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AGENDA DIGITALE

Nuove regole per i consumatori in caso di perdita o furto nell’UE di dati personali nelle
telecomunicazioni

La Commissione europea introduce nuove
regole su come esattamente gli operatori
delle telecomunicazioni e i fornitori di servizi
Internet (ISP) debbano comportarsi in caso di
perdita, furto o compromissione in altro modo
dei dati personali dei loro clienti. l fine di tali
“misure tecniche di attuazione” è garantire
che, in caso di violazione di dati, tutti i clienti
ricevano un trattamento equivalente in tutta
l’Unione europea e le imprese possano
adottare un approccio paneuropeo a tale
problema nel caso in cui operino in più di un
paese.
Gli operatori delle telecomunicazioni e i
fornitori di servizi Internet detengono una
serie di dati dei loro clienti quali nome,
indirizzo e coordinate bancarie, oltre alle
informazioni sulle telefonate effettuate e
ricevute e i siti web visitati. Dal 2011 queste
imprese sono tenute a rispettare l’obbligo
generale di informare le autorità nazionali e
gli abbonati delle violazioni di dati personali.
Grazie a un regolamento della Commissione
le imprese potranno adempiere a tali obblighi
contando su una maggiore chiarezza e i
clienti avranno ulteriori garanzie circa il modo
in cui ci si occuperà dei loro problemi. Ad
esempio, le imprese devono:

 informare dell’incidente l’autorità
nazionale competente entro 24 ore
dalla sua rilevazione al fine di
contenerne quanto più possibile le
conseguenze; nel caso in cui non sia
possibile fornire informazioni complete
entro tale termine, comunicarne una
prima serie entro 24 ore, con il resto a
seguire entro tre giorni;

 indicare le informazioni compromesse
e le misure che l’impresa ha attuato o
intende attuare;

 nel valutare la necessità di informare
gli abbonati (secondo il criterio del
rischio di ripercussioni negative
dell’infrazione sui dati personali o sulla
vita privata) le imprese devono avere
riguardo al tipo di dati compromessi,
in particolare, per quanto riguarda le
telecomunicazioni, a informazioni
finanziarie, dati sulla localizzazione,
file di connessione a internet,
cronologie di navigazione in rete, dati
inerenti alla posta elettronica ed
elenchi dettagliati delle chiamate;

 utilizzare un formato standard (ad
esempio, un modulo online uguale per
tutti gli Stati membri dell’UE) per la
notifica all’autorità nazionale
competente.

La Commissione intende inoltre incentivare le
imprese a criptare i dati personali. A tal fine,
in collaborazione con l’ENISA, la Commissione
pubblicherà anche una lista indicativa di
misure tecnologiche di protezione, ad
esempio di cifratura, che rendano i dati
inintelligibili per coloro che non siano
autorizzati a leggerli. Applicando tali tecniche
l’impresa interessata da una violazione di dati
sarebbe dispensata dall’obbligo di informare
l’abbonato, in quanto tale violazione, di fatto,
non ne rivelerebbe i dati personali. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
in Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/informazione/agendadigitale_telecomunica
zioni_it.htm

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/agendadigitale_telecomunicazioni_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/agendadigitale_telecomunicazioni_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/agendadigitale_telecomunicazioni_it.htm
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Banda larga in Europa: gli utenti non dispongono della velocità di connessione per cui
pagano

Da un nuovo studio della Commissione
europea sulle prestazioni della banda larga
fissa risulta che gli utenti ricevono, in media,
soltanto il 74% della velocità pubblicizzata dal
servizio per cui hanno pagato. I risultati
principali dello studio mostrano che:

 la velocità di trasmissione dati via
cavo è la più affidabile. La media
europea del 74% cela variazioni
significative a seconda delle
tecnologie utilizzate. I servizi xDSL
forniscono solo il 63,3% della velocità
di trasmissione pubblicizzata, in
confronto al 91,4% della connessione
via cavo e all'84,4% delle reti FTTx.
(cfr. allegato).

 in termini assoluti, la velocità media di
trasmissione dati attraverso tutte le
tecnologie in tutti i paesi è di 19,47
Mbps durante le ore di punta. I servizi
FTTx hanno raggiunto la velocità
maggiore con 41,02 Mbps, mentre
quelli via cavo sono arrivati a 33,10
Mbps, superando di gran lunga la
media di 7,2 Mbps raggiunta dai
servizi xDSL.

 le velocità di upload sono più simili a
quelle pubblicizzate. In tutta Europa,
la media della velocità di upload è di
circa 6,20 Mbps, ovvero l'88% di
quella pubblicizzata. La velocità di
upload fornita dai servizi FTTx è molto
simile a quella di download, ecco
perché la massima velocità raggiunta
è stata di 19,8 Mbps, comparata con i
valori modesti raggiunti dai servizi via
cavo e xDSL, rispettivamente 3,68
Mbps e 0,69 Mbps.

