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AIUTI

Nuove norme europee per promuovere la R&S

Per rilanciare la crescita e favorire la ricerca e
l'innovazione, l' Ue semplifica la concessione
degli aiuti pubblici alle imprese,. Uno dei
principali obiettivi delle riforme proposte è
concentrare le risorse sui casi di aiuto di
Stato più dannosi per la concorrenza. Le
imprese avranno la possibilità di beneficiare
di varie tipologie di aiuto per una gamma più
ampia di attività e per importi maggiori,
senza aver bisogno di sottoporre i loro
progetti al controllo preventivo delle autorità
europee. Stando alle previsioni, con la nuova
normativa semplificata, i paesi dell'UE
saranno tenuti a notificare alla Commissione
tra il 10% e 25% dei casi di aiuti di Stato,
molto meno rispetto all'attuale 40%. Questa
riduzione deriva dal minor numero di criteri
per la notifica ufficiale. Circa tre quarti degli
attuali aiuti e circa due terzi delle sovvenzioni
non saranno più soggette a notifica alla
Commissione, con un minore onere
amministrativo per le imprese, le
amministrazioni pubbliche e la stessa UE. In
compenso i paesi dovranno pubblicare online
informazioni sugli aiuti finanziari che

superano i 500 000 euro, concessi alle
imprese da enti pubblici. In tal modo sarà
possibile per gli altri paesi, le altre imprese e
tutti i cittadini verificare gli aiuti pubblici
erogati sul territorio dell'UE. Le nuove norme
offrono ai paesi la flessibilità di investire, ad
esempio in poli di innovazione, infrastrutture
a banda larga o salvaguardia del patrimonio
culturale quando l'aiuto è chiaramente
finalizzato a creare posti di lavoro e favorire
la competitività. L'auspicio è che le modifiche
possano aumentare in Europa gli investimenti
in R&S e l'innovazione del 50% entro il 2020.
Attualmente l'UE investe circa il 2% del PIL in
questo settore. Un incremento al 3%
porterebbe l'Europa in linea con gli Stati Uniti
e il Giappone e aiuterebbe le imprese a
lanciare nuovi prodotti e creare occupazione.
Le riforme entreranno in vigore il 1° luglio
2014 e fanno parte di un pacchetto più ampio
di misure volte a velocizzare il processo
decisionale sui casi di concorrenza. (fm)
Fonte: Commissione europea
http://ec.europa.eu/news/business/140526_it
.htm

Sentenza Corte di Giustizia, 13 maggio 2014, causa C – 184/11 riguardante la Spagna,
condannata a versare la somma di 30 milioni di euro per non aver adempiuto ad un
obbligo imposto con sentenza dalla Corte di Giustizia

Nella controversia di cui alla sentenza in
commento sono coinvolte, da un lato, la
Spagna per degli aiuti di Stato concessi a tre
Province dei Paesi Baschi e, dall’altro, la
Commissione Europea, che ritiene gli stessi
illegittimi poiché incompatibili con il mercato
comune. Con sei decisioni dell’11 luglio
2001, la Commissione impone alla Spagna di
sopprimere detti aiuti e, nel contempo, di
adottare tutte le misure necessarie volte al
recupero degli aiuti già versati presso i
beneficiari. La medesima, nel 2003, avendo
constatato che questi ultimi non erano stati
recuperati dallo Stato membro implicato, ha

proposto alcuni ricorsi per inadempimento
avverso la Spagna dinnanzi alla Corte di
Giustizia. La medesima Corte, con sentenza
del 14 dicembre 2006 (cause riunite C –
485/03 e C- 490/03) ha accertato che la
Spagna non aveva adempiuto agli obblighi di
conformarsi alle decisioni della Commissione.
Quest’ultima, ritenendo che la Spagna non
avesse dato completa esecuzione alla
sentenza sopracitata del 2006, ha deciso di
introdurre nel 2011 un nuovo ricorso per
inadempimento presso la Corte di Giustizia.
In seguito la Commissione, accertatasi che la
Spagna avesse dato integrale esecuzione alla

http://ec.europa.eu/news/business/140526_it.htm
http://ec.europa.eu/news/business/140526_it.htm
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sentenza del 2006, rinunciando quindi alla
domanda di condanna a una penale, ha però
confermato la sua domanda di condanna al
pagamento di una somma forfettaria, di
importo pari a circa 65 milioni di euro,
ritenendo tale somma adeguata alle
circostanze e proporzionata
all’inadempimento in questione, nonché alla
capacità di pagamento dello Stato membro
interessato. Nella odierna sentenza la Corte di
Giustizia ritiene che la Spagna non abbia dato
corretta esecuzione alla sentenza del 2006 ed
in risposta ha aggiunto che non è sua
funzione precisare, per ciascuna delle sei

decisioni del 2001, quali somme non siano
state recuperate, bensì, afferma che è tale
Stato membro che deve verificare la
posizione di ciascuna impresa e calcolarne gli
importi esatti da recuperare. La Corte, di
conseguenza, visti gli inadempimenti in cui la
Spagna è incorsa e valutandone la capacità di
pagamento, condanna la medesima a versare
alla Commissione europea una somma
forfettaria pari a Euro 30 milioni. (mm)
Fonte: Curia Europa
Il testo della sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=6
2011CJ0184&lang1=it&type=TXT&ancre=

