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AMBIENTE

Clima ed energia: obiettivi UE per un'economia competitiva, sicura e a basse emissioni
di carbonio

I pilastri del nuovo quadro UE in materia di
clima ed energia per il 2030, presentato dalla
commissione europea, prevede la riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra (GHG)
del 40% rispetto al 1990, un obiettivo
vincolante a livello UE per portare la quota
delle energie rinnovabili al 27%, politiche più
ambiziose in materia di efficienza energetica,
un nuovo sistema di governance e una serie
di nuovi indicatori per assicurare un sistema
energetico competitivo e sicuro. Sostenuto da
un’analisi dettagliata dei costi e dei prezzi
dell’energia, il quadro 2030 garantirà certezza
normativa per gli investitori e un approccio
coordinato fra gli Stati membri per sviluppare
nuove tecnologie. Il quadro si propone come
stimolo costante per progredire verso
un’economia a basse emissioni di carbonio e
un sistema energetico competitivo e sicuro,
da cui deriveranno prezzi accessibili per tutti i
consumatori, maggiore sicurezza delle
forniture energetiche, minore dipendenza
dalle importazioni di energia e nuove

opportunità per la crescita e l’occupazione, se
si considerano i potenziali impatti sui prezzi a
lungo termine. La comunicazione che
stabilisce il quadro 2030 sarà discussa ai
massimi livelli, in particolare in seno al
Consiglio europeo e al Parlamento europeo. Il
testo sarà accompagnato da una proposta
legislativa per una riserva di stabilità del
mercato per il sistema di scambio di quote di
emissioni dell’UE (UE ETS), da attivare a
partire dal 2021. Una relazione sui costi e sui
prezzi dell’energia in Europa, pubblicata
contemporaneamente alla comunicazione,
suggerisce che l’aumento dei prezzi può
essere contenuto attuando politiche efficaci
sotto il profilo economico, creando mercati
energetici competitivi e con una migliore
efficienza energetica. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
in Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/clima/clima_energia_it.htm

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sul programma generale di azione
dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro
pianeta»

Con la decisione n. 1386/2013/UE il il
Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione
europea hanno approvato una decisione su
un programma generale di azione dell’Unione
in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere
bene entro i limiti del nostro pianeta». Il
programma generale di azione dell’Unione in
materia di ambiente per il periodo fino al 31
dicembre 2020 («7 o programma di azione
per l’ambiente» o «7 o PAA»), persegue i
seguenti obiettivi prioritari:
a) proteggere, conservare e migliorare il
capitale naturale dell’Unione;
b) trasformare l’Unione in un’economia a
basse emissioni di carbonio, efficiente
nell’impiego delle risorse, verde e
competitiva;

c) proteggere i cittadini dell’Unione da
pressioni e rischi d’ordine ambientale per la
salute e il benessere;
d) sfruttare al massimo i vantaggi della
legislazione dell’Unione in materia di
ambiente migliorandone l’applicazione;
e) migliorare le basi cognitive e scientifiche
della politica ambientale dell’Unione;
f) garantire investimenti a sostegno delle
politiche in materia di ambiente e clima e
tener conto delle esternalità ambientali;
g) migliorare l’integrazione ambientale e la
coerenza delle politiche;
h) migliorare la sostenibilità delle città
dell’Unione;
i) aumentare l’efficacia dell’azione unionale
nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche
a livello internazionale.

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/clima/clima_energia_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/clima/clima_energia_it.htm
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Il 7° PAA è fondato sul principio di
precauzione, sui principi di azione preventiva
e di riduzione dell’inquinamento alla fonte e
sul principio «chi inquina paga», e
contribuisce a un elevato livello di protezione
ambientale e a una migliore qualità della vita
e del benessere dei cittadini. (fm)

Fonte: Eur-lex
Il testo della decisione :
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2013:354:0171:0200:IT:PDF

CITTADINI UE

Campagna di comunicazione sui diritti di cittadinanza

Il Dipartimento Politiche Europee ha
realizzato una campagna di comunicazione
per promuovere i diritti della cittadinanza
europea con lo scopo di rendere consapevoli i
cittadini italiani rispetto ai diritti della
cittadinanza europea e favorire un
atteggiamento positivo nei riguardi
dell'Europa, intesa come una comunità
fondata su valori, diritti e doveri condivisi. La
campagna ha lo scopo di informare e
sensibilizzare in merito ai diritti connessi alla
cittadinanza nell'ambito dell'Unione Europea,
come il diritto alla libera circolazione che

permette ai singoli cittadini, imprese e società
di cogliere tutte le opportunità offerte dal
Mercato Unico; il diritto al riconoscimento dei
titoli accademici e delle qualifiche
professionali oppure il diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo. (fm)
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche europee
Per maggiori informazioni:
http://www.politicheeuropee.it/comunicazion
e/18817/campagna-di-comunicazione-sui-
diritti-di-cittadinanza

COMMERCIO

Sentenza della Corte di Giustizia, 5 febbraio 2014, causa C 385/12, sulla libertà di
stabilimento delle imprese e imposte dirette