 I risultati sono basati sulle prestazioni
nelle ore di punta, identificate nella
fascia oraria dalle 19.00 alle 23.00 dei
giorni infrasettimanali, e fanno
riferimento ad un campione di studio
e non alla composizione effettiva del
mercato a banda larga di ogni paese.
(fm)

Fonte: Commissione europea Rappresentanza
in Italia
Per maggiori informazioni (in inglese):
https://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/news/quality-broadband-services-
eu-march-2012

AGRICOLTURA

Agricoltura, svolta europea sul biologico

Un'agricoltura più verde e a chilometro zero:
l'accordo sulla nuova politica agricola
comune, da cui dipendono 50 miliardi di euro
l'anno agli agricoltori per il settennio 2014-
2020, punta sul biologico e sulle piccole
aziende agricole.
Il Commissario europeo responsabile per
l’agricoltura, Dacian Ciolos, ha illustrato
questo obiettivo, affermando che il 30% dei
finanziamenti diretti, che rappresentano la

più grande fetta della politica agricola
comune, saranno destinati verso pratiche
agricole in grado di sviluppare al meglio
l'obiettivo di coltivazioni sostenibili.
L'accordo dovrà ora essere ratificato dai
governi e dal Parlamento europeo. (sm)
Fonte: Commissione Europea
Per maggiori approfondimenti:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
613_it.htm

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/quality-broadband-services-eu-march-2012
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/quality-broadband-services-eu-march-2012
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/quality-broadband-services-eu-march-2012
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-613_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-613_it.htm
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CITTADINI UE

Croazia: L'UE dà il benvenuto al 28° Stato membro

La Croazia è il primo paese dei Balcani
occidentali ad entrare a far parte dell'Unione
europea. La sua adesione, il 1° luglio 2013, è
il risultato di un processo di negoziato
decennale.
In seguito alla domanda ufficiale di adesione
all'Unione europea, presentata nel 2003, la
Croazia ha profuso notevoli sforzi e ha
soddisfatto tutti i criteri di adesione necessari
per allinearsi alla legislazione e alle norme
comunitarie.

Sono stati conseguiti progressi concreti in
settori quali lo stato di diritto, la lotta alla
corruzione, i diritti umani e la tutela delle
minoranze.
Il giorno dell'adesione, il croato sarà la 24ª
lingua ufficiale dell'Unione europea, con il
medesimo status giuridico e politico di tutte
le altre lingue ufficiali europee. (sm)
Fonte: Consiglio dell’Unione Europea
http://consilium.europa.eu/homepage/highlig
hts/eu-welcomes-28th-member-state-
croatia?lang=it

COMMERCIO

Aiutare le imprese ad accedere ai finanziamenti dell'Unione europea: il portale unico
dei finanziamenti dell’UE accoglie anche i Fondi strutturali

Le imprese di tutta Europa da oggi potranno
accedere con più facilità a utilissimi
finanziamenti grazie all'ampliamento, voluto
dalla Commissione europea, del portale unico
dedicato ai finanziamenti dell'UE che ora
accoglie anche i Fondi strutturali: il Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) e il
Fondo sociale europeo (FSE). Inaugurato il
mese scorso, il nuovo portale unico dedicato
ai finanziamenti dell'UE fornisce agli
imprenditori e alle PMI informazioni semplici,
complete e aggiornate per accedere a oltre
100 miliardi di EUR di vari programmi UE per
il periodo 2007-2013. Le integrazioni
apportate oggi raddoppieranno il numero di
banche e fondi partner, portandolo a oltre
mille e rafforzeranno ulteriormente una fonte
d'informazioni essenziale per il finanziamento
delle PMI mediante garanzie, prestiti e
capitale di rischio. L'accesso ai finanziamenti

è uno degli urgentissimi problemi con i quali
le PMI si confrontano. Negli ultimi due anni
quasi un terzo delle PMI che hanno richiesto
un prestito bancario non l'ha ottenuto o ha
ottenuto un importo inferiore. Le Prospettive
finanziarie per le piccole imprese europee del
mese in corso confermano che l'ambiente
imprenditoriale è in peggioramento e che le
banche dell'area dell'euro hanno inasprito gli
standard di credito. L'accesso ai finanziamenti
dell'UE e le relative informazioni sono quanto
mai importanti per le imprese. I Fondi
strutturali forniscono già alle PMI un aiuto di
circa 70 miliardi di EUR per il periodo 2007-
2013. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
600_it.htm

http://consilium.europa.eu/homepage/highlights/eu-welcomes-28th-member-state-croatia?lang=it
http://consilium.europa.eu/homepage/highlights/eu-welcomes-28th-member-state-croatia?lang=it
http://consilium.europa.eu/homepage/highlights/eu-welcomes-28th-member-state-croatia?lang=it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-600_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-600_it.htm
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Sentenza della Corte di giustizia Ue, 20 giugno 2013, causa C - 219/12, in merito alla
detrazione dell’Iva pagata per l’acquisto dell’impianto fotovoltaico

La domanda di pronuncia pregiudiziale,
vertente sull’interpretazione dell’articolo 4
della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio
del 17 maggio 1977, è stata presentata
nell’ambito di una controversia relativa alla
detrazione dell’imposta sul valore aggiunto
assolta a monte riguardante un impianto
fotovoltaico situato sul tetto di un edificio a
uso abitativo.
Il caso era quello di un signore austriaco che
aveva installato un impianto fotovoltaico sul
tetto della propria abitazione. Poiché
l’impianto non aveva capacità di
immagazzinamento, il ricorrente era costretto
a cedere in rete l’energia elettrica prodotta
sulla base di un contratto a tempo
indeterminato con una società austriaca. Tali
cessioni erano remunerate al prezzo di
mercato e assoggettate ad Iva. Dopodiché,
nel corso dell’anno, egli riacquistava l’energia
elettrica necessaria per le proprie esigenze
domestiche allo stesso prezzo al quale l’aveva
ceduta alla rete. Per cui ha chiesto il rimborso
dell’Iva assolta al momento dell’acquisto
dell’impianto fotovoltaico. Tuttavia, il