Dall’ Ue il si al pacchetto da 200 milioni di euro a sostegno palestinesi

L’ unione europea dà il via ad un nuovo
pacchetto da € 200 milioni a sostegno dei
palestinesi. L'obiettivo è quello di garantire
servizi di base alla popolazione, come
istruzione, assistenza sanitaria e servizi
sociali. Per l'Unione europea questa è solo la
prima tranche di aiuti per i palestinesi nel
2014 e, prevede un contributo di € 130
milioni per l'autorità palestinese e

un'iniezione di € 70 milioni al fondo generale
dell'UNRWA, tramite cui gli aiuti arrivano ai
rifugiati in Cisgiordania, Gaza, Giordania, Siria
e Libano. (fm)
Fonte: Ansa Europa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrene
ws/2014/05/28/ue-da-ok-pacchetto-200-mln-
a-sostegno-palestinesi_44d57e78-1b09-4ec6-
a008-bd50bf56e74e.html

AMBIENTE

Acqua di qualità eccellente nella maggior parte delle zone di balneazione in Europa

Nel 2013 l'acqua delle spiagge, dei fiumi e dei
laghi in Europa è risultata generalmente di
qualità elevata: oltre il 95% di queste zone
risponde ai requisiti minimi. Secondo i dati, le
acque di balneazione costiere si attestano
leggermente davanti a quelle lacustri o
fluviali. A Cipro e nel Lussemburgo tutte le
zone di balneazione sono state valutate
eccellenti, seguite da Malta, Croazia e Grecia
(93%). All'altra estremità della scala, gli Stati
membri dell'Unione europea con la più alta
percentuale di siti qualificati "scadenti" sono:
Estonia (6%), Paesi Bassi (5%), Belgio (4%),
Francia (3%), Spagna (3%) e Irlanda (3%).
Nella relazione annuale sulla qualità delle

acque di balneazione, l'Agenzia europea
dell'ambiente (AEA) valuta 22.000 zone di
balneazione nell'Unione europea, in Svizzera
e, per la prima volta, in Albania. La
valutazione delle acque di balneazione non
tiene conto dei rifiuti, dell'inquinamento e di
altri aspetti che danneggiano l'ambiente
naturale. Sebbene la maggior parte delle
zone di balneazione sia sufficientemente
pulita ai fini della tutela della salute umana,
numerosi ecosistemi nei corpi idrici europei si
trovano in una situazione allarmante. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
603_it.htm

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62011CJ0184&lang1=it&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62011CJ0184&lang1=it&type=TXT&ancre
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/05/28/ue-da-ok-pacchetto-200-mln-a-sostegno-palestinesi_44d57e78-1b09-4ec6-a008-bd50bf56e74e.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/05/28/ue-da-ok-pacchetto-200-mln-a-sostegno-palestinesi_44d57e78-1b09-4ec6-a008-bd50bf56e74e.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/05/28/ue-da-ok-pacchetto-200-mln-a-sostegno-palestinesi_44d57e78-1b09-4ec6-a008-bd50bf56e74e.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/05/28/ue-da-ok-pacchetto-200-mln-a-sostegno-palestinesi_44d57e78-1b09-4ec6-a008-bd50bf56e74e.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-603_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-603_it.htm
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Giornata mondiale biodiversità, l’ Ue lancia B4Life

Tutelare gli ecosistemi, lottare contro il
traffico di fauna selvatica e sviluppare
un'economia verde: questo l'obiettivo di
"B4Life", la nuova iniziativa lanciata dalla
Commissione europea in occasione della
Giornata mondiale della biodiversità. "B4Life",
che per il periodo 2014-2020 potrà contare su
un bilancio di circa € 800 milioni, sarà mirata
in particolare ad intervenire nei Paesi meno
sviluppati e in quelli che ospitano le aree più
ricche di biodiversità e più minacciate. Tre le

aree di intervento dell'iniziativa europea:
promuovere una buona governance delle
risorse naturali, garantire la salute degli
ecosistemi per la sicurezza alimentare e
sviluppare soluzioni amiche dell'ambiente per
promuovere un'economia verde. (fm)
Fonte: Ansa Europa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrene
ws/2014/05/22/giornata-mondiale-
biodiversita-ue-lancia-b4life_db0e3754-21f0-
418e-b918-a50106e41d44.html

CITTADINI UE

Indagine sui “nuovi cittadini italiani”

L’iniziativa del sondaggio di opinione per
indagare la percezione e la conoscenza della
dimensione europea della cittadinanza nei
cittadini italiani naturalizzati, rientra tra le
attività previste dal progetto di
comunicazione e sensibilizzazione “Europa
nelle lingue del mondo”
(www.nuovicittadinieuropei.it), realizzato
dalla cooperativa sociale Programma integra
e promosso da Commissione europea,
Parlamento europeo e Dipartimento per le
Politiche Europee della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri – e con la
partecipazione dei Comuni di Roma Capitale,
Milano e Napoli. Il sondaggio è stato
condotto sulla base di una rilevazione svolta
presso gli Uffici di Cittadinanza di Roma,
Milano e Napoli, tra il 18 novembre 2013 e il
9 aprile 2014, attraverso circa 900
questionari che hanno coinvolto i ‘nuovi
cittadini italiani’. I dati che emergono
dall’indagine consentono di avviare alcune
considerazioni sul livello di consapevolezza
che i ‘nuovi cittadini italiani’ -
indipendentemente che il loro processo di
naturalizzazione abbia avuto o meno
compimento – hanno dell’Europa.
Dal sondaggio emerge che oltre il 70% dei
nuovi cittadini italiani ha “familiarità con il

