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AFFARI ISTITUZIONALI

Il discorso del Presidente della Commissione europea Barroso sullo Stato dell'Unione

Nel corso di una seduta plenaria del
Parlamento, il Presidente Barroso ha
tenuto un discorso sullo stato
dell’Unione, concentrando la sua
attenzione sugli effetti della crisi
economica e sulla democrazia e
illustrando i progetti per l'Unione
europea in vista del 2014 che, con le
europee del 22-25 maggio,
ridisegneranno il Parlamento europeo e
la stessa Commissione. Barroso ha
elencato i settori nei quali occorre
incentivare gli sforzi entro la fine
dell'attuale legislatura europea: l'unione
bancaria, le proposte relative al

mercato unico e al pacchetto sulle
telecomunicazioni presentate dalla
Commissione, l'agenda commerciale
dell'UE e il finanziamento dell'economia,
il quadro finanziario pluriennale e la
dimensione sociale. (fm)
Fonte: Commissione europea rappresentanza
Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/aff_istituzionali/stato_unione_2013_it.htm
Il discorso del Presidente Barroso:
http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-13-684_it.htm

AGRICOLTURA

Commissione Ue: possibile aiuto a giovani apicoltori per ammodernamento delle
aziende e misure agro-ambientali

La Commissione europea, intendendo
migliorare l'efficienza delle misure a
sostegno dell'apicoltura europea, ha
anche considerato nuove misure di
sviluppo rurale, attraverso da un aiuto
all'installazione dei giovani agricoltori
all'ammodernamento delle aziende, ad
interventi agro-ambientali per
rafforzare la presenza di piante
mellifere per il sostentamento delle
colonie di api.
Il rapporto europeo sul settore
dell'apicoltura, redatto dagli uffici del
commissario all'agricoltura, Dacian
Ciolos, ha evidenziato le misure in
vigore nell'Ue che hanno aiutato i
produttori europei a mantenere una

produzione di miele di alta qualità, pur
in un contesto difficile, con l'aumento
dei costi di produzione, le minacce alla
sopravvivenza delle api e la feroce
concorrenza internazionale da
importazioni di miele da paesi terzi.
Gli apicoltori europei, tra il 2010 e il
2012, hanno beneficiato di un
contributo diretto Ue per complessivi
90,3 milioni di euro, attraverso
programmi nazionali per il settore. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/agroali
mentare/2013/09/17/Api-Commissione-Ue-
possibile-aiuto-giovani-
apicoltori_9316389.html

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_istituzionali/stato_unione_2013_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_istituzionali/stato_unione_2013_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-684_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-684_it.htm
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/agroalimentare/2013/09/17/Api-Commissione-Ue-possibile-aiuto-giovani-apicoltori_9316389.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/agroalimentare/2013/09/17/Api-Commissione-Ue-possibile-aiuto-giovani-apicoltori_9316389.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/agroalimentare/2013/09/17/Api-Commissione-Ue-possibile-aiuto-giovani-apicoltori_9316389.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/agroalimentare/2013/09/17/Api-Commissione-Ue-possibile-aiuto-giovani-apicoltori_9316389.html


AMBIENTE

La Commissione presenta una nuova strategia dell'UE per le foreste, basata su un
nuovo e più ampio approccio al settore forestale

La Commissione europea ha pubblicato
una nuova strategia forestale per
rispondere alle nuove sfide cui sono
confrontate le foreste e il settore
forestale.
Le foreste, che occupano il 40% della
superficie dell'UE, rappresentano una
risorsa essenziale per una migliore
qualità di vita e per la crescita
dell'occupazione, in particolare nelle
zone rurali, recando al contempo un
contributo alla tutela degli ecosistemi e
benefici ecologici per tutti.
Dacian Ciolo, commissario europeo per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, ha
dichiarato che le foreste costituiscono
ecosistemi fondamentali, oltre ad
essere una fonte di ricchezza e di
occupazione nelle aree rurali, se sono
gestite nel modo giusto. La gestione
sostenibile delle foreste, tale da
garantire la loro protezione,
rappresenta uno dei principali pilastri
dello sviluppo rurale nonché uno dei
principi fondatori della nuova strategia
forestale.

