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AGRICOLTURA

Dossier su autorizzazione a coltivare mais Ogm 1507 nell’Unione Europea

E’ tornato il 6 novembre scorso, sul tavolo
della Commissione europea, il dossier
sull'autorizzazione a coltivare nell'Unione
europea il mais Ogm 1507.
Bruxelles deve infatti pronunciarsi sul caso
dopo esser stata condannata dal Tribunale
europeo per aver ritardato la procedura di
autorizzazione del dossier. In caso di rilancio
della procedura sarà il Consiglio europeo a
decidere sul via libera o meno alla
coltivazione.

La procedura di autorizzazione del mais per la
coltivazione 1507 è in sospeso dal 25
febbraio 2009, quando l'allora Comitato
europeo di autorizzazione non era riuscito ad
esprime sul dossier né una maggioranza a
favore, né una contraria. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/agroali
mentare/2013/10/31/Ogm-coltivazione-mais-
1507-torna-tavolo-Commissione-
Ue_9549584.html

Finanziamenti Ue per 35 milioni di euro volti a promuovere i prodotti agricoli
nell'Unione europea e nei paesi terzi

Per promuovere i prodotti agricoli
nell'Unione europea e nei paesi terzi, la
Commissione europea ha approvato 22
programmi, per lo più di durata
triennale, con una dotazione finanziaria
complessiva di 70 milioni di euro, di cui
35 milioni a carico dell'UE. I programmi
prescelti riguardano prodotti di qualità
con certificazione DOP (denominazione
di origine protetta), IGP (indicazione
geografica protetta) e STG (specialità
tradizionale garantita): vini, carni
prodotte in sistemi di qualità nazionali,
prodotti biologici, latte e prodotti
lattiero-caseari, ortofrutticoli freschi,
prodotti dell'orticoltura ornamentale,
miele e prodotti dell'apicoltura, carni
bovine e suine, carni di pollame di
qualità. In questa seconda ondata di

presentazione dei programmi del 2013
la Commissione ha ricevuto e valutato
34 domande di finanziamento,
approvando infine 22 programmi: 15
che interessano il mercato interno e 7
relativi ai paesi terzi. Tra i programmi
prescelti, due sono stati proposti da più
di uno Stato membro. Le regioni e i
paesi terzi interessati sono:
Nordamerica, Russia, America latina,
Norvegia, Svizzera, Medio Oriente,
Serbia, Montenegro, ex Repubblica
jugoslava di Macedonia, Bosnia-
Erzegovina, Kosovo. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
1039_it.htm

http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/agroalimentare/2013/10/31/Ogm-coltivazione-mais-1507-torna-tavolo-Commissione-Ue_9549584.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/agroalimentare/2013/10/31/Ogm-coltivazione-mais-1507-torna-tavolo-Commissione-Ue_9549584.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/agroalimentare/2013/10/31/Ogm-coltivazione-mais-1507-torna-tavolo-Commissione-Ue_9549584.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/agroalimentare/2013/10/31/Ogm-coltivazione-mais-1507-torna-tavolo-Commissione-Ue_9549584.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1039_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1039_it.htm
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AGENDA DIGITALE

La Commissione chiede il voto dei cittadini per disegnare l’Europa del 2050

La vicepresidente della Commissione
Neelie Kroes, responsabile per l’Agenda
digitale, ha lanciato un invito a votare
on-line 11 “visioni” del mondo tra 20-
40 anni. La Commissione sta cercando
infatti “visioni” sul modo in cui vivremo,
studieremo, ci divertiremo e lavoreremo
nell’Europa del 2050, per meglio
indirizzare le politiche a lunga scadenza
e pianificare la ricerca. L’elenco
completo dei temi è disponibile sul sito
Futurium e le procedure di voto sono
aperte fino alla fine di novembre 2013.
Futurium è un progetto di prospettiva
gestito dalla DG CONNECT e basato su
un approccio “open source”. Esso
sviluppa visioni di società, tecnologie,
attitudini e tendenze per il periodo
2040-2050 e le utilizza ad esempio
come idee in vista di future scelte
politiche o priorità per finanziamenti UE
alla ricerca e all’innovazione. Si tratta di
una piattaforma online elaborata per

captare le tendenze emergenti e fare sì
che i cittadini interessati possano
contribuire alla creazione degli scenari
futuri a cui sono interessati.
Questo approccio basato sul
meccanismo del crowdsourcing offre
utili indicazioni riguardo a:
visioni: dove vogliono andare le
persone, quanto desiderabili e probabili
sono le visioni pubblicate sulla
piattaforma;
definizione delle politiche: cosa
dovrebbe essere fatto concretamente
per realizzare gli scenari futuri tracciati;
i possibili impatti e la plausibilità delle
idee strategiche;
dati scientifici: dati scientifici e di altro
tipo a sostegno delle visioni e della
definizione delle politiche. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/futuro_ue/futuro_2050_it.htm

