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AFFARI ISTITUZIONALI

Tobin tax: trovato l’ accordo, tassa già a fine anno

È stato raggiunto a Bruxelles l’accordo sulla
Tobin tax tra gli undici Paesi della
cooperazione rafforzata, con la tassazione
che scatterà in maniera graduale a partire
dalla fine dell'anno. Lo ha annunciato il
ministro dell'economia Pier Carlo Padoan
lasciando l'Ecofin. La decisione
sull'introduzione di una tassazione
armonizzata sulle transazioni finanziarie è
stata presa dopo che la proposta varata dalla
Commissione Ue era rimasta in stand-by per
oltre un anno. Il progetto prevede un'imposta

minima comune dello 0,1% sulle transazioni
relative a tutti gli strumenti finanziari ad
eccezione dei derivati, sui quali verrebbe
applicata una tassa dello 0,01%. Il gettito
complessivo dell'imposta è stato stimato in
circa 35 miliardi di euro l'anno. (fm)
Fonte: Ansa Europa
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/e
conomia/2014/05/06/tobin-tax-accordo-a-11-
tassa-gia-a-fine-anno_65ae2036-e585-4b10-
877d-3018ea77011b.html

AGENDA DIGITALE

Una nuova agenda digitale per rimettere l'Europa sulla mappa dello sviluppo digitale

Il Presidente di Etno, la società di Telecom
europee, Luigi Gambardella, ha chiesto, in
occasione del workshop organizzato insieme
a Telecom Italia, una nuova agenda digitale
per rimettere l'Europa sulla mappa dello
sviluppo digitale, facendo leva sul potenziale
degli operatori
Per il presidente è il momento giusto per
avere un dibattito sulle politiche future,
perché dal 2010 uno sforzo è stato fatto ma
ancora molti punti restano aperti. Con una
nuova Commissione e Parlamento, ha

affermato il Presidente, questa può essere
l'occasione di cambiare l'approccio di policy al
settore. La nuova agenda digitale dovrebbe
quindi riconoscere le sfide della connettività
mobile e, mettere in campo politiche che
aiutino la diffusione del 4G e spianino la
strada alla leadership europea del 5G. (sm)
Fonte: Ansa Europa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrene
ws/2014/04/30/tlc-etno-nuova-agenda-
digitale-sfrutti-potenziale-aziende_a613979f-
d059-4ad1-b57c-a6aea8bec954.html

AGRICOLTURA

23 milioni di euro di finanziamenti UE per promuovere i prodotti agricoli nell’Unione
europea e nei paesi terzi

La Commissione europea ha approvato, al
fine di promuovere i prodotti agricoli
nell’Unione europea e nei paesi terzi, 20
programmi, per lo più di durata triennale, con
una dotazione finanziaria complessiva di 46,5
milioni di euro, di cui 23,3 milioni a carico
dell’UE. I programmi selezionati coprono varie
categorie di prodotti, come i prodotti di
qualità (DOP, IGP e STG), i prodotti biologici,
gli ortofrutticoli, il vino, il latte e i prodotti

lattiero-caseari, i fiori, gli ortofrutticoli
trasformati, cereali e riso trasformati,
l’etichettatura delle uova, nonché le
combinazioni di diverse categorie di prodotti.
Le regioni e i paesi terzi interessati sono:
America del Nord, Russia, Cina, Medio
Oriente, Asia sudorientale, India, America
latina, Norvegia, Azerbaigian, Bielorussia e
Turchia. I 20 programmi selezionati sono stati
scelti fra 33 progetti presentati entro il 30

