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AIUTI

Aiuti di Stato: via libera della Commissione al contributo per la ristrutturazione del
Monte dei Paschi di Siena

La Commissione europea è giunta alla
conclusione che il sostegno pubblico concesso
per la ristrutturazione della banca italiana
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è in linea
con le norme UE in materia di aiuti di Stato.
Mps ha beneficiato di una ricapitalizzazione
da parte dello Stato pari a 3,9 miliardi di
euro, nonché di una garanzia statale di 13
miliardi di euro concessa sulle passività Mps
nell'ambito del regime italiano di garanzia a
favore delle banche. Alla luce dell’impegno di
MPS di reperire sul mercato capitali almeno
2,5 miliardi di euro di capitale e di rimborsare
la totalità dei titoli sottoscritti dallo Stato
entro cinque anni, la Commissione ha
approvato le misure per motivi di stabilità
finanziaria. La Commissione ritiene che il
piano di ristrutturazione di MPS garantisca la
redditività a lungo termine della banca,
preveda un contributo adeguato da parte di
MPS ai costi della ristrutturazione e riduca le
distorsioni della concorrenza derivanti
dall'aiuto. La Commissione ha ritenuto che il
piano di ristrutturazione quinquennale di MPS
garantisce la redditività della banca nel lungo
termine senza rendere necessario un ulteriore
sostegno statale. La Commissione ha
verificato che il piano è basato su ipotesi
sufficientemente prudenti, in particolare in
relazione alle ipotesi sullo spread dei titoli di

Stato italiani. Su queste basi la banca
prevede di raggiungere un rendimento di
capitale competitivo al termine del periodo di
ristrutturazione, in particolare sulla base di un
miglioramento dell'efficienza e di una
riduzione dei costi operativi. Nel contempo il
profilo di rischio della banca sarà ridotto
attraverso una migliore struttura di corporate
governance, una riduzione dell’esposizione al
debito sovrano e limitazioni all'attività di
negoziazione. Anche la remunerazione dei
dirigenti sarà sottoposta ad un limite
massimo. Inoltre, il piano di ristrutturazione
prevede un sufficiente contributo ai costi
della ristrutturazione da parte di MPSal fine di
ridurre l'onere a carico del contribuente.
Attraverso la riduzione del 25% dello stato
patrimoniale il piano limita anche le
distorsioni della concorrenza provocate
dall’aiuto. Un elemento essenziale del piano
di ristrutturazione è l’incremento di capitale di
almeno 2,5 miliardi di euro che MPS prevede
di realizzare sul mercato. Ciò consentirebbe
alla banca di rimborsare gran parte dei
capitale statale. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/concorrenza/mps_ristrutturazione_it.htm

Sentenza della Corte di giustizia in tema di aiuti di Stato e deroghe ai divieti dovute
alla crisi economica, sentenza 4 dicembre 2013, Cause C-111/10, C-117/10, C-118/10
e C-121/10

Con il ricorso oggetto della presente
sentenza, la Commissione europea chiede alla
Corte di annullare la decisione 2009/983/UE
del Consiglio, del 16 dicembre 2009, relativa
alla concessione di un aiuto di Stato da parte
delle autorità della Repubblica di Lituania per
l’acquisto di terreni agricoli di proprietà
statale tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre
2013. La Corte Ue ha respinto i ricorsi della
Commissione considerando «il rilevante
mutamento di circostanze collegato agli
effetti della crisi economica e finanziaria sul
settore agricolo di tali Stati, nel corso del
2008 e 2009» che può autorizzare il Consiglio

Ue a derogare al divieto di aiuti di Stato, in
particolare se il settore è stato molto colpito,
come quello agricolo. Pertanto, la Corte
sottolinea che soltanto nell’ipotesi in cui siano
emerse circostanze "nuove ed eccezionali", il
Consiglio è competente ad autorizzare un
regime di aiuti nuovo, paragonabile ad un
regime di aiuti esistente che uno Stato
membro era obbligato a modificare o a
sopprimere. (ab)
Fonte: Eur-lex
Testo della sentenza: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62010CJ0111:IT:HTML
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AMBIENTE

Cambiamenti climatici: il Parlamento approva misure per sostenere i prezzi dei
permessi CO2