AMBIENTE

Ambiente: il 90% dei cittadini UE respira sostanze inquinanti

Oltre il 90 per cento delle persone che
vive nelle città dell'Unione Europea
respira un livello troppo elevato di
polveri ultrafini (fino al 96% dei
cittadini per le Pm 2,5) e di ozono (fino
al 98%).
L'allarme arriva dall'ultimo rapporto "La
qualità dell'aria in Europa" dell'Agenzia
europea dell'ambiente (AEA), che
analizza i dati relativi al periodo 2009-
2011.
Nonostante la riduzione delle emissioni
e delle concentrazioni di alcuni
inquinanti in atmosfera osservata negli
ultimi decenni, restano problematici i
livelli di particolato e ozono. Si tratta di
due sostanze all'origine di problemi
respiratori, malattie cardiovascolari e,

in generale, di una minore aspettativa
di vita.
L'Italia e in particolare la Pianura
Padana è fra le aree maggiormente
colpite da questa minaccia, che non
risparmia nemmeno le aree rurali. In
cima alla lista tra i responsabili di
emissioni inquinanti, il traffico, poi
l'industria, l'agricoltura e le abitazioni.
E proprio il Nord Italia, insieme al Sud
della Francia, risultano le aree più
colpite dall'ozono con livelli che sono
oltre tre volte più elevati rispetto alla
soglia limite. (sm)
Fonte: Vivieuropa
Per maggiori informazioni:
http://www.vivieuropa.it/notizie/718/a
mbiente-90-cittadini-ue-respira-
sostanze-inquinanti?print=1

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/futuro_ue/futuro_2050_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/futuro_ue/futuro_2050_it.htm
http://www.vivieuropa.it/notizie/718/ambiente-90-cittadini-ue-respira-sostanze-inquinanti?print=1
http://www.vivieuropa.it/notizie/718/ambiente-90-cittadini-ue-respira-sostanze-inquinanti?print=1
http://www.vivieuropa.it/notizie/718/ambiente-90-cittadini-ue-respira-sostanze-inquinanti?print=1
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Stop della Commissione europea all'uso dei sacchetti di plastica

La Commissione europea, al fine di ridurre
l'inquinamento provocato dalle buste di
plastica più leggere (spesso usate una sola
volta e che finiscono soprattutto in mare), ha
deciso di lanciare una proposta nella quale
viene chiesto agli Stati membri di ridurre
l’impiego delle suddette buste, dando loro la
scelta su quale misura adottare: una tassa,
target nazionali di riduzione o divieti.
Un'ipotesi che potrebbe tirare fuori l'Italia da
una procedura d'infrazione ancora aperta
proprio per il divieto di uso delle buste di
plastica non biodegradabili.

Gli italiani risultano fra i maggiori inquinatori,
considerando che ogni anno impiegano in
media 181 buste di plastica "usa e getta",
contro una media europea di 175, mentre i
più morigerati sono danesi e finlandesi, che si
fermano appena a quattro. Nel 2010 si stima
siano stati 98,6 miliardi i sacchetti di plastica
immessi sul mercato dell'Unione europea, sia
monouso che multiuso, con una media di 198
buste impiegate ogni anno a testa. (sm)
Fonte: Ansa
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/ambiente/riduzione_buste_plastica_it.htm

L’UE stanzia oltre 108 milioni di euro per la balneabilità della costa campana

La Commissione europea ha approvato
due progetti d’investimento per oltre
108 milioni di euro a titolo del Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR),
miranti a migliorare significativamente
la qualità delle acque della Costa
Domiziana e della Costa Flegrea in
Campania. uesti progetti sono parte di
una strategia globale di gestione delle
risorse idriche in Campania per un
investimento complessivo di oltre 500
milioni di euro, che saranno cofinanziati
dall’Unione europea. I principali
obiettivi dei due progetti sono il
miglioramento ambientale di una delle
zone più inquinate, per quanto riguarda
la Regione Campania, nonché la
promozione della loro attrattività
turistica, rendendo balneabili oltre 60
km di costa. Il progetto principale per la
Costa Domiziana prevede la costruzione
di reti fognarie e impianti di

trattamento delle acque reflue al fine di
migliorare la qualità ambientale delle
acque. Ciò renderà balneabili 45 km di
costa attirando così il turismo e
rafforzando lo sviluppo economico. Il
principale progetto nelle zone flegree
prevede invece la costruzione, il
completamento e il miglioramento del
sistema fognario che serve il litorale
flegreo, nonché il risanamento
ambientale dei laghi costieri di Averno,
Lucrino, Miseno e Fusaro, situati in una
delle zone più inquinate della regione.
Più di 9 000 abitanti di questi comuni
beneficeranno del nuovo sistema
fognario. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/pol_regionale/finanziamenti_costa_campa
na_it.htm

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/ambiente/riduzione_buste_plastica_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/ambiente/riduzione_buste_plastica_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/pol_regionale/finanziamenti_costa_campana_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/pol_regionale/finanziamenti_costa_campana_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/pol_regionale/finanziamenti_costa_campana_it.htm
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AIUTI