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione degli articoli 18, 26, 49,
da 54 a 56, 63, 65 e 110 TFUE ed è stata
presentata nell’ambito di una controversia tra
una società ungherese e la direzione
regionale principale delle imposte dello Stato
ungherese in merito al versamento
dell’imposta straordinaria sul fatturato di
taluni settori del commercio al dettaglio
istituita in Ungheria per gli esercizi dal 2010
al 2012.
Con la sentenza in oggetto, la Corte rileva
che la normativa ungherese sull’imposta
straordinaria distingue i contribuenti in
funzione della loro appartenenza o meno ad
un gruppo di società. Pur non stabilendo
alcuna discriminazione diretta (in quanto

l’imposta straordinaria viene applicata in
condizioni identiche per tutte le società
esercenti, in Ungheria, attività di commercio
al dettaglio), tale criterio di distinzione
produce l’effetto di svantaggiare le imprese
collegate rispetto alle imprese non
appartenenti ad un gruppo di società.
La Corte ritiene che integra una
discriminazione indiretta basata sulla sede
della società, un'imposta nazionale, ad
aliquota progressiva, che si fondi sul fatturato
di gruppo, e sia dunque commisurata anche
sui ricavi delle collegate estere. (ab)
Fonte: Eur-lex
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62012CJ0385:IT:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0171:0200:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0171:0200:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0171:0200:IT:PDF
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18817/campagna-di-comunicazione-sui-diritti-di-cittadinanza
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18817/campagna-di-comunicazione-sui-diritti-di-cittadinanza
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18817/campagna-di-comunicazione-sui-diritti-di-cittadinanza
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0385:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0385:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0385:IT:HTML
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CONSUMATORI

Lotta contro la frode fiscale: la Commissione propone una maggiore cooperazione con i
paesi terzi in materia di IVA

Secondo le stime, nel 2011 circa
193.000.000.000 € di gettito IVA (1,5% del
PIL) è stato perso a causa di non conformità
o di non raccolta. Anche se questa perdita è
attribuita ad un mix di fattori diversi, la frode
all'IVA è certamente un importante
contributo.
La Commissione europea ha lanciato, come
parte della battaglia intensa contro la frode
fiscale, il processo di avvio di negoziati con
Russia e Norvegia sugli accordi di
cooperazione amministrativa in materia di
imposta sul valore aggiunto.
Obiettivo degli accordi è la creazione di un
quadro di reciproca assistenza nella lotta
contro la frode all'IVA transfrontaliera.

Frodi IVA sono presenti in particolare nelle
telecomunicazioni e nei e-services settori.
Considerata la crescita di questi settori, degli
strumenti più efficaci per combattere la frode
sono fondamentali per proteggere i bilanci
pubblici.
L'accordo di cooperazione dovrebbe essere
basato sul regolamento relativo alla
cooperazione amministrativa in materia di
IVA, che definisce il quadro per la
collaborazione intra-UE in questo settore.
(sm)
Fonte: Commissione Europea
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
121_en.htm

Nuova campagna "Generation Awake"

I rifiuti in Europa restano tuttora una risorsa
estremamente sottoutilizzata in Europa,
nonostante alcuni buoni risultati raggiunti in
certi settori.
Secondo uno studio realizzato per conto della
Commissione, la piena attuazione della
legislazione dell'UE sui rifiuti consentirebbe di
risparmiare 72 miliardi di euro all'anno, di
incrementare di 42 miliardi di euro il fatturato
annuo del settore della gestione e del
riciclaggio dei rifiuti e di creare oltre 400mila
posti di lavoro entro il 2020.
La campagna “Generation Awake”, lanciata
dalla Commissione europea, ha come
obiettivo quello di sensibilizzare i consumatori
sull'impatto dei loro modelli di consumo sulle
risorse naturali e sulle conseguenze

ambientali, economiche, sociali e personali
dell’uso non sostenibile delle risorse.
Attraverso un sito web interattivo, disponibile
nelle 24 lingue ufficiali dell’UE, la campagna
illustra, grazie ai personaggi di un fumetto,
l’impatto ambientale delle decisioni
quotidiane di acquisto.
La campagna prevede anche un concorso
fotografico che invita a presentare
suggerimenti per trasformare i rifiuti in
risorse. Il premio in palio è un viaggio a
Copenaghen, la Capitale verde europea 2014.
(sm)
Fonte: Vivieuropa
Per maggiori informazioni:
http://www.vivieuropa.it/notizie/729/le-tue-
scelte-fanno-un-mondo-di-differenza

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-121_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-121_en.htm
http://www.vivieuropa.it/notizie/729/le-tue-scelte-fanno-un-mondo-di-differenza
http://www.vivieuropa.it/notizie/729/le-tue-scelte-fanno-un-mondo-di-differenza
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COOPERAZIONE TERRITORIALE

