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AMBIENTE

Obiettivi UE in materia di clima ed energia per il 2020

La Commissione europea ha avviato una
consultazione on line, che si concluderà il 2
luglio prossimo, nella quale i cittadini europei
sono invitati a dire la propria opinione
riguardo a quale tipo di obiettivi
bisognerebbe fissare per il 2030 in materia di
clima ed energia, a come permettere che la
strategia energetica dell’UE migliori la
competitività della sua economia, e a come
sviluppare un piano equo che consideri le
esigenze specifiche e le risorse energetiche di
ogni paese dell’Unione Europea.
Questa fase di consultazione e riflessione è
necessaria, difatti, per mantenere lo slancio

delle iniziative UE anche dopo il 2020 ed i
relativi pareri andranno ad alimentare le
proposte che la Commissione formulerà alla
fine di quest'anno riguardo a una strategia
per il clima e l’energia da qui al 2030.
Lo scopo delle proposte è di migliorare la
strategia attuale, considerando i cambiamenti
della situazione economica e delle nuove
tecnologie disponibili (sm)
Fonte: Commissione Europea –
Rappresentanza Italia
http://ec.europa.eu/news/energy/130404_it.
htm

Riciclaggio navi sicuro per l'ambiente

Nel 2009 oltre il 90% delle navi dell'UE è stato
demolito prevalentemente in India, Pakistan e
Bangladesh utilizzando dei metodi nocivi
all'ambiente inquinanti e rischiose per la salute
dei lavoratori. Per prevenire questo fenomeno,
la commissione all'Ambiente ha approvato il
26 marzo delle nuove regole per tutelare
ambiente e lavoratori. Secondo la
Commissione europea si prevede che nei
cantieri di demolizione confluiranno circa 5,5
milioni di tonnellate di
materiali potenzialmente rischiosi per
l'ambiente (in particolare morchie, oli, vernici,
PVC e amianto). La rottamazione delle navi a
livello globale è aumentata di sei volte nel
periodo dal 2007 al 2009 ed è diventato un
fenomeno globale. Il deputato svedese dei
Verdi Carl Schlyter, che ha scritto la
raccomandazione, ha sottolineato: "I deputati

hanno votato per creare diverse forme di
incentivi finanziari per demolire le navi in
maniera sicura creando un fondo finanziato
dall'industria stessa". Il PE chiede quindi la
piena applicazione del divieto di esportazione
di rifiuti pericolosi anche alle navi che
costituiscono un rifiuto, l'esplicito divieto di
arenamento, un inventario di materiali
pericolosi per tutte le navi che fanno scalo nei
porti dell'UE, nonché un Fondo basato su
contributi obbligatori provenienti dal settore
dei trasporti marittimi al fine di garantire un
riciclaggio ecologicamente corretto. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Il progetto di relazione:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-
498.083+02+DOC+PDF+V0//IT&language=I
T

http://ec.europa.eu/news/energy/130404_it.htm
http://ec.europa.eu/news/energy/130404_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-498.083+02+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-498.083+02+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-498.083+02+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
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AGENDA DIGITALE

Il futuro dell’IVA

E’ stata pubblicata la risoluzione del
Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 sul
futuro dell'IVA. Con tale risoluzione il
Parlamento europeo, nelle sue considerazioni
di carattere generale, concorda con la
Commissione per introdurre un sistema
globale dell’IVA che riduca i costi operativi
per gli utenti e gli oneri amministrativi a
carico delle autorità contrastando nel
contempo le frodi che, sottolinea, deve
essere una delle priorità fondamentali, date le
ingenti perdite subite dagli Stati membri, che
ammontano probabilmente a 100 miliardi di
Euro. Chiede agli Stati membri di continuare
a instaurare relazioni basate sulla fiducia, la
trasparenza e la cooperazione tra le
amministrazioni fiscali nazionali nonchè di
avviare “partenariati fiscali”. Esorta la
Commissione a elaborare una strategia

coordinata per migliorare la lotta contro la
frode fiscale.
Nel proporre esenzioni e aliquote ridotte, il
Parlamento europeo invita gli Stati membri a
coordinare e far convergere meglio le
pratiche amministrative riducendo le formalità
burocratiche.
Concorda con la Commissione, sulla necessità
di migliorare l’efficienza nella riscossione
dell’iVA, in modo da ridurre il divario e
limitare le possibilità di frode.
Ritiene che il mondo delle imprese necessiti
di norme chiare in materia di IVA in grado di
incrementare la certezza giuridica e le
possibilità di interpretazione uniforme da
parte degli Stati membri. (lm)

Fonte: eur-lex
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:C:2013:094E:0005:0012:IT:PDF

CITTADINI UE

Cittadini di tutta Europa... Unitevi!

Dal 1° aprile 2012 il diritto d'iniziativa dei
cittadini europei consente ad un milione di
cittadini europei di prendere direttamente
parte alle politiche dell'UE, invitando la
Commissione europea a presentare una
proposta legislativa. I temi trattati sono vari,
per esempio, protezione dell'ambiente,
sperimentazione animale o ricariche
telefoniche. Una parte delle 14 iniziative
registrate fino ad ora sono legate alla vita
quotidiana, per esempio quella sui costi dei

cellulari in Europa o quella che vuole
abbassare a 30 km/h la velocità delle
macchine nei centri urbani. Altre coinvolgono
le azioni dell'UE sulle politiche climatiche.
(fm)

Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headl
ines/content/20130322STO06740/html/Cittad
ini-di-tutta-Europa...-Unitevi