Basata su nuovo approccio, la strategia
"esce dalla foresta" per affrontare gli
aspetti della "catena di valore" (ossia
l'utilizzo delle risorse forestali ai fini
della produzione di beni e servizi), che
incidono in misura determinante sulla
gestione delle foreste. La strategia
evidenzia l'importanza delle foreste non
solo per lo sviluppo rurale, ma anche
per l'ambiente e la biodiversità, per le
industrie forestali, la bioenergia e la
lotta contro i cambiamenti climatici.
Necessario è, quindi, adottare un
approccio olistico e tener conto
dell'impatto di altre politiche sulle
foreste e degli sviluppi che si verificano
al di fuori dell'area forestale vera e
propria, esortando inoltre gli Stati
membri a integrare pienamente le
pertinenti politiche europee nelle loro
strategie forestali nazionali.
Infine, la strategia auspica l'istituzione
di un sistema di informazione forestale
e la raccolta di dati armonizzati a livello
europeo sulle foreste. (sm)
Fonte: Commissione Europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
850_it.htm

Aperta una procedura d’infrazione contro l'Italia per violazioni di norme su emissioni
ambientali dell’ acciaieria di Taranto

La Commissione europea ha deciso di
avviare un'azione contro l'Italia per
ridurre l'impatto ambientale
dell'acciaieria ILVA di Taranto, il più
grande stabilimento siderurgico
europeo. In seguito a diverse denunce
provenienti da cittadini e ONG, la
Commissione ha accertato che l'Italia
non garantisce che l'ILVA rispetti le
prescrizioni dell'UE relative alle
emissioni industriali, con gravi
conseguenze per la salute umana e
l'ambiente. L'Italia è inoltre

inadempiente anche rispetto alla
direttiva sulla responsabilità
ambientale, che sancisce il principio
"chi inquina paga". Su raccomandazione
del Commissario per l'ambiente Janez
Potočnik la Commissione invia pertanto
all'Italia una lettera di costituzione in
mora, concedendole due mesi per
rispondere. (fm)
Fonte: Commissione Europea Press Releases
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
866_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-850_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-850_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-866_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-866_it.htm


CONSUMATORI

Raccomandazione della Commissione sulla disciplina per il funzionamento della rete
Solvit

La Commissione europea ha pubblicato
la raccomandazione relativa ai principi
che disciplinano il funzionamento di
“Solvit”, la rete per la soluzione dei
problemi del mercato interno a tutela
dei cittadini e delle imprese di un altro
paese europeo quando le pubbliche
amministrazioni non applichino
correttamente la normativa europea.
Creata come rete di centri istituiti dagli
Stati membri nell’ambito delle
amministrazioni nazionali, la rete mira a
fornire una soluzione veloce, efficace e
informale ai problemi derivanti

dall’applicazione della normativa
europea sul mercato interno. La
raccomandazione è rivolta agli Stati
membri e prevede che, a far data dal 1
ottobre 2013, tutti i centri nazionali
Solvit collaborino tra loro sulla base dei
principi ivi statuiti. (gt)
Fonte: Commissione europea
Il documento:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2013:249:0010:0015:IT:PDF
Per saperne di più sulla rete Solvit:
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_it.htm

DIRITTI

Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 24 settembre 2013, sul dovere dello Stato
italiano di garantire i debiti dei comuni in situazione di dissesto finanziario

La Corte europea dei diritti dell'uomo,
accogliendo il ricorso di due cittadini
italiani, ha dichiarato che lo Stato è
tenuto a garantire il pagamento dei
debiti contratti dai comuni che
dichiarano il dissesto finanziario. I due
cittadini di Benevento, nonostante una
sentenza pronunciata in loro favore nel
2003, non sono mai riusciti a
recuperare quanto dovutogli, a causa
del dissesto finanziario del Comune
stesso.
La Corte ha respinto l'argomentazione
dell'Avvocatura dello Stato secondo la
quale la eccezionale circostanza

dell'insolvenza dell'ente locale
giustificava il fatto che non era stato
possibile onorare i debiti. Secondo i
giudici, invece, "come organismo dello
Stato una autorità locale non può usare
le sue difficoltà finanziarie come scusa
per non onorare i suoi impegni".
Pertanto, lo Stato italiano è tenuto a
garantire il pagamento dei debiti
contratti dai comuni che dichiarano il
dissesto finanziario. (ab)
Fonte: Corte europea dei diritti
dell’uomo
Il testo della sentenza è disponibile
presso il Settore.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:249:0010:0015:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:249:0010:0015:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:249:0010:0015:IT:PDF
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_it.htm


Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, 24 settembre 2013, sul diritto di
libertà di espressione per i giornalisti

