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AFFARI ISTITUZIONALI

Papa Francesco invia un messaggio "a tutti i cittadini d'Europa" dal Parlamento
europeo

Il Papa, invitato dal Presidente Schulz in
nome del Parlamento europeo in occasione
della sua visita ufficiale in Vaticano dell'11
ottobre 2013, ha affrontato davanti ai
parlamentari europei temi quali la tutela dei
diritti umani, immigrazione e tutela
dell’ambiente in un discorso nel quale
esortava l'Europa a riscoprire "la sua anima
buona". Schulz ha indicato gli "obiettivi
comuni" dell'UE e della Chiesa cattolica per
promuovere "i valori della tolleranza, il
rispetto, l'uguaglianza, la solidarietà e la
pace", aggiungendo, infine, che "l'Unione
europea rappresenta l'inclusione e la

cooperazione piuttosto che l'esclusione e il
confronto". Si tratta della prima visita al
Parlamento di un sovrano pontefice in 26
anni. L'ultima visita di un Pontefice era stata
nel 1988, quando Papa Giovanni Paolo II si
era rivolto al Parlamento, giusto un anno
prima della caduta del muro di Berlino. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-
room/content/20141121IPR79832/html/Papa-
Francesco-invia-un-messaggio-a-tutti-i-
cittadini-d'Europa-dal-Parlamento

Donald Tusk Presidente del Consiglio europeo

Il 1° dicembre 2014 il polacco Donald Tusk
ha sostituito il belga Herman Van Rompuy
nella carica di Presidente del Consiglio
europeo. L'elezione di Tusk era avvenuta il 30
agosto 2014, su votazione dei capi di stato e
dei capi di governo dei 28 paesi membri e il
termine del suo mandato è inizialmente
fissato in 2 anni e mezzo. Durante la
cerimonia istituzionale di passaggio del
testimone, Donald Tusk ha presentato le
linee guida che vorrebbe seguire per l'Europa
in questi tempi difficili:
- proteggere i valori fondamentali di libertà e
solidarietà, e preservare l'unità dell'Unione
europea contro le minacce interne ed esterne

- porre fine alla crisi economica e realizzare
una completa e definitiva Unione monetaria
ed economica
- nelle reazioni esterne, rendere l'Unione
europea forte e decisa nel supportare i paesi
limitrofi che condividono gli stessi valori
democratici
- procedere nelle trattative transatlantiche
con gli Stati Uniti, per creare una struttura
portante della comunità democratica. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/2014120
1_tusk_presidente_consiglio_europeo_it.htm

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141121IPR79832/html/Papa-Francesco-invia-un-messaggio-a-tutti-i-cittadini-d'Europa-dal-Parlamento
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141121IPR79832/html/Papa-Francesco-invia-un-messaggio-a-tutti-i-cittadini-d'Europa-dal-Parlamento
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141121IPR79832/html/Papa-Francesco-invia-un-messaggio-a-tutti-i-cittadini-d'Europa-dal-Parlamento
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141121IPR79832/html/Papa-Francesco-invia-un-messaggio-a-tutti-i-cittadini-d'Europa-dal-Parlamento
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141121IPR79832/html/Papa-Francesco-invia-un-messaggio-a-tutti-i-cittadini-d'Europa-dal-Parlamento
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20141201_tusk_presidente_consiglio_europeo_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20141201_tusk_presidente_consiglio_europeo_it.htm
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AMBIENTE

La Commissione chiede all’Italia di porre fine all’autorizzazione dell’uccellagione con
reti le cui catture sono utilizzate come richiami vivi

La Commissione europea sollecita l’Italia a
porre fine all’utilizzo su larga scala di metodi
di cattura non selettiva di uccelli selvatici,
come appunto le reti vietate dalla direttiva
uccelli, a seguito di una lettera di costituzione
in mora inviata a febbraio c.a. invitandola a
interrompere questo metodo vietato di
cattura degli uccelli e concludendo che le
condizioni per applicare deroghe non erano
soddisfatte. Poiché l’Italia non ha posto
rimedio alle violazioni del diritto dell’UE
derivanti da autorizzazioni concesse in modo

illegittimo dalle Regioni e ancora in vigore, la
Commissione ha deciso di inviare un parere
motivato. L’Italia ha due mesi di tempo per
adottare tutte le misure necessarie per
garantire la conformità e se non ottempererà
a tale obbligo la questione potrà essere
deferita alla Corte di giustizia dell'Unione
europea. (fm)
Fonte: Commissione Europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
14-2130_it.htm

CITTADINI UE

Sentenza della Corte di Giustizia relativa ai cittadini dell’Unione economicamente
inattivi che si recano in un altro Stato membro con l’unico fine di fruire di un aiuto
sociale, i quali possono essere esclusi da alcune prestazioni sociali