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-498.083+02+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:094E:0005:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:094E:0005:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:094E:0005:0012:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130322STO06740/html/Cittadini-di-tutta-Europa...-Unitevi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130322STO06740/html/Cittadini-di-tutta-Europa...-Unitevi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130322STO06740/html/Cittadini-di-tutta-Europa...-Unitevi
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CULTURA

Come proteggere le lingue in pericolo

Nell’Unione Europea si parlano 23 lingue
ufficiali, ma ne esistono molte altre... 120
sono in via di estinzione e la commissione alla
Cultura del PE si è confrontata il 20 marzo
con gli esperti nel settore. Il prof.
Christopher Moseley, esperto in lingue
all'Unesco, davanti alla commissione Cultura
del PE ha sostenuto che una lingua è in
pericolo quando i figli non imparano più la
lingua dei genitori, e quando quelli che la
sanno parlano smettono di farlo.
Secondo il Presidente della commissione
Cultura, il Parlamento europeo dovrebbe
giocare un ruolo essenziale nella protezione e
nella promozione delle lingue minacciate.

La relazione del PE mostra esempi di politiche
nazionali capaci di tutelare le lingue
minacciate, come in Finlandia, in cui 7 lingue
sono in via di estinzione, ma ancora presenti.
È quindi necessario offrire un sostegno alle
comunità che vogliono agire.
La commissione alla Cultura dovrebbe
pronunciarsi sul progetto di relazione sulle
lingue minacciate in UE durante il mese di
giugno. (lm)

Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headl
ines/content/20130322STO06743/html/Come
-proteggere-le-lingue-in-pericolo

CONSUMATORI

Significato dei numeri e codici stampati sulle uova

I codici che si trovano stampati sulle uova,
cosa ci vogliono dire? Dal 2012 il PE ha posto
il divieto di utilizzare gabbie di batteria,
l’indicazione del metodo di allevamento è
segnalato on un codice, il primo. Sul guscio,
le uova hanno sempre un codice stampato, è
obbligatorio, che indica tutte le informazioni
sulle uova acquistate: una vera e propria
carta di identità dell'uovo, della tracciabilità
del prodotto e della sua filiera produttiva. Le
prime cifre sull’etichetta del guscio indicano il
tipo di allevamento da cui provengono le
uova (0: agricoltura biologica, 1: allevamento

all’aperto, 2: allevamento a terra, 3:
allevamento in gabbia) e il paese di origine
(IT sta per Italia), le cifre successive la sigla
della provincia, il comune di allevamento
(codici ISTAT dei comuni) e l’allevamento
specifico da cui l’uovo proviene. Sotto
l’etichetta è poi presente la data di scadenza
dell’uovo.(fm)

Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headl
ines/content/20130322STO06741/html/Quan
do-le-uova-danno-i-numeri

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130322STO06743/html/Come-proteggere-le-lingue-in-pericolo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130322STO06743/html/Come-proteggere-le-lingue-in-pericolo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130322STO06743/html/Come-proteggere-le-lingue-in-pericolo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130322STO06741/html/Quando-le-uova-danno-i-numeri
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130322STO06741/html/Quando-le-uova-danno-i-numeri
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130322STO06741/html/Quando-le-uova-danno-i-numeri
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DIGITALIZZAZIONE

Le proposte della Commissione UE per ridurre i costi di installazione della banda larga

La Commissione europea ha proposto oggi
nuove disposizioni che permetteranno di
ridurre del 30% i costi di diffusione di
internet ad alta velocità. Le opere di
ingegneria civile, ad esempio gli scavi stradali
per la posa delle fibre, rappresentano fino
all’80% del costo di installazione delle reti ad
alta velocità. La proposta può far risparmiare
alle imprese 40-60 miliardi di euro. La banda
larga ad alta velocità è la spina dorsale delle
telecomunicazioni e del più ampio mercato
unico del digitale che la Commissione sta
cercando di costruire. Ad oggi, la sua
diffusione è rallentata da una panoplia di
norme e pratiche amministrative a livello
nazionale e locale. Il progetto di regolamento
presentato si basa sulle migliori pratiche
attuate in Germania, Spagna, Francia, Italia,
Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Slovenia, Svezia e Regno Unito, pur lasciando
gran parte degli aspetti organizzativi alla
discrezionalità degli Stati membri. La
Commissione intende affrontare quattro
problemi principali:
garantire che gli immobili nuovi o ristrutturati
siano predisposti per la banda larga ad alta
velocità;
aprire l’accesso all’infrastruttura (compresi
cavidotti, tubature, pozzetti, centraline, pali,
piloni, installazioni di antenne, tralicci e altre
strutture di supporto) a condizioni eque e

ragionevoli anche per quanto riguarda il
prezzo;
consentire a qualsiasi gestore di rete di
negoziare accordi con altri fornitori di
infrastrutture per porre fine all’insufficiente
coordinamento delle opere di ingegneria
civile;
semplificare le procedure autorizzative - ora
lente e complesse - soprattutto per quanto
riguarda pali e antenne, sostituendole con un
sistema automatico di concessione o rifiuto
entro sei mesi e attivando uno sportello unico
per la presentazione delle domande.
Attualmente c’è poca trasparenza sulle
infrastrutture fisiche esistenti idonee alla posa
della banda larga né esistono adeguate
norme comuni per la sua diffusione nel
territorio dell’UE. Al momento non esiste un
mercato delle infrastrutture fisiche né viene
sfruttato il potenziale derivante dall’utilizzo di
infrastrutture appartenenti ad altri servizi
pubblici. Le normative vigenti in alcuni Stati
membri scoraggiano addirittura le imprese di
servizi fisici dal collaborare con gli operatori
di telecomunicazioni. (fm)