La sentenza in oggetto è relativa al
caso del direttore del giornale Libero,
Maurizio Belpietro, che era stato
condannato per diffamazione a quattro
anni di carcere, poi sospesi, per aver
pubblicato un articolo ritenuto
diffamatorio dalla Corte d'Appello di
Milano nei confronti di alcuni magistrati.
La Corte ha stabilito che condannare un
giornalista alla prigione è una violazione
della libertà d'espressione, non
ammessa salvo casi eccezionali.
Precisa inoltre che la prigione per un
reato commesso a mezzo stampa è
quasi sempre incompatibile con la
libertà d'espressione dei giornalisti,
garantita dall'articolo 10 della
Convenzione europea dei diritti umani;

solo in circostanze eccezionali, come
per esempio nel caso di incitamento alla
violenza o di diffusione di discorsi
razzisti, può essere ammessa.
In tale caso, invece, la Corte dichiara
che "l'ingerenza nel diritto alla libertà
d'espressione non era proporzionata ai
fini perseguiti" dalla sentenza
pronunciata dal Tribunale di Milano nel
2009 e successivamente confermata
dalla Cassazione. (ab)
Fonte: Corte europea dei diritti
dell’uomo.
Sentenza (lingua francese)
Il testo della sentenza è disponibile
presso il Settore.

FORMAZIONE

Campus Mentis: occasioni per i neolaureati in un’ottica europea

Con il patrocinio della Commissione
Europea, è in atto un progetto rivolto ai
giovani talenti under 29, in
collaborazione con il Parlamento
europeo, per evitare che l’aiuto ai
giovani si esaurisca in tirocini di breve
periodo.
Presentato a Milano in occasione della
sua settima edizione, il progetto si
occupa di orientare e formare i migliori
talenti neolaureati under 29 per il
mondo del lavoro, in un'ottica che
supera i confini italiani e si proietta
verso la dimensione europea.
Nel capoluogo lombardo è in corso la
prima tappa che durerà fino al 4 ottobre
prossimo.
L'iniziativa consente ai giovani di tutta
Italia, tramite campus residenziali ed
itineranti, di partecipare gratuitamente
a una serie di giornate fatte di
workshop, business game, cocktail
interview, eventi dedicati e sport, e

permette loro di entrare in contatto con
le numerose e importanti aziende parte
del progetto.
Nato nel 2009 come progetto pilota, dal
2011 ad oggi Campus Mentis ha infatti
coinvolto circa 5.000 laureati ed oltre
200 tra aziende, enti e Agenzie per il
Lavoro, interessando ripetutamente
città quali Milano, Roma, Bologna,
Napoli, Alghero, Lignano Sabbiadoro e
Bruxelles.
Campus Mentis vuole quindi essere
un'azione organica che punta ad offrire
ai giovani un ventaglio di opportunità,
ovvero un numero consistente di
aziende che li ascolta e si rende
disponibile. (sm)
Fonte: Europarlamento24

http://www.europarlamento24.eu/camp
us-mentis-occasioni-per-i-neolaureati-
con-un-occhio-
all/0,1254,72_ART_3928,00.html

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"itemid":["001-126450
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"itemid":["001-126450
http://www.europarlamento24.eu/campus-mentis-occasioni-per-i-neolaureati-con-un-occhio-all/0,1254,72_ART_3928,00.html
http://www.europarlamento24.eu/campus-mentis-occasioni-per-i-neolaureati-con-un-occhio-all/0,1254,72_ART_3928,00.html
http://www.europarlamento24.eu/campus-mentis-occasioni-per-i-neolaureati-con-un-occhio-all/0,1254,72_ART_3928,00.html
http://www.europarlamento24.eu/campus-mentis-occasioni-per-i-neolaureati-con-un-occhio-all/0,1254,72_ART_3928,00.html


ISTITUZIONI

Petizioni di oltre un milione di cittadini contro la doppia sede Parlamento

Nuovo appello degli eurodeputati per
eliminare la doppia sede del Parlamento
europeo. La commissione Petizioni ha
approvato a larga maggioranza (16 voti
a favore, 7 contrari e 4 astenuti) una
relazione che chiede di porre fine alla
mensile transumanza tra Bruxelles e
Strasburgo, che secondo alcuni studi
costa 200 milioni di euro all'anno. La
relazione si basa su una serie di
petizioni presentate dai cittadini europei
negli ultimi anni. Una di queste, in
particolare, ha raggiunto 1,3 milioni di
firme dopo essere stata promossa nel
2006 dall'allora eurodeputata Cecilia
Malmstrom, oggi commissario Ue agli
Affari interni.
La questione della doppia sede è da
anni al centro di numerose battaglie
parlamentari, ma ha sempre trovato la
ferma opposizione della Francia, che

difende il ritorno economico che la
mensile trasferta di migliaia di persone
porta alla città di Strasburgo e pone
quindi anche il veto alla modifica dei
Trattati.
Anche lo scorso aprile una larga
maggioranza di eurodeputati si è
espressa contro la sede di Strasburgo.
Nel corso delle votazioni sui bilanci di
tutte le istituzioni europee erano stati
approvati due emendamenti in cui si
chiedeva ai paesi membri di
“riconsiderare la questione relativa alla
sede del Parlamento e ai suoi luoghi di
lavoro nel quadro della prossima
revisione del trattato''. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/voceeu
rodeputati/2013/09/17/Ue-eurodeputati-oltre-
1-mln-cittadini-contro-doppia-sede-
Pe_9313793.html

