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AIUTI

Aiuti ai più indigenti dall’ Ue

Il Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti
sostituirà il Programma di distribuzione del
cibo. Include la distribuzione di cibo
l'assistenza di base e l'accesso ai servizi
sociali. I deputati sono riusciti a mantenere
invariato il budget di € 3,5 miliardi
nonostante gli Stati membri volessere tagliare
un miliardo. I cittadini più poveri dell'UE
potranno contare sul Fondo europeo per gli
aiuti agli indigenti (FEAD) fino al 2020 per
procurarsi cibo, assistenza di base e accesso

ai servizi sociali. L'accordo è stato raggiunto
con il Consiglio ed è stato approvato oggi dal
Parlamento europeo. I deputati sono riusciti a
mantenere invariato il budget di € 3,5 miliardi
e hanno assicurato che il fondo sarà
operativo immediatamente. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
html/Aiuti-ai-pi%C3%B9-indigenti-la-carta-
dell'UE

Ucraina: Parlamento chiede sostegno finanziario e sanzioni mirate

Secondo una risoluzione approvata dal
Parlamento europeo, al fine di aiutare
l'Ucraina a far fronte al peggioramento della
situazione economica e del bilancio dei
pagamenti, l'Unione europea e le
organizzazioni internazionali finanziarie
dovrebbero offrire un pacchetto di sostegno
finanziario a breve termine e uno a lungo
termine necessario per avviare le riforme
applicando al contempo sanzioni mirate
contro i responsabili delle violenze. Instaurare

un dialogo costruttivo tra le forze politiche,
mantenere l'integrità territoriale, combattere
la corruzione e organizzare elezioni eque e
libere sono le sfide principali che affronterà
l'Ucraina. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
6637/html/Ucraina-Parlamento-chiede-
sostegno-finanziario-e-sanzioni-mirate

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140226STO37004/html/Aiuti-ai-pi%C3%B9-indigenti-la-carta-dell'UE
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140226STO37004/html/Aiuti-ai-pi%C3%B9-indigenti-la-carta-dell'UE
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140226STO37004/html/Aiuti-ai-pi%C3%B9-indigenti-la-carta-dell'UE
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140221IPR36637/html/Ucraina-Parlamento-chiede-sostegno-finanziario-e-sanzioni-mirate
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140221IPR36637/html/Ucraina-Parlamento-chiede-sostegno-finanziario-e-sanzioni-mirate
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140221IPR36637/html/Ucraina-Parlamento-chiede-sostegno-finanziario-e-sanzioni-mirate
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Sentenza della Corte di Giustizia, 13 febbraio 2014, C 69/13 – aiuti di Stato –
contributo all’acquisto o al noleggio di decoder digitali

Con la pronuncia in oggetto la Corte di
Giustizia interviene illustrando la linea di
confine tra le competenze delle istituzioni
dell’UE e delle autorità nazionali per quanto
concerne la procedura di recupero degli aiuti
di stato illegittimi in ordine all’acquisto o
noleggio di decoder digitali. Tale decisione
della Corte trae origine da una domanda di
pronuncia pregiudiziale di carattere
interpretativo sollevata dal Tribunale civile di
Roma nell’ambito di una controversia
sussistente tra Mediaset s.p.a. e il Ministero
dello sviluppo economico. In concreto, il
contrasto concerne il recupero di un aiuto di
stato illegittimamente concesso dall’Italia alle
emittenti digitali terrestri che offrono servizi
di televisione a pagamento: secondo la
prospettazione della Commissione e delle
autorità italiane, di tale contributo illegittimo
avrebbe approfittato la stessa Mediaset s.p.a,
che, avendo pagato la somma di Euro
5.969.442, si sarebbe poi rivolta al Tribunale
civile di Roma invocando l’erronea
applicazione dei criteri di quantificazione
stabiliti nella decisione CE 374/2007 della
Commissione che, dichiarava il regime degli
aiuti in questione illegittimo e incompatibile
con il mercato interno e, imponeva all’Italia di
procedere al recupero nei confronti dei
beneficiari di detto aiuto e dei relativi
interessi. Il giudice italiano si è poi rivolto alla
Corte di giustizia per stabilire se, al fine di
garantire l’esecuzione di una decisione della
Commissione che dichiara un regime di aiuti
illegittimo e incompatibile con il mercato
interno, ma che non identifica i singoli