E’ stato approvato dal Parlamento il
congelamento della vendita all'asta di una
parte dei permessi di CO2 per aumentarne il
prezzo e incoraggiare le imprese a investire in
innovazioni a basse emissioni di carbonio. Le
misure, emendate dal PE lo scorso luglio per
fissare condizioni più rigorose per il
congelamento, ripristineranno l'effetto
d'incentivazione del Sistema di scambio di
emissioni, progettato per ridurre le emissioni
di CO2. L'emendamento, proposto dal
Parlamento e già concordato con gli Stati
membri, prevede che la Commissione
europea possa - in circostanze eccezionali -
modificare il calendario delle aste, ma solo
nell'eventualità che uno specifico studio di

valutazione d'impatto mostri che non c'è
rischio significativo di delocalizzazione al di
fuori dell' Ue delle imprese dei settori
interessati. La Commissione potrà procedere
a detto adeguamento nella terza fase del
sistema di scambio di emissioni (emissions
trading scheme - ETS) e per un massimo di
900 milioni di quote. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-
room/content/20131206IPR30077/html/Camb
iamenti-climatici-il-PE-approva-misure-per-
sostenere-prezzi-permessi-CO2

APPALTI

Appalti pubblici internazionali: l'Ue vuole reciprocità

E’ stato approvato, dalla Commissione
Commercio Internazionale del Parlamento
europeo, un progetto di legge che potrebbe
negare alle imprese non-UE la possibilità di
presentare un'offerta per i contratti di
pubblico appalto in Unione europea, a meno
che i loro paesi di origine non consentano il

reciproco accesso per le imprese europee al
mercato degli appalti pubblici. (sm)
Fonte: Europarlamento24
Per maggiori informazioni:
http://www.europarlamento24.eu/appalti-
pubblici-internazionali-l-ue-vuole-
reciprocita/0,1254,106_ART_4992,00.html
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BANDI E CONCORSI

Tirocini retribuiti alla FAO

La FAO, organo delle Nazioni Unite
specializzato nello svi-luppo dell’agricoltura e
dell’alimentazione in regioni disagia-te, offre
tirocini retribuiti di 3 o 6 mesi per giovani
laure-andi o neolaureati in varie discipline.
Sede principale del tirocinio sarà Roma, dove
la FAO ha la sua sede centrale, ma sono
messe a disposizione anche altre destinazioni
in tutto il mondo. I profili richiesti sono
giovani al di sotto dei 30 anni, che abbia-no
già maturato alcune esperienze lavorative nei
settori di competenza dell’Organizzazione e
che siano neolaureati o stiano ter-minando il
loro percorso di studi magistrali in una delle
seguenti discipline: economia, scienze
animali, scienze agronomiche, bo-tanica e
scienze del territorio, sociologia rurale, pesca,
silvicoltura, coordinazione d’emergenza,

possedimento fondiario, finanza,
amministrazione, informatica, gestione delle
risorse umane e altre aree, sempre legate al
mandato dell’agenzia. Ulteriore requisito è
l’ottima conoscenza della lingua inglese, oltre
a una discreta conoscenza della lingua
francese o spagnola. L’eventuale padro-nanza
di un’altra lingua tra cinese, russo e arabo
costituirà requisito preferenziale. Tutti i
tirocini sono retribuiti con un importo che può
variare fino a un massimo di 700 dollari
americani. Le candidature sono aperte tutto
l’anno. (fm)
Fonte: Portale europeo per i giovani
Per maggiori informazioni:
http://www.fao.org/employment/opportunitie
s-for-students-and-young-
graduates/internship-programme/en/

Concorso “Inventiamo una banconota”

