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AIUTI DI STATO

La Commissione boccia l'aiuto relativo alla proroga del prelievo sul latte in Italia

Nel 2011 l'Italia ha approvato una legge che
concedeva ai produttori di latte una proroga
semestrale per il versamento di una delle
rate. I produttori che si sono avvalsi di questa
proroga, hanno beneficiato di un aiuto
equivalente a un prestito senza interessi che
nessuna norma in materia di concorrenza
permette di giustificare. La proroga di
pagamento, oltre a comportare una
violazione della decisione del Consiglio poiché
non è più rispettata l'uniformità delle rate,
istituisce, per i beneficiari, un sistema di
rateizzazione dei pagamenti che non è più
disciplinato dalla decisione del Consiglio e che
non è peraltro giustificabile da alcuna norma
in materia di concorrenza. La Commissione
con la decisione adottata dichiara
incompatibile con il mercato interno l'aiuto
sotto forma di pagamento differito concesso
dall'Italia ai suoi produttori di latte, debitori
dello Stato italiano per l'importo del prelievo

sul latte che l'Italia ha versato a loro nome al
bilancio dell'Unione nell'ambito di un aiuto
approvato da una decisione del Consiglio
(decisione 2003/530/CE). La decisione ha
autorizzato l'Italia a sostituirsi ai suoi
produttori per versare al bilancio dell'Unione
l'importo dovuto a titolo del prelievo sul latte
per il periodo dal 1995-1996 al 2001-2002 e a
recuperare tale somma dai produttori in
quattordici rate annuali di pari importo senza
interessi. L'Italia dovrà recuperare gli aiuti
incompatibili maggiorati degli interessi dovuti.
Nella fase di recupero, tuttavia, gli aiuti
conformi alle disposizioni del regolamento
agricolo de minimis non saranno considerati
come aiuti di Stato e non saranno pertanto
recuperati. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
710_it.htm

AMBIENTE

Ue-Cina: raggiunta intesa su import pannelli solari cinesi

L'Unione europea e la Cina hanno trovato
una soluzione concordata per porre fine alla
disputa apertasi sull'importazione di pannelli
solari cinesi in Europa. Lo ha annunciato il
Commissario europeo al commercio Karel De
Gucht.
L'intesa eviterà l'imposizione di dazi europei
sull'import dalla Cina. Con L'intesa con la Cina
è stata raggiunta dopo settimane di intensi
colloqui ed ora si è soddisfatti del livello di
prezzi proposto dai cinesi, che dovrebbe
eliminare i danni causati alle imprese europee
del settore.
L’accordo è in fase di approvazione della
Commissione europea.

Tutte le imprese cinesi che rispetteranno i
termini dell'intesa, saranno esentate
dall'applicazione di dazi antidumping; in tal
modo, per la Commissione europea, sarà
anche assicurato un adeguato
approvvigionamento del mercato europeo.
(sm)
Fonte: Ansa
Per maggiori informazioni:
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industri
atrasporti/2013/07/27/Ue-Cina-raggiunta-
intesa-import-pannelli-solari-
cinesi_9083824.html

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-710_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-710_it.htm
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industriatrasporti/2013/07/27/Ue-Cina-raggiunta-intesa-import-pannelli-solari-cinesi_9083824.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industriatrasporti/2013/07/27/Ue-Cina-raggiunta-intesa-import-pannelli-solari-cinesi_9083824.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industriatrasporti/2013/07/27/Ue-Cina-raggiunta-intesa-import-pannelli-solari-cinesi_9083824.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/industriatrasporti/2013/07/27/Ue-Cina-raggiunta-intesa-import-pannelli-solari-cinesi_9083824.html
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COMMERCIO

Banda larga: Europa in ritardo nel liberare lo spettro radio

La liberazione della banda a 800 MHz è uno
step fondamentale per aumentare la
diffusione dei servizi wireless a banda larga
4G Lte. Questo spettro di frequenze ha,
infatti, la capacità di supportare la banda
larga wireless in un paese intero, senza
eccezione per le zone più rurali o isolate.
Per tale ragione risale al 2010 la decisione
della Commissione europea di armonizzare la
banda a 800 MHz in tutti gli Stati Membri,
fissando la scadenza al 1° gennaio 2013.
Tuttavia, non rispettando quest'ultima, ben

