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AFFARI ESTERNI

Vertice tra UE e Africa: approvata la missione militare europea

L’Unione europea manderà una missione
militare di mille uomini nella repubblica
centrafricana. Si è aperto con questa
decisione il quarto vertice tra l’Unione
europea e i paesi del continente africano.
Riuniti a Bruxelles circa 80 capi di stato
africani ed europei. Il presidente della
Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz, attuale
leader dell’Unione africana, ha dichiarato:
"Non si può parlare di sviluppo senza parlare
di sicurezza, perché è il solco sui cui riposa
tutto. Non si può investire in una zona dove

c’è dell’insicurezza". Per sostenere gli sforzi
dell’Africa a prevenire i conflitti e mantenere
la pace, saranno stanziati in un fondo
specifico € 750 milioni, tra il 2014 e il 2016.
Non più aiuti, ma investimenti per creare
impresa è quel che chiedono le delegazioni
africane, spiega Sanoussi Bilal, del Centro
europeo per le politiche di sviluppo. (fm)
Fonte: Euronews
http://it.euronews.com/2014/04/02/vertice-
tra-ue-e-africa-approvata-la-missione-
militare-europea-nella-repubblica/

AIUTI

La Commissione per i bilanci approva 3 milioni di euro in aiuti ai lavoratori licenziati in
Italia

La Commissione per i bilanci del Parlamento
europeo ha approvato martedì circa 3 milioni
di euro dal Fondo europeo di adeguamento
alla globalizzazione. Grazie al FEG circa 1.200
lavoratori italiani dovrebbero ricevere il
sostegno dell'UE per cercare di tornare sul
mercato del lavoro dopo aver perso il posto di
lavoro. La decisione deve ancora essere
approvata dal Parlamento nel suo insieme e
dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento
riguarda la chiusura dello stabilimento a
Frosinone del produttore televisivo VDC
Technologies, causato della forte concorrenza
proveniente dalla Cina. Questo ha portato al
licenziamento forzato dei dipendenti di due
aziende, VDC Technologies e Cervino

Technologies. Le autorità riceveranno €
3.010.985 per aiutare gli oltre mille lavoratori
e un importo equivalente sarà assegnato
dalle autorità italiane. La risoluzione è stata
approvata dalla Commissione bilanci con 22
voti favorevoli e 1 contrario. Il Parlamento
voterà il provvedimento in sessione plenaria a
Strasburgo il 16 aprile; il testo dovrà poi
essere approvato anche dal Consiglio dei
Ministri dell’UE. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-room/content/Commissione-bilanci-approva-
%E2%82%AC3milioni-in-aiuti-a-lavoratori-
licenziati-in-Italia

http://it.euronews.com/2014/04/02/vertice-tra-ue-e-africa-approvata-la-missione-militare-europea-nella-repubblica/
http://it.euronews.com/2014/04/02/vertice-tra-ue-e-africa-approvata-la-missione-militare-europea-nella-repubblica/
http://it.euronews.com/2014/04/02/vertice-tra-ue-e-africa-approvata-la-missione-militare-europea-nella-repubblica/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140401IPR41414/html/Commissione-bilanci-approva-%E2%82%AC3milioni-in-aiuti-a-lavoratori-licenziati-in-Italia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140401IPR41414/html/Commissione-bilanci-approva-%E2%82%AC3milioni-in-aiuti-a-lavoratori-licenziati-in-Italia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140401IPR41414/html/Commissione-bilanci-approva-%E2%82%AC3milioni-in-aiuti-a-lavoratori-licenziati-in-Italia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140401IPR41414/html/Commissione-bilanci-approva-%E2%82%AC3milioni-in-aiuti-a-lavoratori-licenziati-in-Italia
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AMBIENTE

L’Italia ha 2 mesi per recepire una legge sull’impatto ambientale

La Commissione europea ha inviato all'Italia
un parere motivato, secondo step della
procedura di infrazione, col quale torna a
chiedere di migliorare la legislazione
nazionale sulle valutazioni di impatto
ambientale (Via), e di recepire la normativa
comunitaria. Se l'Italia non si metterà in
regola entro i prossimi due mesi, rischia un
deferimento alla Corte di giustizia Ue.
Bruxelles aveva inviato una lettera di
costituzione in mora nell'aprile 2009, seguita
da un supplemento, nel febbraio 2012. Se nel

tempo alcune problematicità sono state
risolte, la maggior parte dei rilievi della
Commissione attendono ancora una risposta
soddisfacente. I progetti presentati dall’Italia
ad oggi, vengono infatti definiti insufficienti o
restano in fase di bozza. (fm)
Fonte: Ansa Europa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrene
ws/2014/03/28/ueitalia-ha-2-mesi-per-
recepire-legge-su-impatto-
ambientale_fcd54104-45a8-43ce-8c24-
c4d8b2a65660.html

ANIMALI

La Corte dell’Aja ordina al Giappone la sospensione della caccia alle balene

Per la Corte internazionale di Giustizia dell'Aja
la caccia alle balene «è illegale» e non ha
«fini scientifici», quindi ne ha ordinato la
sospensione. Con «rammarico e delusione»,
Tokyo si adeguerà riconoscendo «grande
importanza all'ordinamento giuridico
internazionale e allo Stato di diritto come
fondamento della comunità internazionale».
Esultano gli animalisti accogliendo una
sentenza che definiscono «storica». La Corte
ha così risolto il duro contenzioso sollevato
nel 2010 dall'Australia, poi seguita dalla
Nuova Zelanda, che aveva portato il