“Inventiamo una banconota” è il concorso
promosso da Banca d’Italia e ministero
dell’Istruzione, università e ricerca allo scopo
di sensibilizzare gli studenti italiani ai temi
legati alle tradizioni e alle radici culturali, civili
e politiche dell’Europa. Le scuole italiane
primarie e secondarie possono partecipare
ideando il bozzetto di una banconota
“immaginaria” ispirandosi a un tema legato
all’Europa e seguendo le indicazioni di
carattere tecnico fornite dalla Banca d’Italia.
Il lavoro deve essere sviluppato
collettivamente da una singola classe, in
rappresentanza dell’istituto scolastico di
appartenenza. Per gli alunni delle scuole
superiori viene valutata la capacità di
elaborare e illustrare il percorso storico,

artistico e tecnico scelto all’interno delle
rispettive programmazioni scolastiche per
giungere al lavoro pre-sentato. Le tre classi
vincitrici (una per ciascun livello di istruzione)
vengono pre-miate a Roma, con una targa
ricordo e la stampa del proprio progetto di
bancono-ta 'immaginaria’; avranno inoltre la
possibilità di visitare il Servizio fabbricazione
carte valori della Banca d’Italia. Gli istituti
scolastici di appartenenza delle classi vincitrici
riceveranno un contributo in denaro, pari a
10.000 euro, per il supporto e lo sviluppo
delle attività didattiche. Scadenza: 31
gennaio 2014. (fm)
Fonte: Bancaditalia
Per maggiori informazioni:
https://premioscuola.bancaditalia.it/
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CITTADINI UE

Libera circolazione delle persone: cinque azioni che possono andare a vantaggio dei
cittadini, della crescita economica e dell'occupazione nell'Ue

La responsabilità congiunta degli Stati
membri e delle istituzioni dell'Unione europea
nel sostenere il diritto dei cittadini dell'UE a
vivere e lavorare in un altro paese dell'UE è
sottolineata in un documento programmatico
appena adottato dalla Commissione europea.
Nell'intento di fornire sostegno agli Stati
membri in tal senso, il documento della
Commissione delinea cinque azioni concrete
per rafforzare il diritto di libera circolazione,
aiutando nel contempo gli Stati membri a
coglierne i benefici. Il documento
programmatico precisa che i cittadini dell'UE
hanno diritto alla libera circolazione e a fruire
di prestazioni sociali, rispondendo altresì alle
preoccupazioni sollevate da alcuni Stati
membri in relazione alle problematiche che i
flussi migratori possono rappresentare per le
autorità locali. Per rispondere alle
preoccupazioni avvertite in alcuni Stati
membri dell'UE in merito all'attuazione in loco

della normativa in materia di libera
circolazione, la Commissione stabilisce cinque
azioni per aiutare le autorità nazionali e locali
a:

 contrastare i matrimoni di
convenienza;

 applicare norme di coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale nell'Ue;

 affrontare le sfide riguardanti
l'inclusione sociale;

 promuovere lo scambio di pratiche
ottimali tra le autorità locali;

 garantire l'applicazione in loco della
normativa UE in materia di libera
circolazione. (fm)

Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
1151_it.htm

COMITATO DELLE REGIONI

Fondi strutturali: uno strumento chiave per ridurre la distanza tra regioni in fatto
d'innovazione

In un convegno ospitato dal Comitato delle
regioni (CdR) che ha riunito istituzioni, stati
membri e regioni dell'Ue, si è discusso su
come colmare il divario esistente tra i paesi
membri in materia di innovazione e attuare
l'iniziativa Ue “Unione dell'innovazione” a
livello regionale. Nell'Ue, infatti, soltanto una
regione su dieci spende più del 3 % del
proprio PIL per la ricerca. Le regioni che
superano questa soglia - 30 in totale -
rappresentano il 40 % degli investimenti
nell'innovazione e sono concentrate in 8
paesi. Al convegno sono state presentate

numerosissime misure per l'innovazione, che
vanno dai cosiddetti Living Lab orientati agli
utenti della regione Puglia all'Agenzia per
l'innovazione della regione francese Rhone-
Alpes, che riunisce 3.000 piccole e medie
imprese insieme a centri di ricerca e
università. Per la maggior parte dei progetti
presentati, i finanziamenti europei sono stati
determinanti. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_COR-
13-108_it.htm
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COMMERCIO

Ue-Cina: via libero definitivo alle misure antidumping nei confronti dei pannelli solari