14 Paesi europei hanno chiesto di rinviare
l'uso di tali frequenze a causa di motivi
eccezionali.
Solo a nove Stati membri sono state tuttavia
concesse deroghe temporanee, ovvero a
Spagna, Cipro, Lituania, Ungheria, Malta,
Austria, Polonia, Romania e Finlandia. (sm)
Fonte: europarlamento24
Per maggiori informazioni:
http://www.europarlamento24.eu/banda-
larga-europa-in-ritardo-nel-liberare-lo-
spettro-radio/0,1254,76_ART_3625,00.html

Ue: addio costi extra carte credito, Bruxelles taglia tariffe

Con una direttiva la Commissione europea
propone di tagliare le tariffe interbancarie,
cioè i costi che le banche si applicano a
vicenda per le transazioni con carte e
bancomat (soprattutto riguardo ai pagamenti
on line). In base alla proposta, le tariffe o
commissioni interbancarie saranno limitate
allo 0,2% della transazione per le carte di
debito (bancomat) e 0,3% per quelle di
credito.
Per un periodo transitorio di 22 mesi saranno
applicate solo alle transazioni transnazionali,
e poi saranno valide anche nei mercati
domestici.

Le tariffe interbancarie oggi variano da Paese
a Paese e sono dei costi nascosti per i
consumatori, i quali trarranno vantaggio dalla
nuova proposta, dato che gli esercenti
applicheranno costi trasparenti, come
specificato dal Commissario al mercato
interno Michel Barnier. (sm)
Fonte: Ansa
Per maggiori informazioni:
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/econo
mia/2013/07/24/Ue-addio-costi-extra-carte-
credito-Bruxelles-taglia-tariffe_9066867.html

http://www.europarlamento24.eu/banda-larga-europa-in-ritardo-nel-liberare-lo-spettro-radio/0,1254,76_ART_3625,00.html
http://www.europarlamento24.eu/banda-larga-europa-in-ritardo-nel-liberare-lo-spettro-radio/0,1254,76_ART_3625,00.html
http://www.europarlamento24.eu/banda-larga-europa-in-ritardo-nel-liberare-lo-spettro-radio/0,1254,76_ART_3625,00.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2013/07/24/Ue-addio-costi-extra-carte-credito-Bruxelles-taglia-tariffe_9066867.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2013/07/24/Ue-addio-costi-extra-carte-credito-Bruxelles-taglia-tariffe_9066867.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2013/07/24/Ue-addio-costi-extra-carte-credito-Bruxelles-taglia-tariffe_9066867.html
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CONSUMATORI

Servizi di pagamento: regole nuove a beneficio di consumatori e dettaglianti

Combinato con la direttiva riveduta sui servizi
di pagamento, il regolamento relativo alle
commissioni interbancarie introdurrà
massimali per le commissioni applicate ai
consumatori sulle operazioni effettuate con
carte di debito e di credito e vieterà
l'applicazione di maggiorazioni per tali tipi di
carte. Le maggiorazioni, ossia il sovrapprezzo
che alcuni esercenti applicano al pagamento
con carta, sono di uso comune, in particolare
nell'acquisto di biglietti aerei. Grazie ai
massimali applicati alle commissioni
interbancarie sulle carte di consumo, si
ridurranno sensibilmente i costi delle
operazioni tramite carta a carico dei
dettaglianti e, quindi, verrà meno la
motivazione alla base delle maggiorazioni.
Per un periodo transitorio di 22 mesi i
massimali delle commissioni interbancarie
sulle carte di debito e di credito si
applicheranno alle operazioni transfrontaliere,
vale a dire quando il consumatore usa la
carta in un paese diverso dal proprio oppure
quando il dettagliante si appoggia a una
banca di un altro paese. Trascorso tale
periodo i massimali si applicheranno anche
alle operazioni nazionali. I massimali sono
fissati in percentuale del valore

dell'operazione: 0,2% per le carte di debito e
0,3% per le carte di credito. Si tratta di
percentuali che le autorità della concorrenza
hanno già accettato per una serie di
operazioni effettuate con carte dei circuiti
MasterCard, Visa e Cartes Bancaires. I
dettaglianti potranno invece applicare
maggiorazioni alle carte non soggette ai
massimali (soprattutto carte aziendali emesse
ad imprese e carte di schemi a tre parti come
American Express o Diners) o rifiutare di
accettarle. I costi imposti da tali carte
dispendiose possono così essere ribaltati
direttamente sulle persone che ne
usufruiscono anziché essere posti a carico di
tutti i consumatori.
Applicando massimali alle commissioni
interbancarie si ridurranno i costi a carico dei
dettaglianti e dei consumatori e si contribuirà
a creare un mercato dei pagamenti di
dimensione unionale. Si dovrebbe così
riuscire a incoraggiare l'innovazione e aprire
ai prestatori di servizi di pagamento maggiori
spazi per l'offerta di servizi nuovi. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
730_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-730_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-730_it.htm
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ECONOMIA

