranno essere identificate entro il 2013;

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1066_it.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1059&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1059&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
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 sostenere i sistemi di certificazione a livello europeo;
 elaborare clausole contrattuali tipo che siano “sicure ed eque”;
 creare un “partenariato europeo per la nuvola informatica” che coinvolga

Stati membri e industria, in modo da sfruttare il potere d’acquisto del
settore pubblico (pari al 20% di tutta la spesa nel settore delle tecnologie
dell’informazione) per orientare il mercato europeo del cloud computing,
incrementare la competitività dei provider europei di servizi condivisibili
nella nuvola e offrire servizi migliori e più convenienti in materia di e-
government.

Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/strategia_nuvola_
informatica_it.htm

PARI OPPORTUNITA’

Maggiore tutela per i minori non accompagnati

Per aumentare la protezione dei minori che giungono nell’UE non accompagnati
e assicurare il rispetto dei diritti del minore, la Commissione ha adottato nel
2010 un piano d’azione che ha contribuito ad attirare l’attenzione sulla
questione, stabilendo che qualsiasi decisione che riguardi l’avvenire di un minore
dev’essere presa in funzione del suo interesse superiore, a prescindere dalla sua
condizione di migrante.

La Commissione ha adottato una relazione intermedia sull’attuazione del piano
d’azione sui minori non accompagnati (2010-2014), che fa il punto sui progressi
conseguiti e identifica i settori a cui occorre dedicare maggiore attenzione e
iniziative mirate nei prossimi due anni.

Negli ultimi due anni il piano d’azione ha esercitato effetti positivi:

 il riconoscimento esplicito dell’interesse superiore del minore come
principio guida ha contribuito ad accentuare le misure di protezione nei
nuovi strumenti legislativi dell’UE (nel campo dell’asilo, dell’immigrazione
e della tratta di esseri umani);

 grazie all’approccio comune dell’UE, viene attribuita maggiore importanza
alle misure di finanziamento a favore di questo gruppo di migranti
particolarmente vulnerabile;

 il piano d’azione ha stimolato discussioni tra istituzioni, autorità nazionali,
organizzazioni governative e non governative, e ha accresciuto lo scambio
di conoscenze e prassi, ad esempio per quanto riguarda la tutela e
l’accertamento dell’età.

Sono però necessari ulteriori sforzi:

 occorre impegnarsi di più nella raccolta e nello scambio di dati quantitativi
e qualitativi, relativi, ad esempio, al numero di minori che scompaiono
dalle strutture di assistenza o a quelli rimpatriati, migliorando
ulteriormente la raffrontabilità dei dati raccolti nel territorio dell’UE;

 è necessario che l’UE e gli Stati membri proseguano il loro impegno e gli
scambi con i paesi di origine e di transito, allo scopo di mettere in comune

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/strategia_nuvola_informatica_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/strategia_nuvola_informatica_it.htm
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esperienze e buone prassi, comprendere meglio le esigenze di quei paesi
e trovare soluzioni concrete per prevenire il fenomeno, rintracciare le
famiglie e assicurare il rimpatrio sicuro dei minori non accompagnati;

 la Commissione continuerà a considerare prioritario il finanziamento dei
progetti in questo campo; gli Stati membri e le organizzazioni
internazionali e non governative sono incoraggiati a utilizzare appieno le
risorse finanziarie disponibili;

 l’UE si è impegnata a realizzare un sistema europeo comune di asilo entro
la fine del 2012; in questo contesto, la Commissione ha proposto di
aumentare i livelli di protezione per i minori non accompagnati e spera
che il Parlamento e il Consiglio trovino un terreno d’intesa.

Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/proteggere_mi
nori_it.htm

RAPPORTI ITALIA - UE

Relazione consuntiva 2011 e programmatica 2012 del Dipartimento
Politiche europee

Il Dipartimento Politiche Europee ha trasmesso al Parlamento la Relazione
consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2010) e la
Relazione programmatica per l'anno 2011, in applicazione all'art. 15 della legge
4 febbraio 2005, n. 11, così come modificato dalla legge 4 giugno 2010 n. 96
(Legge comunitaria 2009).
La modifica introdotta già lo scorso anno separa nettamente le due analisi,
sdoppiando l'informativa in due diverse relazioni: una programmatica, destinata
ad illustrare gli intendimenti del Governo relativamente agli sviluppi, attesi per
l'anno successivo, dei profili generali di funzionamento dell'Unione Europea e
delle sue politiche; l'altra consuntiva, diretta a fornire un quadro completo e al
tempo stesso sintetico del contributo dato e delle posizioni sostenute dal nostro
Paese in sede europea nel corso dell'anno precedente.

Per maggiori informazioni:
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18197/relazione-consuntiva-2011-e-
programmatica-2012

http://www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-
comu/Disposizio6/XIV_relazione2011_27_09_12.pdf

Diminuiscono le procedure d'infrazione a carico dell'Italia

Il Collegio dei Commissari nella riunione del 27 settembre ha deciso 28
archiviazioni, di cui 24 procedure d'infrazione (4 per violazione del diritto
dell'Unione e 20 per mancato recepimento di direttive) e 4 reclami. Inoltre, ha
contestualmente deciso di aprire 5 nuove procedure d'infrazione riguardanti
l'Italia, che si aggiungo alle 5 aperte nella riunione del 20 settembre,
quest'ultime tutte relative a mancato recepimento di direttive dell'Unione.

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/proteggere_minori_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/proteggere_minori_it.htm
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18197/relazione-consuntiva-2011-e-programmatica-2012
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18197/relazione-consuntiva-2011-e-programmatica-2012
http://www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Disposizio6/XIV_relazione2011_27_09_12.pdf
http://www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Disposizio6/XIV_relazione2011_27_09_12.pdf
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Per effetto delle decisioni del Collegio dei Commissari, le procedure d'infrazione
a carico dell'Italia scendono a 111, di cui 82 riguardano casi di violazione del
diritto dell'Unione e 29 sono relative a mancato recepimento di direttive.
Si tratta del numero di infrazioni a carico del nostro Paese più basso mai
raggiunto negli ultimi anni. Già nel mese di giugno scorso, l'Italia aveva
migliorato sensibilmente la propria performance toccando quota 116 casi.
Numero che è stato ulteriormente abbassato con l'ultima rilevazione.

Per maggiori informazioni:
http://www.politicheeuropee.it/attivita/15141/dati

SALUTE

Migliorare la sicurezza alimentare: l'UE adotta una lista delle sostanze
aromatizzanti autorizzate

L'utilizzazione di sostanze aromatizzanti nei prodotti alimentari sarà ancora più
sicura e più trasparente grazie a due atti legislativi adottati dalla Commissione
europea. Solo le sostanze aromatizzanti che figurano sugli elenchi approvati
potranno essere utilizzati nell'industria alimentare.
Le sostanze aromatizzanti, che servono a modificare il gusto o l'odore degli
alimenti, sono utilizzate da tempo e in modo sicuro in un'ampia gamma di
prodotti alimentari, come le bevande rinfrescanti, i prodotti di confetteria, i
cereali, i dolci e gli yogurt, e sono state oggetto di una valutazione a livello
dell'Unione europea.
Questi due nuovi testi legislativi chiariranno e armonizzeranno l'utilizzazione
delle sostanze aromatizzanti nel mercato unico:
- il primo regolamento prevede, a livello dell'Unione europea, una nuova lista di
sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei prodotti alimentari.
Sarà applicato a decorrere dal 22 aprile 2013, e ciò lascia all'industria alimentare
europea il tempo di adeguarsi alle nuove regole. Le sostanze aromatizzanti che
non figurano nell'elenco saranno vietate dopo un periodo transitorio di 18 mesi;
- il secondo regolamento riguarda le misure transitorie per gli altri aromi, come
quelli di origine non alimentare, e sarà applicato a decorrere dal 22 ottobre
2012.
Il nuovo elenco comprende più di 2.100 sostanze aromatizzanti autorizzate. 400
resteranno sul mercato in attesa che l'EFSA concluda la sua valutazione. Esse
sono utilizzate da tempo e la loro utilizzazione è stata ritenuta sicura da altri
organismi scientifici.