Giappone in giudizio chiedendo una
pronuncia sulla caccia alle balene ritenendola
«mera attività commerciale, in violazione
delle convenzioni internazionali e dell'obbligo
a preservare i mammiferi marini e l'ambiente
marino». (fm)
Fonte: Ansa.it
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energi
aeambiente/natura/2014/03/31/corte-aja-
ordina-a-giappone-sospensione-caccia-
balene_2548cfc0-b6e9-48be-8e4d-
88b85e902800.html

CITTADINANZA

Al via l’Iniziativa dei cittadini europei “New Deal for Europe”

È ufficialmente partita la campagna di
raccolta firme per la proposta d’iniziativa
popolare europea New deal for Europe, per
un “Piano europeo straordinario per lo
sviluppo sostenibile e l’occupazione che rilanci
l’economia e crei nuovi posti di lavoro”. Si
tratta di “una delle più grandi sfide che il
Movimento federalista europeo abbia
affrontato nel corso della sua storia - afferma
il presidente del Mfe Lucio Levi - ci
proponiamo l’obiettivo ambizioso di

raccogliere un milione di firme, attivando tra i
primi questo istituto” (cfr. “L’Unità europea”,
n. 1, 2014, pp. 14-15)
L’Iniziativa dei cittadini europei (Ice) è un
nuovo istituto di partecipazione popolare alla
legislazione europea, introdotto dal trattato di
Lisbona e divenuto operativo soltanto
dall’aprile 2012. Per essere proposto richiede
la firma di almeno un milione di cittadini
europei, appartenenti ad almeno 7 dei 28
Stati membri dell’Ue. Per ciascuno dei 7 paesi

http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/03/28/ueitalia-ha-2-mesi-per-recepire-legge-su-impatto-ambientale_fcd54104-45a8-43ce-8c24-c4d8b2a65660.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/03/28/ueitalia-ha-2-mesi-per-recepire-legge-su-impatto-ambientale_fcd54104-45a8-43ce-8c24-c4d8b2a65660.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/03/28/ueitalia-ha-2-mesi-per-recepire-legge-su-impatto-ambientale_fcd54104-45a8-43ce-8c24-c4d8b2a65660.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/03/28/ueitalia-ha-2-mesi-per-recepire-legge-su-impatto-ambientale_fcd54104-45a8-43ce-8c24-c4d8b2a65660.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/03/28/ueitalia-ha-2-mesi-per-recepire-legge-su-impatto-ambientale_fcd54104-45a8-43ce-8c24-c4d8b2a65660.html
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/natura/2014/03/31/corte-aja-ordina-a-giappone-sospensione-caccia-balene_2548cfc0-b6e9-48be-8e4d-88b85e902800.html
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/natura/2014/03/31/corte-aja-ordina-a-giappone-sospensione-caccia-balene_2548cfc0-b6e9-48be-8e4d-88b85e902800.html
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/natura/2014/03/31/corte-aja-ordina-a-giappone-sospensione-caccia-balene_2548cfc0-b6e9-48be-8e4d-88b85e902800.html
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/natura/2014/03/31/corte-aja-ordina-a-giappone-sospensione-caccia-balene_2548cfc0-b6e9-48be-8e4d-88b85e902800.html
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/natura/2014/03/31/corte-aja-ordina-a-giappone-sospensione-caccia-balene_2548cfc0-b6e9-48be-8e4d-88b85e902800.html
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è inoltre richiesto un numero minimo di firme.
L’iniziativa New deal for Europe si propone di
chiedere alla Commissione europea un
provvedimento legislativo che realizzi il Piano
europeo straordinario per lo sviluppo
sostenibile e l’occupazione, che, come si
legge nel testo dell’appello, “metta fine alla
crisi, cambi l’Europa e restituisca la
speranza”. L’anno di tempo a disposizione per
la raccolta delle firme decorre dal 7 marzo
2014, giorno della conferma della
registrazione dell’Iniziativa da parte della
Commissione europea. L’Ice New deal for
Europe è promossa e sostenuta da un ampio
schieramento di forze politiche, economiche e
sociali: federalisti europei, sindacati dei
lavoratori, organizzazioni della società civile,
sindaci di importanti città, personalità del
mondo della cultura. Si sono costituiti
comitati nazionali promotori dell’Ice in Italia,
Spagna, Grecia, Belgio, Francia,
Lussemburgo, Repubblica Ceca, Ungheria.
Sono in via di costituzione comitati in altri
paesi dell’Unione Europea come in Germania
e in Romania. Come ha scritto Alberto
Malocchi, professore di Scienza delle finanze
all’Università di Pavia, “L’Ice New deal for
Europe costituisce un’iniziativa di grande

rilievo, non solo per determinare l’inversione
delle politiche di austerità, ma anche per
favorire l’avvio di un nuovo modello di
sviluppo rivolto non ai consumi, ma agli
investimenti per la produzione di beni
pubblici, puntando sui settori della ricerca e
innovazione, da cui dipendono la crescita di
competitività delle imprese europee e la
ripresa dell’occupazione”. Secondo il
Regolamento, “le iniziative dei cittadini non
possono essere gestite da organizzazioni, le
quali possono, tuttavia, promuoverle o
sostenerle, purché lo facciano in piena
trasparenza”. Pertanto i sindaci si sono
attivati promuovendo l’Ice in Consigli aperti e
lanciando l’appello “I Sindaci d’Europa per un
New deal for Europe”. Nell’ambito delle
iniziative a sostegno, si è tenuta lo scorso 21
marzo presso il Consiglio regionale del
Piemonte, la “Convenzione piemontese per la
federazione europea”, organizzata da Aiccre
Piemonte e Mfe. (gt)
Sito web dell’Ice New deal for Europe:
www.newdeal4europe.eu/it
L’Ice sul sito della Commissione:
http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/initiatives/ongoing/details/20
14/000002/it