Unione bancaria sfida cruciale, Italia rincorre fondi Ue

Da un lato la necessità di trovare un difficile
ma indispensabile accordo per dare vita
all'Unione bancaria europea e andare oltre la
crisi.
Dall'altro, l'attesa per le elezioni tedesche di
fine settembre e le incognite legate a un
Mediterraneo di nuovo in fiamme.
In mezzo l'Italia con la rincorsa ai miliardi di
euro dei fondi comunitari passati e futuri, e a
una maggiore flessibilità che potrà arrivare
solo se a ottobre presenterà a Bruxelles una
legge di stabilità per il 2014 con i conti in
ordine e riforme.
Sono questi i principali elementi dello
scenario in cui l'Europa affronta la pausa

estiva. Il tema centrale sarà il varo del
meccanismo unico per la risoluzione delle
crisi bancarie.
L'Italia, a partire da settembre, dovrà
lavorare intensamente per non perdere nulla
dei circa 15 miliardi di fondi comunitari che le
restano da spendere rispetto a quanto le è
stato assegnato con il bilancio comunitario
2007-2013. (sm)
Fonte: Ansa
Per maggiori informazioni:
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/econo
mia/2013/07/27/Unione-bancaria-sfida-
cruciale-Italia-rincorre-fondi-
Ue_9083880.html

EVENTI

Studenti piemontesi al seminario federalista di Ventotene 1-6 settembre

Trentuno studenti piemontesi, vincitori del
premio della Consulta regionale europea
“Diventiamo cittadini europei”,
parteciperanno al Seminario internazionale “Il
federalismo in Europa e nel mondo”, che si
terrà dal 1 al 6 settembre nell’isola di
Ventotene, nell’arcipelago pontino, provincia
di Latina. Giunto alla trentaduesima edizione,
il seminario, organizzato dall’Istituto di studi
federalisti “Altiero Spinelli”, ospiterà 130
giovani provenienti da tutta Europa. Sei giorni
ricchi di discussioni intorno al tema
“Dall’unione monetaria agli Stati Uniti
d’Europa”, conferenze, dibattiti, gruppi di
lavoro e tavole rotonde, oltre alla cerimonia
di conferimento del premio giornalistico
“Altiero Spinelli” prevista in apertura dei
lavori domenica 1.09.
L’iniziativa si svolge nella storica cornice
dell’isola-carcere dove i confinati antifascisti
Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio
Colorni scrissero nel 1941 il documento che
venne poi chiamato Manifesto di Ventotene.
Scritto su cartine di sigaretta e trasportato sul
continente da mogli e sorelle dei confinati, il
documento, il cui titolo completo è “Per

un’Europa libera e unita. Progetto d’un
Manifesto”, potè circolare clandestinamente
fin dal 1941 in Italia, Svizzera, Francia,
Germania, divenendo il testo fondatore dei
movimenti per l’unificazione federale
europea.
La Consulta Europea del Consiglio regionale
del Piemonte ha pubblicato nel 2001
l’edizione anastatica del Manifesto di
Ventotene, curata da Sergio Pistone con un
saggio del curatore e di uno di Norberto
Bobbio, che inquadra con estrema lucidità le
tesi elaborate dal Movimento federalista
europeo nell’ambito del dibattito politico e
culturale della Resistenza. Il volume,
pubblicato per i tipi dell’editore torinese Celid,
è anche consultabile presso la biblioteca del
Consiglio regionale in via Confienza 14. (gt)
Consulta regionale europea:
www.cr.piemonte.it/cms/organismi/comitati-
e-consulte/consulta-europea.html
Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli:
www.istitutospinelli.org
Comune di Ventotene (LT):
www.comune.ventotene.lt.it

http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2013/07/27/Unione-bancaria-sfida-cruciale-Italia-rincorre-fondi-Ue_9083880.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2013/07/27/Unione-bancaria-sfida-cruciale-Italia-rincorre-fondi-Ue_9083880.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2013/07/27/Unione-bancaria-sfida-cruciale-Italia-rincorre-fondi-Ue_9083880.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2013/07/27/Unione-bancaria-sfida-cruciale-Italia-rincorre-fondi-Ue_9083880.html
http://www.cr.piemonte.it/cms/organismi/comitati-e-consulte/consulta-europea.html
http://www.cr.piemonte.it/cms/organismi/comitati-e-consulte/consulta-europea.html
http://www.istitutospinelli.org/
http://www.istitutospinelli.org/
http://www.comune.ventotene.lt.it/
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FINANZIAMENTI