In Germania gli stranieri che si recano nel
territorio nazionale al fine di ottenere un
aiuto sociale o il cui diritto di soggiorno
dipenda dal solo scopo di ricerca di un lavoro
sono esclusi dalle prestazioni
dell’assicurazione di base. La vicenda di cui
alla sentenza in esame trae origine dalla
controversia insorta tra due cittadini rumeni
(madre e figlio) contro il Jobcenter Leipzig,
che ha rifiutato loro le prestazioni assicurative
di base. Nella sentenza si precisa che i due
rumeni abitano, dal loro arrivo in Germania,
presso l’appartamento di una sorella della
madre, che la ricorrente non possiede alcuna
formazione professionale e che, fino ad oggi,
non ha svolto alcuna attività lavorativa né in
Germania né in Romania e, nel momento
attuale, non è alla ricerca di un impiego.
Il Tribunale Sociale di Lipsia, intervenuto per
porre soluzione al caso, ha sospeso il
processo e sottoposto alla Corte di Giustizia
una serie di questioni pregiudiziali e cioè se
gli articoli 18 TFUE, 20, paragrafo 2, TFUE,
24, paragrafo 2, della Direttiva 2004/38
nonché l’art. 4 del regolamento n. 883/2004
vadano interpretati nel senso che ostano ad
una normativa di uno Stato membro in forza
della quale i cittadini di altri Stati membri,
economicamente non attivi, sono esclusi del

tutto o in parte dal beneficio di talune
prestazioni speciali in denaro di carattere non
contributivo ai sensi del regolamento n.
883/2004, mentre tali prestazioni sono
garantite ai cittadini dello Stato membro in
parola che si trovano nella identica
situazione. La Corte, in risposta, nella
suddetta sentenza ha dichiarato che per
poter accedere a talune prestazioni sociali i
cittadini di altri Stati membri possono
rivendicare la parità di trattamento con i
cittadini dello Stato membro ospitante solo se
il soggiorno soddisfa i requisiti di cui alla
Direttiva “cittadino dell’Unione”. Tale organo
ricorda, inoltre, che secondo la Direttiva lo
Stato membro ospitante non è tenuto ad
erogare una prestazione sociale durante i
primi tre mesi di soggiorno. Quando, invece,
la durata del soggiorno è superiore a tre mesi
ma inferiore ai cinque anni (come nel caso di
specie preso in esame), la Direttiva subordina
il diritto di soggiorno alla condizione che le
persone economicamente inattive dispongano
di risorse proprie sufficienti. Per la Corte,
quindi, uno Stato membro deve avere la
possibilità di negare la concessione di
prestazioni sociali ai cittadini dell’Unione
economicamente inattivi che esercitino la
libertà di circolazione con l’unico fine di

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2130_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2130_it.htm
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ottenere il beneficio dell’aiuto sociale di un
altro Stato membro, pur non disponendo
delle risorse sufficienti per poter rivendicare il
beneficio del diritto di soggiorno. Pertanto i
due cittadini rumeni che non dispongono di
risorse sufficienti non possono rivendicare il
diritto di soggiorno in Germania in forza della
Direttiva “cittadino dell’Unione” e, di
conseguenza, non possono neppure avvalersi

del principio di non discriminazione sancito
dalla Direttiva e dal Regolamento sul
coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale. (mm)
Fonte: Curia Europa
Il testo della sentenza è reperibile al
seguente indirizzo:
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=6
2013CJ0333&lang1=it&type=TXT&ancre=

CULTURA

Nuova piattaforma europea per promuovere cultura e creatività

In preparazione degli aggiustamenti di medio
termine alla strategia di crescita dell’Ue
“Europa 2020”, con cui l’Unione si è data nel
2010 gli obiettivi da raggiungere per il 2020,
le regioni e le istituzioni europee lanciano una
mobilitazione in favore del settore culturale e
creativo. Rappresentanti del Comitato delle
Regioni, della Presidenza Italiana Ue, del
Parlamento europeo, della Commissione
europea e del coordinamento delle regioni
italiane a Bruxelles hanno discusso alla
conferenza “Creatività e innovazione come
motori per lo sviluppo economico”, tenutosi
nella capitale belgalo scorso 19 novembre,
della necessità di un maggior riconoscimento
in favore del settore cultura e creatività sia
nell’ambito della programmazione dei fondi
strutturali 2014-2020, sia in quello della
revisione della strategia Europa 2020,
prevista per l’anno prossimo.
Mentre si intensifica il confronto su come
rilanciare gli investimenti e la crescita in