rimborso era stato rifiutato in quanto la sua
non era “un’attività economica”.
Con la sentenza in oggetto, invece, la Corte
ha chiarito che l’articolo 4, paragrafi 1 e 2,
della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio,
del 17 maggio 1977, come modificata dalla
direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile
1995, deve essere interpretata nel senso che
“lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico
installato sopra o nelle vicinanze di un edificio
privato ad uso abitativo e strutturato in modo
tale che la quantità di energia elettrica
prodotta, da un lato, sia costantemente
inferiore alla quantità complessiva di energia
elettrica consumata per uso privato dal
gestore dell’impianto e, dall’altro, sia ceduta
in rete a fronte di un corrispettivo, con la
realizzazione di introiti aventi carattere di
stabilità, rientra nella nozione di attività
economiche”. (ab)
Fonte: Eur-lex
Testo della sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62012CJ0219:IT:HTML

CONSUMATORI

Nuovo taglio ai costi roaming

Un nuovo taglio dei costi del roaming
nell'Unione europea è previsto a partire dal
primo luglio.
Ci sarà, difatti, un’ulteriore riduzione della
bolletta per chi viaggia, che scenderà fino al
36% per il traffico dati, ormai sempre più
popolare con tablet e smartphone.
Dal 2007 la Commissione europea sta, quindi,
progressivamente obbligando le compagnie
telefoniche a ridurre i costi per i cittadini
europei che si spostano in un altro stato

membro per chiamate ricevute ed emesse,
sms e traffico dati.
Dopo sei anni di interventi, i costi sono stati
complessivamente ridotti di ben l'80%.
Obiettivo UE è quello di arrivare a eliminare
del tutto i costi del roaming, presentando una
proposta legislativa in questo senso entro
Pasqua dell'anno prossimo. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/interne
tsocieta/2013/06/27/Tlc-Ue-luglio-nuovo-
taglio-costi-roaming-36-dati_8937902.html

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0219:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0219:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0219:IT:HTML
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2013/06/27/Tlc-Ue-luglio-nuovo-taglio-costi-roaming-36-dati_8937902.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2013/06/27/Tlc-Ue-luglio-nuovo-taglio-costi-roaming-36-dati_8937902.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2013/06/27/Tlc-Ue-luglio-nuovo-taglio-costi-roaming-36-dati_8937902.html
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ECONOMIA

Conclusioni del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 sul tema della
competitività, lavoro, occupazione giovanile

Sullo sfondo di una prospettiva economica a breve termine debole, la disoccupazione giovanile ha
raggiunto livelli senza precedenti in diversi Stati membri, con enormi costi umani e sociali. Il
Consiglio europeo ritiene indispensabile intraprendere azioni urgenti. (ab)
Fonte: Astrid
(in lingua inglese)
http://www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/EU-Council_Conclusions_27-28_06_13.pdf

Banche: accordo Ecofin sul meccanismo di gestione dei fallimenti

I ministri delle finanze dell'Unione europea
hanno raggiunto un accordo sul meccanismo
di fallimento ordinato delle banche che
consente di evitare che a pagare per le
banche in difficoltà siano gli Stati membri,
spesso rischiando il collasso, come nel caso di
Cipro.
L'accordo va ad aumentare la stabilità
finanziaria in Europa.
Nello specifico, quando una banca fallisce, a
rimetterci saranno in prima battuta gli

azionisti, poi gli obbligazionisti meno
assicurati, e infine i depositi, fatti salvi quelli
sotto i 500.000 euro, che sono garantiti da
una direttiva europea. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrene
ws/2013/06/27/Banche-accordo-Ecofin-
meccanismo-gestione-
fallimenti_8935291.html

Bilancio, Eurocamera vince la battaglia sulla flessibilita'

Al vertice europeo si è conclusa
positivamente, nei giorni scorsi, la prima
giornata inerente le decisioni sui fondi da
utilizzare per l'occupazione dei giovani.
I miliardi per il lavoro giovanile saranno otto
e non sei, fino al 2020. Di questi otto,
soltanto sei si potranno anticipare al 2014-
2015. I fondi andranno ai 13 paesi più in
difficoltà. In testa potenziali Spagna, Grecia,
Italia e Francia.

Riguardo alla flessibilità, l'Eurocamera ha
ottenuto che le somme non spese negli
esercizi 2015, 2016 e 2017 saranno
riorientate alla crescita, occupazione giovanile
e ricerca negli anni successivi, per un totale
che arriverà fino a 26 miliardi. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/elemen
tiHP/2013/06/27/Bilancio-Eurocamera-vince-
battaglia-flessibilita-_8940251.html

http://www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/EU-Council_Conclusions_27-28_06_13.pdf
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2013/06/27/Banche-accordo-Ecofin-meccanismo-gestione-fallimenti_8935291.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2013/06/27/Banche-accordo-Ecofin-meccanismo-gestione-fallimenti_8935291.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2013/06/27/Banche-accordo-Ecofin-meccanismo-gestione-fallimenti_8935291.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2013/06/27/Banche-accordo-Ecofin-meccanismo-gestione-fallimenti_8935291.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/elementiHP/2013/06/27/Bilancio-Eurocamera-vince-battaglia-flessibilita-_8940251.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/elementiHP/2013/06/27/Bilancio-Eurocamera-vince-battaglia-flessibilita-_8940251.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/elementiHP/2013/06/27/Bilancio-Eurocamera-vince-battaglia-flessibilita-_8940251.html
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EVENTI

