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AFFARI ISTITUZIONALI

Applicazione del diritto dell'UE: i risultati degli Stati membri nel 2013

A seguito della 31° relazione annuale sul
controllo dell'applicazione del diritto dell'UE
pubblicata recentemente dalla Commissione
europea, emerge che negli ultimi anni si è
registrato un forte calo del numero di
procedure di infrazione in corso, mentre è
aumentato il numero di procedure risolte
tramite meccanismi di risoluzione dei
problemi quali EU Pilot. Tali dati riflettono la
volontà della Commissione di cooperare con
gli Stati membri per risolvere in una fase
iniziale i problemi derivanti dal mancato
rispetto del diritto dell'UE. La maggior parte
delle infrazioni (62% di tutte le procedure)
riguardano il rispetto del diritto dell'UE in
materia di ambiente, fiscalità, trasporti,
mercato interno e servizi. Gli Stati membri
che hanno conseguito i risultati peggiori in
termini di rispetto del diritto dell'UE sono
Italia, Spagna e Grecia, mentre Lettonia,
Malta ed Estonia sono tra gli Stati membri più
virtuosi. Per quanto riguarda l’attuazione
delle direttive, le precedenti relazioni annuali
hanno dimostrato scarsi risultati degli Stati
membri dovuti all'attuazione tardiva delle
direttive anche se negli ultimi anni si è
verificato un miglioramento significativo. Nel

2013 la maggior parte delle infrazioni per
attuazione tardiva sono state avviate nei
confronti di Italia, Cipro e Slovenia, mentre i
risultati migliori sono stati registrati in Svezia,
Paesi Bassi e Irlanda. Per quanto concerne
invece le denunce presentate da cittadini,

imprese e parti interessate, sono 3.505
quelle registrate nel 2013 e che hanno
offerto alla Commissione un contributo
importante per controllare la corretta
applicazione delle norme dell'UE. Il 72% di
tali denunce riguardava cinque settori di
intervento: giustizia, ambiente, mercato
interno e servizi, occupazione e fiscalità e
unione doganale. La maggior parte delle
denunce ha interessato l'Italia (472), la
Spagna (439) e la Germania (297). (fm)

Fonte: Commissione europea – Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1072_it.htm
La 31° relazione annuale sul controllo
dell'applicazione del diritto dell'UE (in
inglese):
http://ec.europa.eu/eu_law/docs/docs_infring
ements/annual_report_31/com_2014_612_en
.pdf

AMBIENTE

Smog: per l’Ue in Italia ci sono ancora 10 regioni fuorilegge

L'Italia viene nuovamente richiamata dall'Ue
per il mancato rispetto della normativa sulla
qualità dell'aria: una nuova procedura
d'infrazione avviata dalla Commissione
europea accusa infatti 19 zone e agglomerati
di mettere in pericolo la salute dei cittadini
con livelli di smog troppo elevati. Le aree
colpite interessano dieci Regioni italiane:
Veneto, Lombardia, Toscana, Marche, Lazio,
Puglia, Sicilia, Molise, Campania e Umbria. La
procedura d'infrazione è stata aperta lo
scorso luglio con l'invio di una lettera di
messa in mora. Il termine ultimo fissato per

la risposta da parte delle autorità italiane è
fine ottobre. Nel caso in cui la Commissione
ritenga la risposta non soddisfacente, potrà
passare alla seconda fase della procedura
attraverso un parere motivato in cui inviterà
l'Italia a mettersi in regola al più presto con le
norme sulla qualità dell'aria. (fm)
Fonte: Ansa.it
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/a
mbienteenergia/2014/09/29/in-zone-10-
regioni-troppo-smog-italia-nel-mirino-
bruxelles_8fbb1bbe-d97a-46d2-a084-
71f5f617a202.html