Lavoratori licenziati: l'Ue estende periodo e categorie di aiuto

Nel quadro di un accordo provvisorio tra
la Commissione Occupazione e Affari
Sociali del Parlamento europeo e la
Presidenza lituana dell'Unione europea,
gli aiuti dell'Ue ai lavoratori licenziati
continuerebbero per il periodo 2014-
2020, andando anche a nuove categorie
di lavoratori come quelli autonomi e a
contratto temporaneo. Approvato in
prima lettura dalla Commissione
parlamentare con 38 voti a favore, 2
voti contrari e 3 astensioni, l'accordo
attende ora l'adozione formale da parte
della plenaria di novembre, per poter
entrare in vigore dal 1° gennaio 2014.
Grazie a tale decisione, il campo di
applicazione del Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione (Feg)
verrà ampliato, così da rendere l'aiuto
nuovamente disponibile per le persone
che hanno perso il lavoro a causa della
crisi economica, oltre all'obiettivo

primario di attenuare gli effetti della
globalizzazione. Oltre all'estensione
degli aiuti alle dette nuove categorie di
lavoratori, il Feg potrebbe essere reso
temporaneamente disponibile per
determinate categorie di giovani e il
Parlamento europeo ha garantito che gli
aiuti in forma di sussidi economici non
supereranno il 35% dei costi totali.
Questo significherà che i lavoratori
interessati potranno beneficiare di
maggiore formazione e orientamento
professionale e che gli Stati membri
non saranno in grado di utilizzare gli
aiuti del Feg come un sostituto per
l'indennità di disoccupazione. (fm)
Fonte: Europarlamento24
Per maggiori informazioni:
http://www.europarlamento24.eu/lavoratori-
licenziati-l-ue-estende-periodo-e-categorie-di-
aiuto/0,1254,72_ART_4575,00.html

CITTADINANZA

Sportello Antenna Europa all’Urp del Consiglio

Il Consiglio regionale del Piemonte apre le
porte all’informazione sulle opportunità
offerte dall’Ue per i cittadini e le imprese. Il 7
novembre scorso è stato infatti siglato, tra il
vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio
Comba e l’assessore alle Relazioni
internazionali della provincia di Torino Marco
D’Acri, il Protocollo d’intesa per la gestione
dell’Antenna Europa presso l’Ufficio relazioni
con il pubblico di via Arsenale 14 a Torino.
Il Consiglio regionale del Piemonte, ospitante
l’Antenna Europa, si impegna a: agevolare
l’accesso alle informazioni europee da parte
di tutti i cittadini; fornire assistenza e
consulenza a domande sulle istituzioni

europee, sulla legislazione, le politiche, i
programmi e i finanziamenti comunitari;
promuovere attivamente, attraverso la
Biblioteca della Regione Piemonte e la
Consulta Europea, il dibattito locale
sull’Unione europea; mettere a disposizione
del pubblico una sala con computer collegato
a internet e uno spazio adibito alla
distribuzione del materiale e delle
pubblicazioni della Commissione Europea.
(gt)
Il comunicato:
http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/20
13/novembre/1723-antenna-europa-allurp-
del-consiglio.html

http://www.europarlamento24.eu/lavoratori-licenziati-l-ue-estende-periodo-e-categorie-di-aiuto/0,1254,72_ART_4575,00.html
http://www.europarlamento24.eu/lavoratori-licenziati-l-ue-estende-periodo-e-categorie-di-aiuto/0,1254,72_ART_4575,00.html
http://www.europarlamento24.eu/lavoratori-licenziati-l-ue-estende-periodo-e-categorie-di-aiuto/0,1254,72_ART_4575,00.html
http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2013/novembre/1723-antenna-europa-allurp-del-consiglio.html
http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2013/novembre/1723-antenna-europa-allurp-del-consiglio.html
http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2013/novembre/1723-antenna-europa-allurp-del-consiglio.html
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CONTRATTI

Il Consiglio di Stato, sez. IV, 29 ottobre 2013, rimette alla Corte di giustizia la
questione pregiudiziale sull’obbligo per le SOA di avere la sede legale in Italia

Il Consiglio di Stato, nella sentenza in
oggetto, rimette alla Corte di Giustizia
U.E. la questione della compatibilità con
la disciplina comunitaria dell’art. 64 del
Regolamento di esecuzione dei codice
dei contratti pubblici, il quale prevede
l’obbligo per le SOA di avere la sede
legale nel territorio della Repubblica (ai
sensi dell’art. 40, co. 3, d. lgs. n.
163/2006, le SOA svolgono l’esercizio
dell’attività di attestazione per gli
esecutori di lavori pubblici).
In particolare la questione pregiudiziale
riguarderebbe la compatibilità dell’art.
64 D.P.R. n. 207/2010 (il quale
prevede, tra l’altro, che, per le "società
organismi di attestazione" costituite
nella forma delle società per azioni, "la
sede legale deve essere nel territorio
della Repubblica"), con gli articoli 49 e
56 Trattato di funzionamento
dell’Unione Europea e con gli artt. 14 e
16 della direttiva 2006/123/CE. Il
Consiglio di Stato sottopone alla Corte
UE i seguenti quesiti:
a) se i principi del Trattato sulla libertà
di stabilimento (art. 49 TFUE) e sulla