Per maggiori informazioni:
http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/121001b.htm?utm_source=homepage
&utm_medium=infocus&utm_campaign=flavourings

Dispositivi medici più sicuri, efficaci e innovativi

la Commissione ha proposto due regolamenti adeguati agli obiettivi fissati, più
trasparenti, e che tengono meglio conto dei progressi scientifici e tecnici. Le
nuove norme hanno lo scopo di garantire che i pazienti, i consumatori e i
professionisti della salute possano trarre vantaggio da dispositivi medici sicuri,

http://www.politicheeuropee.it/attivita/15141/dati
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1045&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en#footnote-1
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1045&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en#footnote-1
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1045&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en#footnote-1
http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/121001b.htm?utm_source=homepage&utm_medium=infocus&utm_campaign=flavourings
http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/121001b.htm?utm_source=homepage&utm_medium=infocus&utm_campaign=flavourings
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efficaci e innovativi. Il settore dei dispositivi medici è estremamente innovativo,
particolarmente in Europa, ed ha un valore di mercato di circa 95 miliardi di
euro. I beneficiari sono:

 I pazienti e i consumatori, poiché tutti i dispositivi devono essere oggetto
di una rigorosa valutazione delle loro caratteristiche in materia di
sicurezza e di prestazioni, prima di poter essere commercializzati sul
mercato europeo. Le procedure di controllo saranno radicalmente
rafforzate, ma continueranno a consentire ai pazienti e ai consumatori
europei di accedere rapidamente a dispositivi innovativi con un buon
rapporto costo/efficacia.

 I professionisti della salute, che saranno meglio informati sui benefici per i
pazienti, sui rischi residui e in generale sul rapporto rischi/vantaggi,
consentendo loro di utilizzare al meglio le attrezzature mediche nei
trattamenti e nelle cure impartiti ai pazienti.

 I fabbricanti, che trarranno vantaggio da regole più chiare, da scambi
commerciali facilitati tra i paesi dell'UE e da condizioni di concorrenza
equa che escludano dal mercato gli operatori che non rispettano la
normativa. Queste nuove regole favoriranno l'innovazione incentrata sui
pazienti e tengono particolarmente conto delle esigenze specifiche di
numerose PMI del settore dei dispositivi medici.

Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/salute/dispositivi_medici_sicuri
_it.htm

TRASPORTI

Sentenza della Corte, Terza Sezione, Causa C-321/11, in materia di
trasporti aerei

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2,
lettera j), 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce
regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso
di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga
il regolamento (CEE) n.295/91.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato,
da due passeggeri e, dall’altro, la compagnia aerea Iberia, Líneas Aéreas de
España SA: l’«Iberia»), in seguito al rifiuto di quest’ultima di accordare loro una
compensazione pecuniaria per negato imbarco su un volo diretto da Madrid
(Spagna) a Santo Domingo (Repubblica dominicana).
I due passeggeri, ricorrenti nel procedimento principale, hanno acquistato
ciascuno all’Iberia un biglietto aereo per il percorso La Coruña (Spagna) – Santo
Domingo. Tale biglietto comprendeva due voli: il volo IB 513, La Coruña –
Madrid, del 4 dicembre 2009 (ore 13,30-14,40) e il volo IB 6501, Madrid –
Santo Domingo, dello stesso giorno (ore 16,05-19,55).
Al banco di registrazione dell’Iberia dell’aeroporto di La Coruña, i ricorrenti nel
procedimento principale hanno registrato, alle condizioni di cui all’articolo 3,
paragrafo 2, del regolamento n. 61/2004, i loro bagagli direttamente per la