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1072_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1072_it.htm
http://ec.europa.eu/eu_law/docs/docs_infringements/annual_report_31/com_2014_612_en.pdf
http://ec.europa.eu/eu_law/docs/docs_infringements/annual_report_31/com_2014_612_en.pdf
http://ec.europa.eu/eu_law/docs/docs_infringements/annual_report_31/com_2014_612_en.pdf
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2014/09/29/in-zone-10-regioni-troppo-smog-italia-nel-mirino-bruxelles_8fbb1bbe-d97a-46d2-a084-71f5f617a202.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2014/09/29/in-zone-10-regioni-troppo-smog-italia-nel-mirino-bruxelles_8fbb1bbe-d97a-46d2-a084-71f5f617a202.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2014/09/29/in-zone-10-regioni-troppo-smog-italia-nel-mirino-bruxelles_8fbb1bbe-d97a-46d2-a084-71f5f617a202.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2014/09/29/in-zone-10-regioni-troppo-smog-italia-nel-mirino-bruxelles_8fbb1bbe-d97a-46d2-a084-71f5f617a202.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2014/09/29/in-zone-10-regioni-troppo-smog-italia-nel-mirino-bruxelles_8fbb1bbe-d97a-46d2-a084-71f5f617a202.html
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COMMERCIO

Responsabilità sociale, il Consiglio approva direttiva con nuove regole sulla
trasparenza per alcune grandi imprese

E’ stata adottata dal Consiglio dell’Unione
europea una direttiva sulla comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di
informazioni sulla diversità da parte di grandi
imprese, ovvero, alcune grandi aziende
europee, forniranno annualmente una
dichiarazione sui temi ambientali, sociali e
relativi all'impiego, sul rispetto dei diritti
umani e sulla lotta alla corruzione includendo
una descrizione delle politiche, dei risultati e

dei rischi inerenti ai temi trattati. Le nuove
misure mirano a potenziare la trasparenza e
la responsabilità delle aziende e a garantire
pari condizioni all'interno del territorio dell’Ue.
Le aziende che non adotteranno le nuove
politiche dovranno spiegarne i motivi. (fm)
Fonte: Presidenza Italiana del Consiglio
dell’Unione europea 2014
http://italia2014.eu/it/news/post/consiglio-
rsi/

CONSUMATORI

La Commissione migliora la sicurezza dei cosmetici

In seguito ad una valutazione del Comitato
scientifico della sicurezza dei consumatori
(CSSC), un organo consultivo indipendente
che ha effettuato un'attenta analisi dei rischi
delle sostanze prima di raccomandarne la
restrizione o il divieto, la Commissione
europea ha ulteriormente rafforzato la tutela
dei consumatori, in particolare quella dei
neonati e dei bambini, adottando due misure
che limitano l'uso di alcuni conservanti, il
propilparabene e il butilparabene, nei prodotti
cosmetici. Questi conservanti saranno inoltre
vietati dai prodotti da non sciacquare
destinati all'area del pannolino dei bambini di
età inferiore ai tre anni, in quanto la presenza
di irritazione cutanea e l'occlusione possono

permettere una maggiore penetrazione
rispetto alla pelle integra. Le nuove norme si
applicheranno ai prodotti immessi sul
mercato dopo il 16 aprile 2015. La
Commissione vieta inoltre la miscela di
methylchloroisothiazolinone e
methylisothiazolinone (MCI/MI) nei prodotti
da non sciacquare, come le creme per il
corpo. Tale misura è intesa a ridurre il rischio
e l'incidenza delle allergie cutanee. La misura
si applicherà ai prodotti immessi sul mercato
dopo il 16 luglio 2015. (fm)
Fonte: Commissione europea – Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1051_it.htm

http://italia2014.eu/it/news/post/consiglio-rsi/
http://italia2014.eu/it/news/post/consiglio-rsi/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1051_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1051_it.htm
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DIRITTI

L’Europa riparte da Torino: Conferenza di alto livello sulla Carta sociale europea