INDUSTRIA

Auto: potenziamento dei veicoli alimentati con combustibile a idrogeno

Il Commissario europeo ai trasporti,
Siim Kallas, in occasione dell’evento
annuale Drive‘n Ride a Bruxelles, ha
dichiarato che il diffondere veicoli
alimentati con celle a combustibile a
idrogeno in Europa richiede una
combinazione del taglio dei costi e un
aumento dell'efficienza.
Secondo Kallas l'accettazione da parte
dei consumatori è il fattore chiave per
l'adozione dei veicoli elettrici a
idrogeno.
Le celle a combustibile e la tecnologia a
idrogeno costituiscono una tecnologia
già disponibile e le partnership
pubblico-privato sono essenziali nel

settore per riuscire a fornire
infrastrutture di ricarica convenienti.
Tuttavia nessuna tecnologia può avere
successo in condizioni di isolamento.
Nonostante un aumento di produzione
dell'idrogeno da rinnovabili e i
dispositivi per l'immagazzinamento
dell'energia abbiano il potenziale di
rilanciare la crescita e i posti di lavoro
al di là del settore dei trasporti,
l'assenza di infrastrutture di ricarica
rimane l'ostacolo più significativo alla
loro diffusione. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambien
teenergia/2013/09/20/Auto-Kallas-Ue-azione-
industria-decisiva-uso-
idrogeno_9332589.html

http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/voceeurodeputati/2013/09/17/Ue-eurodeputati-oltre-1-mln-cittadini-contro-doppia-sede-Pe_9313793.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/voceeurodeputati/2013/09/17/Ue-eurodeputati-oltre-1-mln-cittadini-contro-doppia-sede-Pe_9313793.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/voceeurodeputati/2013/09/17/Ue-eurodeputati-oltre-1-mln-cittadini-contro-doppia-sede-Pe_9313793.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/voceeurodeputati/2013/09/17/Ue-eurodeputati-oltre-1-mln-cittadini-contro-doppia-sede-Pe_9313793.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2013/09/20/Auto-Kallas-Ue-azione-industria-decisiva-uso-idrogeno_9332589.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2013/09/20/Auto-Kallas-Ue-azione-industria-decisiva-uso-idrogeno_9332589.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2013/09/20/Auto-Kallas-Ue-azione-industria-decisiva-uso-idrogeno_9332589.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2013/09/20/Auto-Kallas-Ue-azione-industria-decisiva-uso-idrogeno_9332589.html


ISTRUZIONE

“Osservazioni a margine della sentenza del Tar Lombardia sull’uso della lingua inglese
nell’insegnamento universitario. Profili comparativi” di Luciana De Grazia

L’articolo affronta un tema molto
attuale riguardante l’europeizzazione
dell’istruzione superiore, in particolare il
caso della sentenza del 23.5.2013 con
cui il Tar Lombardia ha annullato la
delibera adottata dal Senato
accademico del Politecnico di Milano
riguardante l’approvazione delle linee
strategiche di Ateneo per il biennio
2012-2014, nella parte riguardante la
mozione sull’adozione della lingua
inglese per i corsi di laurea magistrale e
di dottorato di ricerca a partire
dall’anno 2014.
I giudici amministrativi hanno trattato
congiuntamente i motivi proposti dai
ricorrenti in ordine al contrasto
dell’obbligatorietà dell’insegnamento in
lingua inglese con il principio di
rilevanza costituzionale dell’ufficialità
della lingua italiana, con l’art. 271 del
r.d. del 31.8.1933 n. 159, nella parte in
cui prevede che “la lingua italiana è la
lingua ufficiale dell’insegnamento e
degli esami in tutti gli stabilimenti
universitari” e con l’art. 2, comma 2,
lett. l) della legge 2010 n. 240 nella
parte in cui prevede il rafforzamento

dell’internazionalizzazione degli atenei,
ma senza consentire che sia reso
obbligatorio l’uso di un’unica lingua
straniera per i corsi di laurea
magistrale. Inoltre i giudici si sono
soffermati sulla violazione del principio
di proporzionalità poiché l’obbligo
dell’uso della lingua inglese non
sarebbe realmente funzionale
all’internazionalizzazione dell’ateneo e
comunque limiterebbe la libertà di
insegnamento dei docenti, oltre che il
diritto allo studio.
L’articolo si compone dei seguenti
paragrafi: 1. Le motivazioni della
sentenza – 2. Il comunicato di
Bucarest, 2012 e la strategia sulla
mobilità per un migliore apprendimento
– 3. L’internazionalizzazione
dell’istruzione superiore - 4. Identità,
lingua, cultura – 5. L’uso della lingua
straniera nell’insegnamento
universitario francese: la legge n.2013-
660 del 22.7.2013 - 6. Conclusioni.
(ab)
Fonte: Giustamm.it
Testo integrale disponibile presso il
Settore