100 milioni di euro per start-up e PMI del settore tecnologico

Sono stati approvati dalla Commissione
europea nuovi finanziamenti del partenariato
pubblico-privato sull’Internet del futuro
prevedendo sovvenzioni per 100 milioni di
EUR a favore di circa 1000 start-up e altre
imprese altamente innovative per lo sviluppo
di app e altri servizi digitali in settori quali i
trasporti, la salute, la produzione intelligente,
l’energia e i media. Questa terza fase del
finanziamento del partenariato mira a
sviluppare nuovi servizi e nuove applicazioni
Internet in diversi settori. I fondi verranno
erogati attraverso 20 consorzi tra cui:

acceleratori d’impresa, piattaforme di
crowdfunding, società di capitale di rischio,
spazi di co-working, organismi di
finanziamento regionali, associazioni di PMI e
imprese tecnologiche. I consorzi vincitori
saranno selezionati in base alle modalità con
cui intendono massimizzare l’impatto
economico dei fondi nell'ecosistema Internet.
(fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
682_it.htm

INFORMAZIONE

Sentenza della Corte del 18 luglio 2013 in materia di «Radiodiffusione televisiva – Spot
pubblicitari – Normativa nazionale che prevede limiti di affollamento pubblicitario più
bassi per le emittenti televisive a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti
televisive in chiaro – Parità di trattamento – Libera prestazione dei servizi»

Il 5 marzo 2011 la Sky Italia ha trasmesso
mediante la propria emittente a pagamento
Sky Sport spot pubblicitari televisivi
superando l’affollamento pubblicitario orario
nazionale del 14% imposto alle emittenti
televisive a pagamento. L’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha di
conseguenza irrogato alla Sky Italia una
sanzione pari a EUR 10.329. La Sky Italia ha
chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio l’annullamento della decisione
dell’AGCOM, che essa considera contraria al
diritto dell’Unione. Tale giudice chiede alla
Corte di giustizia se la direttiva «sui servizi di
media audiovisivi» nonché il principio della
parità di trattamento e le libertà fondamentali
garantite dal Trattato FUE ostino ad una
normativa nazionale che prescrive limiti orari
di affollamento pubblicitario più bassi per le
emittenti televisive a pagamento rispetto a
quelli stabiliti per le emittenti televisive in
chiaro.
Nella sua sentenza, la Corte ricorda anzitutto
che la direttiva non procede ad
un’armonizzazione completa dei settori da

essa disciplinati, ma stabilisce prescrizioni
minime. Gli Stati membri conservano pertanto
la facoltà di prevedere norme più
particolareggiate o più rigorose e, in alcuni
casi, condizioni differenti, purché siano
conformi al diritto dell’Unione. In tal senso, la
direttiva, pur prevedendo che la percentuale
di spot televisivi pubblicitari e di spot di
televendita non debba superare il 20%, non
esclude che gli Stati membri impongano limiti
diversi al di sotto di tale soglia. Le norme
nazionali devono tuttavia rispettare il
principio di parità di trattamento. La Corte
precisa poi che i principi e gli obiettivi delle
norme relative all’affollamento pubblicitario
televisivo mirano ad instaurare una tutela
equilibrata, da un lato, degli interessi
finanziari delle emittenti televisive e degli
inserzionisti e, dall’altro, degli interessi degli
autori e dei realizzatori, nonché dei
consumatori, rappresentati dai telespettatori.
Detto equilibrio varia a seconda che le
emittenti televisive siano a pagamento o in
chiaro. Gli interessi finanziari delle emittenti
televisive a pagamento, che ricavano introiti