termine cittadino dell’Unione Europea” e ne
conosce il significato. Il 51,4% si ritiene
“sufficientemente informato” e oltre il 92% è
consapevole del fatto che i cittadini italiani
sono in quanto tali anche cittadini europei.
Un risultato che segnala una conoscenza
diffusa della nozione di cittadinanza europea
di fatto simile, se non addirittura superiore, a
quella espressa, in media, dai cittadini
europei e italiani sul medesimo quesito, come
rilevato dalla Commissione europea nel
novembre del 2012. I ‘nuovi cittadini italiani’
non denunciano una mancanza di
informazione che invece spicca nelle recenti
rilevazioni dell’Unione (il 75% degli italiani si
ritengono non sufficientemente informati
sulle questioni europee, secondo
Eurobarometro n.80), semmai ritengono di
essere “sufficientemente informati” sui diritti
di cittadinanza europei e su come esercitarli.
Ma, incrociando i dati, emergono comunque
carenze informative “oggettive” significative e
diffuse che segnalano complessivamente un
deficit di informazione e comunicazione su
questi temi. (fm)
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Politiche Comunitarie
http://www.politicheeuropee.it/comunicazion
e/18912/cittadinanza-ue-indagine-sui-nuovi-
cittadini-italiani

http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/05/22/giornata-mondiale-biodiversita-ue-lancia-b4life_db0e3754-21f0-418e-b918-a50106e41d44.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/05/22/giornata-mondiale-biodiversita-ue-lancia-b4life_db0e3754-21f0-418e-b918-a50106e41d44.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/05/22/giornata-mondiale-biodiversita-ue-lancia-b4life_db0e3754-21f0-418e-b918-a50106e41d44.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/05/22/giornata-mondiale-biodiversita-ue-lancia-b4life_db0e3754-21f0-418e-b918-a50106e41d44.html
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18912/cittadinanza-ue-indagine-sui-nuovi-cittadini-italiani
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18912/cittadinanza-ue-indagine-sui-nuovi-cittadini-italiani
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18912/cittadinanza-ue-indagine-sui-nuovi-cittadini-italiani
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CONCORSI

Concorso Ue per aziende casearie premia idee innovative

Lo scopo del concorso organizzato dal
progetto europeo "Lactimed", che premia
progetti innovativi su base regionale per
promuovere i prodotti tipici del Mediterraneo,
è incoraggiare le aziende della filiera lattiero-
casearia ad innovare, sviluppare il giro
d'affari e migliorare la qualità della
produzione. La gara è aperta a micro, piccole
e medie imprese, aziende, associazioni e
organizzazioni professionali, studenti,
laboratori o centri di ricerca. Dopo il lancio
dell'edizione siciliana a Palermo a maggio, a
giugno sarà la volta delle regioni di Bekaa e
Baalbeck-Hermel in Libano, della Tessaglia in
Grecia, di Alessandria e El-Beheira in Egitto e,
di Bizerte e Beja in Tunisia. Dopo le

conferenze, le persone interessate possono
candidarsi presentando la propria impresa, gli
obiettivi del progetto e una bozza di business
plan. Informazioni sugli eventi e il bando di
concorso saranno pubblicati sul sito web del
progetto (www.lactimed.eu/en). In ciascun
territorio la giuria selezionerà i due progetti
migliori dal punto di vista dell'innovazione nel
campo della tecnologia e dell'organizzazione,
impiegando risorse locali e conoscenze
tradizionali. (fm)
Fonte: Ansa Europa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/elemen
tiHP/2014/05/29/concorso-ue-per-aziende-
casearie-premia-idee-innovative-_b589d0e8-
db09-443b-a919-f529ec81475a.html

ECONOMIA

All'industria europea servono 20 materie prime

La Commissione europea ha presentato un
elenco rivisto delle materie prime essenziali,
che comprende 13 delle 14 materie
individuate nel precedente elenco del 2011: il
tantalio è stato rimosso dall’elenco in virtù
della diminuzione del rischio di
approvvigionamento. L'elenco è di 20
materiali, sei nuovi: borati, cromo, carbone
da coke, magnesite, fosforite e silicio
metallico.
Le restanti 14 materie prime sono: antimonio,
berillio, cobalto, fluorite, gallio, germanio,
indio, magnesio, grafite naturale, niobio,

metalli del gruppo del platino, terre rare
pesanti, terre rare leggere e tungsteno.
L'elenco punta a contribuire a incentivare la
produzione europea di materie prime
essenziali e agevolare il lancio di nuove
attività minerarie e di riciclo ed è utilizzato
dalla Commissione per stabilire un ordine di
priorità per le esigenze e le azioni. (fm)
Fonte: Europarlamento24.eu
http://www.europarlamento24.eu/all-
industria-europea-servono-20-materie-
prime/0,1254,106_ART_7055,00.html

http://www.lactimed.eu/en
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/elementiHP/2014/05/29/concorso-ue-per-aziende-casearie-premia-idee-innovative-_b589d0e8-db09-443b-a919-f529ec81475a.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/elementiHP/2014/05/29/concorso-ue-per-aziende-casearie-premia-idee-innovative-_b589d0e8-db09-443b-a919-f529ec81475a.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/elementiHP/2014/05/29/concorso-ue-per-aziende-casearie-premia-idee-innovative-_b589d0e8-db09-443b-a919-f529ec81475a.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/elementiHP/2014/05/29/concorso-ue-per-aziende-casearie-premia-idee-innovative-_b589d0e8-db09-443b-a919-f529ec81475a.html
http://www.europarlamento24.eu/all-industria-europea-servono-20-materie-prime/0,1254,106_ART_7055,00.html
http://www.europarlamento24.eu/all-industria-europea-servono-20-materie-prime/0,1254,106_ART_7055,00.html
http://www.europarlamento24.eu/all-industria-europea-servono-20-materie-prime/0,1254,106_ART_7055,00.html
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Costruire la crescita: raccomandazioni specifiche per paese 2014