Nel quadro del semestre di presidenza
italiano dell’Unione europea, il governo
italiano, il Consiglio d’Europa e la città di
Torino organizzano il 17-18 ottobre 2014 al
Teatro Regio di Torino una conferenza di alto
livello per rilanciare la Carta sociale europea.
La scelta della data e del luogo è significativa,
in quanto questo trattato fondamentale sui
diritti sociali fu adottato proprio a Torino il 18
ottobre 1961. La Carta stabilisce un quadro di
tutela dei diritti fondamentali come quelli alla
casa, alla salute, all’istruzione, al lavoro, alla
tutela giuridica e sociale, alla circolazione
delle persone e alla non discriminazione,
contemplando anche i diritti di nuova
generazione, acquisiti con la revisione del
1996.
Obiettivo della conferenza è quello di riunire i
decisori politici degli Stati membri del
Consiglio d’Europa e delle sue istituzioni,

nonché di quelle dell’Unione europea, al fine
di discutere su come rafforzare la tutela dei
diritti sanciti dalla Carta, tenendo conto delle
più recenti mutazioni socio-economiche. Ai
lavori sono attesi circa 400 partecipanti, che
discuteranno sul sistema normativo fondato,
oltre che sulla Carta, anche sulla Convenzione
europea dei diritti umani, quali fonti del
diritto internazionale per il rispetto dei diritti
fondamentali. (gt)
Programma e info sulla Conferenza di Torino:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialc
harter/NewsCOEPortal/TurinConfOct2014_en.
asp
Leggi il nostro approfondimento su “Notizie”
della Regione Piemonte:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/att
ivita/notiz_pub/notizie2014/nrp_03_2014/#/7
2/zoomed

Attuazione della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne

La Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, o
“Convenzione di Istanbul”, è entrata in vigore
il 1 agosto 2014, a seguito del
raggiungimento del prescritto numero di dieci
ratifiche. L’Italia ha svolto un ruolo
importante in questo percorso, essendo stata
tra i primi paesi europei a fare propria la
Convenzione, ratificandola con la legge 27
giugno 2013, n. 77.
La Convenzione è il primo strumento
internazionale giuridicamente vincolante volto
a creare un quadro normativo completo a
tutela delle donne contro qualsiasi forma di
violenza. Particolarmente rilevante è il
riconoscimento espresso della violenza contro
le donne quale violazione dei diritti umani,
oltre che come forma di discriminazione
contro le donne.
La Convenzione, adottata dal Consiglio
d'Europa l’11 maggio 2011, è stata ad oggi
siglata da 36 Stati, di cui 14 l’hanno ratificata:
oltre all’Italia, i paesi aderenti sono Turchia,
Albania, Portogallo, Montenegro, Bosnia e
Erzegovina, Austria, Serbia, Spagna, Andorra,
Danimarca, Svezia, Francia, Malta.

Un dossier pubblicato dalla Camera dei
Deputati analizza le disposizioni della
Convenzione alla luce dell’ordinamento
interno, al fine di fornire un quadro di
riferimento per il monitoraggio sull’attuazione
della Convenzione.
Il Consiglio regionale del Piemonte ha
pubblicato lo scorso dicembre uno studio
articolato sulla Convenzione, comprendente
un’analisi dei contenuti, delle ricadute sulla
legislazione italiana, del ruolo dell’Unione
europea e delle politiche comunitarie sulla
materia; il dossier offre inoltre una
ricostruzione storica dei passaggi più
significativi, e il testo integrale della
Convenzione. (gt)
Dossier della Camera dei deputati:
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pd
f/AC0173.Pdf
Dossier del Consiglio regionale:
http://www.cr.piemonte.it/cms/media/files/e
urofocus%20n_18_convenzione%20istanbul
%283%29.pdf