Sentenza della Corte di Giustizia, 27 marzo 2014, causa C – 322/13: la facoltà di
utilizzare la lingua tedesca dinanzi ai giudici civili della provincia di Bolzano non deve
essere riservata ai soli cittadini italiani residenti in tale regione ma deve essere estesa
a tutti i cittadini dell’UE

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione degli artt. 18 TFUE e 21
TFUE.
Tale istanza è stata presentata nell’ambito di
una controversia insorta in ordine ad
un’azione di risarcimento danni derivante a
seguito di incidente sciistico. L’utilizzo della
lingua italiana è obbligatorio dinnanzi ai
giudici civili italiani poiché qualsiasi atto
redatto in un’altra lingua è considerato nullo.
Tuttavia per gli organi giurisdizionali della
provincia di Bolzano esiste una deroga, infatti
i cittadini italiani residenti in tale Provincia
possono utilizzare la lingua tedesca; questo al
fine di tutelarne la minoranza etnica e
culturale dei cittadini ivi residenti.
Nel caso di specie preso in esame il
Landesgericht Bozen (Tribunale di Bolzano) si
è rivolto alla Corte di giustizia chiedendo se il
diritto dell’Unione osti a che la facoltà di

utilizzare il tedesco dinnanzi ai giudici della
provincia di Bolzano sia riservata ai soli
cittadini italiani residenti in tale provincia. Il
suddetto Tribunale è stato interpellato per
risolvere una controversia insorta tra la
sciatrice tedesca e l’altra collega di
nazionalità ceca, che è stata ritenuta
responsabile dell’incidente. Poichè l’atto di
citazione e la comparsa di risposta sono stati
redatti in lingua tedesca, il Tribunale di
Bolzano, in virtù della normativa italiana
dovrebbe dichiarare nulli detti atti. Tuttavia
esso nutre forti dubbi sulla compatibilità di
una tale nullità con il diritto dell’Unione e di
conseguenza ha ritenuto opportuno chiedere
alla Corte di Giustizia se il Diritto dell’Unione
osti a che la facoltà di usare il tedesco dinanzi
ai giudici della provincia di Bolzano sia
riservata ai soli cittadini italiani residenti in
tale provincia. La sentenza in rassegna ha

http://www.newdeal4europe.eu/it
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2014/000002/it
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2014/000002/it
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2014/000002/it
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dichiarato che il diritto dell’Unione non
ammette una normativa nazionale che, nei
processi civili pendenti dinanzi ai giudici di un
ente locale determinato dello Stato membro
in questione, riconosca il diritto di utilizzare
una lingua non ufficiale solo ai cittadini di
quest’ultimo Stato residenti in detto ente
locale. Le disposizioni risultano essere
discriminatorie e violano gli art. 18 e 21

TFUE. Ne consegue che tutti i cittadini dell’UE
possono utilizzare la facoltà di utilizzare la
lingua tedesca dinnanzi ai giudici civili della
provincia di Bolzano e non solo i cittadini
residenti nella regione. (mm)
Fonte: Eurlex
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0
322&from=IT

CONSUMATORI

Sostenere i consumatori con soli 5 centesimi

Con soli 5 centesimi per cittadino all’anno il
programma dell’Unione europea per la tutela
dei consumatori contribuisce ad assicurare ai
cittadini il pieno godimento dei propri diritti di
consumatori e una partecipazione attiva al
mercato unico. Il bilancio totale del
programma è pari a 188,8 milioni di EUR per
il periodo 2014-2020. Tale programma sarà di
ausilio ai consumatori in tutti gli Stati membri
grazie a progetti che spaziano dal
coordinamento delle misure di applicazione,
al cofinanziamento dei centri europei dei
consumatori fino al sostegno alle autorità
nazionali nella risoluzione delle violazioni della
normativa a tutela dei consumatori. Il nuovo
programma per la tutela dei consumatori
prenderà le mosse da questo successo e si
concentrerà su quattro settori fondamentali:

 un mercato unico di prodotti sicuri, a
vantaggio dei cittadini e nell’interesse
di imprese e operatori commerciali
concorrenziali;

 un mercato unico in cui i cittadini
siano ben rappresentati da
organizzazioni dei consumatori attive,

in grado di rispondere alle sfide
dell’ambiente economico odierno;

 la semplificazione dell'accesso ai
meccanismi di ricorso in caso di
problemi, senza doversi avvalere di
procedimenti giudiziari lunghi e
onerosi sia per i consumatori sia per
le finanze pubbliche. La
semplificazione dei meccanismi di
ricorso aumenterà la fiducia dei
consumatori in termini di
partecipazione al mercato e di
contribuito alla crescita;

 una collaborazione concreta ed
efficiente tra organismi nazionali per
sostenere il rispetto dei diritti dei
consumatori e fornire loro consulenza.