La Commissione europea ha adottato una
serie di raccomandazioni di politica
economica rivolte ai singoli Stati membri per
consolidare la ripresa iniziata l'anno scorso.
Le raccomandazioni si basano sull'analisi
dettagliata della situazione di ciascun paese e
forniscono orientamenti su come rilanciare la
crescita, aumentare la competitività e creare
posti di lavoro nel 2014-2015. Secondo
l'analisi della Commissione, il notevole
impegno in termini di politiche profuso a tutti
i livelli da qualche anno a questa parte ha
notevolmente consolidato le basi
dell'economia dell'Unione. Nel 2014-2015,
tuttavia, la crescita rimarrà fragile e
disomogenea, per cui bisogna mantenere lo
slancio delle riforme. Il potenziale di crescita
a lungo termine dell'UE è ancora
relativamente modesto: gli elevati livelli di

disoccupazione e la difficile situazione sociale
miglioreranno lentamente e ci vorrà tempo
per colmare l'enorme fabbisogno di
investimenti. Le raccomandazioni specifiche
per paese saranno discusse a giugno dai
leader e dai ministri dell'UE, per poi essere
formalmente adottate l'8 luglio dal Consiglio
dei ministri delle Finanze dell'Unione. A quel
punto spetterà agli Stati membri metterle in
atto integrandole nell'elaborazione dei bilanci
nazionali e delle altre politiche pertinenti per
il 2015. Le raccomandazioni formulate
nell'ambito del patto di stabilità e crescita
saranno discusse e adottate in occasione del
Consiglio dei ministri delle Finanze dell'UE del
20 giugno. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
623_it.htm

Modifica del bilancio per finanziare ricerca, istruzione, sostegno alle imprese

La Commissione Europea ha proposto, al fine
del finanziamento degli obblighi giuridici nei
settori della ricerca, innovazione, istruzione e
sostegno alle piccole e medie imprese, di
aumentare di quasi cinque miliardi il livello
degli stanziamenti di pagamento per il 2014,
considerando necessario, oltre all’attenzione
nei confronti della difficile situazione in
Ucraina, far fronte, altresì, all’incremento
delle richieste di rimborso che provengono
dagli Stati membri nell'ambito della politica di
coesione.
Utilizzare i margini non assegnati al di sotto
del massimale dei pagamenti e ricorrere allo

strumento speciale, vale a dire al margine per
imprevisti, è la proposta della Commissione;
tuttavia il costo netto per gli Stati membri
sarà nettamente minore (2,165 miliardi di
EUR) in quanto la Commissione potrà
incassare oltre € 1,5 miliardi di entrate
supplementari provenienti principalmente
dalle ammende per violazione delle norme
sulla concorrenza, e oltre € 1 miliardo
risultante dall'esecuzione del bilancio 2013.
(sm)
Fonte: Commissione Europea
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
612_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-623_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-623_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-612_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-612_it.htm
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La governance economica dell'UE in dettaglio

Gli insegnamenti tratti dalla recente crisi
economica, finanziaria e del debito sovrano
hanno portato a successive riforme delle
norme UE con l'introduzione, tra l'altro, di
nuovi sistemi di sorveglianza delle politiche
economiche e di bilancio e di un nuovo
calendario di bilancio per la zona euro.Le
nuove disposizioni (introdotte con il "six
pack", il "two pack" e il trattato sulla stabilità,
sul coordinamento e sulla governance) sono
integrate nel calendario decisionale dell'UE,
denominato "semestre europeo". Questo
sistema integrato garantisce norme più
chiare, un migliore coordinamento delle
politiche nazionali nel corso dell'intero anno,
la verifica regolare e l'applicazione più rapida
di sanzioni in caso di violazione delle norme.
Questo aiuta gli Stati membri a rispettare i
loro impegni di riforma e di bilancio rendendo
così più solida l'Unione economica e
monetaria nel suo complesso. Il semestre
europeo, introdotto nel 2010, assicura che gli
Stati membri discutano i loro programmi
economici e di bilancio con i partner dell'UE in
momenti specifici dell'anno. Ciò consente loro
di fare osservazioni sui programmi degli altri
e permette alla Commissione di offrire un
orientamento politico in tempo utile prima
che vengano adottate decisioni a livello
nazionale. La Commissione verifica altresì se
gli Stati membri stiano lavorando per la
realizzazione degli obiettivi in materia di
occupazione, istruzione, innovazione, clima e
riduzione della povertà fissati da Europa
2020, la strategia di crescita a lungo termine

dell'UE. Il ciclo inizia ogni anno, a novembre,
con l'analisi annuale della crescita della
Commissione (priorità economiche generali
per l'UE), che fornisce agli Stati membri
orientamenti politici per l'anno successivo. Le
raccomandazioni specifiche per paese
pubblicate in primavera offrono agli Stati
membri una consulenza specifica sulle
riforme strutturali di più vasta portata, il cui
completamento richiede spesso più di un
anno. Il monitoraggio dei bilanci nella zona
euro si intensifica verso la fine dell'anno,
quando gli Stati membri presentano i loro
documenti programmatici di bilancio che
vengono valutati dalla Commissione e
discussi dai ministri delle Finanze della zona
euro. La Commissione esamina anche
l'orientamento di bilancio per la zona euro
considerata nel suo insieme. La Commissione
verifica l'attuazione delle priorità e delle
riforme più volte all'anno, concentrandosi
sulla zona euro e sugli Stati membri con
problemi finanziari o di bilancio. Quattro i
punti cardine della governance europea: un
bilancio più responsabile con regole ed
applicazione delle stesse più efficaci,
soreveglianza rafforzata nella zona euro,
monitoraggio esteso agli squilibri
macroeconomici e un piano per il futuro. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/aff_economici/governance_ue_memo_it.h
tm