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/NewsCOEPortal/TurinConfOct2014_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/NewsCOEPortal/TurinConfOct2014_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/NewsCOEPortal/TurinConfOct2014_en.asp
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/attivita/notiz_pub/notizie2014/nrp_03_2014/#/72/zoomed
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/attivita/notiz_pub/notizie2014/nrp_03_2014/#/72/zoomed
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/attivita/notiz_pub/notizie2014/nrp_03_2014/#/72/zoomed
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/AC0173.Pdf
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/AC0173.Pdf
http://www.cr.piemonte.it/cms/media/files/eurofocus n_18_convenzione istanbul%283%29.pdf
http://www.cr.piemonte.it/cms/media/files/eurofocus n_18_convenzione istanbul%283%29.pdf
http://www.cr.piemonte.it/cms/media/files/eurofocus n_18_convenzione istanbul%283%29.pdf
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DIRITTO D’AUTORE

Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea relativa alla possibilità di
autorizzare le biblioteche a digitalizzare determinati libri al fine di proporli in formato
e-book

La Corte di giustizia si è pronunciata
sull’interpretazione della Direttiva 2001/29/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
maggio 2001, in tema di eccezioni e
limitazioni al diritto d’autore. Tale facoltà è
prevista soprattutto per le biblioteche
accessibili al pubblico, le quali, a scopi di
ricerca e attività privata di studio, mettono a
disposizione degli utenti opere della loro
collezione sui terminali preposti. Il caso di
specie preso in esame prende avvio da una
controversia insorta tra il Politecnico di
Darmstadt, che aveva provveduto a
digitalizzare un’opera letteraria acquistata in
formato cartaceo per favorirne la
consultazione nei posti di lettura elettronica
collocati presso la propria biblioteca, e una
casa editrice tedesca, titolare dei diritti
d’autore su tale opera. L’editore riteneva
violati i propri diritti in quanto la
digitalizzazione dell’opera integrava un atto di
riproduzione e, quindi, necessitava di una
nuova autorizzazione, non ricavabile dal
contratto di compravendita del libro. La
Corte, intervenendo sul caso, precisa che,
anche qualora il titolare dei diritti proponga
ad una biblioteca la conclusione, a condizioni
ragionevoli, di contratti di licenza aventi ad
oggetto l’utilizzo della sua opera, la biblioteca
può avvalersi dell’eccezione prevista a favore
dei terminali dedicati; agendo diversamente
non potrebbe realizzare la sua missione
principale né promuovere l’interesse pubblico
legato alla promozione della ricerca e
dell’attività privata di studio. Inoltre, tale

Organo precisa anche che la Direttiva
ammette che gli Stati concedano alle
biblioteche il diritto di digitalizzare le opere
contenute nella loro collezione, qualora risulti
necessario, a scopi di ricerca o attività privata
di studio, mettere tali opere a disposizione
dei singoli utenti su terminali dedicati, poiché
diversamente il diritto riconosciuto in capo
alle medesime risulterebbe essere svuotato di
gran parte del suo contenuto, nonché del suo
effetto utile. La Corte dichiara tuttavia che il
diritto di comunicazione, che può essere
accordato alle biblioteche accessibili al
pubblico, non può permettere a singoli
individui di stampare le opere su carta o di
memorizzarle su una chiave USB a partire da
terminali dedicati, in quanto la stampa su
carta e la memorizzazione di un’opera su una
chiave USB sono atti di riproduzione, poiché
tendono a creare una nuova copia della copia
digitale messa a disposizione dei singoli
individui. Comunque la Corte aggiunge che gli
Stati membri possono, entro i limiti e le
condizioni fissate dalla Direttiva, prevedere
un’eccezione o una limitazione al diritto
esclusivo di riproduzione dei titolari dei diritti
e permettere così agli utenti di una biblioteca
di stampare le opere su carta o di
memorizzarle su una chiave USB da terminali
dedicati. In tal caso però è necessario che
venga corrisposto ai titolari dei diritti un equo
compenso. (mm)
Fonte: Eurlex
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=6
2013CJ0117&lang1=it&type=TXT&ancre

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0117&lang1=it&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0117&lang1=it&type=TXT&ancre
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EVENTI