http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2014/05/06/tobin-tax-accordo-a-11-tassa-gia-a-fine-anno_65ae2036-e585-4b10-877d-3018ea77011b.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2014/05/06/tobin-tax-accordo-a-11-tassa-gia-a-fine-anno_65ae2036-e585-4b10-877d-3018ea77011b.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2014/05/06/tobin-tax-accordo-a-11-tassa-gia-a-fine-anno_65ae2036-e585-4b10-877d-3018ea77011b.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2014/05/06/tobin-tax-accordo-a-11-tassa-gia-a-fine-anno_65ae2036-e585-4b10-877d-3018ea77011b.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/04/30/tlc-etno-nuova-agenda-digitale-sfrutti-potenziale-aziende_a613979f-d059-4ad1-b57c-a6aea8bec954.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/04/30/tlc-etno-nuova-agenda-digitale-sfrutti-potenziale-aziende_a613979f-d059-4ad1-b57c-a6aea8bec954.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/04/30/tlc-etno-nuova-agenda-digitale-sfrutti-potenziale-aziende_a613979f-d059-4ad1-b57c-a6aea8bec954.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/04/30/tlc-etno-nuova-agenda-digitale-sfrutti-potenziale-aziende_a613979f-d059-4ad1-b57c-a6aea8bec954.html
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novembre 2013 nel quadro del regime di
informazione e di promozione, come prima
serie di programmi presentati per il 2014. Le
azioni finanziate possono consistere in
pubbliche relazioni o campagne pubblicitarie
e promozionali sui pregi dei prodotti
dell’Unione, soprattutto in termini di qualità,
igiene e sicurezza alimentare, nutrizione,
etichettatura, benessere degli animali o
metodi di produzione rispettosi dell’ambiente.
Vi rientrano inoltre la partecipazione a eventi
e fiere, le campagne di informazione sul
sistema europeo delle denominazioni di
origine protette (DOP), delle indicazioni
geografiche protette (IGP) e delle specialità
tradizionali garantite (STG), le informazioni
sui sistemi europei di qualità, etichettatura e
agricoltura biologica e le campagne di
informazione sul sistema dei vini di qualità
prodotti in regioni determinate (VQPRD). L’UE
finanzia fino al 50% dei costi, percentuale

che può arrivare fino al 60% per i programmi
che promuovono il consumo di frutta e
verdura tra i bambini o per le azioni di
informazione sul consumo responsabile di
alcolici e sui pericoli derivanti dall’abuso di
alcol. Il resto è a carico delle organizzazioni
professionali o intersettoriali che propongono
le iniziative e, in alcuni casi, anche degli Stati
membri interessati. Per poter partecipare, le
organizzazioni professionali interessate
possono presentare due volte l’anno le
proprie proposte agli Stati membri che
trasmettono quindi alla Commissione l’elenco
dei programmi prescelti e una copia di
ciascun programma. I programmi proposti
sono successivamente valutati dalla
Commissione che ne stabilisce l’ammissibilità.
(fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
493_it.htm

AMBIENTE

Italia: 96,7 mln per 47 nuovi eco-progetti ambientali

Sono 47 gli eco-progetti italiani vincitori
dell'ultimo bando del programma
europeo Life+, per un totale di € 96,7
milioni, dal riciclo di rifiuti che altrimenti
finirebbero in discarica, alla
conservazione dello scoiattolo rosso
europeo, fino ad un nuovo sistema di
monitoraggio del patrimonio
forestaleSulle 1.468 domande di fondi
Life+ arrivate a Bruxelles, l'Italia è al
secondo posto fra i 28 dopo la Spagna.
Tali iniziative, secondo il commissario
europeo, Janez Potocnik, daranno un
contributo vitale alla tutela,

conservazione e all'aumento del capitale
naturale dell'Europa, aiutando a
raggiungere uno sviluppo sostenibile
attraverso un investimento in
un'economia efficiente dal punto di vista
dell'uso delle risorse e a basso contenuto
di carbonio. (sm)
Fonte: Ansa Europa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambien
teenergia/2014/04/30/ue-allitalia-967-mln-
per-47-nuovi-eco-progetti-
ambientali_153fc5f7-4ced-4128-8797-
8ea56c14ccd3.html

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-493_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-493_it.htm
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2014/04/30/ue-allitalia-967-mln-per-47-nuovi-eco-progetti-ambientali_153fc5f7-4ced-4128-8797-8ea56c14ccd3.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2014/04/30/ue-allitalia-967-mln-per-47-nuovi-eco-progetti-ambientali_153fc5f7-4ced-4128-8797-8ea56c14ccd3.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2014/04/30/ue-allitalia-967-mln-per-47-nuovi-eco-progetti-ambientali_153fc5f7-4ced-4128-8797-8ea56c14ccd3.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2014/04/30/ue-allitalia-967-mln-per-47-nuovi-eco-progetti-ambientali_153fc5f7-4ced-4128-8797-8ea56c14ccd3.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2014/04/30/ue-allitalia-967-mln-per-47-nuovi-eco-progetti-ambientali_153fc5f7-4ced-4128-8797-8ea56c14ccd3.html
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ANTICORRUZIONE