libera prestazione di servizi (art. 56
TFUE), nonché quelli di cui alla direttiva
2006/123/CE, ostino alla adozione ed
applicazione di una normativa nazionale
che sancisce che per le SOA, costituite
nella forma delle società per azioni, "la
sede legale deve essere nel territorio
della Repubblica";
b) se la deroga di cui all’art. 51 TFUE
debba essere interpretata nel senso di
ricomprendere una attività come quella
di attestazione svolta da organismi di
diritto privato, i quali: per un verso,
devono essere costituiti nella forma
delle società per azioni ed operano in
un mercato concorrenziale; per altro
verso, partecipano dell’esercizio di
pubblici poteri e, per questo, sono
sottoposti ad autorizzazione e a
stringenti controlli da parte dell’Autorità
di vigilanza. (ab)
Fonte: Giustizia amministrativa
Testo sentenza:
http://www.giustizia-
amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20
di%20Stato/Sezione%204/2012/201202001/
Provvedimenti/201305213_11.XML

CULTURA

Eurobarometro, crollo in Italia

Secondo alcuni dei dati dell’Eurobarometro,
pubblicato dalla Commissione europea, un
italiano su due ha una "bassa pratica
culturale", appena 8 su cento hanno un
interesse tra "alto" e "molto alto" per i
prodotti culturali.
Dai dati risulta una contrazione generale dei
consumi culturali nell’Unione europea ed un
vero e proprio crollo in Italia, anche a causa
della crisi economica.
Nello studio statistico, compiuto tra aprile e
maggio scorsi intervistando oltre 26mila
persone nei 27 paesi dell'Unione, emerge che
in Italia si è ridotto anche il consumo di

programmi culturali in Tv e Radio (solo il
60% ha detto di averne visto 'almeno uno'
negli ultimi 12 mesi, con un calo di 14 punti).
Una riduzione significativa anche, ad
esempio, per quanto riguarda lettura di libri,
frequentazione dei cinema, visite a
monumenti storici, a musei e gallerie, teatri,
opera. (sm)
Fonte: Ansa
Per maggiori informazioni:
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/interne
tsocieta/2013/11/04/Cultura-Eurobarometro-
consumi-giu-Ue-crollo-Italia_9565561.html

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2012/201202001/Provvedimenti/201305213_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2012/201202001/Provvedimenti/201305213_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2012/201202001/Provvedimenti/201305213_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2012/201202001/Provvedimenti/201305213_11.XML
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2013/11/04/Cultura-Eurobarometro-consumi-giu-Ue-crollo-Italia_9565561.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2013/11/04/Cultura-Eurobarometro-consumi-giu-Ue-crollo-Italia_9565561.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2013/11/04/Cultura-Eurobarometro-consumi-giu-Ue-crollo-Italia_9565561.html
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DIRITTI

Prevalenza delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
sull’ordinamento nazionale

Luigi Maruotti, presidente di sezione del
Consiglio di Stato, interviene sui
rapporti tra le disposizioni della
Convenzione europea dei diritti
dell’uomo (Cedu) e l’ordinamento
nazionale italiano nell’articolo “Sulla
prevalenza delle disposizioni della
Convenzione europea dei diritti
dell’uomo rispetto alle contrastanti leggi
nazionali”, presentato a Roma il 25
ottobre 2013, in occasione dell’incontro
tra il Consiglio di Stato e la Corte
Suprema del Regno Unito su “Le
garanzie dei diritti a fronte del potere
pubblico. Due esperienze a confronto:
Regno Unito ed Italia”.
A seguito dell’entrata in vigore della
modifica dell’art. 117 della Costituzione,
disposta nel 2001, la Corte
Costituzionale italiana ha più volte
affermato che, in caso di contrasto tra
una legge e una disposizione della
Convenzione, il giudice non può
disapplicare la legge e applicare solo la
disposizione della Cedu, ma deve
sollevare una questione di violazione

dell’art. 117, primo comma, della
Costituzione, richiamando la
disposizione della Cedu come
“parametro interposto”, poiché la legge
stessa si porrebbe in contrasto con gli
“obblighi internazionali” disciplinati dal
medesimo art. 117.
L’autore argomenta invece in favore
della tutela dei diritti fondamentali
senza discriminazioni, giungendo alla
conclusione che, nel sistema del
Consiglio d’Europa e in Italia in base
alla Costituzione e ai principi moderni
sulla gerarchia delle fonti e sui rapporti
con gli ordinamenti sovranazionali, già
ora i giudici possano e debbano dare la
più rapida ed effettiva tutela ai diritti
fondamentali e non siano tenuti ad
applicare la legge che risulti in chiaro
ed evidente contrasto con le
disposizioni della Convenzione Europea
dei diritti dell’uomo. (gt)
Fonte: LexItalia
Il documento è consultabile presso il
Settore
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ECONOMIA