Il sostegno tramite questi fondi può essere
richiesto anche dagli enti governativi, dagli
organismi pubblici e dalle organizzazioni di
consumatori a livello nazionale e di UE. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
in Italia
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/aff_sociali/5centesimi_consumatori_it.htm

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0322&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0322&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0322&from=IT
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_sociali/5centesimi_consumatori_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_sociali/5centesimi_consumatori_it.htm
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Prodotti pericolosi, oltre 2000 casi nel 2013

Il bilancio dell'attività di RAPEX nel 2013, il
sistema UE di informazione rapida sui
prodotti pericolosi che da 10 anni tutela i
consumatori dai prodotti non sicuri diversi dai
prodotti alimentari, è di oltre 2000
provvedimenti adottati lo scorso anno. Sono
soprattutto il settore dell'abbigliamento
(indumenti, prodotti tessili, articoli di moda) e
dei giocattoli (entrambe con il 25%) le due
principali categorie di prodotti che hanno
impegnato il RAPEX a interventi correttivi. Tra
i rischi segnalati con maggior frequenza i
rischi chimici, di strangolamento, di lesioni e
di soffocamento. Mentre è soprattutto dalla
Cina il maggior numero di prodotti che
scatenano le notifiche. L'anno scorso il 64%
del numero totale di notifiche riguardava
prodotti pericolosi provenienti proprio dal
paese asiatico. Un dato che ha spinto

l'Unione Europea ha avviare rapporti bilaterali
con la Cina per informare e sensibilizzare i
produttori cinesi sui requisiti da rispettare. In
calo invece le segnalazioni di prodotti non a
norma fabbricati in UE, inclusi quelli italiani
passati dal 3% del 2012 al 2% dello scorso
anno (da 49 a 42 casi). Per quanto riguarda il
nostro Paese, sono quasi raddoppiate le
segnalazioni di merci a rischio, passate da 54
a 112 (circa il 4,7% del totale UE), a cui ci
sono seguite 34 reazioni da parte degli altri
paesi europei. I paesi che hanno fatto più
segnalazioni, precisa il rapporto, sono stati
Ungheria (12%), Germania e Spagna (11%),
Bulgaria (8%) e Gran Bretagna (6%). (fm)
Fonte: Vivieuropa
http://www.vivieuropa.it/notizie/735/prodotti-
pericolosi-oltre-2000-casi-nel-2013

DIRITTI

Come garantire procedure di rimpatrio eque, umane ed efficaci

In una comunicazione adottata sulla politica
di rimpatrio dell’UE, la Commissione presenta
i progressi realizzati in questo campo e indica
gli sviluppi futuri e le azioni necessarie. Gli
aspetti che richiedono maggiore attenzione
sono le condizioni di trattenimento, il ricorso
in misura più sistematica a soluzioni
alternative al trattenimento, l’istituzione di
sistemi indipendenti di monitoraggio dei
rimpatri forzati, l’efficacia complessiva della
politica (ad esempio, procedure più rapide e
incremento dei rimpatri, anche volontari). I
principali ostacoli al rimpatrio sono ravvisabili
nei problemi pratici di identificazione dei
rimpatriandi e nella difficoltà di ottenere la
documentazione necessaria dalle autorità dei

paesi terzi. Per queste ragioni è essenziale
una maggiore cooperazione con i paesi terzi
che migliori l’efficacia delle procedure di
rimpatrio. La Commissione ha individuato
cinque ambiti di azione principali ovvero
assicurare un’attuazione adeguata ed efficace
delle norme esistenti, promuovere pratiche
più uniformi e compatibili con i diritti
fondamentali, promuovere ulteriormente il
dialogo e la cooperazione con i paesi terzi,
migliorare la cooperazione operativa tra Stati
membri in materia di rimpatrio e Rafforzare il
ruolo di Frontex in materia di rimpatrio. (fm)
Fonte: Commissione europea – Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
340_it.htm

http://www.vivieuropa.it/notizie/735/prodotti-pericolosi-oltre-2000-casi-nel-2013
http://www.vivieuropa.it/notizie/735/prodotti-pericolosi-oltre-2000-casi-nel-2013
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-340_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-340_it.htm
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ECONOMIA

La Commissione presenta il suo piano per soddisfare le esigenze di finanziamento a
lungo termine dell'economia europea

La Commissione europea ha adottato un
pacchetto di misure volte a stimolare
modalità nuove e diverse per mettere a
disposizione finanziamenti a lungo termine e
sostenere il ritorno dell'Europa ad una
crescita economica sostenibile. Saranno
necessari considerevoli investimenti a lungo
termine, nel quadro della strategia Europa
2020 e del pacchetto su clima ed energia
all'orizzonte 2030, in infrastrutture, nuove
tecnologie e innovazione, così come in R&S e
in capitale umano. Da qui al 2020 il
fabbisogno stimato di investimenti è pari a
mille miliardi di euro solo per le reti di
trasporto, energia e telecomunicazioni
significative a livello di UE, secondo quanto
constatato nel quadro del cosiddetto
meccanismo per collegare l'Europa. Le azioni
possono essere suddivise in sei principali
settori di intervento:

1. mobilitare fonti private di
finanziamento a lungo termine;

2. migliore uso dei finanziamenti
pubblici;

3. sviluppare i mercati dei capitali
europei;

4. migliorare l'accesso delle PMI ai
finanziamenti;

5. attirare finanziamenti privati per le
infrastrutture per realizzare gli
obiettivi di Europa 2020;

6. migliorare il quadro complessivo del
finanziamento sostenibile.