Ue poco trasparente, per ONG sale rischio corruzione

Secondo Transparency international,
nemmeno le istituzioni europee sono
immuni dalla corruzione.
Lobbisti liberi di agire senza regole,
negoziati sempre più a porte chiuse,
poco controllo sui conflitti d'interesse:
l'ONG che guida la lotta mondiale al
malaffare.
L’organizzazione ha portato alla luce,
nell'ultimo rapporto pubblicato, il rischio
di una gestione poco chiara di questioni
che riguardano la vita dei cittadini
europei.
Uno dei problemi maggiori è l'assenza di
regole e vincoli per i lobbisti, cioè le oltre

15mila persone che cercano di
influenzare coloro che prendono le
decisioni per conto di aziende od
organizzazioni da cui sono stipendiati.
Un altro cattivo segnale è l'aumento dei
'triloghi', cioè le riunioni tra
Commissione, Consiglio e Parlamento a
porte chiuse. (sm)

Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/alt
renews/2014/04/24/ue-poco-
trasparente-per-ong-sale-rischio-
corruzione_61c5cdb8-b3f0-430f-a8a3-
50b88bc62d22.html

CITTADINI UE

Famiglie internazionali, avviata una consultazione per superare i problemi giuridici

La crescente mobilità dei cittadini all’interno
dell’Unione europea ha portato ad un
aumento del numero di famiglie i cui membri
sono di nazionalità diversa, vivono in diversi
paesi dell’UE o in un paese dell’UE di cui non
hanno la nazionalità. Quando tali famiglie si
separano è necessaria una cooperazione
giudiziaria transfrontaliera al fine di offrire ai
minori un contesto giuridico sicuro per
mantenere rapporti con entrambi i genitori o
tutori che vivono in un altro Stato membro.
La relazione pubblicata sottolinea la necessità
di un maggiore impegno per aiutare le
famiglie internazionali a trovare chiarezza
giuridica in tali situazioni (ad esempio quale

sia l'organo giurisdizionale competente). La
Commissione europea ha pertanto deciso di
avviare un'ampia consultazione pubblica sulle
possibili soluzioni, oltre ad una campagna di
sensibilizzazione sui tipi di assistenza
disponibili e sulle norme vigenti nel caso di
separazione di famiglie internazionali. Tutte le
persone interessate possono partecipare alla
consultazione in questo sito. La consultazione
resterà aperta fino al 18 luglio. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/aff_sociali/famiglie_internazionali_it.htm

http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/04/24/ue-poco-trasparente-per-ong-sale-rischio-corruzione_61c5cdb8-b3f0-430f-a8a3-50b88bc62d22.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/04/24/ue-poco-trasparente-per-ong-sale-rischio-corruzione_61c5cdb8-b3f0-430f-a8a3-50b88bc62d22.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/04/24/ue-poco-trasparente-per-ong-sale-rischio-corruzione_61c5cdb8-b3f0-430f-a8a3-50b88bc62d22.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/04/24/ue-poco-trasparente-per-ong-sale-rischio-corruzione_61c5cdb8-b3f0-430f-a8a3-50b88bc62d22.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/04/24/ue-poco-trasparente-per-ong-sale-rischio-corruzione_61c5cdb8-b3f0-430f-a8a3-50b88bc62d22.html
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_sociali/famiglie_internazionali_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_sociali/famiglie_internazionali_it.htm
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ECONOMIA

Misure più forti per combattere gli Euro falsi

Gli euro falsi sono un problema per tutta
l'Unione europea, per questo i Ministri delle
Finanze dell'UE hanno deciso di rafforzare le
misure per contrastare questo fenomeno. I
Ministri intendono inasprire le sanzioni per i
criminali e soprattutto rafforzare le indagini
transfrontaliere negli Stati membri UE. La
nuova direttiva in materia è stata approvata
dal Parlamento europeo ad aprile e dovrebbe
diventare applicabile entro giugno 2014. A
partire dall’introduzione dell’euro nel 2002 il
costo della contraffazione per l'Unione è stato
di 500 milioni di euro. Secondo i dati
recentemente divulgati dalla Commissione, lo
scorso anno sono state sequestrate 175.900
monete false, inoltre, secondo la Banca
Centrale europea, sono oltre 350 mila le
banconote false ritirate solo nella seconda
metà del 2013. Le misure proposte dalla
Commissione porteranno ad un aumento
delle pene previste negli Stati membri, le