LEGISLAZIONE UE

Recepimento normative europee: approvati, in via preliminare, due disegni di legge dal
Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei Ministri, nella sua
seduta del 20 settembre 2013, ha
approvato in esame preliminare, su
proposta del Ministro per gli Affari
Europei, Enzo Moavero Milanesi, due
disegni di legge volti a recepire
normative recentemente adottate a
livello di Unione Europea e a propiziare
la chiusura di procedure d’infrazione al
diritto UE pendenti nei confronti
dell’Italia. I due disegni di legge
vengono ora trasmessi alla Conferenza
Stato-Regioni, affinché esprima il suo

parere, nell’apposita ‘sessione europea’.
Successivamente, i testi saranno di
nuovo sottoposti al Consiglio dei
Ministri, per l’approvazione definitiva e
quindi, trasmessi al Parlamento per
completare l’iter legislativo.
Con questa delibera, per la prima volta,
il Governo esercita la facoltà, prevista
dall’articolo 29 della Legge n. 234 del
dicembre 2012 (“Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle
politiche dell’Unione europea”), che ha



largamente riformato la disciplina
generale degli atti relativi alla
partecipazione dell’Italia e dei suoi
organi costituzionali all’UE, consentendo
al Governo di presentare al Parlamento
più disegni di ‘legge di delegazione
europea’ nel corso del medesimo anno.
Così, dopo l’approvazione da parte del
Parlamento dell’ordinaria ‘legge di
delegazione europea 2013’ lo scorso
mese di luglio, il Governo procede a
presentare un ddl ‘2013 bis’, al fine di
vedersi conferire le deleghe legislative
necessarie per adeguare l’ordinamento
nazionale a quello europeo, tenendo
conto, in particolare delle direttive UE
adottate nel frattempo la cui entrata in

vigore risulta sufficientemente urgente
da non poter attendere la legge annuale
2014. Del pari, per assicurare un
ulteriore e più rapido adempimento agli
obblighi UE, rispetto ai quali sono state
aperte dalla Commissione europea, nei
confronti dell’Italia, procedure
contenziose e pre-contenziose, è stato
approvato dal Consiglio dei Ministri il
disegno di ‘legge europea 2013 bis’.
(gt)
Fonte: Dipartimento Politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri
http://www.politicheeuropee.it/comunicazion
e/18657/consiglio-dei-ministri-approva-leggi-
europee-2013-bis

POLITICA REGIONALE

Analisi della Commissione sulla dimensione regionale e urbana della crisi

La Commissione europea ha adottato
l’ottava relazione intermedia sulla
coesione economica, sociale e
territoriale, intitolata “La dimensione
regionale e urbana della crisi”.
Nell’intento di fornire uno strumento
per i negoziati ancora in corso sulla
politica di coesione, la relazione
evidenzia i cambiamenti, indotti dalla
crisi, che incideranno sul contesto e
sulle priorità dei nuovi programmi
2014-2020.
La relazione si apre con una
panoramica dei principali sviluppi
intervenuti a livello nazionale, per poi
passare ad esaminare le ripercussioni
della crisi su regioni e città nonché le
crescenti disparità. Si espongono infine
le modalità con le quali l’ambiente
economico così mutato influenzerà i
programmi di coesione futuri e
sottolinea altresì l’esigenza di
concentrare fortemente l’azione su
argomenti specifici. Il documento fa
seguito alla settima relazione
intermedia pubblicata nel 2011, e
anticipa la sesta relazione sulla
coesione prevista per il 2014.
Tra i temi più rilevanti sono stati
analizzati i dati e gli effetti della recente

crisi economica sui prezzi delle
abitazioni, sui redditi familiari e
sull’occupazione. Sebbene alcuni Stati
membri come Germania e Polonia siano
usciti relativamente indenni dalla crisi, il
documento evidenzia come la maggior
parte degli Stati dovrà affrontare molti
più problemi con meno risorse
pubbliche. Per molti Stati membri, se
non addirittura per la maggioranza,
vale quanto segue: PIL e occupazione
non ancora ai livelli del periodo
antecedente la crisi; maggiore
disoccupazione, povertà ed esclusione;
reddito familiare ridotto, con
conseguente depressione di consumi ed
importazioni; livelli di debito pubblico
senza precedenti e necessità di
risanamento del bilancio.
La relazione dimostra come l’intensità
dei problemi vari significativamente
all’interno dell’Europa, e conclude con
l’auspicio che i futuri programmi di
coesione tengano conto di queste
differenze per massimizzare l’efficacia
ed affrontare i problemi più gravi. (gt)
Fonte: Commissione europea
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
COM:2013:0463:FIN:it:PDF
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Ecoinnovazione e Open days su “Panorama” della DG REGIO

