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ANIMALI

Movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

La nuova legislazione sul "trasporto non
commerciale" di animali da compagnia, già
informalmente concordato con i ministri
dell'UE, è stata approvata dal Parlamento.
La nuova normativa stabilisce norme più
chiare sui "passaporti" e sulla vaccinazione
antirabbica degli animali da compagnia. I
documenti d'identificazione devono essere
rilasciati da un veterinario abilitato e devono
specificare il codice del transponder, i dettagli
della vaccinazione antirabbica e altre
informazioni sullo stato di salute dell'animale.
Prima di attraversare le frontiere con i loro
animali, i proprietari dovranno accertarsi che
le vaccinazioni anti-rabbia siano ancora
valide. I cuccioli tra le 12 e le 16 settimane
vaccinati contro la rabbia, ma non ancora
immuni alla malattia, devono comunque
poter essere in grado di viaggiare. Dal luglio
2011, il sistema elettronico è l'unico mezzo

ufficialmente approvato per identificare cani,
gatti e furetti (che possono portare il virus
della rabbia). Tuttavia, un tatuaggio
chiaramente leggibile applicato prima di tale
data è ancora valido. In base alla nuova
normativa, non sarà consentito passare i
confini con più di cinque animali. Tale
restrizione è necessaria per impedire o
scoraggiare qualsiasi abuso della normativa
per fini commerciali. Tuttavia, i proprietari
possono essere esentati qualora dimostrino
che stanno prendendo parte a un concorso,
una mostra, un evento sportivo o altri eventi
ricreativi. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
La risoluzione legislativa:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0220+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

AMBIENTE

Settimana verde 2013: approccio Ue alla protezione ambientale

Grazie alla normativa dell'UE, nel corso degli
anni l'inquinamento dell'aria è diminuito in
Europa. Tuttavia, gli abitanti delle città e
regioni più densamente popolate respirano
ancora un'aria di pessima qualità, che in
alcuni casi supera abbondantemente i limiti
stabiliti dall'UE per le particelle fini, l'ozono e
il diossido di azoto. Quasi 4 europei su 5
ritengono che l'UE dovrebbe proporre misure
più incisive per combattere l'inquinamento
atmosferico.
La Commissione europea ha risposto
preparando una serie di proposte per colmare
le lacune della legislazione in vigore.
Alla conferenza annuale, iniziata il 4 giugno
scorso, e che si terrà fino al 7 giugno a
Bruxelles, gli esperti europei stanno cercando
di perfezionare l'approccio dell'UE alla
protezione ambientale, raccogliendo pareri
anche durante forum della Settimana verde a
Bruxelles.

La Settimana, aperta con una discussione
sull'attuale qualità dell'aria e l'impatto
dell'inquinamento sulle persone, fra cui le
morti premature dovute a malattie
respiratorie e cardiovascolari e a tumori,
tratta, fra l’altro, come attuare efficacemente
le regole europee in fatto di qualità dell'aria e
ridurre i rischi per la salute e l'ambiente.
L’evento non si terrà solo a Bruxelles, ma
sono previsti circa 50 eventi, anche in Italia.
Tremila partecipanti, fra cui scienziati,
imprenditori, ambientalisti e funzionari dei
governi nazionali, discuteranno di come
garantire un'aria più pulita in Europa.
Le iscrizioni per partecipare sono aperte a
tutti e i dibattiti saranno trasmessi in diretta
online.
La Commissione intende presentare un
pacchetto di proposte in autunno. (sm)
Fonte: Commissione Europea
http://ec.europa.eu/news/environment/1306
03_it.htm

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0221+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0221+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0221+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0220+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0220+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0220+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://ec.europa.eu/news/environment/130603_it.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/130603_it.htm
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Conferenza internazionale sul clima “Impacts World 2013”

La conferenza internazionale “Impacts World
2013”, inaugurata dal Commissario per
l’azione per il clima Hedegaard il 27 maggio
scorso, e attualmente in corso a Potsdam, si
propone come sede di mediazione
internazionale per l’analisi dello stato dell’arte
in materia di ricerca climatica, convocando a
sé scienziati, politici e portatori di interessi
diffusi.
L’evento è ospitato dal Potsdam Institute for
Climate Impact Research (PIK), il cui
direttore Schellnhuber ha evidenziato
l’urgenza di un’efficiente cooperazione locale
e internazionale per contrastare il
cambiamento climatico.
Durante la conferenza obiettivo è definire i
problemi e le soluzioni ad essi, con riguardo
a: come possa l’azione per il clima realmente
impattare nel settore sociale ed economico a
livello internazionale; le critiche inerenti
l’affidabilità delle proiezioni scientifiche che
vorrebbero spiegare i possibili impatti del
cambiamento climatico e qui risulta

indispensabile responsabilizzare gli scienziati,
rendendoli cioè referenti dell’opinione
pubblica al pari della classe politica; quali i
gaps che vanno sanati negli attuali modelli di
previsione; quale la strada da percorrere per
la creazione di un’azione “global”.
L’obiettivo principale deve rimanere, ad ogni
modo, la riduzione delle emissioni di CO2, al
fine di calmierare il surriscaldamento globale,
perchè nei prossimi anni si attesti non oltre i
2°C.
La Commissione Europea ha predisposto un
piano strategico per supportare la classe
politica degli Stati membri nelle decisioni in
merito allo sviluppo territoriale. Quest’ultimo
infatti deve essere immediatamente
conformato per contrastare il cambiamento
climatico in tutte le sue sfaccettature,
garantendo contemporaneamente un
adeguato benessere per i cittadini. (sm)
Fonte: Europae
http://www.rivistaeuropae.eu/interno/hedega
ard-a-postdam-is-anybody-listening/

COMUNICAZIONI

Sentenza della Corte di giustizia UE, 30 maggio 2013, causa C-270/11, in tema di
conservazione di dati trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione
elettronica