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-682_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-682_it.htm
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dagli abbonamenti sottoscritti dai
telespettatori, sono infatti diversi da quelli
delle emittenti televisive in chiaro, che non
beneficiano di una siffatta fonte di
finanziamento diretto e devono finanziarsi,
tra l’altro, con le entrate della pubblicità. Una
simile differenza è, in linea di massima, tale
da porre le emittenti televisive a pagamento
in una situazione oggettivamente diversa.
Anche la situazione dei telespettatori è
diversa a seconda che siano abbonati ad
un’emittente televisiva a pagamento (alla
quale versano un corrispettivo per la fruizione
dei programmi) o usufruiscano dei servizi di
un’emittente televisiva in chiaro. Ne consegue
che, nel ricercare una tutela equilibrata degli
interessi finanziari delle emittenti televisive e
degli interessi dei telespettatori, il legislatore
nazionale può stabilire limiti diversi
all’affollamento pubblicitario orario a seconda

che si tratti di emittenti televisive a
pagamento o in chiaro. La Corte segnala
infine che la normativa italiana potrebbe
costituire una restrizione alla libera
prestazione dei servizi. A tale riguardo, la
Corte dichiara che la tutela dei consumatori
contro gli eccessi della pubblicità commerciale
costituisce tuttavia un motivo imperativo
d’interesse generale che può giustificare
restrizioni alla libera prestazione dei servizi,
posto che tale restrizione sia idonea a
garantire la realizzazione dell’obiettivo
perseguito e non ecceda quanto necessario al
suo raggiungimento. Spetta al giudice del
rinvio verificare se tali condizioni siano
soddisfatte.
Fonte: Curia – Comunicato stampa
La sentenza:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSer
v.do?uri=CELEX:62012CJ0234:IT:HTML

IMMIGRAZIONE

Fondo Europeo per l'Integrazione, approvate le graduatorie dei progetti territoriali per
l'Azione 6

La Commissione di valutazione del Fondo
Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi
terzi ha approvato la graduatoria dei progetti
territoriali presentati a valere sull’avviso
pubblico pluriennale 6034 del 02/10/2012
relativo all’Azione 6 del Programma Annuale
2012 e all’Azione 6 del Programma Annuale
2013 del Fondo. I progetti sono relativi alle
annualità 2012 e 2013 e riguardano iniziative

di mediazione sociale e dialogo interculturale.
(fm)
Fonte: Ministero degli Interni
Per maggiori informazioni:
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/
sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/im
migrazione/fondo_europeo_integrazione/201
3_07_19_FEI_graduatorie_Avviso_Azione_6.h
tml

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0234:IT:HTML
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0234:IT:HTML
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_07_19_FEI_graduatorie_Avviso_Azione_6.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_07_19_FEI_graduatorie_Avviso_Azione_6.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_07_19_FEI_graduatorie_Avviso_Azione_6.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_07_19_FEI_graduatorie_Avviso_Azione_6.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_07_19_FEI_graduatorie_Avviso_Azione_6.html
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GIUSTIZIA

L'UE intensifica la lotta antifrode

E’ stata proposta una nuova Procura europea,
istituzione indipendente, con il compito di
individuare e perseguire dinanzi ai tribunali
nazionali gli autori di reati a danno del
bilancio dell'UE, di colmare le lacune esistenti
tra i sistemi penali dei paesi europei, le cui
competenze si arrestano ai confini nazionali,
e gli organi dell'UE, che non hanno il potere
di svolgere indagini penali. La Procura sarà
integrata nei sistemi giudiziari nazionali e
dotata di procuratori europei delegati, che
svolgeranno le indagini e avvieranno le azioni
penali nel rispettivo Stato membro
avvalendosi del personale nazionale e
applicando le leggi nazionali. Un unico
procuratore europeo garantirà che i singoli
procuratori delegati seguano un approccio
uniforme in tutti i paesi e l'intera struttura si
avvarrà di risorse esistenti, per cui non
dovrebbe comportare costi aggiuntivi
rilevanti. Ai giudici nazionali sarà affidato il
controllo giurisdizionale, nel senso che
saranno loro a trattare gli eventuali ricorsi

contro gli atti dei procuratori europei. Alle
persone accusate di frodare il bilancio dell'UE
vengono riconosciuti maggiori diritti
procedurali, tra cui il diritto alla traduzione ed
interpretazione, il diritto di accedere agli
elementi di prova e di farsi assistere da un
avvocato. La Commissione propone inoltre di
estendere a tutti i paesi certi diritti già
esistenti in alcuni di essi: la facoltà di non
rispondere e la presunzione di innocenza, il
diritto al patrocinio gratuito, il diritto di
presentare elementi di prova e di chiedere
l'audizione di testimoni. Le proposte passano
ora all'esame del Parlamento europeo e dei
governi nazionali in seno al Consiglio dell'UE
e se non tutti i paesi si dichiareranno a favore
dell'istituzione della Procura europea, un
gruppo di almeno nove può comunque
decidere di procedere in tal senso. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
709_it.htm