Consultazione pubblica sul programma Interreg Europa 2014-2020

“Interreg Europe”, il programma di
cooperazione interregionale 2014-2020, è
attualmente in preparazione. Il programma
sostiene le regioni dell’Ue nello scambio di
esperienze, conoscenze e buone pratiche per
consentire un’elaborazione e un’attuazione
più efficaci delle politiche e dei programmi
regionali. Interreg Europa si occupa in
particolare dei programmi dei fondi strutturali
e di investimento per la crescita e
l’occupazione e, se del caso, per la
cooperazione territoriale europea (CTE).
Il programma Interreg Europa finanzierà
progetti di cooperazione interregionale
nell’ambito di quattro obiettivi tematici:
rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione; accrescere la competitività
delle PMI; sostenere la transizione verso
un’economia a basse emissioni di carbonio in
tutti i settori; proteggere l’ambiente e
promuovere l’uso efficiente delle risorse.
Assisterà inoltre le regioni europee tramite
piattaforme di apprendimento delle politiche
incentrate su tali obiettivi. Il programma, che

copre l’intero territorio dell’Unione europea, la
Norvegia e la Svizzera, è cofinanziato dal
Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr)
con una dotazione di 359 milioni di euro per il
periodo 2014-2020.
Per tenere conto delle esigenze e delle
opinioni delle parti interessate, gli Stati
partner di Interreg Europa hanno lanciato
una consultazione pubblica rivolta agli enti
locali, regionali e nazionali, alle parti sociali
ed economiche come pure agli organi che
rappresentano raggruppamenti tematici e alla
società civile, compresi i partner ambientali e
le organizzazioni non governative. I risultati
della consultazione contribuiranno a
migliorare la definizione del futuro
programma e a garantirne la corretta
attuazione. (gt)
Fonte: Comitato delle Regioni
La consultazione è aperta fino al 21 marzo
2014 al seguente link:
http://cor.europa.eu/it/news/regional/Pages/i
nterreg-europe-public-consultation.aspx

DIRITTI

Diritti sociali: il Consiglio d’Europa boccia l’Italia

Le 50 pagine del documento stilato dal
comitato per i diritti sociali del Consiglio
d'Europa prende in esame il periodo che va
dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011.
All'Italia vengono imputate una serie di
violazioni dei principi della Carta sociale
europea, testo firmato a Torino nel 1961 e
rivisto nel 1996, che garantisce diritti sociali e
economici in materia di alloggio, salute,
istruzione, occupazione, circolazione delle
persone, non discriminazione e tutela
giuridica e rappresenta una delle convenzioni
internazionali alla base dell'attività del
Consiglio d'Europa. La prima bocciatura
riguarda le pensioni: l'ammontare delle
minime è definito "inadeguato" e non c'è una
legislazione in grado di garantire alle persone
anziane lo stesso livello di vita del resto della
popolazione. Male anche per quanto concerne

le misure adottate sul fronte della lotta alla
povertà e all'esclusione sociale, definite
insufficienti "tenendo in considerazione
l'aumento della povertà nel paese, i
relativamente bassi sforzi di spesa per
disoccupazione ed esclusione sociale, oltre
che i moderati effetti ottenuti con i
trasferimenti sociali". L'ultimo rimprovero di
Strasburgo all'Italia riguarda la sicurezza sul
lavoro: nel paese, si legge nel rapporto,
''manca un sistema adeguato di prevenzione
dei rischi". Alla luce di queste osservazioni, il
comitato afferma che l'Italia, tra il 2008 e il
2011, non ha rispettato il diritto dei lavoratori
alla sicurezza e l'igiene. (fm)
Fonte: Euractive
Per maggiori informazioni:
http://hub.coe.int/it/press/newsroom?

http://cor.europa.eu/it/news/regional/Pages/interreg-europe-public-consultation.aspx
http://cor.europa.eu/it/news/regional/Pages/interreg-europe-public-consultation.aspx
http://hub.coe.int/it/press/newsroom?p_p_id=pressrelease&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=7&_pressrelease_struts_action=%2Fext%2Fpressrelease%2Fview&_pressrelease_pressreleaseUrl=%252FViewDoc.jsp%
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La Commissione interviene per difendere il diritto di voto dei cittadini dell'Unione
europea all'estero

La Commissione europea ha pubblicato oggi
gli orientamenti destinati agli Stati membri
dell'UE in cui vigono norme che causano una
limitazione del diritto di voto alle elezioni
nazionali per i cittadini che hanno esercitato
semplicemente il proprio diritto alla libera
circolazione nell'Unione. Attualmente cinque
Stati membri (Danimarca, Irlanda, Cipro,
Malta e Regno Unito) applicano regimi che
hanno tali conseguenze. Sebbene nell'ambito
degli attuali trattati dell'UE spetti agli Stati
membri stabilire chi può beneficiare del diritto
di voto alle elezioni nazionali, analoghe

pratiche di limitazione del diritto di voto
possono ripercuotersi negativamente sul
diritto di libera circolazione dell'Unione. Tali
pratiche che limitano il diritto di voto sono
inoltre in contrasto con il principio
fondamentale della cittadinanza dell'UE, che
intende fornire ai cittadini più diritti, non
limitarli. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
77_it.htm

Sentenza della Corte di giustizia 30 gennaio 2014,causa C-285/12, relativa alle norme
minime sull’attribuzione dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione
sussidiaria