Il Consiglio dell’UE ha dato il via libera
definitivo alle misure antidumping e
antisussidi nei confronti dei pannelli solari
cinesi. Un’ok all'accordo amichevole che la
Commissione UE aveva trovato con la Cina a
fine luglio, che prevede dazi solo per gli
esportatori cinesi che non partecipano
all'intesa e quote di esportazione per gli altri.
Le misure, entrate in vigore il 6 dicembre
scorso, si applicheranno per due anni.
Le imprese cinesi che hanno deciso di non
partecipare all'accordo con Bruxelles, e
contano per circa il 30% delle esportazioni

verso l'Europa, dovranno ora pagare dazi del
47,6%.
Gli esportatori che, invece, hanno accettato
l'intesa potranno continuare ad esportare ad
un prezzo concordato e senza dazi panelli
solari sino a un volume massimo concordato
di gigawatt, che comunque il mercato
europeo da solo non sarebbe in grado di
coprire. (sm)
Fonte: Ansa
Per maggiori informazioni:
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrene
ws/2013/12/02/Ue-Cina-ok-definitivo-misure-
antidumping-pannelli-solari_9713159.html

La Commissione propone regole che contribuiscono a migliorare la tutela contro il
furto delle informazioni commerciali riservate

La Commissione europea ha proposto nuove
regole sulla tutela contro l'acquisizione,
l'utilizzo e la divulgazione illeciti del know-
how e delle informazioni commerciali
riservate (segreti commerciali). Oltre ad una
definizione comune dei segreti commerciali,
la proposta di direttiva introduce strumenti
grazie ai quali le vittime di appropriazione
illecita dei segreti commerciali possono
ottenere un risarcimento. Essa agevolerà il

lavoro dei giudici nazionali nelle cause di
appropriazione illecita di informazioni
commerciali riservate - e quindi l'eliminazione
dal mercato delle merci costituenti violazione
- e renderà più facile per le vittime ottenere
un risarcimento. (fm)
Fonte: Commissione europea – Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
1176_it.htm
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DIRITTI

Adottato il primo strumento giuridico dell’Ue per l’inclusione dei Rom

I 28 Stati membri dell’Unione europea si sono
impegnati ad attuare una serie di
raccomandazioni della Commissione europea
per accelerare l’integrazione socioeconomica
delle comunità Rom. La raccomandazione del
Consiglio è stata adottata all’unanimità dai
ministri, riuniti in sede di Consiglio, meno di
sei mesi dopo che era stata presentata la
proposta della Commissione. Questo è in
assoluto il primo strumento giuridico dell’UE
per l’inclusione dei Rom. Con l’adozione della
raccomandazione, gli Stati membri si
impegnano a prendere misure mirate per
colmare il divario fra i Rom e il resto della
popolazione. La raccomandazione del
Consiglio su misure efficaci per l’integrazione
dei Rom negli Stati membri adottata oggi
contiene orientamenti specifici per aiutare gli
Stati membri ad aumentare e accelerare gli
sforzi. Ispirandosi alle relazioni sulla
situazione dei Rom presentate negli ultimi
anni dalla Commissione, la raccomandazione
si concentra sui quattro settori in cui i
dirigenti politici dell’Ue si sono impegnati a

conseguire obiettivi comuni per l’integrazione
dei Rom nell’ambito del Quadro dell’Ue:
l’accesso all’istruzione, all’occupazione,
all’assistenza sanitaria e all’alloggio. Per
realizzare le azioni previste, si chiede agli
Stati membri di stanziare a favore
dell’inclusione dei Rom non solo fondi dell’Ue
ma anche fondi nazionali e del terzo settore,
un fattore chiave identificato dalla
Commissione nella valutazione delle strategie
degli Stati membri presentata lo scorso anno.
La raccomandazione offre inoltre
orientamenti agli Stati membri per quanto
riguarda le politiche trasversali di integrazione
dei Rom, ad esempio garantire che le
strategie siano locali, far rispettare le norme
antidiscriminazione, seguire un approccio
orientato agli investimenti sociali, proteggere
minori e donne Rom e combattere la povertà.
(fm)
Fonte: Commissione europea – Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
1226_it.htm
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ECONOMIA