sanzioni passeranno ad un massimo di otto
anni per la produzione e a cinque anni per la
distribuzione di euro falsi. Sarà inoltre
prevista la possibilità da parte degli Stati
membri di utilizzare gli strumenti previsti per
la lotta alla criminalità organizzata per
contrastare il fenomeno della contraffazione e
aumentare le indagini transfrontaliere. Infine
prevede la possibilità di analizzare i falsi
sequestrati prima dell'avvio dei procedimenti
giudiziari, così da migliorare la rilevazione di
soldi falsi e impedirne la circolazione.
Dopo la pubblicazione della direttiva sulla
Gazzetta Ufficiale, prevista per giugno 2014,
gli Stati Membri avranno due anni per
recepire nella legislazione nazionale le nuove
norme. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/aff_economici/lotta_contraffazione_it.htm

ELEZIONI

Electio 2014

Nuova piattaforma web per orientare e
aiutare gli elettori UE a decidere chi votare
per le imminenti elezioni UE. Disponibile in 24
lingue, la piattaforma contiene la posizione di
politici europei e nazio-nali e delle diverse
organizzazioni della società civile su numerosi
temi. La piattaforma è stata svilup-pata da

VoteWatch Europe, un’organizzazione
indipendente che monitora e analizza le
attività sul processo decisionale del PE e il
Consiglio dei Ministri UE. (fm)
Fonte: Eurodesk.it
http://www.electio2014.eu/it/

Progetto EuroVote+

In vista delle elezioni per il rinnovo del
Parlamento Europeo un team internazionale
di scienziati politici invita gli elettori italiani a
partecipare al progetto EuroVote+, curato in
Italia dall’Università di Milano-Bicocca. Dal 5
maggio fino al giorno del voto gli elettori
possono esprimere il proprio voto fittizio per i
deputati tramite il sito web, attraverso tre
sistemi elettorali diversi: liste bloccate, liste
aperte con preferenza singola e liste bloccate
con voto disgiunto. Dai test già svolti in

Canada e Francia è emerso che i diversi
sistemi generano esiti differenti dovuti più
agli effetti meccanici che a quelli psicologici.
La partecipazione a EuroVote+ è totalmen-te
anonima e unicamente a scopo di ricerca. Il
progetto EuroVotePlus fa parte di un lavoro
internazionale più ampio, Making E-lectoral
Democracy Work, che unisce ricercatori
provenienti da numerosi Paesi impegnati nel
tentativo di far capire meglio come funziona
una democrazia. (fm)

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_economici/lotta_contraffazione_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_economici/lotta_contraffazione_it.htm
http://www.electio2014.eu/it/
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Fonte: Eurodesk.it http://eurovoteplus.eu/it/it
EVENTI

Evento europeo dei giovani 9-11 maggio 2014

E’ possibile partecipare on line e seguire dal
vivo workshop, dibattiti e spettacoli a
Strasburgo all’evento europeo dei giovani,
che si svolge dal 9 all’11 maggio. E’ possibile
inviare domande via Twitter, e le migliori
provenienti dal web verranno incluse nel
dibattito dal vivo.
EYE 2014 prevede una vasta gamma di
attività gestite col motto “Idee per un’Europa
migliore”, in termini politici, sociali e culturali.

Le attività saranno incentrate su cinque temi
principali: occupazione giovanile, rivoluzione
digitale, futuro dell’Unione europea,
sostenibilità e valori europei. (gt)
Fonte : European Youth Portal
http://europa.eu/youth/node/14499_en
European Parliament / European Youth Event
2014
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/
news/news.html

Mille Consigli per l’Europa per dire la tua sull’Unione

L’Aiccre ha lanciato il 15 aprile la campagna
“1000 Consigli per l’Europa”, che durerà fino
al prossimo dicembre.
La Campagna si svilupperà con un serie di
iniziative che seguono due direttrici principali:
la prima è quella della convocazione di
Consigli comunali, provinciali e regionali
aperti per discutere con i cittadini sui benefici
e sul futuro dell’Unione e approvare
documenti e ordini del giorno da presentare a
livello politico; la seconda consiste nella
raccolta, da parte della struttura dell’Aiccre,
di proposte e consigli rivolti alle Istituzioni
europee dai singoli cittadini, dalle scuole e
dalle organizzazioni della società civile.
I cittadini potranno esprimere il proprio punto
di vista e suggerimenti mediante lo spazio
dedicato sul sito Aiccre, sulla pagina