Fonte: Commissione europea
Rappresentanza Italia
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo
_piano/informazione/installazione_banda
_larga_it.htm

Strumenti e strategie social: l'ebook di Ong 2.0

Basta un “like” sulla pagina di ONG 2.0
per scaricare "Strumenti e strategie
social per il non profit" il primo e-book
realizzato da VpS/Ong 2.0. Si tratta di
una ricerca sull'uso dei social media da
parte di 76 ONG italiane, esempi di
buone pratiche, interviste a 7 guru del
web ed una guida pratica per migliorare
la propria comunicazione online. L’ebook

è stato finanziato dall’Unione Europea e
la Regione Marche. (fm)
Fonte: Eurodesk
http://www.volontariperlosviluppo.it/index.ph
p?option=com_content&view=article&id=245
1:strumenti-e-strategie-social-lebook-di-ong-
20&catid=161:ong20-cambiare-il-mondo-con-
il-web&Itemid=200145

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/installazione_banda_larga_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/installazione_banda_larga_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/installazione_banda_larga_it.htm
http://www.volontariperlosviluppo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2451:strumenti-e-strategie-social-lebook-di-ong-20&catid=161:ong20-cambiare-il-mondo-con-il-web&Itemid=200145
http://www.volontariperlosviluppo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2451:strumenti-e-strategie-social-lebook-di-ong-20&catid=161:ong20-cambiare-il-mondo-con-il-web&Itemid=200145
http://www.volontariperlosviluppo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2451:strumenti-e-strategie-social-lebook-di-ong-20&catid=161:ong20-cambiare-il-mondo-con-il-web&Itemid=200145
http://www.volontariperlosviluppo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2451:strumenti-e-strategie-social-lebook-di-ong-20&catid=161:ong20-cambiare-il-mondo-con-il-web&Itemid=200145
http://www.volontariperlosviluppo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2451:strumenti-e-strategie-social-lebook-di-ong-20&catid=161:ong20-cambiare-il-mondo-con-il-web&Itemid=200145
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ECONOMIA

La Commissione europea lancia il Libro verde sul finanziamento a lungo termine
dell’economia europea

La crisi finanziaria ha ridotto la capacità del
settore finanziario europeo di incanalare i
risparmi verso gli investimenti a lungo
termine, che sono essenziali per favorire la
crescita sostenibile. Partendo dalla
convinzione che le amministrazioni pubbliche,
le imprese e le famiglie hanno bisogno di
avere accesso a fonti affidabili di
finanziamento a lungo termine, la
Commissione ha deciso di studiare gli
interventi da attuare al fine di migliorare la
disponibilità di finanziamenti a lungo termine.
La Commissione ha pertanto adottato un
Libro verde che analizza in particolare come
conseguire questo obiettivo e che dà avvio a
una consultazione pubblica di tre mesi sui
modi per promuovere l’offerta di
finanziamenti a lungo termine e migliorare e

diversificare il sistema dell’intermediazione
finanziaria per gli investimenti a lungo
termine in Europa. Gli investimenti a lungo
termine sono spese che consentono di
migliorare la capacità produttiva
dell’economia in settori quali l’energia, le
infrastrutture di trasporto e di comunicazione,
gli impianti industriali e di servizio, le
tecnologie di adattamento ai cambiamenti
climatici e di ecoinnovazione, nonché
istruzione e ricerca e sviluppo.
Periodo della Consultazione: dal 25.03.2013
al 25.06.2013. (gt)

Fonte: Commissione europea
Link: http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-13-274_it.htm

ENERGIA

Un nuovo quadro strategico della Commissione in materia di clima ed energia per il
2030

La Commissione europea ha fatto il primo
passo verso l’istituzione di un quadro
strategico unionale per le politiche in materia
di cambiamenti climatici e energia da oggi al
2030, adottando un Libro verde che avvia una
consultazione pubblica sui contenuti del
quadro strategico. La Commissione ha anche
pubblicato una comunicazione consultiva sul
futuro della cattura e dello stoccaggio del
carbonio (CCS) in Europa, al fine di avviare un
dibattito sulle opzioni disponibili per garantirne
uno sviluppo tempestivo, adottando inoltre
una relazione in cui valuta i progressi compiuti
dagli Stati membri per conseguire i loro
obiettivi in materia di energie rinnovabili entro
il 2020, nonché due relazioni sulla sostenibilità
dei biocarburanti e dei bioliquidi consumati
nell’UE. Il Libro verde solleva una serie di
domande, tra cui:

 di che tipo, natura e livello dovrebbero
essere gli obiettivi da fissare per il
2030 in materia di clima ed energia?

 come si può ottenere coerenza tra i
diversi strumenti politici?

 in che modo il sistema energetico può
contribuire alla competitività dell’UE?

 come tenere conto delle diverse
capacità degli Stati membri di agire?