Europa, gli studi presentati al convegno, oltre
alle numerose le testimonianze su progetti
già realizzati, hanno dimostrato che cultura e
creatività possono diventare fattori decisivi
del rilancio europeo. Il settore, che vale oggi
il 4,4% del Pil dell’Unione, occupa 8,3 milioni
di europei e ha dimostrato di saper resistere
meglio di altri alle difficoltà della crisi.
Secondo le istituzioni partecipanti bisogna
fare un salto di qualità e riconoscere
all’industria culturale e creativa un ruolo
determinante nella pianificazione degli
investimenti regionali, nazionali ed europei.
Una nuova piattaforma è stata lanciata dalla
conferenza, finalizzata a sostenere la
pianificazione degli interventi nel settore
dell’industria culturale e creativa da un lato e
dall’altro a monitorare l’impatto degli
investimenti nei prossimi anni. (gt)
Fonte: Comitato delle Regioni
http://cor.europa.eu/it/news/Pages/regions-
italiennes-culture.aspx

Lingua italiana e prospettiva europea, tavola rotonda.

In occasione della XV giornata della Rete per
l'Eccellenza dell'italiano istituzionale (REI) si è
tenuta, il 1° dicembre scorso, la tavola
rotonda "L'italiano nel mondo globalizzato:
quale presente e quale futuro? La prospettiva
europea", presso la Nuova Aula dei Gruppi
Parlamentari della Camera dei Deputati.
Presieduta da Francesco Sabatini, presidente
emerito dell'Accademia della Crusca e
presidente onorario del Comitato scientifico
della REI, la giornata è stata articolata in due
sessioni: le prospettive per il futuro, tavola

rotonda moderata da Nicoletta Marascio,
presidente onoraria dell'Accademia della
Crusca; lo spazio dell'italiano nell'Europa di
oggi. La REI è una rete di professionisti che
si occupano di lingua italiana e finalizzata al
miglioramento della qualità dei testi
istituzionali prodotti dalle pubbliche
amministrazioni e dalle istituzioni nazionali e
internazionali. (sm)
Fonte: Vivieuropa
http://ec.europa.eu/translation/italian/rei/ind
ex_it.htm

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0333&lang1=it&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0333&lang1=it&type=TXT&ancre
http://cor.europa.eu/it/news/Pages/regions-italiennes-culture.aspx
http://cor.europa.eu/it/news/Pages/regions-italiennes-culture.aspx
http://ec.europa.eu/translation/italian/rei/index_it.htm
http://ec.europa.eu/translation/italian/rei/index_it.htm
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ECONOMIA

L’Ue lancia un piano di investimenti per rilanciare la crescita e l’occupazione

La Commissione europea ha annunciato un
piano di investimenti da 315 miliardi di euro
per rilanciare la crescita dell’Europa e ridare
lavoro ad un maggior numero di persone. Il
piano si articola in tre filoni principali: la
creazione di un nuovo Fondo europeo per gli
investimenti strategici (FEIS), garantito con
fondi pubblici, per mobilitare non meno di
315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi
nel corso dei prossimi tre anni (2015-2017);
la creazione di una riserva di progetti
credibile accompagnata da un programma di
assistenza per incanalare gli investimenti
dove sono maggiormente necessari;
un’ambiziosa tabella di marcia per rendere
l’Europa più attraente per gli investimenti ed
eliminare le strettoie regolamentari. In

particolare, il nuovo piano di investimenti si
articolerà in tre filoni ovvero mobilitare
ulteriori finanziamenti degli investimenti, una
riserva di progetti credibile associata ad
assistenza tecnica per convogliare il denaro
dove è necessario e una tabella di marcia per
eliminare gli ostacoli all’investimento In base
alle stime della Commissione europea,
considerate nel loro insieme, le misure
proposte potrebbero aggiungere tra 330 e
410 miliardi di euro al PIL dell’UE nell’arco dei
prossimi tre anni e creare fino a 1,3 milioni di
nuovi posti di lavoro. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
2128_it.htm

Pacchetto sulla governance economica

In apertura del Semestre Europeo la
Commissione ha diffuso le analisi del
funzionamento delle economie dei ventotto
Paesi Membri, nel contempo il Vicepresidente
Dombrovskis, il Commissario Moscovici e la
Commissaria Thyssen hanno presentato il
pacchetto sulla Governance economica
dell'autunno 2014, che dà avvio al Semestre
Europeo. L'esame annuale della crescita
stabilisce le priorità generali economiche e
sociali dell'UE per l'anno 2015. L'approccio
della Commissione europea è favorire la
creazione di posti di lavoro e la crescita
dell'Europa. Nell'esame, la Commissione
raccomanda di seguire una politica
economica e sociale basata su tre pilastri:
stimolare gli investimenti, dare nuovo impulso
alle riforme strutturali e perseguire la
responsabilità fiscale. La relazione sul
meccanismo di allerta prevede uno screening
delle ventotto economie Ue relativo ai
potenziali rischi economici e mette in guardia
gli Stati membri da squilibri come bolle
immobiliari o crisi bancarie. Il meccanismo
indica quali Paesi necessitano di un'analisi
approfondita delle loro economie. La
relazione congiunta sull'occupazione analizza