Facebook, oltre che attraverso centri di
raccolta posizionati presso scuole, comuni,
uffici pubblici.
La Campagna ha ottenuto l’Adesione del
Presidente della Repubblica e il patrocinio
dell’Ufficio per l’Italia della Commissione
europea, dell’Ufficio per l’Italia del
Parlamento europeo e del Comitato delle
Regioni e dei poteri locali dell’Ue. (gt)
Fonte: Aiccre
Pagina web Aiccre:
http://www.aiccre.it/1000-consigli-per-
leuropa-2/
Pagina FB:
https://www.facebook.com/pages/MILLE-
Consigli-PER-
Leuropa/1454239131473239?fref=ts

http://eurovoteplus.eu/it/it
http://europa.eu/youth/node/14499_en
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/news/news.html
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/news/news.html
http://www.aiccre.it/1000-consigli-per-leuropa-2/
http://www.aiccre.it/1000-consigli-per-leuropa-2/
https://www.facebook.com/pages/MILLE-Consigli-PER-Leuropa/1454239131473239?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/MILLE-Consigli-PER-Leuropa/1454239131473239?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/MILLE-Consigli-PER-Leuropa/1454239131473239?fref=ts
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LAVORO

Condizioni di lavoro: l'Europa scontenta

Solo più della metà dei lavoratori europei
percepisce come soddisfacenti le condizioni di
lavoro nel proprio paese (53%). La
maggioranza (57%) ritiene che siano
peggiorate negli ultimi cinque anni.
Questi dati arrivano da un’indagine di
Eurobarometro, condotta nei 28 Stati
membri. E’ bassa la soddisfazione dei
lavoratori italiani: appena il 25%.Le
condizioni di lavoro sono state definite in
termini di orario di lavoro, organizzazione del
lavoro, salute e sicurezza sul luogo di lavoro,
rappresentanza dei lavoratori e rapporto con
il datore di lavoro. I livelli di soddisfazione

divergenti sono imputabili al contesto socio-
economico influenzato dalla crisi e a
caratteristiche di natura più strutturale, come
il dialogo sociale, le politiche sociali e il diritto
del lavoro. I risultati dell'indagine sono stati
utilizzati nelle discussioni tenute a Bruxelles il
28 aprile scorso sulle prospettive attuali e
future per l'azione dell'Unione europea in
materia di condizioni di lavoro. (sm)
Fonte: Europarlamento24
http://www.europarlamento24.eu/condizioni-
di-lavoro-l-europa-
scontenta/0,1254,106_ART_6743,00.html

Tessera professionale UE, Commissione avvia consultazione

La Commissione europea ha lanciato una
nuova consultazione pubblica per
l'introduzione della tessera professionale
europea per le professioni di infermiere,
dottore, farmacista, fisioterapista.
ingegnere, guida alpina e agente immobiliare.
La Consultazione è aperta alle autorità
competenti, alle organizzazioni dei datori di
lavoro, agli ordini e collegi, alle associazioni di
categoria e professionali e si chiuderà il 2
giugno 2014.
La tessera professionale europea, una delle
maggiori novità introdotte dalla direttiva

2013/55/UE, si prevede venga recepita entro
il 18 gennaio 2016. Scopo della 'tessera' è
facilitare il riconoscimento delle qualifiche
professionali grazie ad un maggiore
coinvolgimento delle autorità competenti nei
paesi d'origine dei professionisti e attraverso
l'uso di procedure elettroniche. (fm)
Fonte: Consiglio dei Ministri Dipartimento
politiche comunitarie
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18884
/tessera-professionale-ue-commissione-avvia-
consultazione

PARI OPPORTUNITA’