La domanda di pronuncia pregiudiziale,
presentata nell’ambito di una controversia tra
un cittadino guineano e il Commissaire
général aux réfugiés et aux apatrides del
Belgio, verte sull’interpretazione dell’articolo
15, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del
Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme
minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi
terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di
persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonché norme minime sul
contenuto della protezione riconosciuta.
La domanda è stata presentata riguardo alla
decisione del Commissario generale per i
rifugiati di non concedere all’interessato il
beneficio della protezione sussidiaria, in
quanto perché in Guinea non era in corso un
«conflitto armato interno» quale inteso

nell’ambito del diritto internazionale
umanitario.
La Corte ha chiarito che il diritto alla
protezione internazionale all’interno
dell’Unione europea scatta a fronte della
minaccia <<grave ed individuale>> alla vita
o alla persona del richiedente asilo nello Stato
di origine o di residenza, specificando che la
nozione di «conflitto armato interno»
dev’essere intesa in modo autonomo rispetto
a quella propria del diritto internazionale
umanitario. (ab)
Fonte: Eur-lex
Testo della sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62012CJ0285:IT:HTML

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-77_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-77_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0285:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0285:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0285:IT:HTML
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EVENTI

Il bilancio di genere nella vita locale e regionale: convegno Aiccre

“Il Bilancio di Genere per l’applicazione della
Carta europea per l’uguaglianza di donne e
uomini nella vita locale e regionale” è il titolo
del convegno che si svolgerà lunedì 24
febbraio a Roma, presso Palazzo Marini - Sala
delle Colonne, Via Poli, 19.
La Carta europea, approvata a Innsbruck nel
2006, e ratificata nello stesso anno dall’Italia
e dalla Regione Toscana, conta oggi 1400
ratifiche, di cui 420da parte di
amministrazioni italiane.
Nel corso dell’incontro si valuterà la proposta
di chiedere ai livelli istituzionali con potere
legislativo l’obbligatorietà di allegare il
bilancio di genere ai bilanci ordinari annuali di
previsione. I dati, divisi per sesso, in ogni
servizio e in ogni previsione di spesa
consentirebbero di operare scelte che
tengano conto dei bisogni reali della
popolazione maschile e femminile in ogni
territorio.
Fare del bilancio di genere uno strumento di
programmazione ordinaria è l’obiettivo che si
propone l’Aiccre, sulla scorta dell’esperienza
della Regione Toscana, che lo ha introdotto
con la l.r. 16/2009.

Il programma prevede gli interventi di
Michele Picciano, presidente dell’Aiccre,
Nicola Zingaretti, presidente della Regione
Lazio, Cécile Kyenge, ministro per
l’Integrazione, e del presidente del Congresso
dei poteri locali e regionale del Consiglio
d’Europa. La relazione introduttiva “I Bilanci
di Genere per rispettare i diritti di
cittadinanza Europea” sarà svolta da Patrizia
Dini, Presidente del Dipartimento Aiccre
politiche di genere. Seguirà una tavola
rotonda tra le rappresentanze delle regioni,
delle province e dei comuni presenti e, a
conclusione lavori, l’approvazione di un
documento finale. (gt)
Fonte: Aiccre-Associazione italiana dei
comuni, delle province, delle regioni e delle
altre comunità locali
Scheda d’iscrizione:
http://aiccre.it/uguaglianza-concreto/
L.R. Toscana n. 16/2009:
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.tos
cana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.tosca
na:legge:2009-04-
02;16&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

L'Unione europea a Expo 2015

Sarà il Joint Research Centre (Jrc) di Ispra a
coordinare la presenza di tutte le istituzioni
europee a Expo Milano 2015, dal 1 maggio al
31 ottobre 2015. Il padiglione Ue sarà
collocato all'interno dello spazio espositivo
riservato all'Italia, di fronte a Palazzo Italia, e
sarà dedicato a mostrare le politiche con cui
la Ue indirizza le tematiche di Expo 2015,
dalla sicurezza alimentare alla sostenibilità. Il
contratto di partecipazione è stato firmato lo

scorso 9 dicembre a Milano alla presenza del
Presidente della Commissione europea José
Manuel Barroso e del presidente del Consiglio
italiano Enrico Letta. (fm)
Fonte: Europarlamento24.eu
Per maggiori informazioni:
http://www.europarlamento24.eu/l-unione-
europea-a-expo-
2015/0,1254,106_ART_5726,00.html

http://aiccre.it/uguaglianza-concreto/
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-04-02;16&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-04-02;16&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-04-02;16&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-04-02;16&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
http://www.europarlamento24.eu/l-unione-europea-a-expo-2015/0,1254,106_ART_5726,00.html
http://www.europarlamento24.eu/l-unione-europea-a-expo-2015/0,1254,106_ART_5726,00.html
http://www.europarlamento24.eu/l-unione-europea-a-expo-2015/0,1254,106_ART_5726,00.html
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GIUSTIZIA

La Commissione pubblica la prima relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione

La Commissione ha pubblicato la prima
relazione dell'Unione sulla lotta alla
corruzione. Malgrado le molte misure prese
negli ultimi anni dagli Stati membri, i risultati
sono disomogenei e occorre fare di più a
livello di prevenzione e repressione. Queste
sono alcune delle conclusioni della prima
relazione dell'Unione sulla lotta alla
corruzione, pubblicata oggi dalla
Commissione europea. La relazione illustra la
situazione nei vari Stati membri: quali sono le
misure anticorruzione esistenti, quali di
queste sono efficaci, cosa si potrebbe
migliorare e in che modo. Dalla relazione
emerge che la natura e il livello di corruzione
e l'efficacia delle misure adottate per
contrastarla variano da uno Stato membro
all'altro e che la corruzione merita maggiore
attenzione in tutti gli Stati membri. Queste
conclusioni sono confermate dai risultati di un
sondaggio Eurobarometro sull'opinione degli
europei riguardo alla corruzione. In Italia
l’adozione, a novembre 2012, della legge
anticorruzione segna un importante passo
avanti. La nuova normativa rafforza le
politiche di prevenzione mirate a
responsabilizzare i pubblici ufficiali e la classe
politica e a bilanciare l’onere della lotta al
fenomeno, che attualmente ricade quasi
esclusivamente sulle forze dell’ordine e sulla
magistratura. Gli sforzi profusi dall’Italia sono
notevoli ma la corruzione rimane un
fenomeno preoccupante. Nella relazione la
Commissione europea suggerisce di
potenziare il regime di integrità per le cariche
pubbliche elettive introducendo codici etici e
strumenti di rendicontazione del loro operato.

L’Italia dovrebbe anche consolidare lo
strumentario giuridico e istituzionale sul
finanziamento ai partiti e risolvere con la
massima urgenza le carenze del regime di
prescrizione. La Commissione consiglia anche
di estendere i poteri e di sviluppare la
capacità dell’autorità nazionale anticorruzione
in modo che possa reggere saldamente le
redini del coordinamento, garantire maggiore
trasparenza degli appalti pubblici e adoperarsi
ulteriormente per colmare le lacune della
lotta anticorruzione nel settore privato. Il
conflitto di interesse, la trasparenza della
situazione patrimoniale dei pubblici ufficiali e i
dispostivi di controllo. La relazione della
Commissione, oltre ad analizzare la situazione
in ciascuno Stato membro, rende noti anche i
risultati di due ampi sondaggi d’opinione. Per
più dei tre quarti dei cittadini europei, e ben il
97% degli italiani, la corruzione è un
fenomeno nazionale dilagante. Quasi 2
cittadini europei su 3 e l’88% dei cittadini
italiani ritiene che la corruzione e le
raccomandazioni siano spesso il modo più
facile per accedere a una serie di servizi
pubblici. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
in Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/giustizia_liberta/rapporto_anticorruzione_i
t.htm
La relazione (in inglese):
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-
we-do/policies/organized-crime-and-human-
trafficking/corruption/anti-corruption-
report/index_en.htm

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/rapporto_anticorruzione_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/rapporto_anticorruzione_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/rapporto_anticorruzione_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Traduttori: studentessa di Genova vince il concorso Ue multilingue

L’ultima edizione del concorso “ Juvenes
Translatores” è stata vinta da Laura Barberis,
una giovane studentessa diciassettenne del
liceo internazionale linguistico di Genova,
venuta a conoscenza del concorso grazie ad
una sua professoressa, che cercava
partecipanti nelle varie classi del liceo.
Di seguito alcune sue considerazioni.
“Il concorso mi ha permesso di conoscere
l’Anno europeo dei cittadini che, secondo me,
è una buona iniziativa per unire ancora di più
l’Europa, molte volte divisa”.
“Secondo me in Italia le lingue si insegnano
meglio che in altri paesi. In Inghilterra, per
esempio, dove ho studiato per qualche
settimana durante un corso estivo, molto
spesso sono i lettori ad insegnare le lingue
straniere; la classe di conseguenza si trova di
fronte un/a madrelingua che inizia subito a
parlare senza fornire le conoscenze di base.
In Italia, invece, si inizia dalle conoscenze

linguistiche di base, cui si aggiungono le ore
di conversazione con i docenti madrelingua.
Nel mio liceo, infatti, si studia così. Questo
metodo mi permette di conversare bene in
diverse lingue straniere. (…)”
“Il concorso avvicina solo una persona per
paese. Secondo me dovrebbero premiare più
persone o ampliare l’iniziativa, per esempio
con dei viaggi in Europa. Io personalmente
mi sento cittadina europea; non sono
patriottica ma per me essere italiana ed
essere europea sono sullo stesso livello.
L’Italia non sarebbe l’Italia senza l’Europa.
L’Europa, infatti, offre diverse opportunità,
come quella di studiare all’estero per un certo
periodo grazie all’Erasmus”. (sm)
Fonte: Euractiv
Per maggiori informazioni:
http://www.euractiv.it/it/news/sociale/8599-
traduttori-studentessa-genova-racconta-ue-
multilingue.html