Nel caso in esame, la Commissione europea
ha chiesto alla Corte di dichiarare che il
Regno di Svezia, non avendo adottato i
provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione
della sentenza del 4 febbraio 2010 (C
185/09), relativa alla mancata trasposizione
nel proprio ordinamento interno delle
disposizioni della direttiva 2006/24/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2006, riguardante la conservazione di
dati nelle comunicazioni elettroniche, è
venuto meno agli obblighi ad esso incombenti
in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
La direttiva riguardante la conservazione di
dati generati o trattati nell’ambito della
fornitura di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico o di reti
pubbliche di comunicazione e che modifica la
direttiva 2002/58/CE è infatti volta ad
armonizzare le disposizioni degli Stati membri

relative agli obblighi, per i fornitori di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico o di una rete pubblica di
comunicazione, relativi alla conservazione di
determinati dati da essi generati o trattati,
allo scopo di garantirne la disponibilità a fini
di indagine, accertamento e perseguimento di
reati gravi, quali definiti dal diritto interno di
ciascuno Stato membro. Tale direttiva doveva
essere trasposta dagli Stati membri entro e
non oltre il 15 settembre 2007.
Nel 2009 la Commissione ha presentato alla
Corte di giustizia un primo ricorso per
inadempimento nei confronti della Svezia per
mancata trasposizione della direttiva entro il
termine impartito. Con una prima sentenza
pronunciata nel 2010, la Corte ha dichiarato
che la Svezia aveva oltrepassato il termine
per l’adozione delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie

http://www.rivistaeuropae.eu/interno/hedegaard-a-postdam-is-anybody-listening/
http://www.rivistaeuropae.eu/interno/hedegaard-a-postdam-is-anybody-listening/
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per conformarsi alla direttiva, venendo così
meno agli obblighi ad essa incombenti in
forza della medesima.
Nella sentenza odierna, la Corte rileva,
anzitutto, che la Svezia non aveva adottato
tutti i provvedimenti necessari per garantire
l’esecuzione della prima sentenza del 2010
entro il termine di due mesi (ovvero entro il
28 agosto 2010) decorrente dalla ricezione
della lettera di diffida inviatale dalla
Commissione. La Svezia è quindi venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in
forza del diritto dell’Unione. Di conseguenza,

la Corte ritiene che la Svezia debba essere
condannata al pagamento di una somma
forfetaria di 3 milioni di euro per la tardiva
trasposizione della direttiva sulla
conservazione dei dati generati o trattati
nell’ambito della fornitura di servizi di
comunicazione elettronica. (ab)
Fonte: Eur-lex
Testo della sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62011CJ0270:IT:HTML

CITTADINI UE

Relazione sulla cittadinanza UE 2013

La relazione sulla cittadinanza dell’UE,
elemento di punta dell’Anno europeo dei
cittadini 2013, individua 12 azioni concrete
per aiutare gli europei a fare un uso migliore
dei loro diritti, dalla ricerca di lavoro in un
altro Stato membro alla partecipazione alla
vita democratica. Tra gli obiettivi concreti:
facilitare il lavoro e la formazione in un altro
paese UE, ridurre pratiche burocratiche
eccessive per chi vive e viaggia nell’Unione ed
eliminare gli ostacoli al commercio
transfrontaliero.
Per rafforzare i diritti dei cittadini, la relazione
2013 sulla cittadinanza dell'Unione propone
12 nuove azioni nei seguenti sei ambiti:

1. Rimozione degli ostacoli per
lavoratori, studenti e tirocinanti UE;

2. Riduzione della burocrazia negli Stati
membri;

3. Tutela dei più vulnerabili all’interno
dell’Unione;

4. Eliminazione degli ostacoli agli acquisti
nell’Unione;

5. Promozione della diffusione di
informazioni accessibili e mirate
sull’Unione;

6. Rafforzamento della partecipazione
dei cittadini al processo democratico.

La relazione propone un bilancio dei progressi
compiuti dalla prima relazione del 2010 e
rende conto delle azioni intraprese dalla
Commissione per realizzare le 25 azioni
annunciate a ottobre 2010. E’ basata sui
12mila contributi di una vasta consultazione
pubblica on-line sulla cittadinanza dell’UE che
ha raccolto numerosi esempi di ostacoli
burocratici all’esercizio del diritto alla libera
circolazione.(fm)
Fonte: Dipartimento Politiche Comunitarie
La relazione(in inglese):
http://www.governo.it/backoffice/allegati/710
38-8662.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0270:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0270:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0270:IT:HTML
http://www.governo.it/backoffice/allegati/71038-8662.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/71038-8662.pdf
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CULTURA

On-line la Rivista Europae

Rivista Europae, progetto editoriale nato
dall'impegno di un gruppo di neolaureati
magistrali delle università di Torino e di Forlì,
uniti dal desiderio di contribuire ad accrescere
il panorama dell'informazione riguardante
l'Unione Europea in Italia, ha per base la
fondazione di un’associazione culturale,
"OSARE Europa".

Quest’ultima è nata con lo scopo di
promuovere una conoscenza dell’Unione
Europea - fornendo analisi, informazioni e
approfondimenti con approccio divulgativo - e
organizzare eventi e conferenze sui medesimi
temi. (sm)
Fonte vivieuropa
Per maggiori approfondimenti:
http://www.rivistaeuropae.eu/

DIRITTI

Summer school sui diritti umani: la Dichiarazione del Millennio

La Summer School sui diritti umani, iniziata il
3 giugno scorso a Reggio Emilia e che
proseguirà fino al 7 giugno prossimo, è
promossa dal Comune di Reggio Emilia,
insieme al Tavolo Reggio-Africa e da Europe
Direct - Carrefour europeo Emilia che già da
due anni è partner del progetto
"Realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio.
Educatori, studenti e, tra gli altri, HIVSports
(Regno Unito), Open Education Centre
Foundation (Bulgaria), Agenda 21 (Romania),
nonchè la Cattedra Unesco per i Diritti Umani
“Oliver Tambo” (Sud Africa) sono stati
coinvolti in programmi e progetti di
educazione allo sviluppo.
La Dichiarazione del Millennio, adottata dalla
comunità internazionale in occasione del

Vertice del Millennio del 2000, vede l'Unione
Europea impegnata concretamente per
realizzare gli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio e, in particolare, la significativa
riduzione della povertà estrema nelle sue
diverse dimensioni.
La Summer School è una iniziativa rivolta a
studenti e docenti che favorisce il confronto
su questi temi anche con ragazzi e insegnanti
di altri Paesi. (sm)
Fonte vivieuropa
Per maggiori approfondimenti:
http://ias-
carrefour.crpa.it/pls/agriweb/agriwcore.coreN
ews?section_id_in=NEWS&is_event=N&news
_id_in=141813&iftype=FORM_PRINT&themat
ic_area_code_in=

http://www.rivistaeuropae.eu/
http://ias-carrefour.crpa.it/pls/agriweb/agriwcore.coreNews?section_id_in=NEWS&is_event=N&news_id_in=141813&iftype=FORM_PRINT&thematic_area_code_in=
http://ias-carrefour.crpa.it/pls/agriweb/agriwcore.coreNews?section_id_in=NEWS&is_event=N&news_id_in=141813&iftype=FORM_PRINT&thematic_area_code_in=
http://ias-carrefour.crpa.it/pls/agriweb/agriwcore.coreNews?section_id_in=NEWS&is_event=N&news_id_in=141813&iftype=FORM_PRINT&thematic_area_code_in=
http://ias-carrefour.crpa.it/pls/agriweb/agriwcore.coreNews?section_id_in=NEWS&is_event=N&news_id_in=141813&iftype=FORM_PRINT&thematic_area_code_in=
http://ias-carrefour.crpa.it/pls/agriweb/agriwcore.coreNews?section_id_in=NEWS&is_event=N&news_id_in=141813&iftype=FORM_PRINT&thematic_area_code_in=
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La Commissione inaugura una Piattaforma europea della società civile contro la tratta
di esseri umani