Ue a Uefa, più donne ad allenare squadre calcio europee

Il commissario UE allo Sport, Androulla
Vassilou ha chiesto al presidente Uefa Michel
Platini, in occasione dell’evento "Donne nel
calcio Leadership Programme" a Nyon
(Svizzera) che vi siano più donne coach nel
mondo del calcio maschile e femminile
europeo.
Il commissario ha spinto ad un rafforzamento
nella cooperazione Ue-Uefa sulle questioni di
genere, inclusa la lotta a discriminazione e
molestie sessuali, affermando che il basso

numero di allenatrici indica che le squadre di
calcio europee sprecano molto talento, e che
un più alto numero di coach donna potrebbe
incoraggiare una maggiore presenza
femminile nello sport. (sm)
Fonte: Ansa Europa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrene
ws/2014/04/30/ue-a-uefa-piu-donne-ad-
allenare-squadre-calcio-europee_7aa7c44b-
692a-40ba-ad5d-2fefa919a554.html

http://www.europarlamento24.eu/condizioni-di-lavoro-l-europa-scontenta/0,1254,106_ART_6743,00.html
http://www.europarlamento24.eu/condizioni-di-lavoro-l-europa-scontenta/0,1254,106_ART_6743,00.html
http://www.europarlamento24.eu/condizioni-di-lavoro-l-europa-scontenta/0,1254,106_ART_6743,00.html
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18884/tessera-professionale-ue-commissione-avvia-consultazione
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18884/tessera-professionale-ue-commissione-avvia-consultazione
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18884/tessera-professionale-ue-commissione-avvia-consultazione
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/04/30/ue-a-uefa-piu-donne-ad-allenare-squadre-calcio-europee_7aa7c44b-692a-40ba-ad5d-2fefa919a554.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/04/30/ue-a-uefa-piu-donne-ad-allenare-squadre-calcio-europee_7aa7c44b-692a-40ba-ad5d-2fefa919a554.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/04/30/ue-a-uefa-piu-donne-ad-allenare-squadre-calcio-europee_7aa7c44b-692a-40ba-ad5d-2fefa919a554.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/04/30/ue-a-uefa-piu-donne-ad-allenare-squadre-calcio-europee_7aa7c44b-692a-40ba-ad5d-2fefa919a554.html
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POLITICA DI COESIONE

Presentato l’Accordo di partenariato sui fondi europei 2014-2020

Lo scorso 22 aprile il Governo italiano ha
trasmesso all’Ue l’Accordo di partenariato
sull’utilizzo dei fondi 2014-2020. L’invio dà
formalmente inizio alla fase di negoziato tra il
governo italiano e la Commissione europea.
Una volta approvato l’Accordo, l’Italia gestirà
circa 50 programmi operativi nel quadro della
politica di coesione dell’Ue.
Il documento delinea lo scenario di
riferimento e le finalità degli 11 obiettivi
tematici, sui quali si concentreranno 41,5
miliardi di euro per i prossimi 7 anni, di cui:
21,2 miliardi di euro per il Fondo europeo per
lo sviluppo regionale (Fesr); 9,9 miliardi di
euro per il Fondo sociale europeo (Fse); 10,4
miliardi di euro per il Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (Feasr).
A questi fondi, si sommeranno le risorse del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (Feamp), il cui importo verrà stabilito
con il relativo regolamento comunitario di
prossima approvazione. Le risorse
comunitarie saranno poi integrate dal
cofinanziamento nazionale, che sarà definito
in sede di programmazione operativa.
Rispetto alla bozza mandata a Bruxelles lo
scorso dicembre dall’ex ministro per la
Coesione territoriale Carlo Trigilia, il
documento inviato dal Governo alla
Commissione Ue, presenta alcune modifiche:
493 milioni di euro in più per il rafforzamento
della capacità amministrativa della Pa; 547
milioni di euro aggiuntivi per le risorse idriche

e irrigue nell’ambito dell’uso efficiente delle
risorse ambientali; 590 milioni di euro in
meno in materia di competitività delle Pmi;
414 milioni di euro in meno per quanto
riguara il cambiamento climatico.
Gli 11 obiettivi tematici sono rimasti invariati
rispetto alla bozza di dicembre: Ricerca,
sviluppo tecnologico e innovazione; Agenda
digitale; Competitività dei sistemi produttivi;
Energia sostenibile e qualità della vita; Clima
e rischi ambientali; Tutela dell’ambiente e
valorizzazione delle risorse culturali e
ambientali; Mobilità sostenibile di persone e
merci; Occupazione; Inclusione sociale e lotta
alla povertà; Istruzione e formazione;
Capacità istituzionale e amministrativa.
Le priorità italiane, indicate nell’Accordo di
partenariato, includono: lo sviluppo di un
ambiente imprenditoriale favorevole
all’innovazione; la realizzazione di
infrastrutture a elevate prestazioni e la
gestione efficiente delle risorse naturali;
l’aumento della partecipazione al mercato del
lavoro, la promozione dell’inclusione sociale e
il miglioramento qualitativo del capitale
umano; la qualità, l’efficacia e l’efficienza
della pubblica amministrazione. (gt)
Fonte: FASI.biz EU Media
Link all’Accordo di partenariato 2014-2020:
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/
dps/it/documentazione/AccordoPartenariato/
Accordo_di_Partenariato_Italia_completo_18.
04.2014_Finale.pdf