le tendenze in ambito sociale e
occupazionale, così come le difficoltà
incontrate dagli Stati membri e le rispettive
risposte di tipo politico. Il documento serve
come base per future analisi, sorveglianza e
coordinamento durante tutto il Semestre
europeo. La Commissione ha pubblicato
anche una revisione di diversi atti legislativi
che compongono i due pacchetti "Six Pack" e
"Two Pack". Mentre la normativa ha
notevolmente rafforzato il quadro della
governance economica dell'Ue, la revisione
mette in evidenza aree in cui è possibile un
ulteriore miglioramento per quanto riguarda
trasparenza e complessità del processo
politico e il loro impatto sulla crescita, gli
squilibri e la convergenza. Infine, la
Commissione ha pubblicato le opinioni sui
Piani di bilancio dei Paesi dell'area euro per il
2015, che danno un primo segnale su come i
bilanci nazionali siano coerenti con gli
obblighi del Patto di stabilità e di crescita.
(fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/2014112
8_pacchetto_governance_economica_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20141128_pacchetto_governance_economica_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20141128_pacchetto_governance_economica_it.htm
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EVENTI

A Torino il vertice dei Capi di Stato d’Italia e Germania

L’11 e il 12 dicembre Torino ospita la prima
edizione del forum internazionale italo-
tedesco Italian-German High Level Dialogue
al quale partecipano il Capo di Stato italiano
Giorgio Napolitano e il Capo di Stato tedesco
Joachim Gauck. L’evento, che coinvolge
ministri, imprenditori e i principali operatori
del mondo economico e finanziario che
operano tra Italia e Germania, chiude nel
capoluogo subalpino il Semestre Italiano di
Presidenza dell’Unione europea.
Il vertice presidenziale si tiene nell’ambito
della manifestazione “Torino incontra

Berlino”, inaugurata in occasione dei 25 anni
della caduta del Muro, e che per tutto il 2015
promuoverà con istituzioni berlinesi un ricco
programma di eventi culturali, sociali ed
economici. L’intera programmazione di eventi
contribuirà ad arricchire l’offerta culturale
torinese per l’Expo 2015.
Il vertice dei Presidenti della Repubblica di
Italia e Germania si terrà giovedì 11 dicembre
alle ore 17.30 al Teatro Regio e venerdì 12
dicembre alla Reggia di Venaria. (gt)
Fonte: Città di Torino
http://www.torinoincontraberlino.it/#top

Mostra sulle persecuzioni della Romania comunista

“Memoria come forma di giustizia” è il titolo
della mostra foto-documentaria aperta fino al
18 dicembre presso il Consolato generale di
Romania di Torino. La mostra espone oltre 20
panelli fotodocumentari provenienti dal
museo della Memoria di Sighet: costruito a
fine ’800 come prigione, il luogo divenne a
partire del dopoguerra fino agli anni 70 un
vero e proprio lager. Qui furono deportati e
rinchiusi, in condizioni estreme, studenti,
giornalisti e contadini dissidenti del regime. Il
carcere, situato a poche centinaia di metri
dalla frontiera con l’Unione Sovietica, divenne
tristemente famoso, fino all’anno della sua
chiusura nel 1977. Qui sorgono il Memoriale
delle vittime del comunismo e della resistenza
e il Centro internazionale di studi sul
comunismo, voluti dalla poetessa dissidente

Ana Blandiana e costruiti con il sostegno
economico della Commissione europea e del
Congresso degli Stati Uniti d’America.
L’iniziativa è organizzata dal Centro di cultura
e tradizione rumena di Torino, in
collaborazione con la Fondazione Accademia
civica Bucarest e il Consolato generale della
Romania a Torino, ed è sostenuta dal
Consiglio regionale del Piemonte, tramite il
Comitato per l’affermazione dei valori della
resistenza e dei principi della costituzione
repubblicana e la Consulta regionale europea.
Visita della mostra: ingresso libero, aperta
tutti i giorni ore 16-19, Consolato generale di
Romania, via Ancona 7, Torino. (gt)
http://www.comune.torino.it/ro/scoprire/me
moria-come-forma-di-giustizia-mostra-foto-
docume.shtml

http://www.torinoincontraberlino.it/#top
http://www.comune.torino.it/ro/scoprire/memoria-come-forma-di-giustizia-mostra-foto-docume.shtml
http://www.comune.torino.it/ro/scoprire/memoria-come-forma-di-giustizia-mostra-foto-docume.shtml
http://www.comune.torino.it/ro/scoprire/memoria-come-forma-di-giustizia-mostra-foto-docume.shtml
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Conferenza europea sulla cittadinanza e il gemellaggio a Roma