beneficiari e non determina con precisione gli
importi da restituire, il giudice nazionale si
trovi vincolato dalle prese di posizione
ulteriori dell’istituzione, relative all’importo
esatto da recuperare presso un beneficiario
determinato.
La Corte ricorda in proposito che, l’istituzione
del sistema di controllo degli aiuti di Stato
spetta da un lato, alla Commissione e,
dall’altro, ai giudici nazionali, ben consapevoli
del fatto che i loro ruoli sono complementari,
ma distinti. Ne consegue che nell’ambito della
leale collaborazione tra questi organismi, i
giudici nazionali devono adottare tutte le
misure idonee ad assicurare l’esecuzione
degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.
La Commissione, quindi, è dotata di una
competenza esclusiva, sotto il controllo dei
giudici dell’Unione, nella valutazione della
compatibilità di un aiuto con il mercato
interno. Non è però preposta a determinarne
l’importo esatto.
Inoltre, la Corte ammette, che nell’individuare
i beneficiari di un aiuto e nel quantificare il
vantaggio da questi conseguito, l’autorità
statale può concludere che dall’aiuto
individuato dalla Commissione non sono
derivati dei vantaggi per alcune o tutte le
imprese destinatarie e quindi che l’importo
dell’aiuto da recuperare può essere
considerato corrispondente a zero. (mm)
Fonte: Eur- lex
La sentenza :
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62013CJ0069:IT:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62013CJ0069:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62013CJ0069:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62013CJ0069:IT:HTML
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CACCIA

Caccia: aperta procedura infrazione Ue per richiami vivi

La Commissione europea, ritenendo che via
siano numerose alternative alla cattura di
uccelli ai fini di richiamo, e considerando che
la caccia possa avvenire senza l’utilizzo dei
richiami, ha attivato la procedura di infrazione
n. 2006/2014, con la quale viene denunciata
la non selettività dei metodi di cattura usati,
la mancanza di controlli, l'assenza di
informazioni sul numero di richiami detenuti
dai cacciatori. Il Presidente Lipu-BirdLife
Italia, Fulvio Mamone Capria, ha affermato
che si tratta di un cambiamento che avrà
conseguenze clamorose sulla normativa
italiana, denunciando la pratica dei richiami

vivi a tutti i livelli, e che il Governo deve
assumersi le proprie responsabilità con
urgenza e cancellare dalla legge italiana
l’utilizzo degli uccelli a fini di richiamo, al fine
di evitare l'onta di una nuova condanna
europea in materia ambientale e per porre
fine allo scempio subito dai piccoli uccelli
migratori. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambien
teenergia/2014/02/26/Caccia-aperta-
procedura-infrazione-Ue-richiami-
vivi_10145786.html

CONCORSI

Expo 2015: selezioni per Addetti Amministrazione e Comunicazione

Sono in corso nuove selezioni di personale in
corso per l’Expo 2015, la grande Esposizione
Universale Milano 2015 che si svolgerà tra il
1º maggio 2015 e il 31 ottobre 2015 nel
nuovo polo fieristico situato tra i comuni di
Rho e Pero. Si stanno creando sempre più
opportunità di lavoro e nuove assunzioni nel
contesto del polo espositivo, sia per giovani
diplomati o laureati, che per candidati con
esperienza. Incaricata dell’organizzazione,
della gestione dell’evento e della selezione

del personale è Expo 2015 S.p.A, società
istituita dal Governo Italiano insieme a
Regione Lombardia, Provincia e Comune di
Milano, e Camera di Commercio di Milano. Sul
sito web creato appositamente per l’ Expo
2015 vengono pubblicate le offerte di lavoro
attive e raccolte le candidature. (fm)
Fonte: Carrefour Sicilia
Per maggiori informazioni:
http://expo2015.hrweb.it/index.php

http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2014/02/26/Caccia-aperta-procedura-infrazione-Ue-richiami-vivi_10145786.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2014/02/26/Caccia-aperta-procedura-infrazione-Ue-richiami-vivi_10145786.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2014/02/26/Caccia-aperta-procedura-infrazione-Ue-richiami-vivi_10145786.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2014/02/26/Caccia-aperta-procedura-infrazione-Ue-richiami-vivi_10145786.html
http://expo2015.hrweb.it/index.php
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DIRITTI