Rehn, Italia chiaramente indietro sulle riforme per la competitività

Rispetto agli altri paesi europei, l’'Italia è
indietro nelle riforme per ripristinare la
competitività. Questo è ciò che ha affermato
il commissario europeo agli affari economici
Olli Rehn al Lisboncouncil. Non sono stati
riscontrati nel nostro paese sforzi sostanziali
per rilanciare la competitività, e su questo ci
si dovrà concentrare nel futuro. Stessa
affermazione è stata fatta dal commissario
riguardo ai paesi francese e finlandese.
Ad esempio, riguardo al costo del lavoro,
esso è continuato a salire, riflettendosi sul

livello delle esportazioni e della produzione
industriale. Il Commissario ha quindi invitato
l’Italia e la Francia ad intensificare le riforme
economiche, specificando che un incentivo e
sostegno potrebbero venire dai contratti per
la competetività nazionali che i singoli Paesi
potrebbero sottoscrivere a Bruxelles. (sm)
Fonte: Ansa
Per maggiori informazioni:
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrene
ws/2013/12/03/Rehn-Italia-chiaramente-
indietro-riforme-competitivita_9719361.html

ELEZIONI

Nuovo sito per le elezioni europee del 2014

Il Parlamento europeo ha appena messo a
disposizione dei cittadini europei uno speciale
sito web per le elezioni europee che si
svolgeranno in tutta l'Unione dal 22 al 25
maggio del prossimo anno. Il sito comprende
una sezione costantemente aggiornata
dedicata alle notizie riguardanti il Parlamento
europeo, delle informazioni utili sugli Stati
membri e i partiti politici europei nonché delle
informazioni specificamente pensate per i
giornalisti. Varie notizie sotto forma di articoli,
comunicati stampa, presentazioni o
infografiche. Saranno anche accessibili tutti i
prodotti rilevanti per la campagna elettorale.
I cittadini potranno consultare in maniera
interattiva i dati dei vari Stati membri

riguardanti l'economia e le tecnologie, il
lavoro e l'istruzione, l'ambiente e l'energia, e
la società. Nell'Unione europea i partiti politici
sono un importante fattore di integrazione.
Sarà possibile consultare l'elenco dei partiti
politici europei in competizione per le elezioni
e capire le loro differenze grazie ad una breve
descrizione. I giornalisti potranno trovare una
cartella stampa contenente una breve guida
sul ruolo e i poteri del Parlamento e una
panoramica sul lavoro svolto dal PE negli
ultimi 5 anni. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.elections2014.eu/it
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EVENTI

Convegno su Europa e new media

Il trattato di Maastricht ha istituito una
“cittadinanza europea” che completa la
cittadinanza nazionale, senza sostituirla,
eppure, ancora oggi nel nostro paese, di
Europa si parla poco e male.
Il Consiglio regionale del Piemonte - Consulta
Europea, in collaborazione con l’Università di
Torino e la Fondazione per il libro la musica e
la cultura, organizza l’evento “Perché non
parlare d’Europa? #EuropaCle”, dedicato ai
giovani universitari italiani e stranieri, in
collaborazione con Ustation “rete dei media
universitari”.
“Perché non parlar d’Europa” è una giornata
di riflessione sui linguaggi comuni che hanno
come tema il nostro continente, con al centro

i new media, la musica e il rapporto tra i
giovani e l’Europa, con la partecipazione di
esperti di Europa e new media, musicisti, dj e
tanti altri. L’appuntamento sarà trasmesso in
diretta streaming radiofonica e video sulla
social tv del Consiglio regionale
www.crpiemonte.tv e su alcune delle
principali radio universitarie italiane ed
europee. (gt)
Dove/quando: mercoledì 18 dicembre dalle
9.30 al Campus Luigi Einaudi, lungo Dora
Siena 100, Torino
http://www.crpiemonte.tv/cms/7su7/2013/ite
m/399-perche-non-parlare-d-europa-
europacle

Convegno della Consulta europea sull’immigrazione

Giovedì 19 dicembre, nella Sala Viglione del
Consiglio regionale del Piemonte, in via Alfieri
15 a Torino, dalle 9.00 alle 13.00, si svolgerà
il seminario “Immigrazione: Europa fortezza o
casa comune”. Il seminario è organizzato
dalla Consulta europea del Consiglio regionale
del Piemonte, in collaborazione con la
federazione piemontese dell’Aiccre, il Centro
d’Iniziativa per l’Europa del Piemonte (Cie), il
Coordinamento Comuni per la Pace della
provincia di Torino (Co.Co.Pa.), il Movimento
Federalista Europeo. L’iniziativa si inserisce
nell’ambito del lavoro della Consulta
nazionale Aiccre per l’immigrazione,
finalizzato all’elaborazione di una proposta da
presentare al governo italiano e ai
parlamentari europei in vista delle prossime
elezioni europee del 2014, e condiviso da enti
locali, associazioni del privato sociale,
rappresentanti delle diaspore straniere e delle
istituzioni.
Interverranno: Fabrizio Comba,
vicepresidente del Consiglio regionale del
Piemonte, Ferruccio Pastore, direttore del
Forum internazionale ed europeo di ricerche
sull’immigrazione, Luciano Scagliotti,
presidente del Centro d’iniziativa per l’Europa