“Cittadino nella mia città - Cittadino in
Europa” è il titolo della Conferenza
organizzata dal Ccre (Consiglio dei Comuni e
delle Regioni d’Europa) in collaborazione con
l’Aiccre (Associazione italiana dei Comuni,
delle Province, delle Regioni e delle altre
comunità locali), che si svolgerà a Roma, il 15
e 16 dicembre, presso l’hotel Sheraton, Viale
del Pattinaggio 100. Alla più grande
Conferenza europea dedicata alla cittadinanza
e al gemellaggio parteciperanno oltre 300
rappresentanti di Enti locali europei, che si

confronteranno sulle nuove forme di
partecipazione dei cittadini, sull’uguaglianza
di genere e su come incoraggiare una
maggiore democrazia dal basso. Il Consiglio
dei Comuni e delle Regioni d’Europa
rappresenta gli interessi degli enti locali
europei e delle loro associazioni in oltre 40
paesi; promuove la cittadinanza e gli scambi
tra gli amministratori. I numeri del Ccre: 57
associazioni membri, 150.000 enti locali, 40
paesi e 60 anni di attività. (gt)
http://www.cemr2014.eu/cemr2014_it.aspx

GIUSTIZIA

Nuova era per le politiche europee di giustizia e affari interni

I poteri già sanciti nel Trattato di Lisbona
della Corte di giustizia che avrà piena
giurisdizione sulla cooperazione giudiziaria e
di polizia e della Commissione che sarà in
grado di avviare una procedura di infrazione
nei confronti di qualsiasi Stato membro violi il
diritto dell'UE in materia, sono diventati
effettivi cinque anni dopo l'entrata in vigore
dello stesso Trattato e si applicheranno allo
stesso modo di come questi vengono
applicati ad altri settori del diritto dell'UE. La
Commissione europea e la Corte di Giustizia

europea potranno quindi applicare i loro
poteri in ambito penale. In particolare la
Commissione avrà il potere di avviare una
procedura d'infrazione se gli Stati membri
non applicheranno correttamente le norme di
diritto dell'Unione in questo campo. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
in Italia
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/2014120
1_nuova_era_per_giustizia_e_affari_interni_it
.htm

INFORMATIZZAZIONE

Petizioni: un nuovo portale web, più facile e trasparente

Importante rinnovo per il portale web del
Parlamento europeo per le petizioni,
riprogettato per consentire ai cittadini di
firmare petizioni on line e seguire meglio gli
sviluppi in Parlamento in modo più
interattivo. L'obiettivo è quello di rendere il
processo più facile da usare, e più
trasparente ai cittadini. Il nuovo portale delle

petizioni web rende più facile presentare una
petizione ed è possibile firmare una petizione
che è già stata presentata e cercare
nell'archivio delle vecchie petizioni per evitare
doppie richieste. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
http://www.petiport.europarl.europa.eu/petiti
ons/it/main

http://www.cemr2014.eu/cemr2014_it.aspx
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20141201_nuova_era_per_giustizia_e_affari_interni_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20141201_nuova_era_per_giustizia_e_affari_interni_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20141201_nuova_era_per_giustizia_e_affari_interni_it.htm
http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/it/main
http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/it/main
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GIOVANI

Allarme generazione Peter Pan: una ricerca sui giovani e la crisi

“I giovani e la crisi: cosa è andato storto?” è
il titolo di una ricerca recentemente
pubblicata dallo European Youth Forum, la
piattaforma delle organizzazioni giovanili
d’Europa. Lo studio analizza le conseguenze
della crisi sulle giovani generazioni, mettendo
in evidenza come le risposte politiche abbiano
colpito negativamente la società intera, e in
modo particolare i giovani. La causa è
attribuita alle misure messe in atto sia
dall’Unione europea sia dai governi nazionali,
che vengono giudicate incoerenti e inefficaci.
Il risultato è che in Europa quasi quindici
milioni di giovani non solo non lavorano, ma
nemmeno studiano o seguono alcun tipo di
formazione professionale. Gli effetti sociali
della crisi che maggiormente colpiscono i
giovani sono individuati, oltre che nel calo
dell’occupazione e nei tagli al salario minimo,
anche nel drastico taglio dei bilanci per
l’istruzione. Questa situazione aumenta

sempre di più l’età in cui i giovani mettono su
casa e famiglia, e rischia di far posticipare
all’infinito il momento del passaggio all’età
adulta. Per evitare che gli effetti della crisi
creino un’intera generazione di Peter Pan, la
ricerca lancia una serie di raccomandazioni e
giunge alla conclusione che l’unico modo di
affrontare la crisi è realizzare profondi
cambiamenti strutturali e istituzionali e
politiche volte alla creazione di lavori di
qualità. Queste politiche dovrebbero rientrare
in un contesto macroeconomico coerente
mirato ad una crescita inclusiva e sostenibile.
(gt)
Fonte: European Youth Forum
Link alla ricerca, disponibile in inglese:
http://www.youthforum.org/pressrelease/eur
opean-youth-forum-warns-of-a-peter-pan-
generation-as-a-result-of-financial-crisis-and-
response-to-it/