Informazione sul 112 - Numero unico europeo di emergenza

Il Dipartimento Politiche europee presenta la
nuova campagna di comunicazione sul
Numero unico europeo di emergenza,
promossa insieme alla Commissione europea
e al Parlamento europeo.
Il Numero Unico di Emergenza Europeo 112 è
stato introdotto nel 1991 dalla direttiva
91/396/CEE. Questa prevede che, attraverso
il 112, sia da telefono fisso che da cellulare, il
cittadino europeo possa gratuitamente
chiedere l’intervento di polizia, carabinieri,
vigili del fuoco e 118, con possibilità di
allertare anche la protezione civile e le polizie
locali grazie a una centrale operativa in grado
di smistare la richiesta al terminale adeguato.
Tutti gli Stati membri devono quindi mettere
a disposizione il numero di emergenza unico
in aggiunta ai numeri di emergenza nazionali,
e rendere così più accessibili i servizi di
emergenza, soprattutto per i viaggiatori.
La campagna di comunicazione, lanciata in
occasione della Giornata Ue dedicata al 112,
vuole sensibilizzare e far conoscere l’esistenza
del 112 come numero unico di emergenza a
tutti i cittadini italiani che si spostano nei
paesi dell’Unione Europea per studio, lavoro o

vacanza. Il 112 è infatti già attivo in gran
parte dei paesi dell’Ue e nasce con l’obiettivo
di assicurare una risposta di pari qualità alle
richieste di soccorso indipendentemente dallo
Stato Ue in cui ci si trovi.
Oggi solo il 34% dei viaggiatori abituali e il
26% del totale dei cittadini europei sanno che
il 112 è il numero unico europeo
d’emergenza, accessibile sia in patria, sia
all’estero. In base ai dati del rapporto
Eurobarometro 2013, la consapevolezza in
Italia del 112 continua ad essere la più bassa
tra tutti gli Stati membri.
La campagna italiana per la promozione del
112 prevede uno spot video e radio, oltre alla
pubblicazione, sui siti web delle pubbliche
amministrazioni che hanno aderito
all’iniziativa, a partire dal ministero
dell’Interno, di un banner dedicato al Numero
unico europeo di emergenza, con tutte le
informazioni utili sul servizio. (gt)
Fonte: Dipartimento Politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri
www.politicheeuropee.it/comunicazione/1882
1/112-il-soccorso-in-europa-a-portata-di-
numero

ECONOMIA

Pmi: aumentare le risorse disponibili grazie al coinvolgimento di investitori istituzionali

Obiettivo di un’operazione finanziaria
innovativa perfezionata dalla Banca europea
per gli investimenti (Bei) e dal Gruppo
bancario Credito Valtellinese (Gruppo Creval)
è quello di aumentare le risorse disponibili
per le Pmi grazie al coinvolgimento
addizionale di investitori istituzionali. Si tratta
della sottoscrizione, da parte di Bei, di un
finanziamento da 200 milioni al Gruppo
Creval il cui risultato finale è quello di fornire
nuova finanza alle Pmi per 390 milioni.
Tale operazione è stata realizzata tramite una
cartolarizzazione, attraverso il veicolo
Quadrivio SME 2014, che ha emesso quattro
diverse classi di titoli asset backed securities,

ABS. Per la prima volta si registra un
intervento congiunto del Gruppo Bei (la
banca più il fondo europei per gli
investimenti) sul mercato degli ABS, tramite
un'operazione duplice: da un lato la Bei
investe 200 milioni in ABS; dall'altro il Fei
garantisce 80 milioni di titoli di classe A1.
Con l'utilizzo di una struttura di
cartolarizzazione come questa, la Bei offre
alle banche una possibilità aggiuntiva rispetto
ai tradizionali prestiti. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/econo
mia/2014/02/27/Pmi-Bei-200mln-euro-Creval-
nuovo-credito-390mln_10154488.html