"Capitale verde europea" per il 2016

La Commissione ha lanciato la ricerca della
"Capitale verde europea" per il 2016.
L'omonimo premio è assegnato a città
all'avanguardia nel proporre modalità di vita
urbana rispettose dell'ambiente. Questo
premio annuale è stato istituito per invitare le
città europee a mettere in mostra le proprie
credenziali ambientali per diventare luoghi
più gradevoli e salubri in cui vivere, lavorare
o recarsi in vacanza. In altre parole, città
vivibili. Per la prima volta, le città europee di
oltre 100.000 abitanti possono candidarsi per
il titolo, mentre in precedenza potevano
concorrere solo città di 200.000 abitanti o
più. Grazie a questo cambiamento ora il
premio è accessibile ad oltre 400 città in tutta
Europa. Una Capitale verde europea si
distingue per ambiente più pulito, nuovi posti
di lavoro e investimenti, ma anche un
aumento del turismo, una migliore
reputazione a livello internazionale e maggiori
sponsorizzazioni per progetti ambientali. Il
riconoscimento ha come obiettivo:

 premiare le città che hanno già
conseguito obiettivi ambientali di
rilievo;

 stimolare le città a impegnarsi in
iniziative ambiziose per il
miglioramento ambientale e lo
sviluppo sostenibile e

 ispirare altre città attraverso nuove
idee, buone pratiche ed esperienze.

Le candidature saranno valutate in base a 12
parametri: mitigazione dei cambiamenti
climatici e adattamento ai medesimi trasporto
locale, uso sostenibile del territorio nelle aree
verdi urbane, natura e biodiversità, qualità
dell'aria, qualità dell'ambiente acustico,
produzione e gestione dei rifiuti, gestione
delle risorse idriche, trattamento delle acque
reflue, ecoinnovazione e occupazione
sostenibile, rendimento energetico, gestione
integrata dell'ambiente. Il premio è aperto ai
27 Stati membri dell'UE, ai paesi in via di
adesione e ai paesi candidati (Croazia, ex
Repubblica jugoslava di Macedonia, Islanda,
Montenegro, Serbia e Turchia) e ai paesi
dello Spazio economico europeo. Le città
possono candidarsi online all'indirizzo
www.europeangreencapital.eu.
Giovedì 17 ottobre 2013 scade il termine per
la presentazione delle domande per il 2016. Il
premio è assegnato da una giuria europea
affiancata da un gruppo di esperti di fama
mondiale di diversi settori ambientali. La città
vincitrice sarà proclamata nel mese di giugno
2014.(fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Il sito ufficiale (in inglese):
http://ec.europa.eu/environment/europeangr
eencapital/index_en.htm

http://www.europeangreencapital.eu/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
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Convegno a Moncalieri: Smart cities o smart citizens?

Il 12 luglio si tiene a Moncalieri il convegno
“Smart city e/o smart citizens”, organizzato
dalla Città di Moncalieri, in collaborazione con
l’Istituto superiore sui sistemi territoriali per
l’innovazione-SiTI e l’Associazione italiana per
il Consiglio dei Comuni e delle Regioni
d’Europa-Aiccre Piemonte. L’incontro pubblico
intende avviare un dibattito sulle sfide che il
paradigma smart lancia oggi sul territorio,
nell’ottica di incrementare l’efficienza della
governance urbana ai fini dello sviluppo e
della qualità della vita. Tra i temi centrali
proposti dalla Commissione europea
nell’ambito della strategia Europea 2020,
emerge infatti la comunità di cittadini quale
risorsa fondamentale per incrementare la
competitività territoriale grazie alla
disponibilità e qualità dell’informazione, della
conoscenza e dell’interattività sociale.
Oltre ai rappresentanti degli enti
organizzatori, tra cui il sindaco di Moncalieri
Roberta Meo, il presidente di Siti Riccardo
Roscelli e il presidente di Aiccre Piemonte

Valerio Cattaneo, il tema sarà affrontato da
diversi punti di vista anche grazie ai contributi
di operatori economici locali e di istituzioni
dell’area metropolitana torinese, quali la
fondazione Torino Smart City e l’associazione
Torino Internazionale. Il convegno ospiterà
inoltre una delegazione della città tedesca di
Baden Baden, gemellata con Moncalieri.
Infine i partecipanti potranno dare il proprio
contributo al all’iniziativa anche attraverso la
compilazione di una “cartolina smart”. (gt)
Data: venerdì 12 luglio ore 14-19
Luogo: Sala della biblioteca civica Arduino,
via Cavour 31, Moncalieri
Per confermare la partecipazione: Città di
Moncalieri, Osservatorio sviluppo locale e
Servizio finanziamenti, tel. 011.6401425,
osl@comune.moncalieri.to.it (lun-ven 9-13)
Per ulteriori info: SiTI, tel. 011.19751111,
email: infositi@siti.polito.it
Aiccre Piemonte, tel. 011.4732843, email:
aiccrepiemonte@gmail.com