La consultazione resterà aperta fino al 2 luglio.
Entro la fine di quest’anno, sulla base delle
opinioni espresse da Stati membri, istituzioni
europee e portatori di interesse, la
Commissione intende proporre un quadro
strategico per il 2030 in materia di clima ed
energia.(fm)

Fonte: Commissione europea –
Rappresentanza Italia
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/transporti_energia/strategia_clima_energi
a_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-274_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-274_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/transporti_energia/strategia_clima_energia_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/transporti_energia/strategia_clima_energia_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/transporti_energia/strategia_clima_energia_it.htm


FORMAZIONE

L’UE favorisce l’accoglienza di studenti e ricercatori non europei

L’UE ha bisogno di attirare studenti e
ricercatori di talento non europei che, grazie
alle loro capacità e competenze,
contribuiscano alla nostra crescita e
competitività. Trasferirsi in Europa per un
breve periodo è un’opportunità che più di
200.000 tra studenti e ricercatori al di fuori
dell’UE colgono ogni anno. Tuttavia, fin troppi
si trovano a dover affrontare inutili ostacoli
burocratici. Le norme vigenti per ottenere un
visto per motivi di studio o un permesso di
soggiorno sono spesso complesse e poco
chiare; le procedure possono essere lunghe e
variare notevolmente da uno Stato membro
all’altro, rendendo molto difficili se non
addirittura impossibili gli spostamenti
transfrontalieri. Tutto ciò ostacola il
reclutamento di talenti da parte dell’UE e

riduce il suo appeal come centro mondiale di
eccellenza. La Commissione ha proposto di
rendere più semplice e più appetibile a
studenti, ricercatori e altri gruppi di cittadini
non UE il soggiorno all’interno dell’Unione per
periodi superiori a tre mesi. La nuova
normativa stabilirà limiti di tempo più chiari
entro cui le autorità nazionali dovranno
accogliere o respingere le domande di
soggiorno, darà maggiori opportunità di
accesso al mercato del lavoro durante la
permanenza e faciliterà la circolazione
all’interno dell’UE. (fm)
Fonte: Commissione europea – Rapid press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
275_it.htm

GIUSTIZIA

I diritti dei cittadini europei in viaggio

L’UE si è impegnata a mettere i
passeggeri al centro della sua politica
dei trasporti. Negli ultimi trent’anni, per
milioni di cittadini viaggiare è diventato
non solo una realtà, ma un diritto. Lo
ricorda Sim Kallas, Vicepresidente della
Commissione europea, responsabile dei
trasporti cittadini europei. Tutti sono
titolari di un insieme di diritti, e
conoscerli prima di partire è
fondamentale per poterli esercitare,

qualora qualche problema dovesse
verificarsi durante il viaggio. Una
cancellazione, lunghi ritardi, un bagaglio
smarrito: conoscendo i propri diritti si è
in grado di “spaziare” più agevolmente
sia all’interno dei confini europei, che nel
resto del mondo (sm).
Fonte: Vivieuropa.it
http://ec.europa.eu/transport/passenger-
rights/it/index.html

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-275_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-275_it.htm
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/it/index.html
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/it/index.html
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La Commissione europea amplia la portata dell’analisi sui sistemi giudiziari degli Stati
membri

La Commissione europea ha presentato un
nuovo strumento comparativo destinato a
promuovere l’efficacia dei sistemi giudiziari
nell’Unione europea e quindi a rafforzare la
crescita economica. Il “quadro di valutazione
europeo della giustizia” fornirà dati oggettivi,
affidabili e comparabili sul funzionamento dei
sistemi giudiziari nei 27 Stati membri dell’UE.
Il miglioramento della qualità,
dell’indipendenza e dell’efficienza dei sistemi
giudiziari rientra già nel processo di
coordinamento della politica economica
dell’Unione nell’ambito del semestre europeo,
finalizzato a gettare le basi per un ritorno alla
crescita e alla creazione di posti di lavoro. Il
quadro di valutazione della giustizia 2013 è
incentrato sui parametri di un sistema
giudiziario che contribuisca al miglioramento
delle condizioni in cui operano le imprese e
gli investitori. In particolare esamina gli
indicatori di efficienza che riguardano le
cause civili e commerciali e che hanno una
rilevanza ai fini della soluzione del
contenzioso commerciale. Analizza altresì il
lavoro dei tribunali amministrativi, dato
l’importante ruolo che svolge la giustizia
amministrativa in un contesto imprenditoriale,
per esempio per quanto riguarda il rilascio di
licenze o le vertenze con le autorità fiscali o
con le autorità nazionali di regolamentazione.

I risultati principali del primo quadro di
valutazione sono i seguenti:
la durata dei procedimenti giudiziari varia
notevolmente tra gli Stati membri: in un terzo
di questi, essa è almeno doppia rispetto a
quella della maggioranza degli Stati membri.
I problemi possono aggravarsi quando un
tasso basso di cause definite porta ad un
aumento del numero di cause pendenti;
il monitoraggio e la valutazione servono a
migliorare la celerità e la qualità della
giustizia. Anche se la maggior parte degli
Stati membri dispone di sistemi di
monitoraggio, altri presentano ancora
carenze;
i metodi di risoluzione alternativa delle
controversie, come la mediazione, riducono il
carico di lavoro dei tribunali e dovrebbero
essere usati più diffusamente;
anche la percezione dell’indipendenza dei
sistemi giudiziari nazionali varia molto da uno
Stato membro all’altro. Benché vari Stati
membri siano tra i primi 10 paesi al mondo in
termini di percezione dell’indipendenza della
giustizia, in altri il livello di questo indicatore
espresso dalle imprese e dagli utenti finali dei
sistemi giudiziari è decisamente basso. (fm)
Fonte: Commissione europea – Rapid press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
285_it.htm

Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 2 aprile 2013 di condanna dell’Italia per
violazione del principio dell’equo processo

Nel caso in questione, il ricorrente è un
cittadino italiano che ha subito un esproprio
per pubblica utilità e ha presentato ricorso
alla Corte europea per contestare la
legittimità dell’esproprio, la durata e infine
l’ammontare dell’indennizzo corrispostogli,
perché troppo basso e ritenuto non equo. Il
ricorrente è stato privato del proprio terreno
nel 1994, tramite un’occupazione d’urgenza,
a cui è seguito immediato ricorso, che si è
concluso solo nel 2007, con un processo che

è durato 14 anni. La Corte EDU ha
condannato l’Italia per violazione dell’articolo
6 - diritto ad un processo equo, ritenendo che
un processo troppo lungo vada risarcito. (ab)

Fonte: Eur-lex
Testo della sentenza:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/sea
rch.aspx?i=001-117875#{"itemid":["001-
117875

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-285_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-285_it.htm
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-117875#{"itemid":["001-117875
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-117875#{"itemid":["001-117875
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-117875#{"itemid":["001-117875
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IMPRESA

PMI: quali gli atti legislativi Ue più gravosi?