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18821/112-il-soccorso-in-europa-a-portata-di-numero
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18821/112-il-soccorso-in-europa-a-portata-di-numero
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18821/112-il-soccorso-in-europa-a-portata-di-numero
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2014/02/27/Pmi-Bei-200mln-euro-Creval-nuovo-credito-390mln_10154488.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2014/02/27/Pmi-Bei-200mln-euro-Creval-nuovo-credito-390mln_10154488.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2014/02/27/Pmi-Bei-200mln-euro-Creval-nuovo-credito-390mln_10154488.html
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EVENTI

Appello all’unità europea: incontro federalista

Venerdì 21 marzo si tiene, presso l’Aula del
Consiglio regionale, via Alfieri 15 Torino, la
“Convenzione piemontese per la federazione
europea, per un’Europa solidale, democratica
e federale”. L’iniziativa, è organizzata dalle
forze federaliste Aiccre, Cime, Gfe e Mfe, in
preparazione delle elezioni europee del
prossimo 25 maggio ed è rivolta ai partiti
politici e alla società civile. Secondo gli
organizzatori: “Il Parlamento europeo che
uscirà dalle prossime elezioni europee,
salutato, alla vigilia delle prime elezioni
dirette a suffragio universale del 1979, da
Willy Brandt come l’Assemblea costituente
permanente dell’Europa, e dal premio Nobel

Andrej Sacharov come il trampolino di lancio
della democrazia sovranazionale, dovrà
prendere l’iniziativa, con un risoluto atto di
volontà politica, di aprire il processo
costituente di un’Unione federale, indicando
con chiarezza la strada per superare il deficit
democratico che paralizza l’Europa. In tal
modo potrà proporsi come punto di
riferimento per un sistema di governo
democratico sovranazionale della
globalizzazione”. (gt)
Fonte: Federazione piemontese Aiccre
Per registrarsi: Movimento federalista
europeo, mfe_to@bussola.it, tel.
011.4732843

INFORMATIZZAZIONE

I servizi pubblici online dovranno essere accessibili a tutti

In base al testo approvato a Strasburgo con
593 voti a favore, 40 contrari e 13 astenuti, i
siti web gestiti da enti del settore pubblico
devono essere resi accessibili completamente
a tutti, con particolare attenzione alle
persone anziane e disabili. La fruizione
digitale diventa quindi un diritto umano In
Europa si contano 761.000 siti Web pubblici,
ma solamente un terzo incontra gli standard
di accessibilità, come la possibilità di
ingrandire testi e immagini, usare video
esplicativi, evidenziare i link di utilità,
consentire la navigabilità con una tastiera
comune. In base al testo tocca agli Stati
membri agire per garantire il rispetto degli
standard su tutti i siti Web e non solamente
su quelli compresi nelle dodici categorie
proposte dalla Commissione europea (come
anagrafe, scuola, sicurezza sociale). Le regole
di accessibilità andranno applicate anche ai

siti web gestiti da aziende private per conto
pubblico, come quelli delle utility (gas,
elettricità, acqua, sanità, trasporti).
Solamente le micro imprese, quelle sotto le
12 persone, potranno essere esentate da
questi obblighi. Gli Stati membri avranno un
anno di tempo per varare nuovi siti web
completamentre accessibili e tre anni per
aggiornare quelli esistenti e, per quei siti che
fanno uso di contenuti audio il termine è
cinque anni. Il testo, approvato dal
Parlamento europeo in prima lettura, ora
passa al Consiglio dei Ministri europei, che
può accettarlo o adottare una propria
posizione, da poi discutere con il Parlamento.
(fm)
Fonte: Europarlamento24
http://www.europarlamento24.eu/i-servizi-
pubblici-online-dovranno-essere-accessibili-a-
tutti/0,1254,106_ART_6087,00.html

mailto:mfe_to@bussola.it
http://www.europarlamento24.eu/i-servizi-pubblici-online-dovranno-essere-accessibili-a-tutti/0,1254,106_ART_6087,00.html
http://www.europarlamento24.eu/i-servizi-pubblici-online-dovranno-essere-accessibili-a-tutti/0,1254,106_ART_6087,00.html
http://www.europarlamento24.eu/i-servizi-pubblici-online-dovranno-essere-accessibili-a-tutti/0,1254,106_ART_6087,00.html
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ISTRUZIONE