Previsioni economiche dell'autunno 2013: ripresa graduale, rischi esterni

I segnali incoraggianti degli ultimi mesi
indicano che in Europa è in atto una
ripresa economica. Dopo una
contrazione durata fino al primo
trimestre del 2013, la crescita
dell'economia europea è ripartita nel
secondo trimestre e il PIL reale
dovrebbe continuare ad aumentare
nell'ultima parte dell'anno. Nel secondo
semestre del 2013 la crescita nell'UE
dovrebbe essere dello 0,5% rispetto
allo stesso periodo del 2012. La crescita
del PIL reale nel 2013, calcolata su
base annuale, è stimata allo 0,0%
nell'UE e a -0,4% nella zona euro. Per il
resto del periodo di riferimento si
prevede una progressiva accelerazione
della crescita economica, che nel 2014
dovrebbe essere pari all'1,4% nell'UE e

all'1,1% nella zona euro per poi
arrivare rispettivamente all'1,9% e
all'1,7% nel 2015. Prosegue il processo
di aggiustamento interno ed esterno in
Europa, in molti casi con il sostegno
delle importanti riforme strutturali e del
risanamento di bilancio attuati negli
ultimi anni. Questo ha creato condizioni
migliori perché la domanda interna
diventi progressivamente il principale
motore di crescita in Europa. Visto però
l'indebolimento delle prospettive per le
economie di mercato emergenti, il
ritorno a una crescita solida sarà un
processo graduale. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/news/economy/131105_i
t.htm

ENERGIA

Sentenza della Corte di giustizia relativa alle possibili restrizioni alla circolazione dei
capitali nel mercato elettrico

La Corte di giustizia europea ha ritenuto
che eventuali restrizioni alla libera
circolazione dei capitali che interessano
imprese operanti sui mercati
dell'energia elettrica e del gas naturale
possono essere conformi al diritto
europeo. Infatti, gli obiettivi di
mantenere una concorrenza non falsata
per tutelare i consumatori e garantire la
sicurezza degli approvvigionamenti di
energia costituiscono motivi imperativi
di interesse generale. In ogni caso,
chiariscono i giudici, «le restrizioni
devono essere idonee a garantire la
realizzazione degli obiettivi perseguiti e
non possono eccedere quanto
necessario per raggiungerli».
La domanda di pronuncia pregiudiziale
verte sull’interpretazione degli articoli
63 TFUE e 345 TFUE.
I giudici affermano che l’articolo 345
TFUE va interpretato nel senso che
ricomprende un regime di divieto di

privatizzazione, come quello oggetto del
procedimento principale, per effetto del
quale le azioni detenute da un gestore
del sistema di distribuzione di energia
elettrica o di gas attivo sul territorio
olandese debbano essere detenute,
direttamente o indirettamente, da
autorità pubbliche individuate dalla
legislazione nazionale. Tuttavia, tale
interpretazione non comporta la
conseguenza di sottrarre
dall’applicazione dell’articolo 63 TFUE
disposizioni nazionali, come quelle
oggetto del procedimento principale,
che vietino la privatizzazione di gestori
di sistemi di distribuzione di energia
elettrica o di gas, o che vietino, da un
lato, legami di proprietà o di controllo
tra società facenti parte di un gruppo al
quale appartenga un gestore del
sistema di distribuzione di energia
elettrica o di gas attivo sul territorio
olandese e società facenti parte di un

http://ec.europa.eu/news/economy/131105_it.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/131105_it.htm
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gruppo al quale appartenga un’impresa
che produce, fornisce o commercializza
energia elettrica o gas sul territorio
medesimo nonché, dall’altro,
l’effettuazione da parte di un gestore
siffatto e del gruppo cui appartiene di
operazioni o attività che potrebbero

pregiudicare l’interesse della gestione
della rete interessata. (ab)
Fonte: Eur-lex
Testo della sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.d
o?uri=CELEX:62012CJ0105:IT:HTML

EVENTI

Assise sul ruolo dei Parlamenti regionali in Europa

Un ruolo più incisivo nel processo
costituente europeo e un rafforzamento
della partecipazione democratica ai
processi decisionali della Ue. Le
Assemblee legislative regionali, riunite
lo scorso 8 novembre in Assise nell’Aula
del Consiglio regionale della Lombardia,
hanno sottoscritto un articolato
documento per chiedere a Roma e a
Bruxelles più rappresentanza e più
coinvolgimento nelle dinamiche di
quella che dovrà essere “l’Europa dei
Popoli e delle Regioni, oltre che degli
Stati nazionali”, per non correre il
rischio di costruire una unificazione
“artificiale che i cittadini prima
sentiranno lontana e poi rifiuteranno”.
L’iniziativa si è tenuta a conclusione
della settimana europea del Consiglio
regionale della Lombardia, in
preparazione degli importanti
appuntamenti del 2014: in primis le
elezioni europee di maggio e il
semestre di presidenza italiana
dell’Unione europea da luglio a
dicembre.
Alle Assise erano presenti la maggior
parte dei presidenti dei Consigli
regionali italiani, tra cui il presidente del
Consiglio regionale del Piemonte Valerio
Cattaneo che ha affermato: “Noi siamo
dalla parte dell’Europa dei popoli, delle
regioni e, aggiungo, un’Europa dal
basso, che valorizzi le differenze e le