Creata dalla Commissione europea, la
Piattaforma della società civile dell’UE contro
la tratta di esseri umani, costituirà un forum
per le organizzazioni della società civile attive
a livello europeo, nazionale e locale nel
campo dei diritti umani, dei diritti dei minori,
dei diritti delle donne e della parità di genere,
nonché dei diritti e dell’accoglienza dei
migranti. I partecipanti potranno scambiarsi
esperienze e idee concrete su come assistere
al meglio le vittime, espandere le proprie reti
e impedire che altri siano vittime di questo
reato. La Commissione sosterrà la
Piattaforma convocando i partecipanti a

riunioni periodiche, in modo da raccogliere
informazioni cruciali e aggiornate sulle
principali difficoltà che le organizzazioni della
società civile incontrano sul terreno. La
seconda riunione è prevista in autunno. La
Commissione sta inoltre studiando il modo di
agevolare la comunicazione online nell’ambito
della Piattaforma. (fm)
Fonte: Commissione Europea Rappresentanza
Italia
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/giustizia_liberta/piattaforma_societa_civile
_it.htm

ECONOMIA

Rapporto Annuale UE 2012: interventi nelle aree sottoutilizzate

Nel Rapporto Annuale 2012 sugli interventi
nelle aree sottoutilizzate, pubblicato dal
Dipartimento per lo sviluppo e la Coesione
Economica, è stato riscontrato nel 2012 sono
emersi gli effetti della nuova strategia per
non perdere le risorse del bilancio Ue,
superando il 'ritardo accumulatosi
nell'attuazione dei programmi del ciclo 2007-
2013, soprattutto nel Mezzogiorno'.
Al 31 dicembre 2012, dei 52 programmi
operativi italiani 51 hanno raggiunto il target
di spesa fine anno, grazie alla forte
accelerazione dell’attuazione promossa dalla
introduzione, già nel 2011, di nuovi target
intermedi di spesa aggiuntivi rispetto a quelli
comunitari, e supportata anche dalla
riprogrammazione del Piano di Azione per la
Coesione avviato a Novembre 2011, in
attuazione dell’impegno assunto dall’Italia a
seguito del vertice dei Paesi Euro del 26
ottobre 2011 (12 miliardi di euro, di cui 9,9
miliardi attraverso la riduzione del
cofinanziamento nazionale).
Nelle regioni più sviluppate (obiettivo
Competitività regionale e occupazione) si
raggiunge un livello di spesa pari al 45,4%
delle risorse programmate, mentre nelle
regioni meno sviluppate (obiettivo
Convergenza), la spesa si ferma al 33,2%.

Molti programmi hanno speso in misura
superiore al target. La spesa certificata
cumulata al 31.12.2012 per il complesso
dell’Italia (18,3 miliardi di euro) ha superato
di molto (di oltre 2 punti percentuali)
l’obiettivo di spesa complessivo di fine anno,
raggiungendo un livello pari al 37,0% degli
importi complessivi da considerare, ma che
riflette risultati molto differenziati fra le due
macro aree.
Riguardo al Fondo Sviluppo e Coesione, per i
programmi cofinanziati dai fondi comunitari
hanno pesato le complesse ''prescrizioni
regolamentari'' e una maggiore difficoltà ''nel
portare avanti un impianto programmatorio
ambizioso in termini di opzioni tematiche, in
presenza di un tessuto produttivo piu' fragile
e interessato da una profonda crisi''. Cio' ha
reso possibile un'accelerazione dell'attuazione
dei programmi comunitari e la
riprogrammazione delle risorse realizzata, di
concerto, dai presidenti delle Regioni e dai
ministri interessati, d'intesa con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle
imprese. (sm)
Fonte regioni.it
Per maggiori informazioni:
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/do
cs/rapp_annuale_2012/Rapporto%20DPS%2
02012%20def.pdf

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/piattaforma_societa_civile_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/piattaforma_societa_civile_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/piattaforma_societa_civile_it.htm
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/docs/rapp_annuale_2012/Rapporto DPS 2012 def.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/docs/rapp_annuale_2012/Rapporto DPS 2012 def.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/docs/rapp_annuale_2012/Rapporto DPS 2012 def.pdf
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Risoluzione del Parlamento europeo su un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure
e sostenibili

Con una risoluzione approvata sulla lotta
contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i
paradisi fiscali, i deputati sottolineano che la
crisi economica e la sfida dell'invecchiamento
della popolazione hanno rivelato la
vulnerabilità dei regimi pensionistici
complementari a capitalizzazione e di quelli
pubblici. Invitano pertanto gli Stati membri a
introdurre o mantenere sistemi pensionistici
diversificati, accordando la priorità alla
salvaguardia delle pensioni pubbliche, che
assicurano un livello di vita dignitoso per
tutti. In risposta al Libro bianco della
Commissione del febbraio 2012, i deputati
raccomandano agli Stati membri di introdurre
o mantenere un approccio pensionistico
multipilastro, costituito da una combinazione
di pensioni pubbliche nel primo pilastro, da
pensioni complementari derivanti da accordi
collettivi a livello nazionale o risultante dalla
legislazione nazionale nel secondo, e dal
risparmio privato nel terzo pilastro. Nel
documento si evidenzia inoltre che la crisi
economica ha rivelato la vulnerabilità sia dei
sistemi pensionistici complementari a
capitalizzazioni sia di quelli pubblici. Per i
deputati la priorità rimane la salvaguardia
delle pensioni pubbliche, che assicurano
almeno un livello di vita dignitoso anche in

uno scenario economico a lungo termine
caratterizzato da una ridotta crescita, che
imporrà agli Stati membri il risanamento dei
loro bilanci. Nel documento si evidenzia come
le pensioni pubbliche rimangano la principale
fonte di reddito per i pensionati e si deplora
che nel Libro bianco la Commissione non
affronti adeguatamente l'importanza di
questo strumento che protegge dalla povertà.
I deputati deplorano inoltre i forti tagli operati
nei paesi più colpiti dalla crisi economica a
causa dei quali molti pensionati si trovano ora
in una situazione di povertà o sono a rischio
di povertà. Per finanziare pensioni adeguate,
sicure e sostenibili è necessario aumentare il
tasso di occupazione, ad esempio eliminando
gradualmente i regimi di prepensionamento o
consentendo alle persone di lavorare oltre
l'età legale di pensionamento, se lo
desiderano. La risoluzione sottolinea anche la
necessità per le persone che lavorano
all'estero di poter acquisire e conservare i
diritti alla pensione in tutta l'UE. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
La risoluzione:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0204+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

La Commissione prende misure nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi

La Commissione ha raccomandato al
Consiglio di abrogare la procedura per i
disavanzi eccessivi per cinque paesi: Italia,
Lettonia, Ungheria, Lituania e Romania. La
procedura per i disavanzi eccessivi nei
confronti dell'Italia è stata avviata nel 2009.
Dopo un picco del 5,5% del PIL nel 2009, il
disavanzo pubblico dell'Italia è stato
progressivamente ridotto fino ad arrivare al
3,0% del PIL nel 2012, cioè entro il termine
fissato dal Consiglio. Secondo il programma
di stabilità 2013-2017, adottato dal governo
italiano il 10 aprile 2013 e approvato dal

Parlamento italiano il 7 maggio, nel 2013 il
disavanzo registrerà una leggera diminuzione
al 2,9% del PIL, per poi scendere all'1,8% del
PIL nel 2014. Nell'ipotesi di politiche
invariate, le previsioni di primavera 2013 dei
servizi della Commissione indicano un
disavanzo del 2,9% del PIL nel 2013 e del
2,5% del PIL nel 2014, ossia inferiore al
valore di riferimento indicato nel trattato (3%
del PIL).(fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
13-463_it.htm

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0205+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0205+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0205+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0204+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0204+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0204+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-463_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-463_it.htm
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Accordo BEI - UniCredit: 580 milioni di euro per le imprese italiane

Sono stati perfezionati quattro nuovi accordi
tra la Banca europea per gli investimenti
(BEI) e il Gruppo UniCredit per finanziamenti
a medio-lungo termine a imprese italiane in
una pluralità di settori, per un importo
complessivo pari a 580 milioni di euro.
L’iniziativa consolida i proficui rapporti tra BEI
e UniCredit ed è volta a rafforzare
ulteriormente il supporto offerto al mondo
produttivo italiano per mitigare gli effetti della
crisi finanziaria e contribuire all’avvio del
processo di ripresa. All’interno del plafond di
580 milioni euro messo a disposizione dalla
BEI sono state individuate quattro distinte

aree di intervento. Oltre ai finanziamenti per
le piccole e medie imprese (400 milioni) e per
le Mid-Cap (50 milioni), parte delle linee di
credito sono destinate alle aziende per i
programmi nella protezione dell’ambiente e
nelle energie rinnovabili (100 milioni).
Un’ultima tranche (30 milioni) riguarda
Industria 2015, volta i finanziare i progetti in
ricerca e sviluppo selezionati dal Ministero
dello sviluppo economico in specifiche aree
tematiche.(fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-
75_it.htm

Entra in vigore il "two-pack"

Il "two-pack" è composto da due regolamenti
elaborati per rafforzare ulteriormente
l'integrazione e la convergenza economica fra
gli Stati membri della zona euro. I
regolamenti prendono spunto,
completandole, dalle riforme del patto di
stabilità e crescita introdotte dal "six-pack",
dal quadro europeo per la sorveglianza delle
posizioni di bilancio e dal semestre europeo
per il coordinamento delle politiche
economiche. Il primo regolamento si applica
a tutti gli Stati membri della zona euro,
prevedendo regole specifiche per quelli che
rientrano nel braccio correttivo del patto di
stabilità e crescita, cioè la procedura per i
disavanzi eccessivi. Il secondo regolamento

definisce norme chiare e semplificate per la
sorveglianza rafforzata degli Stati membri che
si trovano in gravi difficoltà per quanto
riguarda la loro stabilità finanziaria, degli Stati
membri che ricevono assistenza finanziaria
nonché di quelli il cui programma di
assistenza finanziaria giunge a termine. Il
"two-pack" crea un quadro comune per la
zona euro basato su un approccio modulato e
introduce opportuni requisiti di sorveglianza
per un'ampia gamma di situazioni di bilancio,
in modo da garantire la continuità del
monitoraggio delle politiche. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
13-457_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-75_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-75_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-457_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-457_it.htm
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ELEZIONI

Elezioni europee 2014: le nuove regole

La Commissione agli Affari costituzionali ha
messo a punto una serie di raccomandazioni
per le elezioni europee del prossimo anno.
Alcune di queste sono: i partiti politici
dovranno nominare i propri candidati sei
settimane prima delle elezioni, oltre a
dichiarare il proprio candidato per la
Commissione europea e la scheda dovrà
anche mostrare con chiarezza la propria
appartenenza ai partiti nazionali. Sulla scheda
dovranno apparire il nome e il logo dei partiti
politici europei a cui appartengono i partiti
nazionali (al momento nessuno Stato
membro l'ha ancora fatto). I candidati ai 751
seggi dovranno essere nominati almeno 6

settimane prima dal giorno delle elezioni. I
partiti dovranno proporre più donne
candidate incoraggiando un'equità di genere.
I partiti politici europei dovranno nominare i
propri candidati alla presidenza della
Commissione molto prima delle elezioni.
Inoltre i partiti politici nazionali dovranno
indicare chi sosterranno come presidente
della Commissione illustrando il proprio
programma elettorale.(fm)
Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headl
ines/content/20130527STO10564/html/Elezio
ni-europee-2014-le-nuove-regole

EVENTI

L’Europa nel mondo: una voce o più voci? E per dire cosa?: un dibattito a Torino

Il dibattito “L’Europa nel mondo: una voce o
più voci? E per dire cosa?” costituisce il terzo
e ultimo incontro nell’ambito del ciclo 2013
“Unione Europea al bivio: Federazione o
dissoluzione”, organizzato da numerosi centri
e organizzazioni piemontesi da sempre
impegnati nella diffusione e nella promozione
delle idee e delle politiche europee. Da
almeno un decennio si è affermato un mondo
multipolare affollato sempre di più da nuovi
attori politici ed economici. Le egemonie del
passato sono in declino e il nuovo mondo
globale e multipolare si regge su equilibri
precari. Come organizzare la pace, la
democrazia e lo sviluppo nel mondo? Il
processo europeo ha aperto la strada alla
costruzione della democrazia sovranazionale
con le elezioni dirette del Parlamento
europeo. Può aprire la strada alla costruzione
di un governo democratico mondiale? È
sempre valida l’affermazione del Premio
Nobel Andrei Sakharov: “L’Europa come
modello e come motore per il governo del
mondo?” E con quale “voce”?
Ne discutono Luigi Bonanate (Centro studi
Piero Godetti), Lucio Levi (presidente

Movimento federalista europeo), Giancarlo
Chevallard (consiglio direttivo Centro studi sul
federalismo), Lahcen Aalla (presidente
associazione culturale multietnica Harambe).
È possibile seguire la diretta streaming del
dibattito: organizzata in collaborazione con la
Consulta regionale europea del Consiglio
regionale del Piemonte.
Gli incontri precedenti, tenutisi
rispettivamente il 17 aprile e il 16 maggio,
avevano per titolo: “Meno o più Europa? E
quale Europa?” e “Euro o monete nazionali?
Scenari per l’Italia e per l’Europa”. La
documentazione è disponibile sul sito
www.ciepiemonte.it (gt)
Luogo e data dell’incontro: Torino,
Fondazione Luigi Einaudi, mercoledì 12
giugno ore 17.00-19.30
E’ gradita conferma partecipazione,
contattando il Centro Einstein di Studi
Internazionali, Via Schina 26 Torino, tel/fax:
011-4732843, email: info@centroeinstein.it
Per assistere alla diretta streaming:
www.ciepiemonte.it