INFORMATIZZAZIONE

Centro criminalità informatica europea

Al centro di una relazione presentata nei
giorni scorsi e discussa in una conferenza
organizzata dalla Commissione, quali sono le
principali future minacce del cybercrime.
Hanno partecipato da autorità di polizia,
istituzioni nazionali ed europee e il settore
privato.
Il compito principale del Centro criminalità
informatica europea è quello di interrompere
le operazioni di reti criminali organizzate che
commettono il crimine informatico grave e
organizzato, come ad esempio i crimini ad
alta tecnologia (cyber-attacchi, malware).
"Il comportamento criminale sta cambiando
velocemente, sfruttando gli sviluppi
tecnologici e cavilli legali. Criminali
continueranno ad essere creativi e distribuire
attacchi sofisticati per fare più soldi, e noi
dobbiamo essere in grado di tenere il passo
con loro. L'esperienza del EC3 ci sta aiutando

a combattere questa battaglia e aumentare la
cooperazione europea. Attraverso diversi di
successo, le operazioni di vasta portata nel
corso dell'anno passato, il Centro criminalità
informatica europea ha già guadagnato una
meritata fama tra le forze dell'ordine ", ha
dichiarato il commissario per gli affari interni
Cecilia Malmström .
Il Responsabile del Centro di criminalità
informatica europea è sempre più
preoccupato, nonostante gli esiti positivi di
contrasto alla criminalità da parte dell’UE, per
le “sempre più complesse forme di malware
che stanno emergendo, insieme a più
tecnologicamente avanzati cyber-truffe, e il
cosiddetto 'sextortion' dei minori". (sm)
Fonte: Commissione Europea
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/newsroom/index_en.htm

http://www.euractiv.it/it/news/sociale/8599-traduttori-studentessa-genova-racconta-ue-multilingue.html
http://www.euractiv.it/it/news/sociale/8599-traduttori-studentessa-genova-racconta-ue-multilingue.html
http://www.euractiv.it/it/news/sociale/8599-traduttori-studentessa-genova-racconta-ue-multilingue.html
http://europa.eu/newsroom/index_en.htm
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OCCUPAZIONE

Azione da 240 milioni di euro per l'occupazione giovanile in Italia

La Bei (Banca Europea Investimenti) e Intesa
Sanpaolo hanno concordato un prestito
congiunto dedicato alla creazione di nuovi
posti di lavoro per giovani nelle piccole e
medie imprese, nelle mid cap e nelle start-up
innovative in Italia per persone fra 15 e 29
anni. Questa operazione, del valore
complessivo di 120 milioni di euro, arriva a
sette mesi dal Consiglio europeo di Bruxelles
del giugno 2013 centrato sulla lotta alla
disoccupazione giovanile. La linea di credito
della Bei sarà veicolata da Mediocredito

Italiano, il polo della finanza d’impresa del
gruppo Intesa Sanpaolo, a Pmi, Mid-Cap e
startup innovative per favorire la nuova
occupazione nella fascia di giovani compresa
tra i 15 e i 29 anni di età e lo sviluppo di una
nuova cultura imprenditoriale maggiormente
favorevole all’innovazione. (fm)
Fonte: Europarlamento24.eu
Per maggiori informazioni:
http://www.europarlamento24.eu/azione-da-
240-milioni-di-euro-per-l-occupazione-
giovanile/0,1254,106_ART_5745,00.html

Occupazione e sviluppo sociale: Rapporto Ue 2013

La Commissione europea ha pubblicato il
“Rapporto 2013 sull’occupazione e lo sviluppo
sociale in Europa”. Secondo lo studio, il
sensibile aumento della povertà tra la
popolazione in età lavorativa è una delle
conseguenze sociali più tangibili della crisi
economica. Tuttavia, si ritiene che una
graduale riduzione dei livelli di disoccupazione
possa non essere sufficiente a invertire
questa tendenza, in particolare per la
contrazione dei salari causata da un aumento
del lavoro a tempo parziale.
Il Rapporto indaga inoltre sull’impatto
positivo delle prestazioni sociali per quanto
riguarda la possibilità di rientrare nel mondo
del lavoro, sulle conseguenze di squilibri di
genere che persistono, e sulla dimensione
sociale dell’Unione economica e monetaria.
Lo studio mostra come tornare ad avere
un’occupazione non significhi in tutti i casi
uscire dalla povertà, per l’incidenza di altri
fattori quali il tipo di lavoro, la composizione
del nucleo familiare, lo stato del mercato e
l’occupazione del partner. Lo studio evidenzia
come, contrariamente a quanto
comunemente si pensi, coloro che ricevono
sussidi di disoccupazione hanno maggiori

possibilità di trovare un lavoro rispetto alle
persone che non ricevono alcun sostegno. In
alcuni paesi come Polonia e Bulgaria, quote
significative di disoccupati che non hanno reti
di sicurezza sociale, come l’indennità di
disoccupazione e l’assistenza sociale, tendono
a basarsi sulla solidarietà familiare o sul
lavoro informale. Malgrado la crisi abbia
determinato una contrazione di alcune
disparità di genere (principalmente perché
molti settori economici colpiti sono a
prevalenza di occupazione maschile) queste
persistono ancora nella partecipazione al
mercato del lavoro, nei salari e nel rischio di
povertà sempre più elevato per le donne. Le
crescenti divergenze macroeconomiche,
occupazionali e sociali rischiano infine di
minare l’obiettivo fondamentale dell’Ue come
stabilito dai Trattati, della promozione della
convergenza che sia a beneficio di tutti i
membri e il miglioramento della vita dei
cittadini negli Stati membri. (gt)
Fonte: Commissione europea
Rapporto:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=73
8&langId=en&pubId=7684&visible=1