LAVORO

Lavoro sommerso: consultazione aperta

La Commissione europea ha lanciato una
consultazione aperta alle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro sulle future
misure che l’Ue prenderà per prevenire e
scoraggiare il lavoro sommerso, un fenomeno
diffuso e complesso, risultato di una gamma
di fattori diversi, quali la tassazione del
lavoro, le procedure amministrative, i
meccanismi di controllo, la carenza di posti di
lavoro regolari e i livelli elevati di esclusione
sociale e povertà. Il pacchetto Occupazione
dell’aprile 2012 ribadisce che la
trasformazione del lavoro non dichiarato in
un rapporto di lavoro regolare potrebbe
contribuire a ridurre la disoccupazione e
sottolinea la necessità di una migliore
cooperazione in tema di lavoro sommerso tra
gli Stati membri, sollecitando inoltre la

creazione di una piattaforma Ue degli
ispettorati del lavoro e di altri organi
repressivi per lottare contro il lavoro
sommerso.
Il documento di consultazione fa una
panoramica dei principali problemi derivanti
dal lavoro sommerso e delinea gli obiettivi e
l’eventuale contenuto di una futura iniziativa
europea. Le organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro hanno tempo fino al 20
settembre 2013 per esprimere il proprio
punto di vista. (gt)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=e
n&catId=89&newsId=1936&furtherNews=ye
s

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-709_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-709_it.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1936&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1936&furtherNews=yes
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PESCA

La Commissione europea sigla un protocollo quadriennale all'accordo di partenariato
nel settore della pesca con il Marocco

La Commissaria europea per gli Affari
marittimi e la pesca Maria Damanaki ha
siglato un protocollo quadriennale all'accordo
di partenariato nel settore della pesca con il
Ministro marocchino dell'agricoltura e della
pesca marittima Aziz Akhannouch.
Il protocollo è in linea con la riforma della
dimensione esterna della politica comune
della pesca dell'Unione europea, in quanto
pone l'accento su consulenza scientifica,
redditività economica, buona governance e
rispetto del diritto internazionale.

La sostenibilità viene garantita limitando
l'attività di pesca alle risorse eccedentarie in
tutti i tipi di pesca.
Il costo totale del nuovo protocollo per
l'Unione europea ammonterà a 30 milioni
all'anno, di cui 16 milioni come
compensazione al Marocco per l'accesso alla
risorsa. (sm)
Fonte: Commissione Europea
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
741_it.htm

POLITICHE SOCIALI

Nuovo programma per l’occupazione e l’innovazione sociale

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno
raggiunto un accordo politico sul Programma
per l’occupazione e l’innovazione sociale
(EaSI), con una proposta di bilancio di 815
milioni di euro per il periodo 2014-20. L’EaSI
sosterrà gli sforzi degli Stati membri nel
programmare e attuare le riforme sociali e
per l’occupazione a livello europeo, nazionale,
regionale e locale, attraverso il
coordinamento sociale, l’individuazione,
l’analisi e la condivisione delle migliori prassi.
EaSI integra e amplia la copertura di tre
programmi esistenti: Progress (Programma
per l’occupazione e la solidarietà sociale),
Eures (Servizi per l’occupazione in Europa),
European progress microfinance facility
(Strumento europeo progress di

microfinanza), che riceveranno
rispettivamente 61%, 18% e 21% del
bilancio.
Insieme al Fondo sociale europeo, al Fondo
per l’aiuto europeo per i più poveri e al Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione,
l’EaSI forma il quarto pilastro dell’Iniziativa
Ue per l’occupazione e l’inclusione sociale
2014-2020. L’accordo politico seguirà la
procedura ordinaria e dovrà essere approvato
dal Parlamento e dal Consiglio europeo prima
della fine del 2013 per consentire il lancio di
EaSI nel gennaio 2014. (gt)
Fonte: Eurodesk
Per maggiori informazioni:
www.eurodesk.it/notizie/nuovo-programma-l-
occupazione-e-l-innovazione-sociale-easi

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1936&furtherNews=yes
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-741_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-741_it.htm
http://www.eurodesk.it/notizie/nuovo-programma-l-occupazione-e-l-innovazione-sociale-easi
http://www.eurodesk.it/notizie/nuovo-programma-l-occupazione-e-l-innovazione-sociale-easi