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/salute/dispositivi_medici_sicuri_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/salute/dispositivi_medici_sicuri_it.htm
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loro destinazione finale e sono state loro rimesse due carte di imbarco
corrispondenti ai due voli successivi.
Il primo volo ha subìto un ritardo di un’ora e 25 minuti. In previsione del fatto
che tale ritardo avrebbe implicato che i due passeggeri in questione perdessero
il volo in coincidenza a Madrid, l’Iberia ha annullato, alle ore 15,17, la loro carta
di imbarco per il secondo volo previsto alle ore 16,05. Il giudice del rinvio rileva
che, al loro arrivo a Madrid, si sono presentati alla porta d’imbarco mentre la
compagnia effettuava l’ultima chiamata per i passeggeri. Tuttavia il personale
dell’Iberia ha loro impedito l’imbarco per il motivo che le loro carte erano state
annullate ed i rispettivi posti erano stati assegnati ad altri passeggeri.
I ricorrenti nel procedimento principale hanno atteso il giorno successivo per
essere trasportati a Santo Domingo con un altro volo ed hanno raggiunto la loro
destinazione finale con 27 ore di ritardo.
Il 23 febbraio 2010 i ricorrenti hanno adito il Juzgado de lo Mercantil n. 2 di La
Coruña, chiedendo a quest’ultimo di condannare l’Iberia al pagamento della
somma di EUR 600 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria per «negato
imbarco», conformemente al disposto degli articoli 4, paragrafo 3, e 7,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento n.261/2004. L’Iberia si è opposta a tali
domande facendo valere che le circostanze, sulla base delle quali l’azione era
stata intentata dinanzi al suddetto giudice, non integravano gli estremi per un
«negato imbarco», ma dovevano essere configurate come una coincidenza
persa, in quanto la decisione di negato imbarco non era imputabile ad una
sovraprenotazione, ma era motivata dal ritardo del volo precedente.
Il giudice del rinvio rileva peraltro che l’Iberia ha accordato la compensazione
pecuniaria di cui agli articoli 4, paragrafo 3, e 7 del regolamento n. 261/2004 a
sette passeggeri ai quali aveva negato l’imbarco sul volo Madrid – Santo
Domingo in parola.
In tale contesto il suddetto giudice del rinvio pone un quesito sul punto se la
nozione di «negato imbarco» riguardi esclusivamente le situazioni in cui i voli
sono stati oggetto di una sovraprenotazione iniziale o se la nozione di cui trattasi
possa estendersi ad altre situazioni, come quella dei ricorrenti nel procedimento
principale.
A seguito del procedimento la Corte (Terza Sezione) dichiara che l’articolo 2,
lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di
compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di
cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE)
n. 295/91, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, del
regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che la nozione di
«negato imbarco» include la situazione in cui, nell’ambito di un unico contratto
di trasporto comprendente più prenotazioni su voli che si susseguono
immediatamente e registrati in concomitanza, un vettore aereo nega l’imbarco a
taluni passeggeri per il motivo che il primo volo incluso nella loro prenotazione
ha subìto un ritardo imputabile al suddetto vettore e che quest’ultimo ha
erroneamente previsto che i passeggeri in questione non sarebbero arrivati in
tempo per imbarcarsi sul secondo volo.

La sentenza:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0321:IT:
HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0321:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0321:IT:HTML
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Politica dei trasporti con biocarburanti

L'Unione europea sostiene una politica dei trasporti più verde e l'utilizzo dei
biocarburanti. Anche se alcune voci sono molto critiche rispetto a questa scelta.
Utilizzare il raccolto per farne del carburante è una buona idea? La Commissione
europea desidera fissare un limite massimo per l'utilizzo di biocarburante.
L'Unione europea si è impegnata a far sì che il 10% del carburante provenga da
fonti rinnovabili entro il 2020. Questa scadenza riguarda principalmente i
biocarburanti. Il primo passo da fare in questa direzione resta il contenimento
dell'utilizzo dei biocarburanti di prima generazione prodotti dal grano, dalla
colza, dall'olio di palma e dello zucchero. La Commissione ha recentemente
annunciato che proporrà di limitare i biocarburanti di prima generazione al 5%.

Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20120921STO51991/
html/Biocarburanti-Cambiare-la-politica-europea-I-deputati-reagiscono

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20120921STO51991/html/Biocarburanti-Cambiare-la-politica-europea-I-deputati-reagiscono
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20120921STO51991/html/Biocarburanti-Cambiare-la-politica-europea-I-deputati-reagiscono