La comunicazione sul finanziamento a lungo
termine presenta una serie di azioni
specifiche che verranno intraprese dalla
Commissione per migliorare il finanziamento
a lungo termine dell'economia europea. (fm)
Fonte: Commissione europa Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
320_it.htm

ELEZIONI

Il Parlamento europeo e il dibattito politico italiano

In vista delle elezioni europee del prossimo
25 maggio, l’Istituto affari internazionali (Iai)
e il Centro studi sul federalismo (Csf)
organizzano l’incontro “L’Italia guarda a
Strasburgo? Il Parlamento europeo e il
dibattito politico italiano”. Eleonora Poli,
ricercatrice Iai, Lorenzo Vai, ricercatore Csf, e
Gianni Bonvicini, vicepresidente vicario Iai,
discutono con Mercedes Bresso,
vicepresidente del Comitato delle Regioni e
Gianluca Susta, membro del Senato della
Repubblica; coordina Flavio Brugnoli,
direttore Csf.
Durante l’incontro saranno presentati i
risultati per l’Italia di una ricerca diretta da
Notre Europe-Jacques Delors Institute e da
VoteWatch Europe e condotta in venti stati
membri dal titolo “15 voti chiave nel
Parlamento europeo che hanno plasmato la

politica europea e nazionale 2009-2014”. La
ricerca è stata realizzata allo scopo di
accrescere la consapevolezza sulle questioni
politiche in gioco, oltre che per dare più
visibilità al ruolo del Parlamento nel processo
democratico. Tra le domande: Come ci si
divide in Parlamento quando si deve
decidere? Come si comportano i gruppi
politici? Quali sono i collegamenti tra la
politica nazionale e il Parlamento europeo?
Quando la cittadinanza vince sull’ideologia?
(gt)
Lunedì 14 aprile 2014, ore 17-19
Archivio di Stato, Piazzetta Mollino 1, Torino
Per informazioni e adesioni:
www.csfederalismo.it, info@csfederalismo.it
http://www.csfederalismo.it/index.php/it/attiv
ita/2618-litalia-guarda-a-strasburgo

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-320_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-320_it.htm
http://www.csfederalismo.it/
mailto:info@csfederalismo.it
http://www.csfederalismo.it/index.php/it/attivita/2618-litalia-guarda-a-strasburgo
http://www.csfederalismo.it/index.php/it/attivita/2618-litalia-guarda-a-strasburgo
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Elezioni europee più democratiche e con maggiore partecipazione

A due mesi dalle elezioni del Parlamento
europeo, la Commissione ha pubblicato due
nuove relazioni che offrono una rassegna
delle misure decisive adottate per rendere
queste elezioni ancora più democratiche e
ravvicinare la politica europea al cittadino. La
prima relazione analizza le risposte di Stati
membri e partiti politici alle raccomandazioni
formulate dalla Commissione l'anno scorso
(IP/13/215) per aumentare la trasparenza e
la legittimità democratica delle elezioni
europee. Una raccomandazione fondamentale
era rivolta ai partiti politici europei affinché

designassero i rispettivi candidati alla
presidenza della Commissione. Nella seconda
relazione la Commissione esamina il nuovo
strumento di comunicazione, ossia i "Dialoghi
con i cittadini" che la Commissione ha
sviluppato negli ultimi 18 mesi per informare,
ripristinare la fiducia nelle istituzioni europee
e nazionali e sensibilizzare i cittadini al peso
della loro voce nell'UE. (fm)
Fonte: Commissione europa Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
321_it.htm

FONDI EUROPEI

Sentenza del Tribunale dell’Unione Europea 28 marzo 2014, causa T- 117/10,
conferma che il contributo finanziario elargito dal Fondo europeo di sviluppo alla
Regione Puglia deve essere ridotto di quasi 80 milioni di Euro

La sentenza perviene a quasi 6 anni dalla
decisione definitiva della Commissione UE
volta a sospendere la quota parte dei
pagamenti intermedi inerenti i fondi
strutturali, quale, in particolare il Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR). Nel
1999 l’Italia aveva presentato alla
Commissione un progetto di programma
operativo per la Regione Puglia (POR Puglia)
approvato nel 2000 dalla Commissione che
aveva stanziato a favore delle autorità
italiane 1,72 miliardi di euro a titolo di FESR
effettuando pagamenti per un importo totale
di 1,23 miliardi di euro. Nel 2007 la
Commissione ha effettuato un audit dei
sistemi di gestione e di controllo istituiti dalle
autorità italiane, concludendo che le stesse
non avevano un sistema che garantisse una
buona gestione dei fondi. Un nuovo audit nel
2007 ha dimostrato che l’Italia non si era
conformata agli obblighi impartiti, quindi la
stessa Commissione aveva sospeso i
pagamenti intermedi, fissandone un termine
per l’Italia tesa ad effettuare i controlli e ad
apportarne le modifiche necessarie.
Nel 2009 un terzo audit aveva rivelato che i
requisiti indicati non erano stati rispettati e ne
erano state contestate diverse irregolarità nei