del Piemonte, Gianfranco Schiavone, Rete
nazionale per il diritto di asilo “Europasilo”,
Kassida Khairallah e Jacqueline N’gbe,
mediatrici interculturali Ammi, Adramet Barry,
presidente di Nakiri Onlus, Alfonso Sabatino,
segretario della federazione regionale
piemontese dell’Aiccre, coordina Davide
Rigallo, membro del direttivo della
federazione regionale piemontese dell’Aiccre.
Il tema è già stato affrontato in due
precedenti convegni, rispettivamente, il 24
maggio scorso “Il diritto di asilo nell’Unione
europea”, e il 15 novembre “Il Global
Approach come strumento per affrontare i
fenomeni delle migrazioni, dell’asilo e della
cooperazione”. (gt)
Link ai comunicati sui due convegni già svolti:
http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/20
13/maggio/1443-diritto-di-asilio-nellue.html
http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/20
13/novembre/1742-global-approach.html
Dove/quando: giovedì 19 dicembre, ore 9.00-
13.00, Sala Viglione del Consiglio regionale
del Piemonte, via Alfieri 15, Torino.
Per partecipare, scrivere o telefonare a
aiccrepiemonte@gmail.com, tel/fax:
011.4732843
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Un’ aula della Commissione Ue intitolata a Falcone-Borsellino

Con una cerimonia voluta dal commissario Ue
per gli affari interni Cecilia Malmstrom, è
stata intitolata ai giudici Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino un'aula della Commissione
europea. La cerimonia, tenutasi mercoledì 4
dicembre alle ore 14, nella sede della
direzione generale Giustizia e Affari interni
dell'esecutivo europeo, ha visto l’intervento,
oltre alla stessa Malmstrom,
dell'europarlamentare Rita Borsellino, Maria

Falcone (sorella del giudice Giovanni), Rosi
Bindi (presidente della commissione
Antimafia) e Gianni Pittella (vice presidente
del Parlamento europeo). (fm)
Fonte: Ansa
Per maggiori informazioni:
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/al
trenews/2013/11/28/Commissione-Ue-
intitola-aula-Falcone-Borsellino_9697322.html

Il Parlamento europeo celebra Nelson Mandela

Le bandiere dell'UE in Parlamento il giorno 6
dicembre 2013 sono state esposte a
mezz'asta per ricordare Nelson Mandela.
Morto a 95 anni, Mandela è stato il primo a
ricevere il Premio Sacharov del Parlamento
europeo per la libertà di pensiero. Nel giugno
del 1990, pochi mesi dopo essere stato
rilasciato dal carcere, Nelson Mandela ha
visitato il Parlamento europeo per ricevere il
Premio Sacharov ottenuto nel 1988. Come

tanti altri vincitori del premio, non ha potuto
partecipare alla cerimonia di premiazione del
1988 perché prigioniero del regime
dell'apartheid. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-room/content/20131206STO30002/html/Il-
Parlamento-europeo-celebra-Nelson-Mandela

FINANZIAMENTI

Finanziamento della BEI a BNL Gruppo BNP Paribas per 350 milioni di euro destinati
alle piccole e medie imprese