Parlamentari per un giorno a Bruxelles dalle scuole del Piemonte

Trentadue studenti piemontesi vincitori del
concorso della Consulta regionale europea
“Diventiamo cittadini europei” hanno visitato
la capitale dell’Unione europea dal 4 al 6
ottobre 2014.
Il momento di maggior impatto formativo per
gli studenti è stato la partecipazione al gioco
di ruolo del Parlamentarium, il centro
visitatori del Parlamento europeo, dove sono
stati coinvolti in un avvincente gioco,
vestendo i panni di parlamentare europeo. In
questo modo hanno scoperto, in modo attivo
e divertente, come viene elaborata la
legislazione europea e quali sono gli attori
coinvolti nella procedura, sperimentando in
prima persona quanto sia complesso l’iter di
approvazione della normativa europea. Sono
stati messi costantemente sotto pressione, in

una finzione molto simile alla reale attività
dell’eurodeputato. Al Parlamentarium, oltre al
gioco di ruolo, è stata anche visitata la
mostra permanente. Si sono inoltre visitati la
sede della Commissione europea, dove si
sono approfonditi i meccanismi di
funzionamento delle istituzioni europee e
l’evoluzione storica dell’Unione. La visita si è
conclusa con l’accesso al palazzo Justus
Liptius, aulica sede del Consiglio europeo,
arricchita per l’occasione dall’allestimento del
governo italiano, incentrato sull’opera
dell’artista biellese Michelangelo Pistoletto dal
titolo “Terzo paradiso”. (gt)
Photogallery e approfondimenti:
http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/20
14/ottobre/2508-a-bruxelles-nel-semestre-
italiano.html

Rinnovato il Direttivo Aiccre Piemonte

Mauro Laus è stato eletto giovedì 25
settembre a Palazzo Lascaris nuovo
presidente regionale dell’Associazione italiana
per il Consiglio dei comuni e delle regioni
d’Europa (Aiccre).
L’Associazione, impegnata nella promozione
del processo di costruzione europea con
l’apporto di numerosi enti associati, opera in
particolare per l’ampliamento dei livelli di
autonomia delle realtà locali e regionali.
“È fondamentale - ha affermato il presidente
del Consiglio regionale Laus - favorire i
rapporti diretti tra il territorio e l’Europa,
contribuendo concretamente a quel processo
di unificazione che oggi stiamo vivendo”.
Nel corso dell’incontro è stato illustrato il
programma delle attività previste per il 2014-

2015, con particolare attenzione alla
campagna di rilancio dell’Associazione,
all’Iniziativa dei cittadini europei (Ice) per lo
sviluppo sostenibile e l’occupazione “New
Deal 4 Europe” e alla già avviata
collaborazione con il comune di Moncalieri
per il progetto Smart City.
È stata inoltre approvata la proposta di
istituzione di un autonomo pilastro fiscale
europeo, il Meccanismo europeo di
solidarietà, che sarà presentata alle autorità
dell’Unione. (dr/gt)
Vai al Comunicato:
http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/20
14/settembre/2470-mauro-laus-nuovo-
presidente-aiccre.html

http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2014/ottobre/2508-a-bruxelles-nel-semestre-italiano.html
http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2014/ottobre/2508-a-bruxelles-nel-semestre-italiano.html
http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2014/ottobre/2508-a-bruxelles-nel-semestre-italiano.html
http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2014/settembre/2470-mauro-laus-nuovo-presidente-aiccre.html
http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2014/settembre/2470-mauro-laus-nuovo-presidente-aiccre.html
http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2014/settembre/2470-mauro-laus-nuovo-presidente-aiccre.html
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FONDI UE