controlli di primo e di secondo livello nonché
nel funzionamento delle autorità di
pagamento. La Commissione aveva poi
concluso che non esistevano le ragionevoli
garanzie che il sistema di controllo del Por
Puglia funzionasse in modo adeguato. Con la
decisione del 22 dicembre 2009 la
Commissione ha ridotto il contributo
finanziario assegnato all’Italia, applicando
una rettifica del 10% sulle spese certificate,
vale a dire una riduzione pari a 127,17 milioni
di euro, riducendo quindi il contributo ad un
importo pari a 79,33 milioni di euro. L’Italia
conseguentemente aveva presentato ricorso
dinanzi al Tribunale dell’UE il quale lo ha
respinto affermando che la rettifica del 10%
è conforme alle norme di comportamento
amministrativo e che il sistema di controllo
del POR Puglia presenta un rischio rilevante
di perdita per il bilancio dell’Unione. La
riduzione dell’importo del Fondo europeo alla
Regione Puglia di quasi 80 milioni di euro è
pertanto legittima. (mm)
Fonte: Curia Europa
http://curia.europa.eu/juris/document/docum
ent.jsf?text=&docid=149982&pageIndex=0&
doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=
1&cid=114947

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-321_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-321_it.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149982&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=114947
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149982&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=114947
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149982&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=114947
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149982&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=114947
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FORMAZIONE

Torino Capitale mondiale della formazione professionale

Nasce la Turin International Summer School,
un’iniziativa unica al mondo per la qualità dei
partner coinvolti. Promossa dal Consiglio
regionale del Piemonte, è stata progettata e
si avvarrà della dell’Istituto universitario di
studi europei (Iuse), dell’Università di Torino,
dell’agenzia dell’Unione europea con sede a
Torino European Training Foundation (Etf), e
delle agenzie delle Nazioni Unite International
Training Centre dell’Ilo (Itc-Ilo) e United
Nations Interregional Crime and Justice
Research Insitute (Unicri), entrambe con
sede a Torino.
Dallo sforzo congiunto di organismi delle
Nazioni Unite e dell’Unione europea, mondo
universitario e amministrazione regionale è
stata creata una scuola di alta formazione
economico-giuridico-sociale sulla
valorizzazione del capitale umano nell’ambito
dei fenomeni legati alla globalizzazione e alle
migrazioni mondiali.
Per la prima volta questi prestigiosi enti votati
allo sviluppo delle politiche della formazione
professionale e della valorizzazione del
capitale umano a livello mondiale ed europeo,
collaborano tra di loro per trovare soluzioni a
livello globale, avvalendosi dell’apporto del
territorio.
Alla base della Summer School vi è la
convinzione che il fenomeno migratorio, con
le relative implicazioni in termini di
cambiamenti sociali e capitale umano,
costituisca uno dei fattori-chiave per lo

sviluppo socio-economico e per l’inclusione
sociale. In particolare per quanto riguarda il
capitale umano si tratta di un aspetto da non
sottovalutare, ma al contrario da valorizzare
per mezzo di politiche e strategie di
governance in grado di favorire il potenziale
innovativo, attraendo a tal fine immigrati che
possano contribuire ad arricchire i paesi
ospitanti, e diventare così essi stessi veicolo
di inclusione sociale.
Chi può partecipare alla Turin International
Summer School: i candidati ideali per il Corso
sono studenti e laureati (preferibilmente in
ambito giuridico, economico o sociologico)
italiani e stranieri; rappresentanti di istituzioni
internazionali; professionisti e persone con
esperienza già acquisita sul campo sono
incoraggiati a partecipare.
Requisiti linguistici: poiché il corso si svolge
interamente in inglese, è richiesta una buona
conoscenza della lingua. (gt)
Date dei corsi: 22 settembre-3 ottobre2014
Luogo di svolgimento: Torino, Campus
universitario Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena
100.
Termine per le iscrizioni: 28 giugno 2014
Informazioni e contatti: Turin International
Summer School - Istituto universitario di studi
europei
Lungo Dora Siena, 100, 10153 Torino
Email: summerschool@iuse.it
Web: http://summerschool.iuse.it

mailto:summerschool@iuse.it
http://summerschool.iuse.it/
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GIUSTIZIA

Antitrust UE, multa da 302 milioni a cartello cavi elettrici

Una multa complessiva di quasi € 302 milioni
è stata inflitta dalla Commissione europea ad
un gruppo di società europee e asiatiche
ritenute responsabili di aver costituito un
cartello nel settore dei cavi elettrici per l'alta
tensione.
Le maggiori sanzioni sono state applicate alla
Prysmian (ex Pirelli) per oltre 104 milioni, di
cui 37,3 imputati a Goldman Sachs, alla
francese Nexans (70,6 milioni) e alla
giapponese Viscas (34,9 milioni).