Conclusioni sul Consiglio Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport

I Ministri UE Istruzione, Gioventù, Cultura e
Sport, che si sono incontrati a Bruxelles il 24
Febbraio, hanno adottato le conclusioni su
un’istruzione e una formazione innovativa che
investa in competenza, nel contesto del
Semestre Europeo e, in particolare, in
risposta agli aspetti legati all’istruzione
dell’Annual Growth Survey 2014. I Ministri
hanno messo in evidenza che i sistemi di
istruzione e formazione UE dovrebbero
giocare un ruolo fondamentale nel garantire
ai giovani e gli adulti scarsamente qualificati
competenze e abilità che rispondano alle
esigenze del mercato del lavoro. Le
conclusioni invitano gli Stati membri ad
adottare politiche inclusive nell’istruzione e la
formazione, che tengano in considerazione le
esigenze degli studenti svantaggiati e
inglobino forme digitali di apprendimento

nell’istruzione obbligatoria. I Ministri UE
hanno tenuto un dibattito sulle competenze e
l’occupabilità alla luce dei risultati dei recenti
studi OEC (PIAAC e PISA). I Ministri hanno
inoltre indicato alcune delle misure concrete
intraprese o pianificate a livello nazionale per
rendere le politiche sull’istruzione e la
formazione maggiormente rispondenti alle
esigenze di cambiamento del mercato del
lavoro, e in che modo l’UE potrebbe
contribuire al meglio per sostenere questi
sforzi attraverso una politica di cooperazione
e strumenti di finanziamento. (fm)
Fonte: Eurodesk
Per maggiori informazioni (in inglese):
http://www.consilium.europa.eu/homepage/h
ighlights/council-discusses-education-
investing-in-skills?lang=en

LAVORO

Tre milioni per i lavoratori nel settore della produzione di televisori in Italia

La Commissione europea ha proposto di
fornire all’Italia 3 milioni di euro del Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione
(FEG) per aiutare 1.146 ex lavoratori del
fabbricante di televisori VDC Technologies
SpA e la sua controllata Cervino Technologies
Srl a trovare un nuovo posto di lavoro. La
proposta andrà ora sottoposta
all’approvazione del Parlamento europeo e
del Consiglio dei ministri dell’UE. L’Italia ha
chiesto il sostegno del FEG in seguito al
licenziamento di 1 218 lavoratori della VDC
Technologies e di altri 54 della Cervino
technologies. I licenziamenti sono la
conseguenza della maggior pressione
concorrenziale esercitata da fabbricanti di
apparecchi di telecomunicazione e di

registrazione e riproduzione del suono di ogni
parte del mondo. Le misure cofinanziate dal
FEG aiuteranno i 1 146 i lavoratori ad
affrontare le difficoltà maggiori nella ricerca
di un nuovo posto di lavoro attraverso
orientamenti per lo sviluppo della carriera, la
valorizzazione delle competenze, la
formazione, il sostegno all’imprenditorialità e
varie forme di indennità. Il costo stimato
complessivo del pacchetto ammonta a 6,02
milioni di EUR circa, la metà dei quali erogati
dal FEG. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/aff_sociali/occupazione_lavoratori_televisi
one_it.htm

http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/council-discusses-education-investing-in-skills?lang=en
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/council-discusses-education-investing-in-skills?lang=en
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/council-discusses-education-investing-in-skills?lang=en
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_sociali/occupazione_lavoratori_televisione_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_sociali/occupazione_lavoratori_televisione_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_sociali/occupazione_lavoratori_televisione_it.htm
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PARI OPPORTUNITA’