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130527STO10564/html/Elezioni-europee-2014-le-nuove-regole
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130527STO10564/html/Elezioni-europee-2014-le-nuove-regole
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130527STO10564/html/Elezioni-europee-2014-le-nuove-regole
http://www.ciepiemonte.it/
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Il punto di vista federalista sulla disuguaglianza: ciclo di incontri a Torino

Il Movimento federalista europeo organizza
un ciclo di incontri sul tema della
disuguaglianza. Il 17 giugno Nicola Di
Vincenzo e Domenico Moro parleranno sul
tema “Dalla grande depressione alla grande
recessione: il ruolo della globalizzazione e
della disuguaglianza”. Il primo incontro si è
tenuto il 3 giugno sul tema “Il ritorno della
disuguaglianza” (relatori Giampiero Bordino e

Marco Giacinto), mentre il ciclo si concluderà
il 16 settembre con il dibattito su
“L’alternativa federalista” (relatori: Simone
Fissolo e Roberto Palea). (gt)
Luogo e data dell’incontro: Torino, Via Schina
26, lunedì 17 giugno ore 21.00
Per info: email info@mfetorino.it; tel.
011.473.28.43

Conferenza sull’allargamento dell’UE ai Balcani occidentali

Nel 2004, durante il semestre di presidenza
irlandese dell’UE, venne completato il Grande
Allargamento a Est e la Croazia ottenne lo
status di Paese candidato all’adesione.
Nel luglio di quest’anno diverrà il
ventottesimo Stato membro, impegno
riconfermato nei giorni scorsi con una
conferenza organizzata a Dublino avente
come focus l’allargamento ai Balcani
occidentali.
Alle celebrazioni di questa ricorrenza,
dedicata alla riflessione sul passato e sul
futuro della politica di allargamento, hanno
preso parte numerose personalità politiche ed
accademiche.
L’allargamento rimane una priorità: spesso,
ha detto il Ministro per gli affari europei
irlandese Creighton - riferendosi a coloro che
chiedono una pausa dopo l’ingresso della
Croazia - si sente parlare dell’allargamento
come qualcosa di altro dall’integrazione
europea, di quasi alternativo, mentre in realtà
si tratta di una politica dell’UE alla pari delle
altre.
Da più parti è stato sottolineato come il
processo di adesione sia delicato e necessiti
di duro lavoro e determinazione poiché è
necessario che gli Stati candidati rispettino
una serie di condizioni imprescindibili in modo
che la credibilità del meccanismo di

allargamento e dell’UE stessa non venga
intaccata. Si tratta di un processo che,
tuttavia, per loro rappresenta anche un
momento di grandi opportunità per
accelerare il cammino verso lo stato di
diritto, la soluzione di questioni di carattere
bilaterale e l’uscita dalla crisi economica.
Allo stesso tempo, l’allargamento è un
beneficio per gli Stati membri: a
dimostrazione di ciò, dati alla mano, l’Irlanda
dal 2004 ha visto crescere le sue esportazioni
sensibilmente, fino al 40%. Si tratta inoltre di
un beneficio per l’UE nel suo complesso, che
attraverso l’allargamento si afferma come
attore mondiale, credibile, degno del premio
Nobel per la Pace che si è visto assegnare tra
non poche polemiche lo scorso anno.
La Croazia è ad un passo dall’ingresso
nell’Unione e gli Stati membri valuteranno se
approvare il mandato per l’apertura dei
negoziati di adesione della Serbia e dell’ex
Repubblica Yugoslava di Macedonia (FYROM),
nonché per la stipula di un Accordo di
Associazione con il Kosovo. Il Montenegro
invece ha già concluso la prima fase dei
negoziati. (sm)
Fonte: Europae – rivista di affari europei
http://www.rivistaeuropae.eu/esteri/esterni/a
-dublino-lue-torna-a-parlare-di-allargamento-
un-beneficio-per-tutti/

http://www.rivistaeuropae.eu/esteri/esterni/a-dublino-lue-torna-a-parlare-di-allargamento-un-beneficio-per-tutti/
http://www.rivistaeuropae.eu/esteri/esterni/a-dublino-lue-torna-a-parlare-di-allargamento-un-beneficio-per-tutti/
http://www.rivistaeuropae.eu/esteri/esterni/a-dublino-lue-torna-a-parlare-di-allargamento-un-beneficio-per-tutti/
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IMMIGRAZIONE

Rimpatrio volontario: un fondo europeo per un fenomeno in crescita

Come effetto della crisi economica, un
numero sempre maggiore di migranti decide
di fare ritorno al loro paese d’origine.
Secondo dati recenti, in Italia, a fronte di una
media di 250 rimpatri volontari l’anno negli
anni passati, negli ultimi sei mesi sono già
state presentate 440 richieste; un altro dato
significativo riguarda le cancellazioni
dall’anagrafe di cittadini stranieri, che nel
2011 ha raggiunto le trentaduemila unità, con
un aumento del 15,9% rispetto all’anno
precedente.
L’Unione europea sostiene il rimpatrio
volontario nel paese di origine con l’apposito
“Fondo europeo per i rimpatri”, su cui sono
stati stanziati 676 milioni di euro per il
periodo 2008-2013. L’obiettivo generale del
fondo è sostenere gli sforzi compiuti dagli
Stati membri per migliorare la gestione dei
rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base
del principio di una possibile gestione
integrata del problema (rimpatri forzati e
rimpatri volontari assistiti).
Gli obiettivi del Fondo sono definiti all’interno
del Programma pluriennale approvato dalla
Commissione europea e attuati da ciascuno
Stato membro attraverso Programmi annuali.
Il Fondo può finanziare azioni di portata
nazionale, transnazionale o comunitaria; le
azioni nazionali sono volte a sviluppare una
gestione integrata dei rimpatri nei paesi
dell’Ue e ad aiutare i paesi dell’Ue a
cooperare in questo contesto. Tali azioni sono
inoltre destinate a promuovere l’applicazione
uniforme della normativa europea in materia
di gestione integrata dei rimpatri.
Tra le azioni di dimensione transnazionale o
di interesse per l'Ue figurano quelle
destinate: a promuovere la cooperazione a
livello Ue nell'attuazione della normativa