http://www.europarlamento24.eu/azione-da-240-milioni-di-euro-per-l-occupazione-giovanile/0,1254,106_ART_5745,00.html
http://www.europarlamento24.eu/azione-da-240-milioni-di-euro-per-l-occupazione-giovanile/0,1254,106_ART_5745,00.html
http://www.europarlamento24.eu/azione-da-240-milioni-di-euro-per-l-occupazione-giovanile/0,1254,106_ART_5745,00.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7684&visible=1
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7684&visible=1
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Tirocini presso il Comitato delle Regioni

Ogni anno il Comitato delle Regioni (CoR)
mette a disposizione un numero limitato di
tirocini per giovani cittadini, dall’Europa e non
solo, e offre loro l’opportunità di acquisire
un’esperienza lavorativa presso un’istituzione
europea. Sono disponibili due tipi di tirocini:
tirocini CoR o visite di studio brevi.
I tirocini si svolgono due volte all’anno e la
durata di ogni sessione è di cinque mesi. I
selezionati svolgeranno le mansioni
assegnate normalmente a un funzionario di
grado AD5. Requisiti per partecipare alla
selezione sono il possesso della laurea
triennale, la cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Ue o di uno Stato candidato
all’adesione, la conoscenza approfondita di
una delle lingue ufficiali dell’Ue e un livello
soddisfacente di un’altra lingua di lavoro
dell’Unione (francese o inglese). Altre
condizioni sono di non aver precedentemente
lavorato presso un organo o una istituzione
europea, né aver partecipato a una pregressa
formazione lavorativa di durata superiore alle
otto settimane all’interno di una istituzione o
di un organismo europeo. Ogni tirocinio viene
retribuito con una borsa mensile di importo
pari al 25% dello stipendio dei funzionari di
grado AD5. Le sessioni degli stage vanno dal
16 febbraio al 15 luglio di ogni anno

(sessione primaverile) e dal 16 settembre al
15 febbraio dell’anno successivo (sessione
autunnale).
Il Comitato delle Regioni offre inoltre la
possibilità di effettuare visite di studio brevi
all’interno di uno dei suoi servizi a persone le
cui attività professionali, accademiche o di
ricerca indichino una volontà di
approfondimento delle tematiche e il lavoro
del Comitato delle Regioni. Per le visite-studio
non è previsto alcun sostegno finanziario da
parte del CoR. La durata massima dei periodi
di studio non retribuiti è di 4 mesi, estendibili
a 6 mesi.
Scadenze per presentare la propria
candidatura: 31 marzo dello stesso anno per i
tirocini autunnali; 30 settembre dell’anno
precedente per i tirocini primaverili. Non vi
sono scadenze fisse per i periodi di studio
non retribuiti: le domande devono essere
inviate per posta all’Ufficio Tirocini.
Sede del tirocinio: Bruxelles. (gt)
Fonte: Eurodesk
Link a Eurodesk:
http://eurodesk.it/programmi-europei?id=189
Application form:
https://trainee.cor.europa.eu/form.aspx?m=i
&culture=en

RAPPORTI ITALIA UE

l’Italia in ritardo su sperimentazione animale e inquinamento idrico

Con le decisioni sui casi d'infrazione assunte
questo mese, la Commissione europea ha
avviato azioni legali nei confronti di alcuni
Stati membri, per inadempimento degli
obblighi previsti dalla normativa dell'UE. La
Commissione chiede che l'Italia allinei alle
norme europee la normativa sulla
sperimentazione animale e quella sulle acque.
In materia di normativa sulla sperimentazione
animale, la direttiva del 2010 sulla protezione
degli animali utilizzati a fini scientifici, che
avrebbe dovuto essere recepita entro
novembre 2012, punta a limitare il più
possibile l'uso di animali negli esperimenti, e
impone di ricorrere ad alternative quando è
possibile, sempre assicurando che la ricerca

nell'UE mantenga livelli qualitativi di
eccellenza. La Commissione aveva trasmesso
all'Italia una lettera di costituzione in mora il
31 gennaio 2013, cui aveva fatto seguito un
parere motivato il 21 giugno 2013. Su
raccomandazione del Commissario per
l'Ambiente Janez Potočnik, la Commissione
chiede alla Corte d'imporre all'Italia una
penale di 150.787 euro per ogni giorno di
eventuale infrazione. Le carenze riscontrate
in materia di normative sulle acque
riguardano l'attuazione nel diritto nazionale
della direttiva quadro sulle acque e quindi in
materia di politica delle risorse idriche. E'
stato tramesso all'Italia un parere motivato
complementare sui requisiti minimi in base ai

http://eurodesk.it/programmi-europei?id=189
https://trainee.cor.europa.eu/form.aspx?m=i&culture=en
https://trainee.cor.europa.eu/form.aspx?m=i&culture=en
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quali i programmi devono riguardare le fonti
diffuse che possono provocare un
inquinamento delle acque e sulle misure di
prevenzione o controllo dell’immissione di
inquinanti. Nel 2010 la Commissione ha
inviato all'Italia una lettera di costituzione in
mora, cui ha fatto seguito un parere motivato
nel marzo 2012. Se l'Italia non si conformerà
alla direttiva, la questione potrà essere
deferita alla Corte di giustizia europea. (fm)