È disponibile on-line il numero
autunnale di “Panorama”, la rivista
trimestrale pubblicata dalla Direzione
generale della Politica regionale e
urbana della Commissione europea, DG
REGIO. Lo speciale è dedicato al settore
dell’ecoinnovazione, nel quale le regioni
dell’Unione risultano essere
all’avanguardia. Si segnala un articolo
sui Fondi strutturali e di investimento
dell’Ue e a come abbiano contribuito
alla promozione di una crescita
intelligente e sostenibile attraverso
progetti verdi e a elevata efficienza
energetica.
Panorama presenta anche una
selezione di articoli sui principali
seminari e workshop previsti per gli
Open Days, che quest’anno si terranno
a Bruxelles dal 7 al 10 ottobre, tra cui

la Master Class della Open Days
University e gli eventi relativi alle
relazioni tra Ue, Cina e Giappone.Il
numerofornisce inoltre una panoramica
delle strategie macroregionali che
consentono di coordinare i progetti
delle regioni del Danubio e del Baltico,
un aggiornamento sui progressi
compiuti grazie ai Fondi strutturali in
materia di soccorsi in caso di calamità,
nonché una descrizione del processo di
valutazione ex post per il periodo 2007-
2013. La rivista contiene infine la
consueta selezione di notizie e
approfondimenti su progetti specifici da
tutta l’Unione europea. (gt)
Fonte: Commissione europea
http://ec.europa.eu/regional_policy/informati
on/panorama/index_it.cfm

RICERCA

Spazio europeo della ricerca: le sfide per il 2014

Una relazione presentata dalla
Commissione europea ha valutato
progressi e i problemi relativi al
completamento del "mercato unico"
della ricerca nell’UE.
I leader dell'Unione europea hanno
rimarcato più volte l'importanza del
completamento di quest’ultimo, ovvero
dello Spazio europeo della ricerca (Ser),
individuando come anno di termine il
2014.
Lo Spazio europeo della ricerca è volto
a garantire a ricercatori, istituti di
ricerca e imprese una maggiore
mobilità, competenza e cooperazione a
livello transfrontaliero.
Ciò rafforzerebbe i sistemi di ricerca
degli Stati membri dell'Ue, rendendoli
più competitivi e consentendo loro di
collaborare in maniera più efficiente per
affrontare le principali sfide.
In proposito, la Commissione europea
ha presentato una prima relazione che
fornisce una base concreta per valutare
i progressi compiuti in alcuni settori

target, quali l'assunzione dei ricercatori
aperta ed equa e una migliore
diffusione delle conoscenze scientifiche.
Dall'analisi emerge che sono stati fatti
dei passi avanti in tal senso, ma che vi
sono alcuni importanti aspetti da
risolvere prima del 2014 e che
coinvolgono anche i migliori enti di
ricerca.
Tra le aree cronicamente problematiche
che richiedono un intervento correttivo
vi è quello della percentuale di spesa
pubblica che gli Stati membri destinano
alla ricerca e allo sviluppo, attualmente
in calo nella maggior parte di essi.
Infine, la relazione sottolinea che un
numero relativamente limitato di
ricercatori in Europa è occupato
nell'industria e che questi ultimi non
sono sufficientemente pronti per il
mercato del lavoro. (sm)
Fonte: Europarlamento24
http://www.europarlamento24.eu/spazio-
europeo-della-ricerca-le-sfide-per-il-
2014/0,1254,76_ART_3980,00.html
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Dall’UE 660 milioni di euro per i migliori ricercatori