Open Days: Regioni a confronto su fondi Ue

Il tema degli 'Open days' (evento organizzato
nell’ambito della 'Settimana europea delle
regioni e delle città' dal Comitato delle regioni
Ue e dalla direzione generale della
Commissione europea per la Politica
regionale) che si tiene a Bruxelles dal 6 al 9
ottobre è dedicato alle politiche di coesione
per la crescita e lo sviluppo. Gli Open days,
giunti alla 12esima edizione, riuniscono
esperti, amministrazioni pubbliche, autorità di
gestione del territorio per discutere della
politica di coesione e confrontare le buone
pratiche e i progetti di sviluppo portati avanti
in ciascun territorio che hanno dato buoni

risultati in termini di crescita e creazione di
posti di lavoro. La manifestazione ha come
obiettivo la messa a punto di un’unica politica
di coesione comunitaria, con un ruolo
decisivo nella promozione dell'innovazione,
delle Pmi, dell'innalzamento delle
competenze, delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione,
dell'inclusione sociale e dell’energia a bassa
emissione di carbonio, settori chiave per una
crescita sostenibile e di lungo periodo. (fm)
Fonte: Euractiv.it
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferen
ces/od2014/index.cfm

GIOVANI

Al via le adesioni alla Rete nazionale italiana Eurodesk per il 2015

È iniziata il 1 ottobre e si chiuderà il 30
novembre 2014 la prima fase per la
presentazione delle richieste di adesione alla
Rete nazionale italiana Eurodesk per il 2015.
L'azione della rete nazionale italiana Eurodesk
nel settennato 2014-2020 ha l'obiettivo di
facilitare i territori italiani ad avvalersi nella
forma più ampia, partecipata e condivisa dei
programmi dell'Unione europea in favore
della gioventù (con particolare riguardo al
raggiungimento degli obiettivi di Gioventù in
Movimento), fornendo formazione, sistemi e

strumenti per promuovere, informare,
orientare e progettare opportunità di mobilità
educativa e formativa transnazionale per i
giovani.
La rete nazionale italiana Eurodesk opera con
l’obiettivo di promuovere la cooperazione tra
enti e servizi per favorire l'accesso dei giovani
alle opportunità europee. (gt)
Fonte: Eurodesk
www.eurodesk.it/adesione-alla-rete-italiana-
eurodesk

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm
http://www.eurodesk.it/adesione-alla-rete-italiana-eurodesk
http://www.eurodesk.it/adesione-alla-rete-italiana-eurodesk
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OCCUPAZIONE

Occupazione e situazione sociale: analisi e prospettive

L’ultimo numero della rivista della
Commissione europea “Eu Employment and
social situation quarterly review” documenta
quanto sia ancora fragile la ripresa
economica iniziata nella primavera del 2013,
e quanto siano tuttora incerti gli sviluppi
economici futuri.
La disoccupazione resta ancora a un livello
prossimo al suo massimo storico, e i
disoccupati di lungo periodo costituiscono
una quota importante e crescente della
disoccupazione totale: quasi 13 milioni di
persone sono senza lavoro da più di un anno.
Inoltre tra le persone disoccupate una su tre
ha perso il lavoro da più di due anni. La
Rivista esamina le differenze relative alle
disuguaglianze di reddito tra gli Stati membri
e pone in risalto l’importanza dell’investire
nell’acquisizione di competenze durante tutta
la vita, al fine di migliorare l’occupabilità dei
lavoratori.

Uno dei temi affrontati è anche il concetto di
Pil, su cui vi è un forte dibattito in vista del
suo superamento. In proposito si tiene il 10
ottobre 2014 a Bruxelles 2014 una
conferenza di esperti ad alto livello intitolata
“Moving beyond Gdp in European economic
governance (Superare il concetto di Pil nel
governo dell’economia)”. In tale occasione
saranno presentate opzioni strategiche
pratiche per il futuro. (gt)
Fonte: Commissione europea
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1096_it.htm
Link alla rivista (solo english version)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=73
7&langId=it&pubId=7722&furtherPubs=yes
Convegno “Moving beyond Gdp”:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=e
n&catId=88&eventsId=1006&furtherEvents=
yes

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1096_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1096_it.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=it&pubId=7722&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=it&pubId=7722&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1006&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1006&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1006&furtherEvents=yes