Fonte: Commissione europea Rappresentanza
in Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/ambiente/procedure_infrazione_ambiente
_it.htm
Il pacchetto delle infrazioni di gennaio:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
14-36_it.htm

Relazione programmatica 2014 al Parlamento europeo

Il Ministro per gli Affari Europei ha presentato
in Consiglio dei Ministri la Relazione
programmatica per l'anno 2014, in
applicazione all'art. 13 della Legge 24
dicembre 2012, n. 234 ("Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea"). La Relazione
programmatica 2014 assume quest'anno,
come scrive nella Premessa il Ministro
Moavero Milanesi, un "rilievo speciale" visto il
"ruolo da protagonista" che il nostro Paese
assumerà con "la responsabilità dell'esercizio
della presidenza del Consiglio dell'Unione, nel
secondo semestre". La Relazione, che tiene
conto delle indicazioni contenute nei vari
strumenti di programmazione adottati dalle
Istituzioni dell'Unione Europea, è stata
preparata in collaborazione con tutte le
Amministrazioni competenti. Il testo è
suddiviso in tre capitoli. Per i diversi temi
esposti, sono evidenziate le possibili priorità
settoriali per il ‘semestre’ di presidenza;
ciascuna dovrà, comunque, essere vagliata
alla luce dei risultati della ‘presidenza’ greca
che precede la nostra. Il primo capitolo,
esamina gli aspetti base dell'organizzazione e
preparazione della 'presidenza semestrale'
italiana; le scadenze istituzionali dell'Unione; i

principali impegni sul fronte del
coordinamento delle politiche
macroeconomiche; le prossime tappe della
vasta riforma dell'unione economica e
monetaria. Il secondo capitolo, il più ampio,
espone gli orientamenti e le priorità con
riguardo alle politiche pubbliche e agli atti nei
vari settori di attività dell'Unione. Si sofferma,
in particolare, sul mercato interno e la
competitività, sulle politiche con valenza
sociale, sullo spazio europeo di libertà,
sicurezza e giustizia, sulla dimensione esterna
dell'Unione e sull'allargamento dell'Unione a
nuovi membri. Il terzo capitolo, illustra le
priorità con riferimento agli adempimenti
dell'Italia nell'ambito della partecipazione
all'Unione. Adempimenti che riguardano, in
particolare la prevenzione e la risoluzione
delle procedure d'infrazione al diritto
dell'Unione Europea; la tutela degli interessi
finanziari e il contrasto delle frodi; la
comunicazione e l'informazione ai cittadini
sull'attività dell'Unione stessa. (fm)
Fonte: Presidenza del Consiglio Dipartimento
politiche comunitarie
Per maggiori informazioni:
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18796
/relazione-programmatica-2014-al-
parlamento

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/ambiente/procedure_infrazione_ambiente_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/ambiente/procedure_infrazione_ambiente_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/ambiente/procedure_infrazione_ambiente_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-36_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-36_it.htm
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18796/relazione-programmatica-2014-al-parlamento
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18796/relazione-programmatica-2014-al-parlamento
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18796/relazione-programmatica-2014-al-parlamento
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SALUTE

Piano Ue per frutta e latte a scuola

Nel 2008 un quarto dei bambini tra i sei e i
nove anni residenti in Europa soffriva,
secondo le stime dell'Organizzazione
mondiale della sanità, di obesità o
sovrappeso. Due anni dopo, il problema della
cattiva alimentazione interessava circa un
bambino su tre.
Una tendenza cui contribuiscono, secondo la
Commissione, l'orientamento verso prodotti
altamente trasformati e la riduzione dei
consumi di latte e prodotti ortofrutticoli.
La Commissione europea ha qundi presentato
nei giorni scorsi una proposta di quadro
comune che racchiuda gli attuali programmi

'Frutta nelle scuole' e 'Latte nelle scuole', per
promuovere la corretta alimentazione dei
bambini.
Latte, frutta e verdura sono al centro dei due
programmi comunitari per la corretta
alimentazione che ogni anno coinvolgono
circa 30 milioni di bambini in tutto il territorio
dell'Unione. (sm)
Fonte: Euractiv
Per maggiori informazioni:
http://www.euractiv.it/it/news/agroalimentar
e/8545-salute-piano-ue-per-frutta-e-latte-a-
scuola.html

http://www.euractiv.it/it/news/agroalimentare/8545-salute-piano-ue-per-frutta-e-latte-a-scuola.html
http://www.euractiv.it/it/news/agroalimentare/8545-salute-piano-ue-per-frutta-e-latte-a-scuola.html
http://www.euractiv.it/it/news/agroalimentare/8545-salute-piano-ue-per-frutta-e-latte-a-scuola.html