dell’Ue e delle buone pratiche; a elaborare
strumenti statistici; a sostenere campagne
transnazionali di sensibilizzazione; a creare
un manuale sulle migliori pratiche nel settore
del rimpatrio; ad aiutare i paesi dell’Ue in
situazioni di emergenza; ad attuare progetti
pilota e reti transnazionali composte da
organismi incaricati dello scambio di
informazioni e della definizione di buone
pratiche.
Nel quadro delle priorità e degli obiettivi
definiti dall'Ue, il Fondo partecipa, tramite
sovvenzioni, al finanziamento di progetti
senza scopo di lucro sostenuti da azioni
pubbliche o private. Tali progetti sono
finanziati dal Fondo per un importo massimo
corrispondente alla metà dell'importo globale
di un'azione di portata nazionale. Il contributo
dell’Ue può essere aumentato al 75% per i
paesi che beneficiano del Fondo di coesione,
o per progetti inerenti alle priorità specifiche
individuate negli orientamenti strategici.
L’Autorità Responsabile della gestione del
programma pluriennale e annuale e
interlocutore unico della Commissione è il
dipartimento per le Libertà civili e
l’Immigrazione, Direzione centrale per i
servizi civili per l’immigrazione e l’asilo del
Ministero dell’Interno. (gt)
Fonti: Commissione europea, Ministero
dell’Interno
Per informazioni:
email: dlci.fondo.rimpatrio@interno.it
www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/d
efault/it/temi/immigrazione/fondo_europeo_ri
mpatri.html
Link al Fondo europeo per i rimpatri:
http://europa.eu/legislation_summaries/justic
e_freedom_security/free_movement_of_pers
ons_asylum_immigration/l14570_it.htm

mailto:dlci.fondo.rimpatrio@interno.it
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/fondo_europeo_rimpatri.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/fondo_europeo_rimpatri.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/fondo_europeo_rimpatri.html
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14570_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14570_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14570_it.htm
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INFORMAZIONE

Carta dell'UE: norme comuni per la libertà dei mezzi d'informazione nell'UE

In una risoluzione approvata dal Parlamento,
si afferma che le modifiche alle leggi
sull'informazione approvate negli Stati
membri suscettibili di facilitare un'interferenza
governativa sui media devono essere
monitorate ogni anno a livello europeo e che
per salvaguardare la libertà dei media e il
pluralismo, la direttiva sui servizi di media
audiovisivi dovrebbe essere rivista e le
condizioni di lavoro dei giornalisti migliorate.
La libertà dei media e il pluralismo devono
essere monitorati in tutti gli Stati membri, e i
risultati pubblicati in relazioni annuali, seguite
da proposte d'intervento, affermano i
deputati nella risoluzione redatta da Renate
Weber (ALDE, RO). Il compito dovrebbe
essere affidato alla Commissione europea,
all'Agenzia dei diritti fondamentali e/o
all'Istituto Universitario Europeo (IUE) e al
Centro per il pluralismo e la libertà dei media.
Il Parlamento vuole salvaguardare
l'indipendenza dei giornalisti dalle pressioni
interne di editori o proprietari e da quelle
esterne di lobby politiche o economiche. Per
editori e giornalisti, statuti editoriali o "codici
di condotta" sono cruciali per l'indipendenza,
poiché impediscono a proprietari, governi o
altri di interferire con il contenuto
dell'informazione, sottolinea il testo. I
deputati esortano l'UE ei suoi Stati membri a
sostenere il giornalismo d'inchiesta, per il suo
ruolo di democrazia e la capacità di

individuare reati. Il giornalismo etico
dovrebbe essere promosso anche a livello UE,
mentre gli organismi di regolamentazione dei
media devono essere sempre indipendenti e
creati dallo stesso settore dei media. Campo
di applicazione della direttiva sui servizi
audiovisivi dei media dovrebbe essere esteso
per stabilire norme minime per la protezione
del diritto fondamentale alla libertà di
espressione e d'informazione, la libertà dei
media e il pluralismo, secondo quanto
approvato dal Parlamento. La direttiva
dovrebbe anche includere norme sulla
trasparenza della proprietà dei media, sulla
concentrazione e sui conflitti d'interesse.
Occorre inoltre stabilire nuove norme per
disciplinare la fornitura d'informazione politica
attraverso tutti i mezzi audiovisivi, in modo
da garantire un accesso giusto alle diverse
proposte politiche, pareri e punti di vista, in
particolare "in occasione di elezioni e
referendum", dicono i deputati. Il Parlamento
chiede alla Commissione europea di studiare
come la crisi e la precarietà del lavoro sta
colpendo la comunità dei giornalisti per
cercare un rimedio all'impatto nocivo sulla
libertà dei media. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
La risoluzione:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0203+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0203+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0203+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0203+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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LAVORO

Salute e sicurezza sul lavoro: La Commissione avvia una consultazione pubblica sul
futuro delle attività dell'UE

La Commissione europea ha avviato una
consultazione pubblica per conoscere le
prospettive e ricevere i contributi del pubblico
in seguito ai risultati della valutazione della
Strategia europea per la salute e la sicurezza
sul lavoro per il periodo 2007-2012. Tale
iniziativa prevedibilmente contribuirà a
identificare le sfide attuali e future in tema di
salute e sicurezza sul lavoro e le soluzioni per
affrontarle. Si invitano tutti i cittadini e le
organizzazioni a contribuire alla presente
consultazione, che rimarrà aperta dal 31

maggio 2013 al 26 agosto 2013. Sono
particolarmente ricercati i contributi dei
rappresentanti delle autorità pubbliche degli
Stati membri, delle organizzazioni
rappresentative dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonché delle parti interessate e degli
esperti in tema di salute e sicurezza sul
lavoro.(fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
491_it.htm

La Commissione chiede all'Italia di rispettare i periodi minimi di riposo giornaliero e
settimanale dei medici

La Commissione europea ha chiesto all'Italia di rispettare il diritto dei medici che lavorano in
strutture sanitarie pubbliche a periodi minimi
di riposo giornaliero e settimanale, come
stabilito dalla direttiva sull'orario di lavoro
(Direttiva 2003/88/CE). In base alla
legislazione italiana numerosi diritti
fondamentali stabiliti nella direttiva sull'orario
di lavoro, quali la durata media dell'orario di
lavoro settimanale limitata a 48 ore e un
periodo minimo di riposo giornaliero di 11
ore, non si applicano agli "amministratori"
che lavorano presso il servizio sanitario
nazionale. La direttiva consente agli Stati
membri di derogare ai suddetti diritti quando
si tratta "di dirigenti o di altre persone aventi
potere di decisione autonomo". I medici che
lavorano per la sanità pubblica italiana,
tuttavia, sono classificati ufficialmente come
"amministratori" senza godere
necessariamente di prerogative dirigenziali o
di autonomia rispetto al proprio orario di
lavoro. Ne consegue un'ingiusta privazione
dei diritti garantiti loro dalla direttiva

sull'orario di lavoro. La legislazione italiana
contiene poi altre disposizioni e norme che
privano i lavoratori della sanità pubblica del
diritto ad un periodo minimo di riposo
giornaliero e settimanale. La Commissione ha
ricevuto numerose denunce relative al fatto
che, a causa dell'errata applicazione della
direttiva, i medici sono sottoposti ad orari di
lavoro eccessivi senza un adeguato riposo. Il
sollecito della Commissione è esposto sotto
forma di parere motivato nel quadro dei
procedimenti di infrazione dell'UE. L'Italia
dispone ora di due mesi per notificare alla
Commissione le misure adottate per allineare
la legislazione nazionale alla normativa
dell'UE. In difetto, la Commissione potrà
decidere di deferire l'Italia alla Corte di
giustizia dell'Unione europea.(fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
13-470_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-491_it.htm
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Assistenza all’infanzia: la Commissione sollecita gli Stati membri a fare di più