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_economici/governance_ue_memo_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_economici/governance_ue_memo_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_economici/governance_ue_memo_it.htm
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GIUSTIZIA

Programma Hercule III: nuovi fondi europei per combattere le frodi

La Commissione europea ha adottato il
Programma di lavoro "Hercule III” mettendo
a 13,7 milioni di euro a supporto degli Stati
membri nella lotta alla frode, alla corruzione e
ad altre attività illecite. Il Programma
contribuirà anche a finanziare progetti
specifici ed attrezzature tecniche acquistate
dalle autorità nazionali, per ostacolare il
contrabbando e altre attività criminali che
ledono gli interessi finanziari dell'Unione
europea.

Tramite il programma, gli Stati membri
riceveranno supporti finanziari per perseguire
i truffatori e proteggere il denaro dei
contribuenti (con finanziamenti fino all’80%
dei costi), per le azioni di rafforzamento della
capacità tecnica e operativa delle dogane e
delle forze dell’ordine. (sm)
Fonte: Commissione Europea
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-
corner/press-releases/press-
releases/2014/20140321_01_en.htm

INFORMAZIONE

Tempo di vacanze: consigli utili per un'estate

Con la stagione delle vacanze alle porte,
milioni di cittadini europei progettano
spostamenti all'interno del continente e anche
al di fuori di esso ed ecco dall’ Ue alcuni validi
consigli su cosa occorre fare di fronte a un
problema come chi contattare in caso di
necessità se, viaggiando in Stati al di fuori
dell’Europa, non esistono in essi ambasciate o
consolati del proprio paese d’origine, achi
rivolgersi quando si perde un figlio, dritti
specifici dei viaggiatori disabili, diritto di
rimborso quando, dopo aver prenotato una
vacanza "tutto compreso", il tour operator

fallisce, bollette telefoniche esorbitanti, cosa
occorre per portare con sé in vacanza, nella
UE, un animale da compagnia, rientrare a
casa con specialità alimentari del paese in cui
si è stati in vacanza, come fare per consultare
un medico all’estero, garanzia dei prodotti
acquistati in vacanza. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/informazione/tempodi_vacanze_memo_it.
htm

Agenda digitale UE: a che punto siamo?

Secondo nuovi dati la Commissione europea
è sulla buona strada per raggiungere 95 dei
101 obiettivi dell’Agenda digitale per l’Europa
entro il 2015. I cittadini e le imprese dell’UE
si collegano di più a internet, fanno più
acquisti online e si sentono più sicuri e
preparati in rete, ma spesso fanno fatica a
soddisfare il loro appetito digitale, soprattutto
nelle zone rurali, per mancanza di accesso
alla banda larga ad alta velocità. Altro

problema rilevante è la minaccia che si venga
a creare un divario in termini di qualifiche
digitali. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/informazione/agenda_digitale_2014_it.ht
m

http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2014/20140321_01_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2014/20140321_01_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2014/20140321_01_en.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/tempodi_vacanze_memo_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/tempodi_vacanze_memo_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/tempodi_vacanze_memo_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/agenda_digitale_2014_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/agenda_digitale_2014_it.htm
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Campagna "Restarting the Future"

Durante la campagna "Restarting the Future",
lanciata da Libera di Don Ciotti e da altre Ong
europee contro corruzione, criminalità
organizzata e mafia, 350 sono stati i candidati
alle elezioni europee, e, tra loro, i
pretendenti alla Presidenza della
Commissione europea Martin Schulz, Alexis
Tsipras e José Bové. In totale 126 mila
cittadini in Europa ed oltre mezzo milione in
Italia sono stati i numeri raccolti dalla
campagna. Coloro che hanno firmato si sono

impegnati a chiedere una normativa europea
a protezione di chi denuncia atti di
corruzione, la riedizione della Commissione
CRIM del Parlamento Ue su corruzione,
riciclaggio e criminalità organizzata ed una
giornata europea in memoria della vittime di
mafia e criminalità. (sm)
Per maggiori informazioni circa i risultati e gli
sviluppi del programma si rimanda al link
Fonte: Ansa
http://www.riparteilfuturo.it/elezioni-2014/

ISTRUZIONE-FORMAZIONE

La carenza d'informazioni, un freno all'istruzione superiore in molti paesi dell'Ue