Giornata per la parità retributiva: eliminare le disuguaglianze salariali

La Giornata europea per la parità retributiva,
giunta alla sua quarta edizione, si celebra per
il secondo anno consecutivo il 28 febbraio,
data che corrisponde al 59° giorno dell'anno,
perché 59 sono i giorni che una donna
dovrebbe lavorare in più per guadagnare
quanto un uomo.Il divario retributivo di
genere, cioè la differenza media tra la
retribuzione oraria di uomini e donne
sull'intera economia, è rimasto quasi
immutato negli ultimi anni ed è ancora del
16% circa (attestandosi al 16,4%, come
l'anno precedente). La Commissione sta
attualmente valutando i possibili interventi a
livello europeo per accrescere la trasparenza
salariale e ridurre così il divario retributivo di
genere, contribuendo a promuovere e
facilitare l'effettiva applicazione del principio
della parità retributiva. Gli ultimi dati indicano
per il 2012 un divario retributivo medio del

16,4% nell'Unione europea e confermano una
stagnazione dopo la lieve tendenza al ribasso
degli ultimi anni rispetto al 17% e oltre degli
anni precedenti. In Italia il divario è tra i più
bassi dell’UE (6,7%, è minore solo in
Slovenia, Malta e Polonia). Il divario più
elevato si registra in Estonia, Germania e
Austria. In Danimarca, nella Repubblica Ceca,
in Austria, nei Paesi Bassi e a Cipro si registra
una costante riduzione del divario, mentre
altri paesi (Polonia, Lituania) hanno invertito
la tendenza al ribasso nel 2012. In alcuni
paesi, come l’Italia, l'Ungheria, il Portogallo,
l'Estonia, la Bulgaria, l'Irlanda e la Spagna, il
divario retributivo tra i sessi è aumentato
negli ultimi anni. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/aff_sociali/equal_pay_day14_it.htm

POLITICA DI COESIONE

Efficienza energetica degli edifici: una guida tecnica per l’uso dei fondi della coesione

Saranno circa 23 miliardi di euro i fondi della
politica di coesione che saranno destinati per
il periodo 2014-2020 a investimenti a favore
della transizione verso un’economia a basse
emissioni di carbonio, in cui rientrano
l’efficienza energetica e l’impiego di energia
rinnovabile negli edifici. Per aiutare le autorità
di gestione a pianificare e distribuire gli
investimenti per l’efficienza energetica negli
edifici nell’ambito dei rispettivi programmi
operativi della politica di coesione la
Commissione ha pubblicato una guida tecnica
sul finanziamento della ristrutturazione
energetica degli edifici con i fondi della
politica di coesione. La guida informa le
autorità di gestione sui requisiti europei in
materia di edifici ed efficienza energetica,
fornisce un elenco di approcci di buone

pratiche e case studies ed esamina i diversi
meccanismi di finanziamento che le autorità
di gestione possono utilizzare per finanziare i
progetti di energia sostenibile con l’obiettivo
di promuovere investimenti su larga scala
nella ristrutturazione energetica degli edifici e
per attirare maggiori investimenti da parte
del settore privato. Si stima che quasi il 40%
del consumo energetico finale, come pure il
36% di tutte le emissioni di gas serra sia
attribuibile ad abitazioni, uffici, esercizi
commerciali e altri edifici appartenenti al
settore pubblico e privato. (fm)
Fonte: Aiccre
http://www.aiccre.it/efficienza-energetica-
degli-edifici-una-guida-tecnica-per-luso-dei-
fondi-della-coesione/
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RICERCA

Nuova iniziativa per favorire la mobilità dei ricercatori

Al via l’iniziativa pan-europea Euraxess-
Researchers in motion, al servizio dei
ricercatori interessati a lavorare all’estero. Il
portale informa sulle offerte di lavoro in
Europa e nei paesi non Eu, offre assistenza
personalizzata e consigli in caso di
trasferimento. L’iniziativa si occupa inoltre
della tutela dei diritti dei ricercatori,
dell’applicazione della Carta europea per i
ricercatori e del Codice di condotta per il
reclutamento dei ricercatori. Il portale
fornisce inoltre utili strumenti per i ricercatori
non europei che desiderano lavorare in un
paese europeo.
Euraxess organizza inoltre una campagna
itinerante, che nel giro di due mesi, da marzo
ad aprile di quest’anno, visiterà 29 città

europee, per offrire ai ricercatori e alle
persone interessate a una carriera scientifica
consulenze concrete che spaziano dalla
ricerca di un lavoro alle opportunità di
finanziamento. Euraxess è sostenuto da 40
paesi partecipanti europei e tramite il suo
portale garantisce un punto di accesso unico
alle informazioni provenienti da vari paesi e
un’assistenza personalizzata.
In Italia gli appuntamenti sono previsti a
Trieste e a Milano, rispettivamente il 7 e l’8
aprile. (gt)
Fonte: Commissione europea
Link al portale:
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm
Info sul tour:
www.facebook.com/EURAXESS.OnTour