In una relazione la Commissione europea
afferma che se l’Unione europea intende
raggiungere entro il 2020 l’obiettivo di un
tasso di occupazione del 75% gli Stati
membri dovranno intensificare gli sforzi per
migliorare le strutture per l’infanzia. La
relazione rileva che solo otto paesi hanno
conseguito entrambi gli obiettivi concordati a
livello dell’UE su disponibilità e accessibilità
dei servizi di assistenza all’infanzia. Secondo i
cosiddetti “obiettivi di Barcellona”, convenuti
dai leader dell’UE nel 2002, l’assistenza
all'infanzia dovrebbe essere fornita al 90%

dei bambini fra i tre anni e l’età dell’obbligo
scolastico e al 33% dei bambini al di sotto dei
tre anni. Intanto un nuovo studio, pubblicato
anch’esso dalla Commissione, getta luce sul
fenomeno della “disparità di genere nei
redditi da pensione”, in quanto mostra che in
tutta l’UE la pensione delle donne è
mediamente inferiore del 39% a quella degli
uomini. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
495_it.htm#footnote-1

Ordinanza della Corte di giustizia, 16 maggio 2013, causa C 564/11, in materia di
contratto concluso tra due enti pubblici per attività di studio e consulenza tecnico-
scientifica

L’ordinanza della Corte di giustizia trae
origine dalla domanda di pronuncia
pregiudiziale vertente sull’interpretazione
degli articoli 1, paragrafo 2, lettere a) e d), 2
e 28 della direttiva 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi,
come modificata dal regolamento (CE) n.
1422/2007 della Commissione, del 4
dicembre 2007.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito
di una controversia tra la Consulta Regionale
Ordine Ingegneri della Lombardia e il
Comune di Pavia, relativamente ad un
accordo con il quale quest’ultimo ha attribuito
all’Università degli Studi di Pavia un incarico
di studio e consulenza tecnico-scientifica. Il
Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la
questione pregiudiziale se la direttiva
2004/18 debba essere interpretata nel senso
che essa osta ad una normativa nazionale
che autorizzi la stipulazione, senza previa
gara, di un contratto mediante il quale due
enti pubblici istituiscano tra loro una
cooperazione come quella di cui al
procedimento principale.

Dalla giurisprudenza della Corte emerge che
due tipi di appalti conclusi da enti pubblici
non rientrano nell’ambito di applicazione del
diritto dell’Unione in materia di appalti
pubblici: si tratta, in primo luogo, degli
appalti conclusi da un ente pubblico con un
soggetto giuridicamente distinto da esso,
quando detto ente eserciti su tale soggetto
un controllo analogo a quello che esso
esercita sui propri servizi e, al contempo, il
soggetto in questione realizzi la parte più
importante della propria attività con l’ente o
con gli enti che lo controllano
In secondo luogo, si tratta dei contratti che
istituiscono una cooperazione tra enti pubblici
finalizzata a garantire l’adempimento di una
funzione di servizio pubblico comune a questi
ultimi.
La Corte stabilisce, con l’ordinanza in
oggetto, che tale eccezione non è applicabile
in un contesto come quello di cui al
procedimento principale, in quanto il diritto
dell’Unione in materia di appalti pubblici osta
ad una normativa nazionale che autorizzi la
stipulazione, senza previa gara, di un
contratto mediante il quale taluni enti pubblici
istituiscano tra loro una cooperazione, nel
caso in cui – ciò che spetta al giudice del
rinvio verificare – un tale contratto non abbia

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-495_it.htm#footnote-1
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il fine di garantire l’adempimento di una
funzione di servizio pubblico comune agli enti
medesimi, non sia retto unicamente da
considerazioni ed esigenze connesse al
perseguimento di obiettivi d’interesse
pubblico oppure sia tale da porre un

prestatore privato in una situazione
privilegiata rispetto ai suoi concorrenti. (ab)
Fonte: Eur-lex
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62011CO0564:IT:HTML

MEDIA

Circolazione dei film nell’era digitale

L’azione preparatoria “Circolazione dei film
nell’era digitale” mira a sperimentare
strategie innovative in materia di diffusione
dei film europei (sale cinematografiche, dvd,
video a richiesta, festival, stazioni televisive).
Si tratta in particolare di definire le condizioni
atte ad aumentare la complementarità tra i
supporti di diffusione onde migliorare la
circolazione transnazionale e l’audience
globale dei film europei all’interno dell’Unione
europea.
L’azione preparatoria sosterrà progetti che
propongano di sperimentare uscite
simultanee o quasi simultanee sull’insieme dei
supporti di diffusione e su diversi territori
europei.
Limitati alle opere cinematografiche europee
e alla loro distribuzione all’interno dei paesi
dell’Unione europea, i progetti dovranno
coprire un numero sostanziale di film e di
territori.

Questo parametro dimensionale è essenziale
per poter trarre insegnamenti significativi
dall’azione preparatoria e validarla come
sussidio al processo decisionale delle autorità
pubbliche e degli operatori dell’industria
cinematografica europea.
In questa prospettiva, i progetti dovranno
prevedere anche l’organizzazione, al termine
dell’azione, di una riunione pubblica destinata
a presentare agli operatori e ai poteri pubblici
i principali risultati della sperimentazione e gli
insegnamenti che se ne sono tratti. (gt)
Bando:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:C:2013:140:0014:0015:IT:PDF
Link al Programma Media, linee guida e
formulari di candidatura:
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.
htm

MARCHI

Sentenza del Tribunale UE, prima sezione, 14 maggio 2013, causa T 249/11, avente ad
oggetto la domanda di marchio comunitario figurativo