Al via il premio europeo per il giornalismo sulla salute

Il premio giornalistico, giunto alla sua quinta
edizione, mira a incoraggiare e conferire un
riconoscimento al giornalismo di qualità per
l’opera di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica sulle tematiche della salute,
dell’assistenza sanitaria e dei diritti dei
pazienti. Il premio è ora aperto a 28 paesi
europei, compresa la Croazia. Quest’anno gli
articoli devono vertere su tematiche quali la
prevenzione delle malattie, l’assistenza
sanitaria, i sistemi sanitari e i diritti dei
pazienti. Tra gli argomenti specifici:
assistenza sanitaria transfrontaliera; malattie
rare; donazione e trapianto di organi;
operatori sanitari; uso prudente degli
antibiotici; invecchiamento e demenze senili.
Il primo, il secondo e il terzo classificato si
aggiudicheranno i premi in palio,
rispettivamente del valore di 6.500, 4.000 e
2.500 euro. In ciascun paese dell’Ue una
giuria nazionale, composta da giornalisti ed

esperti nel campo della salute pubblica,
presieduta da un rappresentante della
Commissione europea, selezionerà un
finalista a livello nazionale. Una giuria
europea procederà quindi a selezionare fra i
28 finalisti tre vincitori a livello di Ue. I 28
finalisti saranno invitati a Bruxelles all’inizio
del 2014 per partecipare alla cerimonia di
premiazione. Tutti gli articoli devono essere
redatti in una delle lingue ufficiali dell’Ue e
devono essere stati inizialmente pubblicati su
una testata periodica (cartacea oppure
online) fra il 1 agosto 2012 e il 30 settembre
2013. Gli articoli non devono superare le
20.000 battute spazi inclusi. (gt)
Termine per l’invio delle candidature: 30
settembre 2013
Fonte: Commissione europea
http://ec.europa.eu/health-
eu/journalist_prize/index_it.htm

mailto:osl@comune.moncalieri.to.it
http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/
http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/
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FORMAZIONE

Raccomandazioni del gruppo di alto livello per la modernizzazione dell’istruzione e la
formazione dei docenti all'insegnamento

Il gruppo di alto livello per la
modernizzazione dell'istruzione superiore
pubblica oggi la sua prima relazione sul
miglioramento della qualità dell'insegnamento
e dell'apprendimento nelle università. Il
gruppo, presieduto dall'ex presidente
irlandese Mary McAleese, esprime sedici
raccomandazioni che comprendono la
richiesta di una formazione obbligatoria
certificata per i professori e il personale
docente dell'istruzione superiore, una
maggiore attenzione nell'aiutare gli studenti a
sviluppare competenze imprenditoriali e
innovative e la creazione di un'Accademia
europea dell'insegnamento e
dell'apprendimento. Il gruppo, istituito lo
scorso settembre dal commissario Vassiliou,
ha condotto nell'ambito del suo mandato
ampie consultazioni con gli stakeholder. Esso
ha riscontrato che molti istituti di istruzione
superiore pongono troppo l'accento sulla
ricerca piuttosto che sull'insegnamento,
anche se questi sono entrambi aspetti

centrali dell'istruzione superiore. Il gruppo di
alto livello inizierà ora i lavori relativi alla
seconda parte della sua missione imperniata
sul modo per massimizzare l'impatto dei
nuovi metodi di erogazione di istruzione
superiore di qualità, come ad esempio corsi
on line aperti e di massa ("massive open on
line courses – MOOC"), che consentano alle
persone di accedere da casa all'istruzione
superiore. Partner di undici paesi hanno
avviato di recente, con il sostegno della
Commissione europea, i primi MOOC
paneuropei. La prossima relazione del gruppo
di alto livello è prevista per il giugno 2014.
(fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Le raccomandazioni e per maggiori
informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
554_it.htm
La relazione (in inglese):
http://ec.europa.eu/education/higher-
education/doc/modernisation_en.pdf

Erasmus raddoppia: programma aperto a 4 milioni di partecipanti

L'accordo tra le istituzioni europee sul nuovo
programma Erasmus nei prossimi sette anni
aiuterà quattro milioni di persone a studiare o
a effettuare una formazione all'estero: lo ha
annunciato la presidenza di turno irlandese
dell'Unione europea.
L'intesa ha previsto lo stanziamento di 16
miliardi di euro tra il 2014 e il 2020 per una
serie di programmi di formazione, con un
aumento del 43% rispetto a quanto era stato
concesso tra il 2007 e il 2013.

L'intesa annunciata dalla presidenza irlandese
dovrebbe ricevere il via libera formale del
Consiglio europeo e dell'Europarlamento tra
luglio e settembre, ma sarà legata anche
all'esito dei negoziati ancora in corso tra le
istituzioni europee sul bilancio pluriannuale
2014-2020. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrene
ws/2013/06/27/Erasmus-raddoppia-
programma-aperto-4-mln-
partecipanti_8935292.html

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-554_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-554_it.htm
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/modernisation_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/modernisation_en.pdf
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2013/06/27/Erasmus-raddoppia-programma-aperto-4-mln-partecipanti_8935292.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2013/06/27/Erasmus-raddoppia-programma-aperto-4-mln-partecipanti_8935292.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2013/06/27/Erasmus-raddoppia-programma-aperto-4-mln-partecipanti_8935292.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2013/06/27/Erasmus-raddoppia-programma-aperto-4-mln-partecipanti_8935292.html
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INFRAZIONI