Ue verso nuove norme per attrarre i ricercatori

In sede europea sono state votate delle
norme al fine di offrire migliori condizioni di
vita e di lavoro a studenti e ricercatori
extracomunitari, per incoraggiare la
competitività degli Stati membri nel lungo
periodo.
Punto di partenza è il fatto, rimarcato dalla
Commissione europea, che l'Europa spende lo
0,8 % in meno del Pil in ricerca e lo sviluppo
rispetto agli Stati Uniti e l'1,5 % in meno
rispetto al Giappone e tale circostanza spinge
i migliori ricercatori e innovatori di tutto il
mondo a non considerare l'Europa. Invece,
aggiornando le norme europee si può mirare
a rendere l’UE più attraente per i cittadini di
paesi terzi che cercano opportunità per fare
ricerca, studio, per effettuare tirocini, ecc.
I cittadini di paesi terzi, secondo i deputati
parlamentari, dovrebbero avere il diritto di
restare nello Stato membro dove hanno
studiato, a conclusione della ricerca o degli
studi, per un periodo di 18 mesi, questo per
cercare lavoro o creare una società. I

deputati hanno, quindi, suggerito agli Stati
membri un termine di 30 giorni per accettare
o rifiutare le domande e per decidere in
merito a un eventuale ricorso presentato in
seguito a un rifiuto.
Gli Stati membri potrebbero anche imporre il
pagamento di tasse per il trattamento delle
domande, ma non dovrebbero essere
eccessive tanto da ostacolare gli obiettivi
della direttiva; e se le tasse fossero pagate
dalla persona interessata, quest'ultima
dovrebbe essere rimborsata dall'ente
ospitante o dalla famiglia ospitante.
In base alla proposta votata, i ricercatori, gli
studenti e i tirocinanti avrebbero il diritto di
trasferirsi in altri paesi dell'Unione europea e
svolgere le loro attività fino a sei mesi.
I deputati propongono, infine, di estendere
tale diritto anche ai volontari. (sm)
Fonte: Europarlamento24
http://www.europarlamento24.eu/ue-verso-
nuove-norme-per-attrarre-i-
ricercatori/0,1254,106_ART_6057,00.html
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SALUTE

Tabacco: ok nuove direttiva Ue, avvisi choc su pacchetto

Dall’UE una nuova direttiva approvata dalla
plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo
sul tabacco che introduce, tra l’altro, avvisi-
choc per la salute più evidenti, proibisce gli
aromi a partire dal 2016, impone confezioni
di non meno di 20 sigarette. Le immagini con
le avvertenze sugli effetti alla salute dovranno
coprire il 65% del pacchetto, davanti e dietro.
Saranno vietati i pacchetti di sigarette da 10,
meno costosi, quindi più accessibili ai giovani.
Anche le sigarette elettroniche saranno
regolate come medicinali, se vendute come
prodotti per aiutare a smettere di fumare, o
come prodotti di tabacco, in caso contrario.
In quest’ultimo caso la concentrazione di
fumo non dovrà superare i 20 mg/ml.
Le sigarette elettroniche ricaricabili saranno
consentite, ma dovranno avere misure di
sicurezza per i bambini e avvertenze per la
salute. Anche la pubblicità relativa sarà

sottomessa a restrizioni al pari degli altri
prodotti contenenti tabacco.
Saranno i singoli paesi a dover definire le
regole per la vendita delle sigarette
elettroniche secondo la nuova direttiva
europea sul tabacco.
Il testo vieta anche gli aromi per le sigarette
e il tabacco da arrotolare. Le sigarette
aromatizzate al mentolo saranno vietate dal
2020. Gli aromi saranno permessi per il
tabacco per pipe ad acqua.
Il testo dovrà essere approvato dal Consiglio
Ue il 14 marzo. Gli Stati membri avranno due
anni per implementare le nuove regole. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/consum
atori/2014/02/26/Tabacco-ok-nuove-
direttiva-Ue-avvisi-choc-
regola_10147771.html