11

SALUTE

Invecchiamento attivo: premiato il Piemonte insieme ad altre quattro regioni italiane

Mantenersi attivi e in buona salute anche
nella terza età: è questo l’obiettivo dei
progetti di cinque regioni italiane - Piemonte,
Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna
e Campania - che, per l’eccellenza delle
iniziative a favore della terza età, sono stati
premiati dalla vicepresidente della
Commissione europea, Neelie Kroes,
responsabile dell’Agenda digitale. L’iniziativa
riguarda il “Partenariato europeo per
l’innovazione nell’ambito dell’invecchiamento
attivo” che mira ad allungare di due anni,
entro il 2020, la vita degli anziani in buona
salute in Europa.
Quest’anno sono 32 le città e le regioni in
tutta Europa che si sono distinte per le
soluzioni innovative attuate a favore degli
anziani. I progetti vincitori provengono anche
da Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Irlanda, Olanda,
Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.
“Tutti desiderano restare indipendenti in
vecchiaia e a tutti in Europa deve essere data
questa opportunità alle stesse condizioni” ha
dichiarato Kroes premiando i progetti di
eccellenza. Il commissario Ue alla sanità,

Tonio Borg ha invece ricordato “l’importanza
di queste buone pratiche in quanto il
prossimo passo sarà la loro diffusione su
ampia scala”.
Il Piemonte è stato premiato per un
programma di apprendimento avanzato per
infermieri. Per la Liguria sono stati premiati i
programmi “Memory Training (MT)” e
“Attività fisica adeguata (APA)”. Il
riconoscimento al Friuli Venezia Giulia è
legato ai servizi forniti alle persone non
vedenti e ipovedenti in materia di istruzione,
riabilitazione, integrazione sociale e del
lavoro, recupero e sviluppo delle competenze.
Il premio all’Emilia-Romagna è andato ai
progetti “Profiter”, “Sole” per la salute online,
“Cartelle sanitarie elettroniche” e “Aria” per i
pazienti che soffrono di distrofia muscolare.
La Campania ha visto riconosciuti i progetti
“Campania nel cuore” e quello sulle “Cartelle
cliniche elettroniche”. (gt)
Fonte: Europa.eu
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-

633_it.htm

La riforma della direttiva UE sul tabacco

A seguito di un acceso dibattito nel corso
della sessione plenaria del 10 e 11 luglio
2013, il Comitato economico e sociale
europeo (CESE) ha adottato un parere in
merito alla riforma della direttiva sui prodotti
del tabacco proposta dalla Commissione
europea. Il CESE ha fatto presente che le
modifiche prospettate dalla Commissione
avrebbero gravi conseguenze
sull'occupazione, l'economia e il gettito
fiscale, e contrasterebbero in tal modo con
altri obiettivi fondamentali dell'UE, quali la
piena occupazione e il ritorno alla crescita.
Tuttavia, il Comitato è anche pienamente
consapevole dei rischi che il tabacco
comporta per la salute pubblica. È essenziale
che la salute abbia la meglio su tutte le
considerazioni di carattere economico anche

se il CESE rimane scettico sull'efficacia delle
misure proposte dalla Commissione europea
nel contribuire alla rinuncia graduale al
tabacco. Il Comitato ha sottolineato inoltre
l'importanza di strategie educative e di
consulenza a livello UE realizzate nelle scuole
primarie e secondarie, affinché ogni bambino
e adolescente venga informato su ciò che è
realmente il tabacco e sui suoi effetti nocivi.
Il CESE è decisamente favorevole a
promuovere campagne di educazione
pubblica e di sensibilizzazione circa le gravi
conseguenze per la salute di un'esposizione al
fumo ambientale.(fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_CES-13-
52_it.htm#PR_metaPressRelease_bottom

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-633_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-633_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_CES-13-52_it.htm#PR_metaPressRelease_bottom
http://europa.eu/rapid/press-release_CES-13-52_it.htm#PR_metaPressRelease_bottom
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Alcolici: Ue e Cina, patto contro la contraffazione