Ad aver costituito il cartello nel settore dei
cavi elettrici ad alta tensione sotterranei e
sottomarini sono state secondo l'Antitrust UE,
undici società (sei europee, tre giapponesi e
due coreane) che hanno portato avanti
questa pratica illecita per almeno dieci anni,
cioè dal 1999 al 2009. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrene
ws/2014/04/02/antitrust-ue-multa-da-302-
milioni-a-cartello-cavi-elettrici-2_51dffccf-
d8e8-494d-8d01-41e50b392219.html

LAVORO

Norme più flessibili in materia di visti per stimolare la crescita e la creazione di posti di
lavoro

Molti cittadini di paesi terzi che desiderano
recarsi nell'UE devono spesso affrontare
procedure complesse, lunghe e costose per
ottenere il visto. Le proposte presentate oggi
semplificano notevolmente le procedure per
richiedere i visti per soggiorni di breve durata
e permetteranno di ridurre costi e burocrazia
senza diminuire la sicurezza. Rendere più
facile l'accesso allo spazio Schengen ai
viaggiatori legittimi faciliterà i soggiorni per
visite a familiari e i viaggi d'affari e stimolerà
l'attività economica e la creazione di posti di
lavoro, ad esempio nel settore del turismo
oppure nella ristorazione e nei trasporti. Per
stimolare l'economia europea e facilitare la
vita dei viaggiatori che si recano nell'UE, la
Commissione europea propone importanti
modifiche delle norme in materia di visti. Tra
gli elementi principali del pacchetto, la
riduzione del termine per l'espletamento della

domanda, moduli semplificati e possibilità di
presentare la richiesta di visto on line, visti
per ingressi multipli per i viaggiatori abituali,
e così via. Semplificare le domande di visto
per soggiorni di breve durata per soddisfare
la domanda crescente. Per migliorare la
mobilità dei viaggiatori legittimi sono già stati
fatti molti passi avanti, che hanno contribuito
a un aumento del 68% delle domande di
visto, da 10,2 milioni nel 2009 a 17,2 milioni
nel 2013. Concretamente, la Commissione
propone norme procedurali più chiare e
procedure più veloci, una maggiore
cooperazione tra consolati degli Stati membri,
agevolazioni per le visite ripetute e
l'introduzione di un visto di circolazione. (fm)
Fonte: Commissione europea – Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
347_it.htm

http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/04/02/antitrust-ue-multa-da-302-milioni-a-cartello-cavi-elettrici-2_51dffccf-d8e8-494d-8d01-41e50b392219.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/04/02/antitrust-ue-multa-da-302-milioni-a-cartello-cavi-elettrici-2_51dffccf-d8e8-494d-8d01-41e50b392219.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/04/02/antitrust-ue-multa-da-302-milioni-a-cartello-cavi-elettrici-2_51dffccf-d8e8-494d-8d01-41e50b392219.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/04/02/antitrust-ue-multa-da-302-milioni-a-cartello-cavi-elettrici-2_51dffccf-d8e8-494d-8d01-41e50b392219.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-347_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-347_it.htm
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Creare lavoro con l'Ict: nuova campagna europea

La Telecentre Europe ha organizzato, come
ogni anno, il Get Online Week, con il
sostegno della Commissione europea.
Lo slogan di quest'anno,"Get empowered, get
employed" chiarisce i destinatari
dell'iniziativa: i giovani e i disoccupati europei
a cui viene proposto di acquisire le
competenze informatiche necessarie per
avere un posto di lavoro.
Le competenze informatiche, così come
affermato dalla vicepresidente della
Commissione europea Neelie Kroes, sono la
nuova alfabetizzazione. La medesima

affermazione era stata fatto poco tempo
prima dal Presidente degli Stati Uniti Barack
Obama.
La Get Online Week consta di migliaia di
eventi che si terranno in centri tecnologici in
vari paesi UE: Bulgaria, Croazia, Repubblica
Ceca, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania,
Spagna e Svezia. (sm)
Fonte: Europarlamento24
http://www.europarlamento24.eu/creare-
lavoro-con-l-ict-nuova-campagna-
europea/0,1254,106_ART_6490,00.html

RICERCA

Il “pacchetto Telecom”

Il Parlamento europeo ha approvato il
progetto legislativo denominato "pacchetto
Telecom", in base al quale i fornitori di
connessione Internet non dovrebbero più
essere in grado di bloccare o rallentare i
servizi offerti dai loro concorrenti per ragioni
economiche o di altro tipo.
I deputati si sono anche espressi per
l’abolizione, dal 15 dicembre 2015, delle
tariffe sul roaming nell'Unione europea;
questo emendando il testo, aggiungendo che

nel caso di uso abusivo dei servizi di roaming,
potrebbero eccezionalmente essere imposti
costi ridotti.
Il pacchetto è stato votato in prima lettura,
per consolidare il lavoro svolto e trasmetterlo
al Parlamento che uscirà dalle urne del 25
maggio. (sm)
Fonte: Europarlamento24
http://www.europarlamento24.eu/ue-rete-
neutrale-e-basta-roaming-da-dicembre-
2015/0,1254,106_ART_6568,00.html

SANITA’