http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/AccordoPartenariato/Accordo_di_Partenariato_Italia_completo_18.04.2014_Finale.pdf
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/AccordoPartenariato/Accordo_di_Partenariato_Italia_completo_18.04.2014_Finale.pdf
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/AccordoPartenariato/Accordo_di_Partenariato_Italia_completo_18.04.2014_Finale.pdf
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/AccordoPartenariato/Accordo_di_Partenariato_Italia_completo_18.04.2014_Finale.pdf
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Opencoesione.gov.it

OpenCoesione è il primo portale
sull’attuazione degli investimenti programmati
nel ciclo 2007-2013 da Regioni e
amministrazioni centrali dello Stato con le
risorse per la coesione. I dati sono pubblicati
perché i cittadini possano valutare se i
progetti corrispondono ai loro bisogni e se le
risorse vengono impegnate in modo efficace.
È disponibile su OpenCoesione
l’aggiornamento al 31 ottobre 2013 dei dati
sui progetti provenienti dal Sistema di
monitoraggio unitario e delle assegnazioni del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
effettuate dal Cipe. Sono ora 723.354 i
progetti attivi con 66,7 miliardi di euro di

finanziamenti pubblici monitorati e 25,9
miliardi di euro di pagamenti.
Rispetto al bimestre precedente il numero dei
progetti monitorati è aumentato di 13.636
unità, i finanziamenti monitorati sono
cresciuti di 1,5 miliardi di euro e i pagamenti
di 1,9 miliardi. La sezione “Pillole di
OpenCoesione” offre approfondimenti spunti
di riflessione sulle novità contenute nei dati.
Nel corso del 2014 OpenCoesione continuerà
ad aggiornare e integrare dati e informazioni
sul ciclo 2007-2013 oltre a iniziare a seguire
la programmazione 2014-2020. (gt)
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministro per la Coesione territoriale
http://www.opencoesione.gov.it/

Risultati e piani futuri per la politica di coesione nei 28 Stati Ue

Sono disponibili sul sito della DG REGIO le
nuove schede specifiche per ogni paese UE
riguardanti la politica di coesione, il principale
pilastro del bilancio dell'Unione europea per
gli investimenti. Nel periodo 2014-2020 l'Italia
riceverà complessivamente circa 32,8 miliardi
di euro.
Questi fondi, nel loro complesso, formano
oltre un terzo del bilancio totale dell’UE. Tutte
le regioni dell’Ue traggono beneficio dalla
politica di coesione, ma le regioni più povere
ricevono livelli più elevati di investimento. Le
schede specifiche per paese, scaricabili dal
sito della DG Regio, forniscono informazioni
chiave sui piani di ciascuno stato membro per

il periodo di finanziamento 2014-2020,
incluse le disaggregazioni degli importi
stanziati dai finanziamenti della politica di
coesione e le principali priorità di
investimento. Le schede riportano anche
un'istantanea up-to-date dei risultati che sono
stati raggiunti fino ad ora ed evidenziano i
progetti portati avanti con successo nel
periodo 2007-2013. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
http://ec.europa.eu/regional_policy/informati
on/cohesion-policy-achievement-and-future-
investment/factsheet/italy_it.pdf