In una vasta consultazione, lanciata dalla
Commissione europea nei mesi scorsi, circa
mille piccole e medie imprese e
organizzazioni imprenditoriali hanno indicato i
dieci atti legislativi dell’UE più gravosi per le
PMI. Obiettivo della consultazione era
determinare i settori in cui la normativa UE
può rappresentare un ostacolo alla crescita e
alla creazione di posti di lavoro, evidenziare
gli aspetti che richiedono un esame più
approfondito e predisporre interventi
concreti. Secondo i risultati della
consultazione le PMI ritengono che le
difficoltà e i costi maggiori derivino dalle
norme in materia di sostanze chimiche
(regolamento REACH), la normativa in
materia di imposta sul valore aggiunto (IVA);
il pacchetto legislativo sulla sicurezza
generale dei prodotti e la vigilanza del
mercato; il riconoscimento delle qualifiche
professionali; la normativa quadro sui rifiuti:

spedizione di rifiuti, elenco dei rifiuti e dei
rifiuti pericolosi; la normativa in materia di
mercato del lavoro; la protezione dei dati;
l’orario di lavoro; l’apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada (per i
periodi di guida e di riposo); le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici (appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi); il codice
doganale aggiornato. La Commissione
esaminerà in modo approfondito le
preoccupazioni espresse dalle PMI nel quadro
del nuovo programma di controllo
dell’adeguatezza e dell’efficacia della
regolamentazione (REFIT1), avviato nel
dicembre 2012. (gt)

Fonte: Commissione europea
Risultati della consultazione pubblica:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/p
ublic-consultation-new/index_it.htm

INNOVAZIONE

Progressi nell’innovazione: bisogna fare di più

Dal quadro di valutazione della ricerca e
dell’innovazione risulta che la maggior
parte dei paesi membri continuano a
registrare progressi nel campo
dell’innovazione, tuttavia alcuni non
fanno abbastanza e ora cominciano a
restare indietro.
Il quadro mette a confronto i paesi in
riferimento al livello di investimenti nella
ricerca e nello sviluppo (R&S), insieme
ad altri 23 parametri.
E’ emerso che i paesi tradizionalmente
innovativi continuano a fare progressi.
Negli altri, la capacità di innovare
aumenta a ritmi più lenti – o è
addirittura diminuita. Le piccole imprese
e la capacità di tradurre le idee in
prodotti e servizi commerciali sono i
principali motori della crescita basata
sull’innovazione. Rispetto ad altri paesi
dell’UE, i leader dell’innovazione vantano

un settore commerciale con un livello
più elevato di investimenti nella R&S e
un maggior numero di richieste di
brevetti.
Priorità dell’Unione dell’innovazione è di
eliminare gli ostacoli che impediscono
alle buone idee di raggiungere il
mercato, perché l’UE sia più competitiva
e per favorire la crescita e l’occupazione.
Finora l’80% delle proposte è già in
corso di attuazione.
Altre misure previste sono: agevolare
l'accesso a finanziamenti e lavoratori
specializzati, ridurre la burocrazia e
diminuire i costi per brevettare le nuove
idee, promuovere le partnership tra
pubblico e privato (sm).
Fonte: Commissione europea
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innov
ation/index_it.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_it.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_it.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_it.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_it.htm


ISTRUZIONE

L’impatto della crisi economica sull’educazione in Europa

Uno studio prodotto per la Commissione
europea dalla rete Eurydice analizza le
tendenze nella spesa per l’istruzione fra il
2000 e il 2012 e l’impatto che la crisi
economica e finanziaria ha avuto sui bilanci
dell’istruzione in Europa negli ultimi anni. Il
rapporto analizza gli sviluppi nel
finanziamento dell’istruzione dal livello pre-
primario al livello terziario e offre una
panoramica delle principali tendenze nel
settore dell’apprendimento degli adulti in 31
paesi europei. Inoltre, offre informazioni sul
contesto economico, sulla spesa pubblica,
sull'evoluzione dei bilanci nazionali nel campo
dell’istruzione, sui finanziamenti per le risorse
umane, le infrastrutture educative, i sistemi
di sostegno, e il sostegno finanziario per gli
studenti.
Dal rapporto si evidenzia una riduzione
dell'investimento nell'istruzione in otto dei
venticinque Stati membri esaminati, con tagli
superiori al 5% in Grecia, Ungheria, Italia,

Lituania e Portogallo e dall'1 al 5% in
Estonia, Polonia, Spagna e Regno Unito
(Scozia). Alcuni Stati membri hanno invece
sensibilmente aumentato la loro spesa per
l'istruzione: tra questi Austria, Danimarca,
Lussemburgo, Malta e Svezia, e anche la
regione germanofona del Belgio. Le tendenze
della spesa variano in altri Stati membri, con
l’alternarsi di aumenti e riduzioni nei bilanci
negli anni considerati. I tagli hanno anche
prodotto riduzioni nel numero del personale
docente in dieci Stati (Bulgaria, Cipro,
Estonia, Francia, Italia, Lettonia, Lituania,
Portogallo, Romania e Regno Unito) e la
riduzione o il congelamento degli stipendi
degli insegnanti che incidono per oltre il 70%
sui bilanci dell’istruzione. (gt)