Si intensifica la cooperazione tra Unione
europea e Cina nella lotta contro la
contraffazione riguardante il commercio delle
bevande alcoliche.
Il Commissario per l'agricoltura e lo sviluppo
rurale Dacian Ciolos ha recentemente
incontrato a Pechino Zhi Shuping, ministro
cinese dell'amministrazione generale per il
controllo della qualità, le ispezioni e la
quarantena.
Esito del vertice è stata la firma, da parte di
entrambi, di una lettera di intenti per

contrastare il fenomeno della contraffazione
nel commercio di bevande alcoliche.
Il documento riconosce l'importanza condivisa
degli scambi bilaterali nel settore, e vede
Cina ed Unione europea collaborative per
migliorare il dialogo e condividere
informazioni utili sui prodotti abusivi, così da
poter adottare misure più efficaci. (sm)
Fonte: europarlamento24
Per maggiori informazioni:
http://www.europarlamento24.eu/alcolici-ue-
e-cina-patto-contro-la-
contraffazione/0,1254,73

TRASPORTI

La Corte dei conti europea raccomanda di porre fine a programmi “inefficaci” volti a
trasferire il trasporto merci dalla strada alle ferrovie

Nella relazione speciale intitolata “I
programmi Marco Polo sono stati efficaci nel
trasferire il traffico merci su strada verso altre
modalità di trasporto?” la Corte ha valutato
se la Commissione avesse pianificato i
programmi e li stesse gestendo e
controllando in modo tale da massimizzarne
l’efficacia e se i progetti finanziati fossero
efficaci. Il lavoro di audit si è concentrato
principalmente a livello del programma,
esaminando le valutazioni d’impatto, i risultati
delle valutazioni e delle indagini, le
valutazioni delle proposte di progetti, la
documentazione relativa al monitoraggio
delle convenzioni di sovvenzione stipulate e
intervistando i membri del comitato del
programma Marco Polo (MP) in merito ai
regimi di sostegno nazionali. Tale lavoro a
livello di programma è stato integrato da una
verifica in loco dei risultati conseguiti da 16
progetti completati rientranti nell’azione
“trasferimento modale”, 8 per ciascuno dei
due programmi (l’MP I, che ha riguardato il
periodo 2003 - 2006, e l’MP II, per il periodo
che va dal 2007 al 2013). L’audit ha rilevato
che i programmi non sono stati efficaci: le
realizzazioni non sono state all’altezza degli

obiettivi fissati dai responsabili politici dell’UE
e l’impatto ottenuto nel trasferire il trasporto
merci su gomma verso altre modalità è stato
modesto. Inoltre, non vi sono dati affidabili
per valutare i benefici attesi dalla riduzione
dell’impatto ambientale del trasporto merci,
dalla riduzione della congestione del traffico e
dal miglioramento della sicurezza stradale.
Non è stato presentato un numero sufficiente
di proposte qualitativamente valide in quanto
i programmi non erano ben concepiti per le
imprese; la rigidità gestionale e le difficoltà di
attuazione hanno portato i beneficiari a
decidere di non attuare i progetti approvati,
di terminarli anticipatamente o cancellare la
portata dei servizi finanziati una volta
concluso il progetto. Di conseguenza, i
risultati dei progetti e la sostenibilità dei
servizi di trasporto finanziati sono stati scarsi.
Per di più, non vi è certezza sulla quantità,
modesta, del traffico su strada che è stata
effettivamente trasferita tenendo anche conto
dell’effetto inerziale. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_ECA-13-
23_it.htm#PR_metaPressRelease_bottom

http://www.europarlamento24.eu/alcolici-ue-e-cina-patto-contro-la-contraffazione/0,1254,73_ART_3628,00.html
http://www.europarlamento24.eu/alcolici-ue-e-cina-patto-contro-la-contraffazione/0,1254,73_ART_3628,00.html
http://www.europarlamento24.eu/alcolici-ue-e-cina-patto-contro-la-contraffazione/0,1254,73_ART_3628,00.html
http://europa.eu/rapid/press-release_ECA-13-23_it.htm#PR_metaPressRelease_bottom
http://europa.eu/rapid/press-release_ECA-13-23_it.htm#PR_metaPressRelease_bottom
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TURISMO

Nuove disposizioni per le vacanze estive europee

La Commissione europea dà alcuni consigli a
chi andrà in vacanza nell’Unione europea in
merito a: diritti dei passeggeri, nuove regole
per i pacchetti viaggio, sicurezza dei cieli,
prodotti cosmetici, roaming, giocattoli sicuri e
tessera di assicurazione medica. (fm)

Fonte: Commissione europea Rappresentanza
in Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/dalla_rappresentanza/vacanze_tranquille_
europee_it.htm

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/dalla_rappresentanza/vacanze_tranquille_europee_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/dalla_rappresentanza/vacanze_tranquille_europee_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/dalla_rappresentanza/vacanze_tranquille_europee_it.htm