LAVORO

Rilanciare l'occupazione, la crescita e gli investimenti

Priorità principale della Commissione Juncker
è il rilancio della crescita in Europa e lavoro ai
cittadini, creando nuovi posti di lavoro senza
aumentare i debiti già presenti. Il pacchetto
della Commissione per l'occupazione, la
crescita e gli investimenti si concentrerà su
tagli alla regolamentazione, impiego più
razionale delle risorse finanziarie esistenti e
uso flessibile dei fondi pubblici per fornire
fino a 300 miliardi di euro di investimenti
pubblici e privati in più nei prossimi tre anni.
Gli investimenti dovranno sostenere, fra gli
altri, l’istruzione, la ricerca e l’innovazione,
progetti per aiutare i giovani a trovare lavoro
(attraverso il sistema di garanzia per i
giovani), energie rinnovabili ed efficienza

energetica ed infrastrutture (banda larga, reti
energetiche e trasporti). Tutto ciò nella
prospettiva di incanalare i fondi dell'Ue a
favore di occupazione, crescita e
competitività, incoraggiando i governi
nazionali a stimolare la crescita e gli
investimenti entro i limiti del patto di stabilità
e crescita dell'UE. Ed inoltre alleggerire gli
oneri burocratici per le piccole e medie
imprese (PMI) per promuovere
l’imprenditorialità e la creazione di posti di
lavoro. (sm)
Fonte: Commissione europea
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_it.pdf#
page=5

http://www.youthforum.org/pressrelease/european-youth-forum-warns-of-a-peter-pan-generation-as-a-result-of-financial-crisis-and-response-to-it/
http://www.youthforum.org/pressrelease/european-youth-forum-warns-of-a-peter-pan-generation-as-a-result-of-financial-crisis-and-response-to-it/
http://www.youthforum.org/pressrelease/european-youth-forum-warns-of-a-peter-pan-generation-as-a-result-of-financial-crisis-and-response-to-it/
http://www.youthforum.org/pressrelease/european-youth-forum-warns-of-a-peter-pan-generation-as-a-result-of-financial-crisis-and-response-to-it/
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_it.pdf#page=5
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_it.pdf#page=5
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RAPPORTI ITALIA-UE

Europa 2020: la risposta italiana

L’Italia ha inviato alla Commissione europea
la risposta nazionale alla consultazione su
“Europa 2020” lanciata dalla Commissione in
vista della revisione della strategia prevista
nella primavera 2015. Il documento contiene
le valutazioni e le proposte italiane, frutto di
un lavoro di coordinamento promosso dal
Dipartimento Politiche europee concluso il 27
ottobre 2014 con la conferenza “Towards the
mid-term review of Europe 2020 - Can
Europe get back on a growth track?”. Nel
processo di revisione della strategia, si legge
nel contributo italiano, appare prioritario
individuare i settori ritenuti essenziali per
sostenere crescita e occupazione a lungo
termine. A tal fine si ritiene che alcuni settori
dovrebbero essere maggiormente considerati
nel processo di revisione, in quanto capaci di
incidere positivamente sulla crescita europea.
I settori indicati dal documento sono:
infrastrutture e trasporti, energia, ambiente,

mercato interno, mercato digitale,
manifattura, pmi, cultura e turismo. In
particolare, il documento dedica molta
attenzione al settore ambientale e al ruolo
che può esercitare nella crescita sostenibile
ed intelligente la green economy, i green jobs
e l’uso efficiente e sostenibile delle risorse. Si
tratta di temi che agevolerebbero peraltro la
transizione dal modello economico lineare ad
uno circolare più appropriato a soddisfare un
modello di crescita più sostenibile, come
delineato dalla stessa strategia, basandosi su
nuovi e adeguati indicatori quali ad esempio
l’uso efficiente delle risorse o l’aumento di
occupazione nei settori della bioeconomia.
(gt)
Fonte: Dipartimento Politiche europee,
Presidenza del Consiglio dei Ministri
http://www.politicheeuropee.it/attivita/19122
/europa-2020-il-contributo-italiano-alla-
consultazione-della-commissione

La Corte conferma le decisioni con cui la Commissione ha rifiutato di pagare all’Italia i
contributi finanziari per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania

Il Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), in sinergia con gli altri fondi
strutturali, è diretto a promuovere la coesione
economica e sociale nell’Unione Europea,
attraverso la correzione dei principali squilibri
e lo sviluppo delle Regioni. Nel 2000,
nell’ambito degli interventi strutturali
dell’Unione in Italia, la Commissione ha
approvato il programma operativo Campania
(“PO Campania”) per spese effettuate tra il
1999 e il 2008. Una misura contenuta in tale
programma riguardava varie operazioni
relative al sistema regionale di gestione e
smaltimento dei rifiuti. Gli interventi della
Regione destinati a migliorare e a
promuovere la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti hanno comportato l’esborso di Euro 93
268 731, 59 il cui 50% (cioè Euro 46 634
365, 80) è stato cofinanziato dai Fondi
strutturali. Nel 2007 la Commissione ha
avviato un procedimento d’infrazione nei
confronti dell’Italia, attribuendole di non aver

garantito, in Campania, uno smaltimento dei
rifiuti senza pericolo per la salute dell’uomo e
per non aver creato una rete integrata e
adeguata di impianti di smaltimento. Nel
2008 la Commissione ha informato le autorità
italiane delle conseguenze del procedimento
d’infrazione in corso sul finanziamento del PO
Campania. Nel 2010 il procedimento
d’infrazione ha dato luogo ad una sentenza
della Corte di Giustizia in cui quest’ultima
dichiara che l’Italia ha violato la Direttiva sui
rifiuti; inoltre essa rileva che l’inadempimento
dell’Italia arreca pericolo alla salute dell’uomo
e pregiudizio all’ambiente. La Commissione
ha infatti ritenuto che non vi fossero le
garanzie sufficienti circa la corretta
realizzazione delle operazioni cofinanziate dal
FESR e ha conseguentemente chiesto alle
autorità italiane di porre rimedio a questo
problema per evitare di perdere i
finanziamenti di fonte europea.

http://www.politicheeuropee.it/attivita/19122/europa-2020-il-contributo-italiano-alla-consultazione-della-commissione
http://www.politicheeuropee.it/attivita/19122/europa-2020-il-contributo-italiano-alla-consultazione-della-commissione
http://www.politicheeuropee.it/attivita/19122/europa-2020-il-contributo-italiano-alla-consultazione-della-commissione
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La Corte di Giustizia, con la sopracitata
sentenza, respinge tutte le argomentazioni
avanzate dall’Italia. Rimane pertanto
confermato il rifiuto della Commissione di
pagare all’Italia i contributi finanziari per la
gestione e lo smaltimento dei rifiuti in
Campania. (mm)

Fonte: Curia Europa
Testo sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/docum
ent.jsf?text=&docid=159297&pageIndex=0&
doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=
1&cid=170623

Sentenza della Corte di Giustizia concernente la normativa italiana sui contratti a
tempo determinato nel settore della scuola che risulta essere contraria al Diritto
dell’Ue

{PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="}La normativa
italiana contempla un sistema per la
sostituzione del personale docente e
amministrativo nelle scuole statali secondo il
quale si provvede alla copertura dei posti
vacanti e disponibili entro il 31 dicembre
mediante supplenze annuali in attesa
dell’espletamento dei concorsi; per le
supplenze si attinge da graduatorie nelle
quali sono iscritti in ordine di anzianità i
docenti che hanno vinto un concorso, senza
tuttavia essere di ruolo, nonché quelli che
hanno seguito dei corsi di abilitazione tenuti
da scuole di specializzazione per
l’insegnamento. I docenti che effettuano
siffatte supplenze possono essere immessi in
ruolo in funzione dei posti disponibili e della
loro progressione nelle stesse graduatorie.
Inoltre, l’immissione in ruolo può anche
avvenire direttamente in seguito al
superamento di concorsi; questi ultimi però
sono stati interrotti tra il 1999 e il 2011. Le
ricorrenti sono state assunte in istituti
pubblici come docenti e collaboratori
amministrativi in base a contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati in successione.
Esse hanno prestato servizio in periodi
differenti, fermo restando che non sono mai
state impiegate per meno di 45 mesi su un
periodo di 5 anni. Sostenendo l’illegittimità di
tali contratti, le suddette lavoratrici hanno
chiesto giudizialmente la riqualificazione dei
loro contratti di lavoro a tempo
indeterminato, la loro immissione in ruolo, il
pagamento degli stipendi corrispondenti ai
periodi di interruzione tra i contratti nonché il
risarcimento del danno subito. Di
conseguenza sia la Corte Costituzionale che il
Tribunale di Napoli hanno chiesto alla Corte
di Giustizia se la normativa italiana sia
conforme all’accordo quadro sul lavoro a