Nel sesto e ultimo bando per
l’assegnazione di sovvenzioni a
ricercatori esperti previsto dal Settimo
programma quadro di ricerca e
innovazione (7º PQ), il CER verserà
singole sovvenzioni fino a 3,5 milioni di
euro per un totale di 660 milioni di
euro. Il finanziamento, tra i più
importanti riconoscimenti mondiali della
cosiddetta scienza di frontiera,
consentirà ai 284 scienziati di
continuare, per esempio, ad esplorare i
limiti della vita su Marte, creare un
virus che consenta di colpire le cellule
tumorali, utilizzare la fotonica per ridare
la vista a chi è affetto da cataratta,
studiare sfide sociali come
l’invecchiamento demografico nei paesi
in via di sviluppo o le ineguaglianze
nelle società capitalistiche. I candidati

selezionati nel quadro del bando
provengono da 27 paesi e sono
principalmente di origine britannica,
tedesca, francese, olandese e italiana. I
beneficiari fanno capo a 150 istituti in
18 paesi dello Spazio europeo della
ricerca (SER). Per questa particolare
selezione sono pervenute oltre 2.400
domande e grazie alle sovvenzioni del
CER i ricercatori selezionati nel quadro
dell’attuale bando potranno formare la
propria équipe di ricerca CER,
coinvolgendo circa 1.200 dottorandi e
post-dottorandi. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/scienza_ricerca/660milioni_ricerca_it.htm

SALUTE

Aumentare la sicurezza dei consumatori migliorando la sicurezza dei dispositivi medici

La Commissione europea ha adottato
due misure volte a migliorare la
sicurezza dei dispositivi medici,
adempiendo così al proprio impegno a
riguadagnare la fiducia dei pazienti nel
settore dei dispositivi medici dopo, tra
l'altro, lo scandalo delle protesi
mammarie fabbricate dalla Poly Implant
Prothese (PIP).
Le nuove norme sono:
- un regolamento di esecuzione della
Commissione che chiarisce i criteri da
soddisfare da parte degli organismi
notificati, che hanno la responsabilità di
ispezionare i fabbricanti di dispositivi
medici,
- una raccomandazione che chiarisce i
compiti di tali organismi durante gli
audit e le valutazioni condotti nel
settore dei dispositivi medici, che
include circa 10 000 tipi di prodotti, dai
gessi ai pacemaker.

Le misure adottate finora hanno
riguardato e stanno riguardando il
funzionamento degli organismi
notificati, la sorveglianza da parte degli
Stati membri dei prodotti sul mercato,
le indagini coordinate a livello di UE, le
reazioni ai problemi riguardanti
dispositivi specifici nonché una
maggiore trasparenza e comunicazione
tra gli Stati membri, l'industria, gli
operatori sanitari e gli organismi
notificati.
La maggior parte delle azioni
concordate è stata attuata o è in fase di
attuazione.
I progressi compiuti saranno presentati
in un documento di lavoro dei servizi
della Commissione che sarà pubblicato
in ottobre. (sm)
Fonte: Commissione Europea Press Releases
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
854_it.htm

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/scienza_ricerca/660milioni_ricerca_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/scienza_ricerca/660milioni_ricerca_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-854_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-854_it.htm


TELECOMUNICAZIONI

La Commissione adotta un programma di riforma del mercato unico delle
telecomunicazioni

La Commissione europea ha adottato
un programma di riforma del mercato
delle telecomunicazioni. Il pacchetto
legislativo "Un continente connesso",
una volta adottato, ridurrà le tariffe
imposte ai consumatori, semplificherà
gli oneri burocratici a carico delle
imprese e garantirà un ventaglio di
nuovi diritti sia agli utenti che ai
fornitori di servizi, in modo che l'Europa
sia di nuovo uno dei leader mondiali nel
settore del digitale. Il pacchetto
legislativo punta a risolvere questi
problemi attraverso i seguenti elementi
principali: semplificare le norme UE per
gli operatori delle telecomunicazioni
(con un'unica autorizzazione per
operare in tutti i 28 Stati membri, un
limite di legge severo per la
regolamentazione dei sottomercati delle
telecomunicazioni e una maggiore
armonizzazione delle modalità con cui
gli operatori possono affittare gli
accessi alle reti di proprietà di altre
società per offrire un servizio
concorrenziale), eliminare dal mercato i
costi del roaming (dal 1° luglio 2014

sarà vietato imporre una tariffa per le
chiamate ricevute in roaming durante
gli spostamenti nell'UE), abolire la
maggiorazione del prezzo delle
chiamate internazionali in Europa (per
le chiamate intraunionali da rete mobile
la tariffa non potrà superare 0,19 euro
al minuto più IVA), tutela giuridica
dell'internet aperta - neutralità della
rete (sarà vietato bloccare o rallentare i
contenuti di internet, fornendo agli
utenti un accesso alla rete completo e
aperto, indipendentemente dal costo
dell'abbonamento o dalla velocità della
connessione), nuovi diritti dei
consumatori armonizzati in tutta Europa
(come per esempio il diritto a
sottoscrivere un contratto di 12 mesi,
se il cliente non desidera una durata
superiore o il diritto a recedere dal
contratto se la velocità della
connessione internet non corrisponde a
quella pattuita). (fm)
Fonte: Commissione europea Press Releases
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
828_it.htm
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TRASPORTI