Le procedure d'infrazione a carico dell'Italia

Con le procedure d’infrazione aperte a giugno
la Commissione europea avvia azioni legali
nei confronti di alcuni Stati membri per
inadempimento degli obblighi previsti dalla
normativa dell’Unione. Le decisioni, relative a
settori diversi, si propongono di garantire la
corretta applicazione del diritto dell’Unione a
favore dei cittadini e delle imprese. La
Commissione ha adottato 186 decisioni,
compresi 47 pareri motivati e 12 deferimenti
alla Corte di giustizia dell'Unione europea, 4
dei quali comprendono sanzioni pecuniarie
(una per l’Italia). Per il nostro paese queste le
procedure di infrazione aperte:

 Ambiente: l'Italia nuovamente deferita
alla Corte di giustizia in relazione allo
smaltimento dei rifiuti in Campania; la

Commissione chiede sanzioni
pecuniarie;

 Ambiente: la Commissione chiede
all'ITALIA e ai PAESI BASSI di recepire
la normativa dell'Unione sulla
protezione degli animali utilizzati a fini
scientifici;

 La Commissione chiede all'Italia di
recuperare i prelievi sulle eccedenze
dovuti dai produttori di latte;

 Appalti pubblici: la Commissione
chiede all'Italia di rispettare la
normativa UE.(fm)

Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
13-583_it.htm

LAVORO

Sentenza della Corte di giustizia Ue, 27 giugno 2013, causa C-575/11, sul
riconoscimento della professione di fisioterapista

La causa verte sull’interpretazione dell’articolo
49 TFUE ed è stata sollevata nell’ambito di
una controversia tra un cittadino greco e il
Ministro della Sanità e della Previdenza in
merito alla domanda di autorizzazione
all’accesso alla professione di fisioterapista in
Grecia, dopo aver conseguito la qualifica
professionale in Germania di massaggiatore-
idroterapista, che non è regolamentata in
Grecia e per tale motivo il Ministero della
salute greco ha respinto la domanda di
accesso in detto Stato alla professione di
fisioterapista.
Nella sentenza in oggetto, la Corte ha
ricordato che l’esercizio della libertà di
stabilimento è subordinato alle condizioni
definite dal paese ospitante per i propri
cittadini. Nel caso della professione di
fisioterapista, a tutt’oggi non armonizzata a
livello dell’Unione, gli Stati membri restano
competenti a definire le condizioni di accesso,
nel rispetto delle libertà fondamentali
garantite dal Trattato. La Corte considera che

il diniego di qualsivoglia accesso parziale a
una professione regolamentata può
ostacolare o rendere meno attraente
l’esercizio della libertà di stabilimento ed è
giustificato solo se risponde a ragioni
imperative di pubblico interesse, come la
tutela dei consumatori e della salute, senza
eccedere quanto necessario alla realizzazione
di tali obiettivi. Infatti, i consumatori non
devono essere esposti al rischio di confusione
quanto all’estensione delle qualifiche del
fisioterapista. A tal fine potrebbero essere
applicate condizioni meno restrittive del
diniego di accesso parziale alla professione,
ad esempio l’obbligo di utilizzare il titolo
professionale sia nella forma originale nella
lingua in cui è stato ottenuto che nella lingua
ufficiale dello Stato membro ospitante. (ab)
Fonte: Eur-lex
Testo della sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62011CJ0575:IT:HTML

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-583_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-583_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0575:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0575:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0575:IT:HTML


LEGISLAZIONE

Il Consiglio dei ministri ha presentato i disegni di legge relativi alla legge di
delegazione europea 2013 e alla legge europea 2013

I due disegni di legge recepiscono le
disposizioni della legge n. 234 del 2012,
recante norme generali sulla partecipazione
dell’Italia alla formazione e all’attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione
europea, che ha sostituito lo strumento della
legge comunitaria annuale con i due
strumenti della legge di delegazione europea
e della legge europea: la prima, finalizzata al
conferimento di deleghe legislative per il re-
cepimento delle direttive e degli altri atti

dell’Unione europea; la seconda, volta a pre-
vedere norme di diretta attuazione degli ob-
blighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea. (ab)
Fonte: Parlamento
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/
Ddliter/40746.htm

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/
Ddliter/40747.htm

OCCUPAZIONE GIOVANILE

L’ UE propone una rete di uffici di collocamento nazionali

I servizi di pubblico impiego svolgono un
ruolo di primaria importanza per far
funzionare le politiche in materia di
occupazione come l'iniziativa "Garanzia per i
giovani" (un lavoro, una opportunità
formativa, un apprendistato o un tirocinio
entro quattro mesi dall'inizio della
disoccupazione o dall'uscita dalla scuola). Per
questo motivo, la Commissione europea ha
proposto di creare una rete di uffici di
collocamento nazionali, per organizzarli
meglio e renderli più efficaci nella gestione
delle offerte ai giovani. L'obiettivo è far sì che
i servizi di pubblico impiego giochino un ruolo
cruciale nel dare aiuto ai 26 milioni di

disoccupati in Europa nella loro ricerca di
lavoro. Anche perché nonostante l'elevata
disoccupazione, secondo l'Osservatorio
europeo dei posti di lavoro vacanti ci
sarebbero ancora 1,7 milioni di posizioni
vacanti in Europa. La cooperazione tra servizi
nazionali potrà anche - secondo la
Commissione europea - facilitare la
realizzazione dei progetti per l'occupazione
finanziati dal fondo sociale UE. (fm)
Fonte: Vivieuropa
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it
&catId=89&newsId=1918&furtherNews=yes