peculiarità di ciascuno. A noi, Regioni e
Consigli regionali, tocca impegnarci per
rafforzare il ruolo storico e attuale delle
nostre istituzioni, in Europa e per
l’Europa”.
Il documento avanza richieste puntuali
ai diversi livelli di governo, italiano ed
europeo, al fine di dare piena
attuazione al Trattato di Lisbona. Il
Trattato infatti riconosce i territori non
più solo come terminali delle politiche
europee, ma come protagonisti della
loro realizzazione, affermando il ruolo
speciale dei “parlamenti” regionali, a
difesa del miglior esercizio delle
competenze legislative.
In forza di ciò, le Assemblee legislative
regionali italiane hanno affermato la
loro volontà e disponibilità a essere
coinvolte nei processi decisionali e di
costruzione della legislazione e delle
politiche europee tramite la presenza di
propri rappresentanti politici in
audizioni, incontri e tavoli tecnici e
politici nelle sedi istituzionali deputate,
sia europee che nazionali. (gt)
Fonte: Consiglio regionale della
Lombardia
Sintesi del documento:
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/c/d
ocument_library/get_file?uuid=fe8b8301-
cad2-4dc7-b57b-
5df9289bf19f&groupId=5603

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0105:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0105:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0105:IT:HTML
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/c/document_library/get_file?uuid=fe8b8301-cad2-4dc7-b57b-5df9289bf19f&groupId=5603
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/c/document_library/get_file?uuid=fe8b8301-cad2-4dc7-b57b-5df9289bf19f&groupId=5603
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/c/document_library/get_file?uuid=fe8b8301-cad2-4dc7-b57b-5df9289bf19f&groupId=5603
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/c/document_library/get_file?uuid=fe8b8301-cad2-4dc7-b57b-5df9289bf19f&groupId=5603
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Incontro a Torino tra comuni italiani e catalani gemellati

In occasione dell'Anno Europeo dei
Cittadini, l’Anci e la Generalitat de
Catalunya organizzano il prossimo 16
novembre presso il Palazzo di Città di
Torino un convegno in cui i
rappresentanti dei comuni italiani e
catalani gemellati si incontreranno al
fine di rafforzare le loro relazioni e le
attività congiunte, in particolare in vista
di Expo 2015 e delle nuove sfide
dell'integrazione europea. Torino è sede

di questa iniziativa anche in virtù del
gemellaggio che dal 2005 la lega a
Barcellona, capitale della Catalogna.
Nell’occasione, Angel Miguelsanz,
autore del libro “Radici piemontesi
dell’industria alberghiera di Barcellona,
1571-1936”, pubblicato nel 2012 con il
sostegno del Consiglio regionale del
Piemonte, donerà la documentazione
utilizzata per la ricerca al Centro Studi
Piemontesi. (gt)

IMMIGRAZIONE

Una politica comune europea sul fronte dell’immigrazione è possibile

Nell'ultimo vertice UE del 24 e 25
ottobre si è discusso a lungo sul tema
dell'immigrazione. Herman Van
Rompuy, Presidente del Consiglio
europeo, ha annunciato che il vertice di
giugno 2014 varerà un approccio a
lungo termine sulle politiche
dell'immigrazione. Intanto la
Commissione europea ha istituito una
task force per esaminare la questione e
sta incrementando i finanziamenti
destinati a Frontex, l'agenzia europea
incaricata del pattugliamento delle
frontiere. Alcuni Paesi UE hanno offerto

un forte sostegno. Il Presidente del
Consiglio italiano Enrico Letta si è detto
soddisfatto dalle conclusioni del vertice:
"Dopo molti anni di mancanza di
attenzione, il tema dell'immigrazione
diventa una questione europea. L'Italia
fa la sua parte ma servono risposte
concrete dall'Europa, che finalmente
stanno arrivando." (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/giustizia_liberta/conclusioni_consiglio_im
migrazione_it.htm

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/conclusioni_consiglio_immigrazione_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/conclusioni_consiglio_immigrazione_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/conclusioni_consiglio_immigrazione_it.htm
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Taglio alle spese per l’istruzione da parte di molti stati europei

Sedici Stati membri hanno tagliato le
spese per l’istruzione tra il 2008 e il
2011 e in sei Stati vi sono stati ulteriori
significative diminuzioni di spesa nel
2012; è quanto emerge dall’ultimo
monitoraggio annuale del settore
dell'istruzione e della formazione,
pubblicato oggi dalla Commissione
europea. Lo studio per il 2013 fornisce
un quadro dei progressi di ciascun
paese in relazione a parametri di
riferimento e indicatori specifici ed
evidenzia le più recenti tendenze ed
analisi politiche. Accompagnato da 28
relazioni individuali per paese e da uno
strumento di visualizzazione online, il
documento fornisce un grande numero
di dati destinati a facilitare
l’applicazione di una politica
dell'istruzione fondata su elementi
concreti a livello europeo. Il
monitoraggio di quest’anno conferma il
calo nel tasso di occupazione dei
giovani che hanno concluso da poco il
loro ciclo di studi con almeno una
qualifica secondaria superiore: solo il