Fonte: Eurydice, la Rete di Informazione
sull’Istruzione in Europa
http://www.indire.it/eurydice/content/index.p
hp?action=read_cnt&id_cnt=14115

Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. II, sentenza 2 aprile 2013, che ritiene
compatibili con l’ordinamento comunitario le norme italiane che prevedono il numero
chiuso per l’accesso ad alcune Facoltà universitarie

I giudici di Strasburgo hanno rilevato che il
numero chiuso che in Italia regola l'accesso a
determinate facoltà non viola il diritto allo
studio ed è compatibile con il rispetto al
diritto allo studio sancito dalla convenzione
europea dei diritti umani.
Il ricorso era stato presentato da otto
cittadini italiani che hanno contestato la
legittimità dei test di ammissione nelle
Facoltà di Medicina e Odontoiatria italiane,
che oltre a violare il diritto CEDU,
contrasterebbe con la normativa dell’Unione
Europea.
La Corte di Strasburgo ha riconosciuto che il
diritto all’istruzione non è pregiudicato dai
test di ammissione, e ha accertato che non
c’è stata alcuna violazione dell’articolo 2 del

Protocollo 1 (diritto all’istruzione), che è parte
integrante della Convenzione Europea. Il test
rappresenta una restrizione proporzionata del
diritto degli studenti alla luce dell’interesse
pubblico e non costituisce una
discriminazione. Infine giudici hanno ribadito
che gli stati membri conservano il proprio
spazio di decisione e possono regolare
liberamente le modalità di accesso ai percorsi
universitari, sempre nel rispetto dei diritti
stabiliti dalla Convenzione europea. (ab)
Fonte: Eur-lex
Testo della sentenza:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/sea
rch.aspx?i=001-118477#{"itemid":["001-
118477

http://www.indire.it/eurydice/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=14115
http://www.indire.it/eurydice/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=14115
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-118477#{"itemid":["001-118477
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-118477#{"itemid":["001-118477
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-118477#{"itemid":["001-118477
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LAVORO

Tirocini al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo offre diverse possibilità
di tirocinio all'interno del suo Segretariato
generale.
Dal 15 marzo al 15 maggio è possibile inviare
la propria candidatura per i tirocini Robert
Schuman (per laureati) e per il programma
pilota per persone con disabilità.
I candidati devono necessariamente avere
conseguito un diploma universitario. È
possibile presentare la propria candidatura
per le opzioni generale o giornalismo.
L’UE promuove, così, le pari opportunità e
incoraggia donne e uomini con disabilità a

presentare domanda per partecipare ai suoi
programmi di tirocinio, offrendo loro tirocini
retribuiti come misura di azione positiva volta
ad agevolarne l'integrazione sul posto di
lavoro. I tirocini sono concessi sia a chi
possieda un diploma di laurea rilasciato da
università o da istituti equivalenti sia a chi
possieda qualifiche di livello inferiore a quello
universitario. (sm)
Fonte: Vivieuropa
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliam
ent/it/007cecd1cc/Tirocini.html

La Commissione sollecita gli Stati membri ad attuare la convenzione dell'OIL sui
lavoratori domestici

La Commissione europea ha presentato una
proposta di decisione del Consiglio che
autorizza gli Stati membri a ratificare la
convenzione del 2011 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro sul lavoro dignitoso
per i lavoratori domestici (Convenzione n.
189). I paesi che ratificano la convenzione
dell'OIL si impegnano ad assicurare
condizioni eque e dignitose ai lavoratori
domestici, tutelando i loro diritti fondamentali
in materia di lavoro, prevenendo gli abusi e le
violenze e predisponendo salvaguardie per i
giovani lavoratori domestici. La proposta di
decisione del Consiglio presentata dalla
Commissione è necessaria poiché gli Stati
membri non possono ratificare
autonomamente le convenzioni dell'OIL senza
esservi stati previamente autorizzati dal
Consiglio per le parti della convenzione che
rientrano nelle competenze dell'UE. L'UE
stessa non può ratificare nessuna
convenzione dell'OIL perché soltanto degli
Stati possono esserne parte.
Gli Stati che ratificano la convenzione devono
prendere misure per assicurare condizioni
lavorative eque e dignitose e per prevenire
l'abuso, la violenza e il lavoro minorile nei
lavori domestici. Essi devono assicurare la

parità di trattamento tra i lavoratori domestici
e gli altri lavoratori per quanto concerne la
retribuzione e le prestazioni, ad esempio in
caso dio maternità. La convenzione introduce
anche l'obbligo di informare i lavoratori sui
termini e sui particolari del loro rapporto di
lavoro. Altre clausole assicurano che i
lavoratori domestici siano protetti contro la
discriminazione, abbiano condizioni di vita
decenti e abbiano facilmente accesso a
meccanismi di denuncia. La convenzione
stabilisce inoltre regole per quanto concerne
l'assunzione di stranieri.
La legislazione dell'UE tratta già alcuni degli
aspetti coperti dalla Convenzione dell'OIL. Le
disposizioni della convenzione seguono lo
stesso approccio di tale legislazione e sono
essenzialmente coerenti con la stessa. Su
diverse questioni la normativa dell'UE
assicura una protezione maggiore della
convenzione. La convenzione, tuttavia, è più
precisa della normativa UE per quanto
concerne la copertura legale dei lavoratori
domestici e su altri aspetti particolari del
lavoro domestico.(fm)
Fonte: Commissione europea – Rapid press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
264_it.htm