In una relazione pubblicata da Eurydice, dal
titolo "Modernizzazione dell'istruzione
superiore in Europa: accesso, capacità di
trattenere gli studenti e occupabilità", che
esamina le misure adottate da governi e
istituti d'istruzione superiore per ampliare
l'accesso all'istruzione superiore, accrescere il
numero di studenti che completano il ciclo
d'istruzione superiore (capacità di trattenere
gli studenti) e offrono orientamenti agli
studenti per aiutarli a entrare nel mercato del
lavoro (occupabilità), risulta che è ancora
insufficiente il numero di paesi che utilizzano
le informazioni da loro raccolte sull'istruzione
superiore per migliorare le loro università e le
opportunità offerte agli studenti. All'inchiesta
hanno partecipato più di 30 paesi: tutti gli
Stati membri dell'UE tranne il Lussemburgo e
i Paesi Bassi, più l'Islanda, il Liechtenstein, il
Montenegro, la Norvegia e la Turchia. Dalla
relazione emerge per esempio che anche se
molti paesi raccolgono informazioni sulla loro

popolazione studentesca, spesso l'analisi dei
dati non è collegata a obiettivi concreti (ad
esempio, garantire l'accesso degli studenti
svantaggiati all'istruzione superiore) e molti
paesi non si rendono conto dell'eventuale
diversificazione progressiva della loro
popolazione studentesca, o ancora che l'uso
del sistema di controllo della qualità per
promuovere obiettivi politici cruciali per
ampliare l'accesso all'istruzione superiore e i
tassi di trattenimento degli studenti e di
completamento degli studi può contribuire a
sorvegliare i progressi compiuti dagli studenti
e ad esaminare il modo in cui gli istituti
d'istruzione superiore (come le università o le
scuole superiori) ricorrono a tali informazioni
al fine di alimentare un ciclo di miglioramento
della qualità. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
592_it.htm

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/agenda_digitale_2014_it.htm
http://www.riparteilfuturo.it/elezioni-2014/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-592_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-592_it.htm
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Politecnico di Torino al top nel nuovo sistema europeo di valutazione delle università

Il Politecnico di Torino è tra le prime 100
università fra 896 istituti di formazione
valutati in oltre 70 paesi del mondo. È quanto
emerge da un nuovo sistema europeo di
valutazione delle università che non si limita a
stilare una classifica delle ‘top’ ma esamina
ogni ateneo a seconda di determinati
indicatori. Si tratta di un nuovo strumento
online chiamato U-Multirank, finanziato
dall’Unione europea con 2 milioni fino al 2015
per individuare punti di forza e criticità delle
università.
La piattaforma online classifica le prestazioni
delle università con voti da A, molto buono, a
E, debole, secondo 30 indicatori raggruppati
in cinque aree: insegnamento e
apprendimento, coinvolgimento degli organi
locali, trasferimento delle conoscenze,
internazionalizzazione e ricerca.
Nel Multirank 2014 solo il 12% degli atenei
esaminati ha ottenuto più di 10 “molto
buono”, e tra questi il Politecnico torinese,
insieme al Mit, Harvard e Berkeley.
Il portale permette una ricerca personalizzata
a seconda della materia e del tipo di

preparazione che lo studente si propone di
ottenere. Grazie agli indicatori, ogni utente
può produrre la sua classifica personalizzata e
confrontare diversi atenei. Oltre 300
università presenti nel sistema non sono mai
state classificate prima e questo significa
“avere uno sguardo più completo sul livello
dei nostri atenei - sostiene la Commissione
Ue - e quindi poter agire a livello pratico per
colmare le lacune”. La filosofia che sta dietro
al lavoro, spiega la Commissione, è che non
esiste una classifica dei migliori cento atenei,
ma ciascuno ha un proprio valore. E la forza
del progetto sta anche negli oltre 60 mila
studenti che attraverso appositi questionari
hanno potuto anche loro, per la prima volta,
dare un voto alla propria esperienza di
apprendimento. (gt)
Fonte: Dipartimento Politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Link al portale U-Multirank: http://u-
multirank.eu/#!/home?trackType=home&sect
ion=entrance

OCCUPAZIONE GIOVANILE

“Erasmus per giovani imprenditori”

Erasmus per giovani imprenditori è un
programma di scambio transfrontaliero che
offre ai nuovi imprenditori – o aspiranti tali –
l’opportunità di imparare i segreti del
mestiere da professionisti già affermati che
gestiscono piccole o medie imprese in un
altro paese partecipante al programma. Lo
scambio di esperienze avviene nell’ambito di
un periodo di lavoro presso la sede
dell’imprenditore esperto, il quale aiuta il
nuovo imprenditore ad acquisire le
competenze necessarie a gestire una piccola
impresa.
Lo scopo del bando è quello di selezionare
enti che agiranno da Organizzazioni

Intermediarie per implementare il Programma
Erasmus per giovani imprenditori a livello
locale. In particolare, tali organizzazioni
forniranno assistenza agli imprenditori
interessati a partecipare al programma.
Il termine per la presentazione delle
domande è il 17 luglio 2014.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
web dell'Agenzia Esecutiva per le Piccole e
Medie Imprese (EASME). (sm)
Fonte: Focus Formez.it
http://focus.formez.it/content/cosme-invito-
presentare-proposte-erasmus-for-young-
entrepreneurs

http://u-multirank.eu/#!/home?trackType=home&section=entrance
http://u-multirank.eu/#!/home?trackType=home&section=entrance
http://u-multirank.eu/#!/home?trackType=home&section=entrance
http://focus.formez.it/content/cosme-invito-presentare-proposte-erasmus-for-young-entrepreneurs
http://focus.formez.it/content/cosme-invito-presentare-proposte-erasmus-for-young-entrepreneurs
http://focus.formez.it/content/cosme-invito-presentare-proposte-erasmus-for-young-entrepreneurs
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POLITICA DI COESIONE