tempo determinato per la copertura di posti
vacanti e disponibili, in attesa dell’indizione
dei concorsi per l’assunzione di personale in
ruolo nelle scuole statali. La Corte ribadisce
che l’accordo quadro si applica a tutti i
lavoratori, docenti o collaboratori
amministrativi, assunti per svolgere
supplenze annuali nelle scuole pubbliche. Per
impedire l’utilizzo abusivo di contratti a tempo
determinato, l’accordo quadro ingiunge agli
Stati membri di prevedere almeno una delle
seguenti misure: l’indicazione delle ragioni
obiettive che giustificano il rinnovo dei
contratti, la determinazione della durata
massima totale dei contratti o del numero dei
loro rinnovi. La Corte perviene alla
conclusione che l’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato non ammette una
normativa che, in attesa dell’espletamento dei
concorsi diretti all’assunzione di personale di
ruolo nelle scuole statali, autorizzi il rinnovo
di contratti a tempo determinato per la
copertura di posti vacanti e disponibili di
docenti e di personale amministrativo, tecnico
e ausiliario senza indicare tempi certi per
l’espletamento delle procedure concorsuali.
Inoltre la normativa italiana non prevede
criteri obiettivi e trasparenti volti a verificare
se il rinnovo risponda ad un esigenza reale e
sia nel contempo idoneo a conseguire
l’obiettivo perseguito e necessario a tale
scopo ed inoltre non prevede neppure altre
misure dirette a prevenire e a sanzionare il
ricorso abusivo a siffatti contratti. Pertanto, la
normativa italiana inerente i contratti di
lavoro a tempo determinato risulta in
contrasto con il Diritto dell’Unione. (mm)
Fonte: Curia Europa
Il Testo della sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=6
2013CJ0022&lang1=it&type=TXT&ancre

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159297&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=170623
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159297&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=170623
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159297&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=170623
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159297&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=170623
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0022&lang1=it&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0022&lang1=it&type=TXT&ancre
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SALUTE

Raddoppiati gli investimenti nella ricerca per affrontare AIDS, Ebola e altre malattie
infettive

All'indomani della Giornata mondiale della
lotta contro l'AIDS, è stato annununciato che
il partenariato Europa-paesi in via di sviluppo
per gli studi clinici ha stabilito di raddoppiare
le attività di ricerca per sviluppare nuovi e
migliori farmaci contro le malattie legate alla
povertà nell’Africa subsahariana, come AIDS,
tubercolosi, malaria, anchilostomi ed Ebola. il
partenariato potrà contare su un budget di 2
miliardi di euro per i prossimi dieci anni
derivanti dall'Unione europea che contribuirà
con 683 milioni di euro che verranno erogati
dal programma Orizzonte 2020, il programma

di ricerca e innovazione dell'UE, i restanti 1,5
miliardi di euro verranno stanziati dai Paesi
europei. Il secondo partenariato Europa-paesi
in via di sviluppo per gli studi clinici inaugura
così una nuova era di cooperazione nella
ricerca tra Europa e Africa, in cui entrambi i
continenti collaboreranno come partner alla
pari. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/2014120
2_edctp2_it.htm

TRASPORTI

Investimenti Ue per la realizzazione di aree di parcheggio nel sud Italia riservate ad
autisti e professionisti

Il programma TEN-T dell’Ue sulla rete
transeuropea dei trasporti investirà 400 mila
euro in uno studio preliminare che dovrà
essere portato a termine entro dicembre
2015, per la progettazione di una rete di aree
di parcheggio protette e sicure riservate agli
autisti di autocarri nelle regioni della
Campania, della Calabria e della Sicilia. Gli
autisti potranno prenotare in anticipo l'area di
sosta e ottenere informazioni precise online
grazie all’aiuto di un sistema integrato
d’informazione. Gli studi saranno realizzati in
due fasi: lo studio preliminare identificherà
sia le aree di parcheggio già esistenti, che
necessitano solo di essere potenziate, sia
nuovi possibili siti. La fase di progetta-zione
verterà sulla realizzazione, nelle aree di sosta,

di un servizio d’informazioni intelligente che
consentirà agli autisti di ricevere dettagli
precisi sul luogo nonché sui servizi
supplementari e sulla possibilità di prenotare
in anticipo un parcheggio. Lo studio di
progettazione contiene un sistema di
comunicazione dati armonizzato a livello
europeo e sistemi di sorveglianza a circuito
chiuso, recinzioni perimetrali e barriere
all’entrata e all’uscita, così come sistemi di
prevenzione antincendio per garantire una
maggiore sicurezza agli utenti. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/2014120
2_investimento_ue_aree_parcheggio_sud_it.
htm

http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20141202_edctp2_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20141202_edctp2_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20141202_investimento_ue_aree_parcheggio_sud_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20141202_investimento_ue_aree_parcheggio_sud_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20141202_investimento_ue_aree_parcheggio_sud_it.htm