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Tirocini.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Tirocini.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-264_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-264_it.htm
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Lavoratori italiani e austriaci licenziati beneficeranno degli aiuti dell'Unione europea

I lavoratori italiani e austriaci licenziati a
causa della crisi economica e della
trasformazione dei modelli commerciali
otterranno aiuti per un valore totale di €
7.600.000, secondo quanto approvato della
commissione parlamentare per i bilanci
riunitasi martedí 26 marzo a Bruxelles.
Sia l'Italia che l'Austria avevano chiesto nel
dicembre 2011 il finanziamento del FEG, ma
la valutazione finale delle domande da parte
della Commissione europea è arrivata solo a
marzo di quest'anno. I deputati hanno
trovato il ritmo delle procedure troppo lento.
La proposta è stata approvata con 30 voti a
favore e 2 contrari. Sarà necessaria
l'approvazione della plenaria, prevista
durante la sessione di aprile a Strasburgo, e
del Consiglio, affinché i fondi possano essere

erogati. Il Fondo europeo di adeguamento
alla globalizzazione fornisce assistenza
supplementare ai lavoratori che subiscono le
conseguenze dei grandi cambiamenti
strutturali nei flussi commerciali mondiali.
Queste due richieste al FEG, approvate nel
quadro del bilancio 2013, seguono i 5 milioni
di euro già assegnati al produttore italiano di
elettrodomestici Antonio Merloni. Il bilancio
2013 ha fondi per 50 milioni di euro. La
somma, proveniente dal Fondo europeo per
la globalizzazione (FEG), aiuterà i lavoratori a
reintegrarsi nel mondo del lavoro. (fm)
Fonte: Parlamento europeo – Ufficio
d’informazione in Italia
http://www.europarl.it/www.europarl.it/view/
it/press-release/pr-2013/pr-2013-March/pr-
2013-Mar-36.html

LEGISLAZIONE IN TEMA DI RAPPORTI ITALIA-UE

Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di delegazione europea e la legge
europea 2013

Il Consiglio dei ministri ha approvato, salvo
intese, la legge di delegazione europea e la
legge europea: entrambe nascono dalle
importanti modifiche che la legge n. 234 del
24/12/2012 “Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea” (cfr. EuroCrpNews del
17/01/2013, pp. 12-13) ha introdotto alla
legge comunitaria (il principale strumento di
attuazione della normativa Ue, regolante
modalità e tempi per la trasposizione delle
direttive.
I nuovi strumenti normativi hanno l’obiettivo
di porre rimedio al problema dei lunghi tempi
di approvazione in Parlamento della legge
comunitaria annuale, che sono spesso il
prodotto dell’inserimento nella legge di
disposizioni diverse dal semplice
conferimento di delega legislativa (in
particolare, le disposizioni modificative o
abrogative di disposizioni statali vigenti
necessarie per risolvere procedure di
infrazione). Maggiori garanzie per il
tempestivo adeguamento agli obblighi

europei consentono di ridurre il rischio di
procedure di infrazione a carico dell’Italia.
Per raggiungere tali obiettivi, la legge n. 234
del 2012 “sdoppia” la legge comunitaria:
entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo
deve presentare la legge di delegazione
europea, che contiene le deleghe
all’Esecutivo per l’attuazione delle direttive
europee e delle decisioni quadro che devono
essere recepite nell’ordinamento nazionale.
Se necessario, il Consiglio dei Ministri può
presentare, in aggiunta alla legge di
delegazione, la legge europea che contiene
disposizioni volte più in generale a garantire
l’adeguamento dell’ordinamento interno
all’ordinamento europeo. In particolare la
legge europea può prevedere modifiche a
norme statali oggetto di procedure
d’infrazione nei confronti dell’Italia (o di
sentenze della Corte di giustizia europea);
disposizioni per assicurare l’applicazione di
atti dell’Ue; l’attuazione di trattati
internazionali conclusi nel quadro delle
relazioni esterne dell’Unione. La legge
europea può anche prevedere l’abrogazione e

http://www.europarl.it/www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2013/pr-2013-March/pr-2013-Mar-36.html
http://www.europarl.it/www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2013/pr-2013-March/pr-2013-Mar-36.html
http://www.europarl.it/www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2013/pr-2013-March/pr-2013-Mar-36.html
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la modifica di norme in contrasto con gli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione. La legge europea, infine, contiene
i presupposti per l’esercizio del potere
sostitutivo dello Stato nei confronti delle
Regioni che non adempiono all’attuazione
degli atti normativi comunitari nelle materie
di loro competenza, e non provvedono
all’attuazione e all’esecuzione degli Accordi
internazionali e degli atti dell’Unione Europea.
Il Consiglio dei Ministri si accinge dunque a
presentare al Parlamento l’insieme delle
disposizioni di recepimento delle normative
dell’Unione europea, nonché delle disposizioni
che adempiono a tali obblighi sanciti in sede
Ue. Infatti, la legge di delegazione europea e
la legge europea 2013, nei rispettivi ambiti,
recepiscono i contenuti dei due disegni di

legge comunitaria (disegno di legge
comunitaria 2011 e disegno di legge
comunitaria 2012) che non sono stati
approvati durante la scorsa legislatura. A
queste disposizioni si aggiungono quelle
relative al 2013, nonché quelle rese
necessarie per adempiere a obblighi insorti in
sede Ue nel corso del 2012 e dei primi mesi
del 2013.
Tra le misure previste, si segnala in
particolare il recepimento di 35 direttive
europee e la possibilità di chiudere 20
procedure d’infrazione. (gt)
Fonte: Dipartimento Politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
http://www.politicheeuropee.it/comunicazion
e/18476/cdm-ok-a-legge-europea-e-legge-
delegazione-europea-2013