L'e-health cresce in Europa, ma non abbastanza

L’Europa, secondo quanto affermato dalla
Vicepresidente della Commissione europea
Neelie Kroes, sta affrontando una crisi di
assistenza sanitaria a causa
dell'invecchiamento della popolazione.
Utilizzando al meglio la tecnologia digitale si
possono ridurre i costi, ridare il controllo al
paziente, rendere più efficiente la sanità e
aiutare i cittadini europei ad essere attivi
nella società più a lungo. Le considerazioni
della Kroes derivano dai risultati di due
indagini svolte nelle unità ospedaliere di cura
intensiva e tra i medici generici d'Europa,
sull'utilizzo della sanità on line: il 60% dei
medici generici ha utilizzato gli strumenti di

assistenza sanitaria on line nel 2013, con un
aumento del 50% rispetto al 2007. Ai fini
delle indagini, tra gli strumenti di sanità on
line, si considerano le cartelle cliniche
digitalizzate, lo scambio di informazioni
sanitarie, la telemedicina e le cartelle
sanitarie personali.
I paesi in cui si registra la maggiore
diffusione della sanità on line sono la
Danimarca (66%), l'Estonia (63%), la Svezia
e la Finlandia (entrambe al 62%). (sm)
Fonte: Europarlamento24
http://www.europarlamento24.eu/l-e-health-
cresce-in-europa-ma-non-
abbastanza/0,1254,106_ART_6492,00.html

http://www.europarlamento24.eu/creare-lavoro-con-l-ict-nuova-campagna-europea/0,1254,106_ART_6490,00.html
http://www.europarlamento24.eu/creare-lavoro-con-l-ict-nuova-campagna-europea/0,1254,106_ART_6490,00.html
http://www.europarlamento24.eu/creare-lavoro-con-l-ict-nuova-campagna-europea/0,1254,106_ART_6490,00.html
http://www.europarlamento24.eu/ue-rete-neutrale-e-basta-roaming-da-dicembre-2015/0,1254,106_ART_6568,00.html
http://www.europarlamento24.eu/ue-rete-neutrale-e-basta-roaming-da-dicembre-2015/0,1254,106_ART_6568,00.html
http://www.europarlamento24.eu/ue-rete-neutrale-e-basta-roaming-da-dicembre-2015/0,1254,106_ART_6568,00.html
http://www.europarlamento24.eu/l-e-health-cresce-in-europa-ma-non-abbastanza/0,1254,106_ART_6492,00.html
http://www.europarlamento24.eu/l-e-health-cresce-in-europa-ma-non-abbastanza/0,1254,106_ART_6492,00.html
http://www.europarlamento24.eu/l-e-health-cresce-in-europa-ma-non-abbastanza/0,1254,106_ART_6492,00.html
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TRASPORTI

Ferrovie: Italia deferita Corte europea sui diritti dei passeggeri

La Commissione europea ha deferito l'Italia
alla Corte di Giustizia europea per non aver
recepito la normativa comunitaria in materia
di diritti dei passeggeri nel trasporto
ferroviario. Il regolamento UE sui diritti dei
passeggeri stabilisce obblighi vincolanti per
gli Stati membri che dovevano essere
applicati entro il 3 dicembre 2009. Secondo
quanto spiega Bruxelles, l'Italia non ha
ancora istituito un organismo ufficiale e
autorizzato a vigilare sulla corretta
applicazione del regolamento sul suo

territorio, né ha stabilito norme volte a
sanzionare violazioni della legge. Senza
queste due azioni necessarie, i passeggeri
che viaggiano in treno in Italia o verso altri
Paesi dell'UE non possono far rispettare i loro
diritti in caso di problemi. (fm)
Fonte: Ansa Europa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrene
ws/2014/03/28/ferrovie-italia-deferita-corte-
ue-su-diritti-passeggeri_651db950-cb34-4fc6-
83e5-c20735b376ab.html

Sicurezza stradale: meno vittime in UE e Italia

La Commissione europea, che pubblica i dati
sulla sicurezza stradale nell'Unione, indica
come il numero delle vittime di incidenti
stradali nell'Unione europea sia sceso dell'8%
rispetto al 2012. Leggermente inferiore il calo
in Italia, dove il numero dei decessi su strada
registra comunque un -6%. Per il secondo
anno di seguito nell'Unione si osserva un
deciso calo delle persone che hanno perso la
vita in incidenti stradali. Tra il 2012 e il 2013
il numero dei decessi su strada è infatti
diminuito dell'8% (tra il 2011 e il 2012 era già
sceso del 9%). I paesi in cui si registra il
minor numero di vittime di incidenti stradali

sono la Danimarca, i Paesi Bassi, il Regno
Unito e la Svezia, con circa 30 decessi per
milione di abitanti. Tra quelli che hanno
migliorato maggiormente la propria posizione,
invece, la Germania, la Slovacchia e la
Spagna. In altri paesi ancora, come Bulgaria,
Croazia, Grecia, Lettonia, Lituania e Polonia, il
numero delle vittime è ancora molto sopra la
media UE, nonostante la Commissione rilevi
dei miglioramenti. (fm)
Fonte: Euractiv
http://www.euractiv.it/it/news/trasporti-
turismo/8958-sicurezza-stradale-meno-
vittime-in-ue-e-italia.html

http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/03/28/ferrovie-italia-deferita-corte-ue-su-diritti-passeggeri_651db950-cb34-4fc6-83e5-c20735b376ab.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/03/28/ferrovie-italia-deferita-corte-ue-su-diritti-passeggeri_651db950-cb34-4fc6-83e5-c20735b376ab.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/03/28/ferrovie-italia-deferita-corte-ue-su-diritti-passeggeri_651db950-cb34-4fc6-83e5-c20735b376ab.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/03/28/ferrovie-italia-deferita-corte-ue-su-diritti-passeggeri_651db950-cb34-4fc6-83e5-c20735b376ab.html
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