Nel caso in esame, la società ricorrente
chiede che il Tribunale pronunci una
decisione che neghi la registrazione del
marchio comunitario richiesto per tutti i
prodotti e i servizi di cui al marchio stesso
Presentata da altra società all’Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno (marchi,
disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del
regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del
20 dicembre 1993.
Nella decisione impugnata, la commissione di
ricorso ha considerato, in sostanza, che in
assenza di similitudine tra i prodotti protetti

dal marchio anteriore e i «servizi di
pubblicità, rappresentanze commerciali,
servizi di franchisig, esportazione e
importazione» e i «servizi di trasporto,
immagazzinamento e distribuzione di polli»,
di cui al marchio richiesto, non sussisteva
rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.
207/2009 tra i marchi in questione, senza che
occorra procedere alla comparazione dei
segni in questione (punti 22 e 25 della
decisione impugnata). Secondo la ricorrente,
la decisione impugnata ha violato l’articolo 8,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CO0564:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CO0564:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CO0564:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:140:0014:0015:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:140:0014:0015:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:140:0014:0015:IT:PDF
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paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.
207/2009, in quanto sussisteva una
similitudine tra i prodotti indicati dal marchio
anteriore e i detti servizi, oggetto del marchio
richiesto.
Secondo costante giurisprudenza, ai fini della
valutazione della somiglianza tra i prodotti o i
servizi di cui trattasi, occorre tener conto di
tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il
rapporto tra questi ultimi. Tali fattori
includono, in particolare, la loro natura, la
loro destinazione, il loro impiego nonché la
loro concorrenzialità o complementarità.
Anche altri fattori possono essere esaminati,
come i canali di distribuzione dei prodotti in
questione.
Ne consegue che, in assenza di identità o di
similitudine tra i prodotti e i servizi designati
dai segni in questione, non può sussistere un
rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.
207/2009, mentre, ai sensi del medesimo

regolamento, il marchio richiesto è escluso
dalla registrazione se, a causa dell’identità o
della somiglianza di detto marchio con il
marchio anteriore e dell’identità o della
somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i
due marchi sono stati richiesti, sussiste un
rischio di confusione per il pubblico del
territorio nel quale il marchio anteriore è
tutelato.
Per tali motivi, il Tribunale dell’Ue, ritenendo
che il pubblico di riferimento di tali prodotti e
servizi è differente a seconda della
specializzazione delle imprese in questione,
respinge la domanda con cui la ricorrente
chiede al Tribunale di negare la registrazione
del marchio comunitario. (ab)
Fonte: Eur-lex
Testo della sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62011TJ0249:IT:HTML

SOLIDARIETA’

Situazione dei rifugiati siriani nei paesi vicini

In una risoluzione non legislativa approvata
nell’ultima plenaria, i deputati chiedono il
rispetto dei diritti umani in Siria e sostengono
una soluzione politica al conflitto, pur
sottolineando che i due percorsi dovrebbero
essere tenuti separati. L'UE dovrebbe
svolgere un ruolo di primo piano, al fine di
evitare che il conflitto armato in Siria dilaghi
nei paesi vicini. I deputati insistono sul fatto
che i responsabili delle diffuse, sistematiche e
pesanti violazioni dei diritti umani perpetrate
in Siria negli ultimi 24 mesi devono
rispondere delle proprie azioni e appoggiano
la richiesta di deferire la situazione alla Corte
penale internazionale. Nel documento, si
riconosce l'intraprendenza dei paesi vicini nel
fornire riparo e aiuti umanitari alle famiglie in
fuga dal conflitto armato in Siria, pur
esprimendo preoccupazione per il punto di
saturazione pericoloso che tali paesi stanno
raggiungendo a causa dell'afflusso di rifugiati
siriani, che potrebbe scatenare un'instabilità
regionale senza precedenti. I deputati
ritengono inoltre che la chiave per risolvere il

conflitto è facilitare un processo politico a
guida siriana per promuovere una soluzione
rapida, credibile ed efficace. Tuttavia, il
percorso politico deve rimanere separato da
quello umanitario, che dovrebbe aiutare le
persone bisognose. I deputati invitano
nuovamente i membri del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare
Russia e Cina, a ottemperare alle proprie
responsabilità e porre fine alle violenze e alla
repressione del popolo siriano. L'UE dovrebbe
prendere misure appropriate e responsabili
per quanto riguarda il possibile afflusso di
profughi nei suoi Stati membri e sostenere la
creazione di zone di sicurezza lungo il confine
turco-siriano, nonché la creazione di corridoi
umanitari da parte della comunità
internazionale. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
La risoluzione:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0223+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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TRASPORTI

Revisione dei veicoli: più sicurezza e rispetto dell'ambiente

La commissione ai Trasporti ha votato un
testo che prevede la riduzione del 6% degli
incidenti stradali causati da veicoli che non
soddisfano tutti i requisiti di sicurezza. Il
pacchetto di leggi include delle regole sui
controlli periodici sulla manutenzione e la
sicurezza dei veicoli. Le vetture di quattro
anni dovrebbero essere revisionate ogni due
anni, ha indicato la commissione, rifiutando la
proposta della Commissione europea che
proponeva le stesse misure per le macchine
di sei anni. La commissione del PE ha

approvato anche un sistema di calcolo del
rischio per le ispezioni dei veicoli commerciali
su strada, e ha sostenuto una migliore
coordinazione per la sospensione o
l'annullamento della registrazione dei veicoli
pericolosi. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headl
ines/content/20130527STO10569/html/Revisi
one-dei-veicoli-pi%C3%B9-sicurezza-e-
rispetto-dell%27ambiente

La Commissione saluta l'accordo "storico" sulla nuova rete transeuropea di trasporto

L'accordo tra la Commissione, il Consiglio e il
Parlamento europeo sulle proposte per
trasformare l'attuale groviglio europeo di
strade, ferrovie, aeroporti e canali in una rete
di trasporti unificata (la rete TEN-T) è volto a
istituisce una rete di trasporto da realizzare
entro il 2030, che fungerà da struttura
portante dei trasporti nel mercato unico. Il
finanziamento dei trasporti nell'ambito del
meccanismo per collegare l'Europa (per il
periodo 2014-2020) andrà a sostenere anche
questa rete centrale, in modo da risolvere i
collegamenti transfrontalieri mancanti,
eliminare le strozzature e rendere la rete più
intelligente. La nuova rete centrale TEN-T si
appoggerà a una rete organica di
collegamenti che alimenteranno la rete
centrale a livello regionale e nazionale.
Quest'ultima infrastruttura sarà finanziata
principalmente dagli Stati membri, con la
possibilità, in alcuni casi, di attingere a fondi

UE della politica dei trasporti e della politica
regionale, anche mediante nuovi strumenti
innovativi di finanziamento. Lo scopo è quello
di garantire che progressivamente, entro il
2050, la grande maggioranza dei cittadini e
delle imprese d'Europa non debbano
impiegare più di 30 minuti per raggiungere la
rete centrale.
Nel suo insieme, la nuova rete dei trasporti
renderà possibili una mobilità più sicura e
meno congestionata e spostamenti più
agevoli e veloci.
L'accordo, raggiunto nell'ambito di negoziati a
tre tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione europea, deve essere
approvato ufficialmente dal Parlamento
europeo in seduta plenaria e dal
Consiglio.(fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
478_it.htm
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