SICUREZZA

L’ Ue stanzia 85mln fondi per progetti cyber-sicurezza

L'Unione europea mette a disposizione 85
milioni di euro di fondi per il 2014 per
progetti di cyber-sicurezza, nell'ambito del
programma di ricerca Horizon 2020. Obiettivo
della Commissione è quello di sviluppare
soluzioni di information technology che
possano garantire un ambiente digitale sicuro
ed affidabile in Europa, per questo motivo si
prevede un investimento di almeno 500
milioni di euro per progetti che riguardano la

cyber-sicurezza e la privacy on-line,
nell'ambito del nuovo programma per la
ricerca e l'innovazione Horizon 2020 (2014-
2020). Per il settore in passato sono stati
spesi 350 milioni di euro. (fm)
Fonte: Ansa Europa
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/e
conomia/2014/02/28/Internet-Ue-stanzia-
85mln-fondi-progetti-cyber-
sicurezza_10159336.html
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TRASPORTI

Bandi di gara e nuovi operatori per i treni europei

Il Parlamento europeo ha approvato nuove
norme per garantire maggior concorrenza nel
settore ferroviario e per fornire migliori servizi
di trasporto ai passeggeri e creare
opportunità a nuovi operatori per la fornitura
di servizi.
Obiettivo delle nuove norme è anche quello di
garantire a tutti gli operatori parità di accesso
alle infrastrutture, garantendo il ruolo
fondamentale dei contratti di servizio
pubblico. A tal proposito, i deputati europei
hanno approvato un elenco di criteri di
efficienza e qualità che dovrebbero essere
utilizzati per la concessione dei contratti
suddetti. Le autorità nazionali avrebbero la
possibilità di presentare offerte di contratti di

servizio pubblico attraverso bandi di gara o
direttamente a un operatore ferroviario.
Gli operatori di servizio pubblico selezionati
dalle autorità sarebbero obbligati, perciò, a
garantire condizioni di lavoro del personale
conformi alle norme sociali vincolanti
nazionali, regionali o locali e alle regole sul
trasferimento dei lavoratori nel caso di
cambio di operatore. Dovrebbero rispettare i
pertinenti contratti collettivi e garantire
condizioni di lavoro dignitose. (sm)
Fonte: Europarlamento24
http://www.europarlamento24.eu/bandi-di-
gara-e-nuovi-operatori-per-i-treni-
europei/0,1254,106_ART_6081,00.html

TURISMO

Nuovi principi di un turismo di qualità

La Commissione europea ha proposto una
serie di principi, da osservare su base
volontaria, a favore della qualità del turismo
europeo, in modo che chi viaggi in altri Stati
membri o visiti il nostro continente a partire
da paesi terzi tragga il massimo profitto da
questa sua attività. I principi riguardano
soprattutto quattro temi: addestramento
professionale (deve avvenire sotto la
supervisione di un coordinatore della qualità);
soddisfazione dei consumatori (i turisti
devono poter aver fiducia nel fatto che i loro
reclami siano tenuti nel debito conto); pulizia
e manutenzione; correttezza e affidabilità
delle informazioni (da diffondere almeno nelle
principali lingue straniere). Un accesso a

informazioni affidabili e aggiornate sulla
qualità dei servizi turistici permetterà ai turisti
di differenziare tra prodotti concorrenti, di
effettuare scelte ponderate e di superare
difficoltà linguistiche. Aderendo a questi
principi, per le piccole e medie imprese (PMI)
sarà più semplice radicare l’idea che esse
offrono servizi di alta qualità. La proposta
mira pertanto ad aiutare le PMI, che
rappresentano più del 90% del settore
turistico della UE. (fm)
Fonte: Commissione Europea – Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
168_it.htm
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