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/40746.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/40746.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/40747.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/40747.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&newsId=1918&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&newsId=1918&furtherNews=yes
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POLITICHE MIGRATORIE

La Commissione chiede politiche migratorie lungimiranti

In una relazione la Commissione, analizzando
gli sviluppi avvenuti nel 2012 e all'inizio del
2013 nei settori dell'immigrazione e dell'asilo,
chiede una risposta più coerente da parte
dell'UE. L'Unione deve favorire
un'immigrazione regolare ben gestita e
politiche di integrazione, e lavorare per una
gestione più moderna ed efficiente dei flussi
di viaggiatori alle sue frontiere esterne. Deve
d'altra parte lottare più a fondo contro la
tratta degli esseri umani e affrontare meglio
la migrazione irregolare, garantendo al
contempo che siano rispettati i diritti

fondamentali dei migranti e dei richiedenti
asilo. La Commissione spera inoltre che si
progredisca rapidamente sulla sua proposta
che stabilisce regole più chiare e coerenti per
i cittadini di paesi terzi che giungono nell'UE
per motivi di studio o di ricerca scientifica e
per altri tipi di scambi. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
in Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/giustizia_liberta/politiche_migratorie_lungi
miranti_it.htm

POLITICA SOCIALE E DIRITTI

Approvata anche in Senato la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta alla
violenza contro le donne

Nella seduta antimeridiana di mercoledì 19
giugno, con 274 voti favorevoli, nessun
contrario e un'astensione, il Senato ha
approvato definitivamente il ddl n. 720 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Istanbul sulla prevenzione e lotta alla
violenza contro le donne, già approvato dalla
Camera dei deputati. Il presidente della
Camera Laura Boldrini esprime ''orgoglio'' e
soddisfazione per l'impegno del Parlamento
nazionale su questa materia. La Convenzione
fu approvata dal Comitato dei Ministri dei
paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 7 aprile
2011 e aperta alla firma dall'11 aprile 2011.
Si tratta del primo strumento internazionale
giuridicamente vincolante che crea un quadro
giuridico completo per proteggere le donne
contro qualsiasi forma di violenza. Piu'
precisamente, la finalita' e' quella di
''prevenire e contrastare la violenza
intrafamiliare e altre specifiche forme di
violenza contro le donne, di proteggere e
fornire sostegno alle vittime di questa
violenza nonche' di perseguire gli autori''. La
Convenzione, che da oggi e' legge in Italia,
ha tra i suoi principali obiettivi l'individuazione
di una strategia condivisa per il contrasto

della violenza sulle donne, ma anche la
prevenzione della violenza, la protezione delle
vittime e la perseguibilita' penale degli
aggressori. La Convenzione mira inoltre a
promuovere l'eliminazione delle
discriminazioni per raggiungere una maggiore
uguaglianza tra donne e uomini. Ma l'aspetto
piu' innovativo del testo e' senz'altro
rappresentato dal fatto che la Convenzione
riconosce la violenza sulle donne come una
violazione dei diritti umani e una forma di
discriminazione. Nella Convenzione, tra
l'altro, viene riconosciuta ufficialmente la
necessita' di azioni coordinate, sia a livello
nazionale che internazionale, tra tutti gli
attori a vario titolo coinvolti nella presa in
carico delle vittime e la necessita' di
finanziare adeguatamente le azioni previste
per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno, nonche' per il sostegno alle
vittime e lo sviluppo dei servizi a loro
dedicati.
E' prevista anche la protezione e il supporto
ai bambini testimoni di violenza domestica e
viene chiesta la penalizzazione dei matrimoni
forzati, delle mutilazioni genitali femminili e
dell'aborto e della sterilizzazione forzata. Si

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/politiche_migratorie_lungimiranti_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/politiche_migratorie_lungimiranti_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/politiche_migratorie_lungimiranti_it.htm
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riconosce infine il ruolo fondamentale svolto
dalla societa' civile e dall'associazionismo in
questo settore. La Convenzione e' stata
firmata dall'Italia (dall'allora ministro Elsa
Fornero) nel settembre scorso a Strasburgo.
L'Italia, con il via libera di oggi al Senato, e' il
quinto Paese ad aver ratificato la
Convenzione, che pero', per entrare in vigore,
ha bisogno della ratifica di dieci Paesi, di cui

almeno otto membri del Consiglio d'Europa.
(fm)
Fonte: Ansa
http://www.ansa.it/web/notizie/specializzati/l
egalita/2013/06/19/Femminicidio-ok-Senato-
convenzione-Istanbul-legge_8902926.html
Dal senato:
http://www.senato.it/2990?comunicato_anno
_numerico=2013&comunicato_mese=6&com
unicato_numero_giorno=19

Siria: una tragedia umanitaria

Secondo le stime delle Nazioni Unite, in
dicembre 2013 ci saranno circa 3.5 milioni di
rifugiati siriani. Dopo due anni di conflitto, la
violenza cresce e la situazione umanitaria
peggiora. L'UE ha stanziato 300 milioni di
euro per arginare la crisi umanitaria e i
deputati hanno recentemente aggiunto 19.5

milioni di euro per l'invio di alimenti e
medicinali.(fm)
Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headl
ines/content/20130617STO12377/html/Siria-
una-tragedia-umanitaria