RICERCA

Approvazione sui partenariati per l'innovazione per oltre 20 miliardi di euro

La Commissione europea ha accolto con
favore l'adozione finale da parte degli Stati
membri di 9 partenariati di ricerca per un
valore complessivo di venti miliardi di euro
circa. La maggior parte degli investimenti
andrà a cinque di questi partenariati
pubblico-privati per medicinali innovativi,
aeronautica, elettronica, bio-industrie, celle a
combustibile e idrogeno. La decisione apre la
strada all’avvio delle partnership, con i primi

inviti a presentare progetti previsti per il 9
luglio.
Nelle prossime settimane gli Stati membri
dovranno adottare formalmente i partenariati
correlati sul trasporto ferroviario e la gestione
del traffico aereo, per un valore aggiuntivo di
2 miliardi di euro. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
1096_it.htm

http://www.opencoesione.gov.it/
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/italy_it.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/italy_it.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/italy_it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1096_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1096_it.htm
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Un progetto della UE realizza il primo cherosene solare

Un progetto di ricerca finanziato dall'UE,
SOLAR-JET, ha creato il primo carboturbo
"solare" del mondo, a partire da acqua e
anidride carbonica. Per la prima volta i
ricercatori sono riusciti a realizzare l'intera
catena di produzione di cherosene rinnovabile
a base di luce concentrata come fonte di
energia ad alta temperatura. Il progetto è
ancora in fase sperimentale: finora si è
prodotto un bicchiere di carboturbo in
condizioni di laboratorio avvalendosi di luce
solare simulata; i risultati fanno tuttavia
sperare che in futuro sia possibile produrre
idrocarburi liquidi a partire da luce solare,
acqua e CO2. Il progetto quadriennale
SOLAR-JET è stato avviato nel giugno 2011
con un finanziamento dell'UE pari a 2,2
milioni di EUR provenienti dal Settimo
programma quadro di ricerca e sviluppo
tecnologico (7º PQ). Il progetto SOLAR-JET
rappresenta l'incontro fra gli organismi di
ricerca del mondo universitario e del settore
industriale (ETH Zurigo, Bauhaus Luftfahrt,
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

(DLR), Shell Global Solutions e il partner
responsabile della gestione ARTTIC). Nella
prossima fase del progetto le parti intendono
ottimizzare il reattore solare e valutare se la
tecnologia sia in grado di funzionare su scala
più ampia a costi competitivi. Reperire nuove
fonti di energia rinnovabili resterà una priorità
di Orizzonte 2020, il programma settennale
per la ricerca e l'innovazione varato il 1°
gennaio 2014. Nell'invito "Competitive Low-
Carbon Energy (energia competitiva a basso
tenore di CO2)", pubblicato l'11 dicembre
dello scorso anno, la Commissione ha
proposto di investire 732 milioni di EUR
nell'arco di due anni in questo settore.
L'invito comprende un tema relativo allo
sviluppo delle tecnologie di prossima
generazione per i biocarburanti e i carburanti
alternativi sostenibili. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/scienza_ricerca/progetto_solarjet_2014_it.
htm

TELECOMUNICAZIONI

Sentenza della Corte di Giustizia, 9 aprile 2014, Causa C – 616/11 inerenti le spese da
imporsi ai gestori di telefonia mobile

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’art. 52, paragrafo 3,
della Direttiva 2007/64/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 novembre
2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e
2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito
di una controversia insorta tra il Verein für
Konsumenteninformation (associazione per
l’informazione ai consumatori) e la T- Mobile
Austria in ordine ad una pratica tariffaria
imposta da quest’ultima tesa ad esigere dai
suoi clienti il pagamento di spese aggiuntive
nel caso di pagamento erogato per bonifico
on line o bollettino cartaceo. La Corte in
risposta sancisce che l’addebito dei costi da
parte del professionista/venditore sul cliente

finale è illegittimo. Tale divieto va esteso
anche alla compagnia di telefonica mobile.
Pertanto nel caso di specie esaminato va
ristabilita la piena parità tra gli ordini di
bonifico cartaceo e quelli di bonifico on line:
essi sono ritenuti identici strumenti di
pagamento ai sensi della Direttiva
Comunitaria. Di conseguenza le aziende non
potranno più imputare spese aggiuntive, di
gestione, ai clienti che effettuano il
pagamento con bonifico on line. (mm)
Fonte EurLex
La sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?text=&docid=150665&pageIn
dex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&oc
c=first&part=1&cid=489243

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/scienza_ricerca/progetto_solarjet_2014_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/scienza_ricerca/progetto_solarjet_2014_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/scienza_ricerca/progetto_solarjet_2014_it.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150665&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=489243
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150665&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=489243
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150665&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=489243
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150665&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=489243
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