76% trova infatti un lavoro, rispetto
all’82% del 2008. Mentre per tutti gli
Stati membri risulta ancora evidente il
vantaggio assicurato in termini di
occupazione da una laurea
universitaria, ben un quinto della
popolazione UE in età lavorativa con un
titolo di studio universitario occupa
posti di lavoro che di norma richiedono
qualifiche inferiori. Questo indica che
malgrado gli elevati livelli di
disoccupazione siamo di fronte a un
preoccupante divario tra le competenze
fornite dai sistemi dell’istruzione e della
formazione e quelle richieste dal
mercato del lavoro. Ai dati forniti dal
Monitoraggio 2013 si aggiungono nuove
relazioni tecniche, come uno studio
sull’abbandono dell'istruzione superiore
e uno studio sulla mobilità nel campo
dell'apprendimento. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo
_piano/istruzione/tagli_istruzione_it.htm

Erasmus+, arrivano prestiti personali

Primo via libera degli eurodeputati a
Erasmus+, il programma che dal 2014
al 2020 aiuterà circa cinque milioni di
giovani a studiare o a effettuare una
formazione all'estero. La commissione
Cultura del Parlamento europeo ha
approvato oggi un accordo con il
Consiglio Ue che prevede nei prossimi
sette anni lo stanziamento di 14 miliardi
di euro per Erasmus+, con un aumento
del 40% rispetto a quanto era stato
concesso tra il 2007 e il 2013. Il nuovo
programma riunirà tutti i precedenti
meccanismi europei incentrati
sull'educazione, la formazione, la
gioventù e lo sport. Le persone che
riceveranno una borsa di studio dall'Ue,
la maggior parte delle quali sotto i 25
anni, sarà quasi il doppio rispetto al
passato, moltiplicando così le

opportunità di formazione e di lavoro
per i giovani europei. L'obiettivo dell'Ue
è permettere ai giovani di migliorare le
conoscenze di una lingua straniera e di
acquisire competenze essenziali per le
attuali esigenze del mondo del lavoro.
Tra le novità del nuovo programma c'è
la possibilità per i giovani che intendono
intraprendere un master all'estero di
chiedere prestiti fino a 12 mila euro per
un anno o 18 mila euro per due anni.
Se approvato dal Consiglio Ue e dalla
plenaria di Strasburgo di metà
novembre, Erasmus+ partirà il primo
gennaio 2014.(fm)
Fonte: Ansa
Per maggiori informazioni:
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrene
ws/2013/11/05/Primo-eurodeputati-Erasmus-
arrivano-prestiti-personali_9572554.html

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/istruzione/tagli_istruzione_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/istruzione/tagli_istruzione_it.htm
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2013/11/05/Primo-eurodeputati-Erasmus-arrivano-prestiti-personali_9572554.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2013/11/05/Primo-eurodeputati-Erasmus-arrivano-prestiti-personali_9572554.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2013/11/05/Primo-eurodeputati-Erasmus-arrivano-prestiti-personali_9572554.html
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Commissione europea avvia un'iniziativa per la riforma della pubblica
amministrazione e per il rilancio della crescita economica

La Commissione europea ha ospitato un
convegno di alto livello a Bruxelles per
stimolare il dibattito su come rendere
maggiormente efficienti e trasparenti le
pubbliche amministrazioni in tutta
Europa. In molti Stati membri
l'inefficienza della pubblica
amministrazione resta uno dei principali
ostacoli alla competitività industriale e
alla crescita economica. La
Commissione ha fatto della riforma
della pubblica amministrazione una
delle sue cinque priorità in campo
economico durante gli ultimi due anni,
come indica l'analisi annuale della
crescita. Nel corso del convegno il
presidente della Commissione europea
José Manuel Barroso, il vicepresidente
Antonio Tajani e il vicepresidente Maroš
Šefčovič hanno discusso con ministri,
responsabili politici, consulenti e
protagonisti del settore industriale su
come rendere le pubbliche

amministrazioni in tutta Europa più
favorevoli all'imprenditorialità. L'evento
ha permesso uno scambio di idee e di
esperienze sulle modalità per superare
tali difficoltà. Nel corso del convegno il
vicepresidente Tajani ha annunciato
inoltre il concorso per il premio al
migliore appalto pubblico per le merci e
i servizi innovativi, la prima iniziativa di
questo tipo a livello europeo. Queste le
tre linee guida indicate oggi dal
Vicepresidente della Commissione Ue e
titolare all'Industria Antonio Tajani in
occasione del Convegno: aprire
un'impresa in 3 giorni, abbattere i costi
ed i tempi della burocrazia e accelerare
quelli della giustizia civile. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/aff_istituzionali/riforma_pubblica_amminis
trazione_it.htm

SALUTE

Prevenzione mirata a beneficio del singolo paziente in un rapporto della Commissione
europea