MEDIATORE EUROPEO

Invito a presentare candidature in vista dell'elezione del Mediatore europeo

Sulla GUCE del 04/04/2013 n. C 96, il
Parlamento Europeo ha pubblicato l’invito a
presentare candidature in vista dell’elezione
del Mediatore Europeo.
Le candidature devono essere inoltrate al
presidente del Parlamento europeo entro l'8
maggio 2013 (lm)

Fonte: eur-lex
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:C:2013:096:0024:0025:IT:PDF

PARI OPPORTUNITA’

Le donne nella ricerca UE: una presenza ancora minoritaria

La Commissione europea ha pubblicato
l’ultima edizione dell’indagine She figures
dalla quale emerge che nonostante la
percentuale di ricercatrici in Europa sia in
aumento, la loro presenza nelle discipline e
carriere scientifiche rimane ancora
insufficiente.
Secondo l'indagine pubblicata, le donne
rappresentano circa il 40% dei ricercatori nel
settore dell'istruzione superiore, il 40% nel
settore delle amministrazioni pubbliche e il
19% nelle imprese. Mentre in tutti i settori il
loro numero ha conosciuto una crescita più
rapida rispetto ai loro colleghi maschi (un
aumento del 5,1% all'anno per le donne
contro un aumento del 3,3% per gli uomini
dal 2002 al 2009), le ricercatrici incontrano
ancora difficoltà nel raggiungere incarichi

decisionali, con una media di una sola donna
ogni due uomini nei comitati scientifici e di
gestione in tutta l'UE.
La promozione della parità fra i sessi
costituisce una delle principali priorità della
Commissione per la realizzazione dello Spazio
europeo della ricerca (SER). La Commissione
ha chiesto agli Stati membri di eliminare gli
ostacoli all'assunzione, al mantenimento e
all'avanzamento professionale delle
ricercatrici e si impegna inoltre per rimediare
agli squilibri di genere nei ruoli decisionali.
(lm)
Fonte: Commissione europea –
Rappresentanza in Italia
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/scienza_ricerca/poche_donne_ricerca_it.ht
m
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REGIONI

Articolo a cura di C. Oddone, “La collaborazione in fase ascendente tra il Parlamento e
le assemblee legislative regionali: cinque casi pratici ed alcune riflessioni”

L’articolo pubblicato su federalismi.it, prende
in esame la collaborazione tra Parlamento e
assemblee legislative regionali italiane alla
formazione delle norme europee, cd. fase
ascendente, in particolare da dove essa abbia
preso inizio, su quali temi si sia sviluppata e,
soprattutto, con quali modalità. Si illustrano
in particolare cinque casi significativi
verificatisi tra il 2008 ed il 2011 (sia prima
che dopo l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona), riguardanti diverse proposte
legislative dell’Unione europea: i diritti dei
pazienti relativi all’assistenza sanitaria

transfrontaliera, il fondo europeo di sviluppo
regionale, l’efficienza energetica, la politica
agricola comune e la politica di coesione. Si
auspica infine che il ruolo delle assemblee
regionali in Italia possa acquisire sempre
maggiore efficacia, confidando di riuscire ad
offrire ai diversi livelli istituzionali
direttamente interessati alcuni spunti di
riflessione e di confronto da condividere e
sviluppare. (ab)
Fonte: federalismi.it
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF

SOLIDARIETA’

La Commissione europea chiede agli Stati membri di rispettare gli impegni verso i più
poveri del pianeta

I dati diffusi dall’OCSE (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico)
indicano che nel 2012 l’Unione europea e i
suoi 27 Stati membri erano ancora il maggior
donatore a livello mondiale, fornendo oltre
metà dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS),
secondo quanto comunicato dal Comitato di
assistenza allo sviluppo.
Dal 2002, quando l’UE ha adottato
formalmente per la prima volta gli obiettivi
APS, al 2010, l’aiuto pubblico allo sviluppo
dell’UE ha avuto in generale un andamento
crescente, seppure con alcune fluttuazioni.
Purtroppo i cali del 2011 e del 2012 hanno
interrotto questa tendenza e hanno segnato il
ritorno dell’APS UE a livelli inferiori a quelli
del 2008. Ciò è dovuto ai diversi livelli di
donazione dei vari Stati membri. In totale, 11
Stati membri hanno aumentato
nominalmente il loro APS di 966 milioni di
EUR, mentre i cali nei restanti 16 Stati
membri ammontano a 3,2 miliardi di EUR. Il

rapporto APS/PNL è aumentato in quattro
Stati membri.
Per quanto riguarda l’Italia, il calo rispetto al
2011 è tra i più elevati (-34,7%) a causa
della diminuzione degli aiuti ai rifugiati dal
Nord Africa e ai minori aiuti sotto forma di
alleggerimento del debito. Il governo italiano
si è però impegnato fermamente ad
aumentare i fondi destinati all’APS per
raggiungere, nel 2013, lo 0,15-0,16% del
PNL.
Per raggiungere l’obiettivo dello 0,7% del
PNL collettivo dell’UE entro il 2015 sarebbe
necessario quasi raddoppiare l’APS nei
prossimi tre anni, con sforzi notevoli da parte
della maggior parte degli Stati membri. L’APS
aggiuntivo proveniente dalle risorse proprie
della BEI contribuisce ad avvicinarsi
all’obiettivo collettivo.

Fonte: Commissione Europea –
Rappresentanza Italia
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/rel_esterne/ocse_sviluppo_it.htm
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