La Commissione accoglie con favore la decisione del Consiglio sulla portabilità delle
pensioni

Tutti i cittadini dell’Unione Europea potranno
percepire la pensione in qualsiasi Stato
membro decidano di trasferirsi. Un regime
pensionistico complementare consentirà
infatti ai cittadini dell'UE di ottenere diritti a
pensione in qualsiasi paese che adotti la
legislazione dell'UE. La Commissione, in
accordo col Consiglio, agevola così
ulteriormente la mobilità del lavoro nei paesi
membri dell’Unione. Infatti i cittadini europei
potranno circolare nel mercato unico senza
rinunciare ai loro diritti a pensione. La
direttiva in questione richiede ai singoli stati
nazionali di implementare misure minime per
l’acquisizione e la protezione dei diritti
pensionistici, in modo che tali benefici
possano essere garantiti a tutti i cittadini
europei che trasferiscono la loro vita

lavorativa in un qualsiasi Stato membro. Le
norme contenute nella direttiva parlano
chiaro: per “diritti a pensione acquisiti”, si
intendono tutti quelli ottenuti in applicazione
delle condizioni stabilite da un regime
pensionistico collettivo (o, eventualmente, ai
sensi della legislazione nazionale). E’ evidente
che la rimozione degli ostacoli alla libera
circolazione delle persone fa parte delle
misure contro l’alto tasso di disoccupazione
che attualmente affligge l'Europa . (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
in Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/crescita_occupazione/portabilita_pensioni
_it.htm

http://www.ansa.it/web/notizie/specializzati/legalita/2013/06/19/Femminicidio-ok-Senato-convenzione-Istanbul-legge_8902926.html
http://www.ansa.it/web/notizie/specializzati/legalita/2013/06/19/Femminicidio-ok-Senato-convenzione-Istanbul-legge_8902926.html
http://www.ansa.it/web/notizie/specializzati/legalita/2013/06/19/Femminicidio-ok-Senato-convenzione-Istanbul-legge_8902926.html
http://www.senato.it/2990?comunicato_anno_numerico=2013&comunicato_mese=6&comunicato_numero_giorno=19
http://www.senato.it/2990?comunicato_anno_numerico=2013&comunicato_mese=6&comunicato_numero_giorno=19
http://www.senato.it/2990?comunicato_anno_numerico=2013&comunicato_mese=6&comunicato_numero_giorno=19
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130617STO12377/html/Siria-una-tragedia-umanitaria
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130617STO12377/html/Siria-una-tragedia-umanitaria
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130617STO12377/html/Siria-una-tragedia-umanitaria
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/crescita_occupazione/portabilita_pensioni_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/crescita_occupazione/portabilita_pensioni_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/crescita_occupazione/portabilita_pensioni_it.htm
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Rom: la Commissione esorta gli Stati membri a intensificare gli sforzi in materia di
integrazione

La Commissione europea ha invitato gli Stati
membri a rispettare i loro impegni per
garantire la parità di trattamento e a fare di
più per migliorare l’integrazione economica e
sociale dei 10-12 milioni di Rom che vivono in
Europa. L’invito fa seguito alla relazione
odierna della Commissione sui progressi
compiuti, che mostra come gli Stati membri
debbano adoperarsi con maggiore impegno
per attuare le strategie nazionali di
integrazione dei Rom da loro presentate
nell’ambito del Quadro dell’UE per le strategie
nazionali di integrazione dei Rom. La nuova

relazione è accompagnata da una proposta di
raccomandazione rivolta ai paesi dell’UE, che
propone loro misure specifiche, incluse azioni
positive, e misure di politica orizzontale,
comprese iniziative locali per migliorare la
situazione dei Rom. Gli Stati membri avranno
due anni di tempo per applicare misure
concrete in grado di cambiare realmente la
situazione dei Rom. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
607_it.htm

TRASPORTI

Il vicepresidente Kallas lancia la nuova campagna di informazione sui diritti del
passeggero

Per la prima volta milioni di turisti in viaggio
quest’estate nell’Unione europea saranno
pienamente tutelati da un insieme di diritti
del passeggero, indipendentemente dal
mezzo di trasporto scelto (aereo, treno e ora
anche nave, autobus o pullman). Le ricerche
dimostrano, però, che i due terzi dei
passeggeri non conoscono i propri diritti. Per
questo motivo la Commissione lancia una
nuova campagna per informare le tante
persone che si preparano alle vacanze estive
dei loro diritti e delle modalità per farli valere,
se necessario. Nell’ambito della nuova
campagna biennale saranno affissi manifesti
negli aeroporti, nei porti, nelle autostazioni e
nelle stazioni ferroviarie di tutta Europa e

saranno disponibili in tutte le lingue
dell'Unione opuscoli e informazioni online.
Questa nuova campagna riprende la
precedente e si propone in particolar modo di
creare una maggiore consapevolezza riguardo
ai nuovi diritti dei passeggeri che viaggiano
via mare e ai diritti dei passeggeri che
viaggiano in autobus e in pullman. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
595_it.htm
Il sito ufficiale:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-
rights/it/index.html
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