Nuove linee guida sui piani di valutazione della politica di coesione

Sono state esaminate recentemente delle
nuove linee guida sui piani di valutazione
della politica di coesione con gli Stati membri
durante una riunione congiunta organizzata
dalla DG Occupazione e dalla DG REGIO:
linee guida che forniranno il supporto alle
autorità di gestione nell’elaborazione del
piano di valutazione che verrà consegnato al
comitato di controllo entro un anno
dall’adozione del programma. Il piano di
valutazione aiuterà a migliorarne la qualità e

a impiegare i risultati nelle attività di
programmazione e segnalazione delle
autorità di gestione; aiuterà inoltre a
ottemperare all’obbligo, previsto dalla nuova
normativa, di valutare l’impatto dei
programmi. (gt)
Fonte: Commissione europea
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/d
ocoffic/2014/working/evaluation_plan_guidan
ce_en.pdf

RAPPORTI ITALIA-UE

Corte Ue, Italia inadempiente sulle gabbie di allevamento galline

La Corte europea dichiara l'Italia
inadempiente nella messa al bando delle
vecchie gabbie per l'allevamento delle galline
da uova. "Non avendo garantito che, a partire
dal primo gennaio 2012, le galline da uova
non fossero più tenute in gabbie non
modificate, l'Italia è venuta meno agli
obblighi previsti dalla normativa europea",
scrivono i giudici. La Commissione europea
aveva deferito Italia e Grecia alla Corte Ue
nell'aprile 2013, nell'ambito di una procedura
di infrazione. L'Italia si dovrà ora conformare
alla sentenza. La direttiva, che risale al 1999,
prevede il divieto, dal primo gennaio 2012, di

allevare le galline per la produzione di uova in
gabbie non modificate, stabilendo che i nuovi
contenitori devono essere almeno 550 cm2 di
superficie e 40 cm di altezza, e demandando
agli Stati membri il compito di provvedere
affinché i proprietari di allevamenti applichino
i requisiti. (fm)
Fonte: Ansa Europa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/agroali
mentare/2014/05/22/corte-ue-italia-
inadempiente-su-gabbie-allevamenti-
galline_4ccd648b-d261-4174-990c-
5e8c8fed4917.html

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/evaluation_plan_guidance_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/evaluation_plan_guidance_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/evaluation_plan_guidance_en.pdf
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/agroalimentare/2014/05/22/corte-ue-italia-inadempiente-su-gabbie-allevamenti-galline_4ccd648b-d261-4174-990c-5e8c8fed4917.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/agroalimentare/2014/05/22/corte-ue-italia-inadempiente-su-gabbie-allevamenti-galline_4ccd648b-d261-4174-990c-5e8c8fed4917.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/agroalimentare/2014/05/22/corte-ue-italia-inadempiente-su-gabbie-allevamenti-galline_4ccd648b-d261-4174-990c-5e8c8fed4917.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/agroalimentare/2014/05/22/corte-ue-italia-inadempiente-su-gabbie-allevamenti-galline_4ccd648b-d261-4174-990c-5e8c8fed4917.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/agroalimentare/2014/05/22/corte-ue-italia-inadempiente-su-gabbie-allevamenti-galline_4ccd648b-d261-4174-990c-5e8c8fed4917.html
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SALUTE

Assistenza sanitaria in tutta Europa

Sull’assistenza sanitaria transfrontaliera è
entrato in vigore il decreto legislativo n. 38
del 4 marzo 2014 che recepisce la direttiva
Ue n. 24 del 9 marzo 2011. La direttiva
elimina gli ostacoli che impediscono ai
pazienti di curarsi in altri paesi dell’Unione,
formalizzando il diritto di recarsi in uno stato
membro diverso da quello di appartenenza
per curarsi, scegliere il professionista
sanitario a cui rivolgersi e la struttura
sanitaria. E’ possibile ottenere più facilmente
il riconoscimento della ricetta rilasciata dal
proprio medico o da un medico di un altro
stato dell’Ue al fine di ricevere un farmaco o
dispositivo medico e ricevere un rimborso
delle spese sostenute per le cure ricevute e i
farmaci o dispositivi medici acquistati.

Il decreto legislativo istituisce presso il
Ministero della salute il Punto di contatto
nazionale sull’assistenza transfrontaliera, che
permette al paziente di ottenere informazioni
per poter compiere la scelta più adeguata al
proprio caso clinico. Compilando un modulo
di richiesta di informazioni, il cittadino può
rivolgersi direttamente al Punto di Contatto
Nazionale chiedendo informazioni su: cure
rimborsabili; termini, condizioni e procedure
per la richiesta di autorizzazione preventiva e
di rimborso dei costi sostenuti; procedure di
ricorso, amministrative e giurisdizionali, per
risolvere le controversie in caso di rifiuto di
autorizzazioni e rimborsi. (gt)
Fonte: Ministero della Salute
www.salute.gov.it

Dall'UE 25 milioni di euro all'anno per programmi mondiali di vaccinazione

L'UE ha più che raddoppiato i fondi per le
vaccinazioni in tutto il mondo per migliorare
la salute di milioni di persone nei paesi in via
di sviluppo. I fondi aiuteranno l'Alleanza GAVI
(un'organizzazione senza fini di lucro che
opera per migliorare l'accesso alle
vaccinazioni) a proteggere molti milioni di
bambini in più da malattie letali nei paesi più
poveri del mondo. L'organizzazione riunisce
tutti i principali soggetti attivi
nell'immunizzazione a livello mondiale:
governi donatori, autorità sanitarie, società
civile, industria dei vaccini e imprese. La
missione dell'Alleanza GAVI è strettamente

collegata alla politica dell'UE per lo sviluppo,
che intende ridurre la povertà e realizzare
entro il 2015 gli obiettivi di sviluppo del
millennio English definiti dall'ONU. Per
migliorare le condizioni di vita generali e
sviluppare sistemi sanitari efficienti e
sostenibili nei paesi in via di sviluppo, l'UE è
attiva anche in altri settori correlati, fra cui
l'alimentazione, le risorse idriche, i servizi
igienici e la sicurezza stradale. (fm)
Fonte: Commissione europea
http://ec.europa.eu/news/external_relations/
140521_it.htm

http://www.salute.gov.it/
http://ec.europa.eu/news/external_relations/140521_it.htm
http://ec.europa.eu/news/external_relations/140521_it.htm
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SEMESTRE EUROPEO