La Commissione europea ha pubblicato
una relazione sui progressi e sulle
potenzialità della medicina
personalizzata. La medicina
personalizzata consente di
personalizzare la strategia terapeutica e
farmacologica del singolo paziente,
basandosi su indagini di genomica
predittiva che tengono conto della
predisposizione genetica verso
specifiche patologie. La relazione si
concentra sul potenziale della medicina
personalizzata e sui finanziamenti UE
per la ricerca, sui recenti sviluppi della
legislazione UE riguardo alla
commercializzazione dei farmaci e sui
fattori che influenzano la diffusione di
questo tipo di medicina nei sistemi di

assistenza sanitaria. Questa ricerca è
innovativa perché i trattamenti mirati
consentono di individuare - prima che si
manifestino - determinate malattie alle
quali il paziente è geneticamente
suscettibile, e quindi di prevenirle.
L'adozione della medicina
personalizzata da parte dei sistemi
sanitari può inoltre favorire la riduzione
del rischio di errori medici e di effetti
collaterali negativi dei farmaci.(fm)
Fonte: Commissione europea
La relazione (in inglese):
https://ec.europa.eu/digital-
agenda/futurium/sites/futurium/files/futurium
/library/Branz%C3%A9n%20-%202013%20-
%20Personalized%20Medicine%282%29.pdf

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_istituzionali/riforma_pubblica_amministrazione_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_istituzionali/riforma_pubblica_amministrazione_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_istituzionali/riforma_pubblica_amministrazione_it.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/futurium/sites/futurium/files/futurium/library/Branz%C3%A9n - 2013 - Personalized Medicine%282%29.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/futurium/sites/futurium/files/futurium/library/Branz%C3%A9n - 2013 - Personalized Medicine%282%29.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/futurium/sites/futurium/files/futurium/library/Branz%C3%A9n - 2013 - Personalized Medicine%282%29.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/futurium/sites/futurium/files/futurium/library/Branz%C3%A9n - 2013 - Personalized Medicine%282%29.pdf
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TELECOMUNICAZIONI

Nuove regole Iva: pubblicate le linee guida Ue per le Telecomunicazioni

La Commissione europea ha pubblicato le
linee guida per preparare le imprese alle
nuove norme Iva, relative a
telecomunicazioni e servizi elettronici, che
entreranno in vigore dal 2015.
Scopo è di aiutare le imprese ad essere
pronte per la modifica: l'Iva sarà addebitata
in base a dove si trova il cliente, anziché il
venditore. Un One Stop Shop (sportello
unico) consentirà alle aziende di

telecomunicazione, radiodiffusione e servizi
elettronici di rispettare i relativi obblighi Iva in
tutti gli Stati membri dal loro paese di
immatricolazione. (sm)
Fonte : Europarlamento24
Per maggiori informazioni:
http://www.europarlamento24.eu/nuove-
regole-iva-pubblicate-le-linee-guida-ue-per-
le/0,1254,76_ART_4467,00.html

TRASPORTI

Metropolitana di Palermo: 75,1 milioni di finanziamenti UE

La Commissione europea ha approvato
un investimento di 75,1 milioni di euro
come contributo del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) per
l’estensione della metropolitana di
Palermo. Il progetto punta a prolungare
di 1,7 km la linea metropolitana del
capoluogo siciliano, costruendo tre
nuove stazioni. L’obiettivo principale del
progetto è promuovere la mobilità
sostenibile nell’area metropolitana di
Palermo e ridurre la congestione
urbana. Inoltre si punta a
decongestionare il traffico pendolare e a
migliorare il sistema dei trasporti

all’interno della città nonché tra la
stessa e il resto della regione. Saranno
circa 700.000 gli abitanti che ne
beneficeranno. Si prevede che il
progetto, la cui conclusione è prevista
entro la fine termine del 2015,
permetterà di creare 750 posti di
lavoro. Lo stanziamento complessivo
per la politica di coesione ricevuto
dall’Italia ammonta a circa 29 miliardi
per il periodo 2007-2013. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/pol_regionale/metro_palermo_it.htm

Multe anche per i conducenti stranieri

E’ entrata in vigore una direttiva sulla
sicurezza stradale che consente alle
forze di polizia di far pagare le
contravvenzioni anche agli automobilisti
indisciplinati con targa straniera,
conducenti che prima spesso evitavano
le multe. In Belgio l’anno scorso circa il
20% delle infrazioni sono state
commesse da veicoli europei non belgi.
La nuova legge è limitata alle infrazioni
più pericolose: eccesso di velocità,
guida in stato di ebbrezza, o sotto
effetto di stupefancenti, mancato
rispetto del semaforo, guida senza

casco e senza cintura, uso indebito del
cellulare. Regno Unito, Irlanda e
Danimarca sono rimaste fuori dal
sistema, i conducenti di questi paesi
dovranno ora pagare immediatamente.
(fm)
Fonte: Euronews
Per maggiori informazioni:
http://it.euronews.com/2013/11/08/sicurezza
-stradale-senza-frontiere-multe-anche-per-i-
conducenti-stranieri/
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