La Commissione stanzia 4 milioni di euro per la mobilità urbana sostenibile

La Commissione europea ha siglato una
convenzione di sovvenzione di 4 milioni
di euro con un consorzio di istituti di
ricerca europei, associazioni e imprese
di consulenza — 14 in totale, comprese
10 PMI — per il progetto triennale
"Civitas capital". Il progetto Civitas
Capital permetterà di:
mettere in comune le conoscenze
attualmente disponibili tramite gruppi
tematici incaricati di elaborare manuali
di buone pratiche;
emettere raccomandazioni sulle future
priorità in materia di R&S che
serviranno alla Commissione per
elaborare il prossimo programma di
ricerca 2014-2020;
mettere a punto un'offerta formativa,
con relativa assunzione e scambio di
professionisti della mobilità urbana
(formazione e opportunità di lavoro per
circa 500 addetti);

gestire un fondo operativo di circa 500
000 euro per sostenere la diffusione in
più città delle iniziative per la mobilità
urbana che hanno riscosso maggior
successo;
creare cinque nuove reti nazionali e
regionali e continuare a gestire le
cinque reti esistenti - le reti permettono
di diffondere conoscenze e buone
pratiche all’interno del proprio gruppo
linguistico o geografico;
mettere a disposizione di tutti gli
interessati, tramite il sito web del
progetto Civitas, un centro di
conoscenza sotto forma di sportello
unico per la divulgazione della
documentazione prodotta dal progetto,
che potrà essere utilizzata a fini
didattici e applicativi. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/transporti_energia/progetto_civitas_it.htm

La Commissione esorta l’Italia, Cipro e la Grecia ad attuare le norme UE per sbloccare
la congestione dello spazio aereo europeo

La Commissione europea ha chiesto
all’Italia, a Cipro e alla Grecia di chiarire
con urgenza le misure adottate per
istituire blocchi funzionali di spazio
aereo (FAB), previste dalla normativa
del 2004 sul cielo unico europeo allo
scopo di riformare l’obsoleto sistema
europeo di controllo del traffico aereo. I
blocchi funzionali di spazio aereo sono
finalizzati a sostituire l’attuale congerie
di 27 blocchi nazionali di traffico aereo
con una rete di blocchi regionali, di

dimensioni maggiori, per guadagnare in
efficienza, tagliare i costi e ridurre le
emissioni. Obiettivo della Commissione
è prevenire una crisi di capacità in
quanto nei prossimi 10-20 anni si
prevede un aumento del 50% del
numero dei voli. (fm)
Fonte: Commissione europea Press Releases
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
860_it.htm
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Sentenza della Corte di giustizia, 26 settembre 2013 - Causa C-509/11, in tema di
indennizzo per il prezzo del biglietto di trasporto in caso di ritardo

Nella sentenza in oggetto la Corte
statuisce che l’articolo 17 del
regolamento n. 1371/2007 deve essere
interpretato nel senso che un’impresa
ferroviaria non è legittimata a inserire
nelle sue condizioni generali di
trasporto una clausola in forza della
quale essa è esonerata dall’obbligo
d’indennizzo per il prezzo del biglietto in
caso di ritardo, qualora il ritardo sia
imputabile a un caso di forza maggiore
o a una delle cause elencate all’articolo
32, paragrafo 2, delle regole uniformi
concernenti il contratto di trasporto
internazionale per ferrovia dei
viaggiatori e dei bagagli della
convenzione relativa ai trasporti
internazionali per ferrovia, del 9 maggio
1980, come modificata dal protocollo di
Vilnius del 3 giugno 1999.
Pertanto, i viaggiatori hanno diritto al
rimborso parziale del prezzo del

biglietto del treno in caso di ritardo
significativo, anche se questo è causato
da forze maggiori, come il maltempo o
agitazioni sindacali e il trasportatore
non può invocare le norme del diritto
internazionale che lo esonerano, in caso
di forza maggiore, dal risarcimento del
danno causato da un ritardo, per
sottrarsi all'obbligo di rimborso.
L'indennizzo previsto dal regolamento –
precisa la Corte - calcolato sulla base del
prezzo del biglietto di trasporto, ha una
finalità di compensare il prezzo pagato dal
passeggero come corrispettivo per un servizio
che non è stato eseguito conformemente al
contratto di trasporto. (ab)
Fonte: Eur-lex
Testo della sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62011CJ0509:IT:HTML
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