Nomine e semestre italiano, tutte le tappe

Le elezioni europee e il vertice dei Capi di
Stato e di governo hanno segnato il punto di
partenza di un percorso destinato a chiudersi
a fine anno,che vedrà il rinnovo dei vertici
delle principali istituzioni europee e il
tentativo di imprimere una svolta alla politica
economica per favorire la crescita.
Al Presidente del Consiglio Europeo Herman
Van Rompuy i leader dei 28 Stati membri
hanno affidato il compito di individuare una
candidatura alla guida della Commissione su
cui sia possibile raccogliere l'appoggio di una
maggioranza in seno alle forze politiche
dell'Europarlamento e ai governi nazionali. Il
pacchetto nomine,oltre al successore di
Barroso, riguarda anche il rinnovo della
presidenza permanente del Consiglio
Europeo,la guida dell'Eurogruppo, la scelta
del nuovo Alto Rappresentante per la Politica
Estera e la Sicurezza, la ripartizione degli altri
portafogli tra i componenti della futura
Commissione.
Di seguito le principali tappe:
-2 Giugno 2014:”Pubblicazione delle
raccomandazioni economiche della
Commissione rivolte agli Stati membri”;
-24 Giugno 2014:”Scadenza per la formazione
dei nuovi gruppi politici che costituiranno il
Parlamento Europeo”;
-26/27 Giugno 2014:”Si riunirà a Bruxelles il
Consiglio Europeo, possibile designazione
nuovo presidente della Commissione”;

-30 Giugno 2014:”Data limite per le
dimissioni dei Commissari europei che sono
stati eletti al Parlamento,tra cui Antonio
tafani”;
-1°Luglio 2014:”Prenderà formalmente il via il
semestre di presidenza italiana dell'Unione
europea”;
-2 Luglio 2014:”Prima riunione a Strasburgo
del nuovo Parlamento europeo dedicata alla
nomina del Presidente dell'assemblea e dei
14 Vicepresidenti”;
-14 Luglio 2014:”Seconda sessione plenaria
del Parlamento, possibile avvio della
procedura per la nomina del nuovo
Presidente della Commissione”;
-23/24 Ottobre 2014:”Il Consiglio Europeo si
riunirà per discutere dei cosiddetti accordi di
partnership tra Unione europea e singoli Stati
membri per aiuti e flessibilità in cambio di
riforme”;
-31 Ottobre 2014:”Scadrà formalmente il
mandato della Commissione Barroso”;
-30 Novembre 2014:”Scadrà formalmente il
mandato del Presidente del Consiglio Europeo
Herman Van Rompuy”;
-19/20 Dicembre 2014:”Consiglio Europeo di
fine anno che chiuderà il semestre di
presidenza italiana dell'Unione europea”. (fm)
Fonte: Eurokom
http://www.eurokomonline.eu/archivio/index.

TURISMO

Agenzia UE, migliora qualità acque balneabili

L’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) ha
certificato che le acque balneabili in Europa
(mare, fiumi e laghi) sono sempre più pulite.
Questi risultati sono stati fatti sulla base dei
dati del 2013, dai quali è risultato che il
94,7% dei siti sono in regola e nell'82,6% dei
casi vantano una qualità eccellente.

L'Italia è il paese con il più alto numero di siti
balneabili, 5.511 su un totale di oltre 21mila
nell'Unione europea. Spetta però a Cipro e
Lussemburgo la valutazione più alta, con
tutte le zone di balneazione dei due Paesi
valutate "eccellenti". Seguono Malta, Croazia
(94,9%) e Grecia; poi Germania Austria e
quindi Italia con 87,2%.

http://www.eurokomonline.eu/archivio/index.php?option=com_content&view=article&id=6502:le-elezioni-europee-e-il-vertice-dei-capi-di-stato-e-di-governo-svoltosi-martedi-hanno-segnato-il-punto-di-partenza-di-un-percorso-destinato-a-chiudersi-a-fine-
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La relazione annuale dell'AEA monitora
22mila di balneazione nell'Unione Europea,
ma anche di Svizzera e, per la prima volta, di
Albania.
A parere di Hans Bruyninckx, direttore
esecutivo dell’AEA, oggi "il problema
principale sono i picchi di inquinamento di
breve durata causati da piogge violente e

inondazioni, che possono provocare
tracimazioni dei sistemi fognari e
riversamento di batteri fecali provenienti dai
terreni agricoli nei fiumi e nei mari” (sm)
Fonte: Vivieuropa
http://www.vivieuropa.it/notizie/742/agenzia-
ue-migliora-qualita-acque-balneabili

http://www.vivieuropa.it/notizie/742/agenzia-ue-migliora-qualita-acque-balneabili
http://www.vivieuropa.it/notizie/742/agenzia-ue-migliora-qualita-acque-balneabili