Con due distinte linee di credito, la Banca
europea per gli investimenti (BEI) ha messo a
disposizione di BNL Gruppo BNP Paribas un
totale di 350 milioni di euro destinati a
finanziare piccole e medie imprese (Pmi) e
Mid-cap italiane, anche attraverso operazioni
di leasing.
Il finanziamento di 250 milioni per le Pmi
riguarda le le imprese con meno di 250
dipendenti alle quali sono rivolti sia prestiti
tradizionali sia finanziamenti in leasing gestiti
da BNL e da BNP Paribas Lease Group. Alle

imprese di minori dimensioni è riservata una
quota pari ad almeno il 70% del totale di
questa operazione.
La linea di finanziamento di 100 milioni alle
Mid-Cap, perfezionata lo scorso giugno, è
stata già completamente erogata a favore di
imprese di media dimensione, con un numero
di dipendenti compreso 250 e 3mila. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-
197_it.htm
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FUTURO DELL’UNIONE

L’Unione europea come ‘demoicrazia’: una vera terza via? Dibattito alla Fondazione
Rosselli

Il 5 dicembre scorso è stato presentato alla
Fondazione Rosselli di Torino il volume di
Miriam Ronzoni dell’Università di Manchester
“L’Unione europea come ‘demoicrazia’: una
vera terza via?”. L’incontro si è tenuto
nell’ambito del ciclo “Democracy and Global
Challenges” organizzato dal “Network on
Citizenship and Toleration”, costituito da
Università del Piemonte Orientale, Syracuse
University e Fondazione Rosselli.
Il dibattito sulla forma istituzionale ideale per
l’Ue si articola tra due posizioni estreme: da
un lato una concezione intergovernativa,
secondo cui l’Unione europea non deve
essere nient’altro che un foro all’interno del
quale Stati sovrani e autonomi discutono
strategie comuni senza rinuncia alcuna alla
propria sovranità; dall’altro una federale,
secondo cui l’Ue deve diventare un’entità
politica sovranazionale nel pieno senso del
termine. Recentemente si discute di una terza
possibilità che viene presenta come mediana
tra le due precedenti, secondo cui l’Ue è e
deve essere più di una platea
intergovernativa, ma meno di un super-Stato
federale. Autori quali Nikolaidis, Bellamy,
Bohman e Cheneval, considerano l’Ue una
‘demoicrazia’, intendendo il termine

‘demos’(popolo) non in senso sovranazionale,
composto cioè dall’insieme dei cittadini
europei, bensì un ‘demos’ costituito a sua
volta dai differenti ‘demoi’ dei Paesi membri, i
quali vogliono preservare la propria identità
democratica interna e la propria reciproca
indipendenza tramite le istituzioni dell’Unione
europea. I soggetti cui si applicano i principi
democratici dell’Ue sarebbero pertanto i vari
popoli europei, e non i cittadini. Di
conseguenza, tale visione ritiene che spetti ai
Parlamenti nazionali, e non solo ai governi,
discutere ed approvare la legislazione e le
politiche europee.
Il saggio, pur condividendo le premesse della
visione ‘demoicratica’, espone alcune
osservazioni critiche sulla sua capacità di
costituire un’autentica terza via dal punto di
vista istituzionale. In particolare, si mette in
luce come la realizzazione dell’ideale
‘demoicratico’ richieda, dal punto di vista
istituzionale, più federalismo di quanto i suoi
sostenitori stessi non vogliano ammettere.
(gt)
Fonte: Fondazione Rosselli
Per informazioni: Enrico Biale,
enrico.biale@unipmn.it

La democrazia in Europa tra segnali di crisi e promesse di sviluppo: convegno annuale
Mfe

Si sono tenuti in sessione congiunta gli
incontri annuali dell’Ufficio del dibattito e
dell’Ufficio formazione del Movimento
federalista europeo (Mfe) lo scorso 19-20
ottobre a Salsomaggiore Terme. Al convegno,
dal titolo “La democrazia in Europa: tra
segnali di crisi e promesse di sviluppo”, si
sono forniti argomenti per contrastare le tesi
dell’euroscetticismo, si è discusso sul ruolo
dei partiti e su come affrontare le elezioni
europee del prossimo maggio 2014.
Lucio Levi, presidente del Mfe, ha affrontato il
tema del sistema dei partiti, messo in crisi da
un lato dall’erosione della sovranità causata

dalla globalizzazione, dall’altro dalla
rivoluzione tecnologica, che ha modificato la
tradizionale divisione in classi della società, su
cui poggiava il consenso dei partiti. Secondo
Levi, lo Stato democratico funziona attraverso
l’interazione di tre attori fondamentali: le
istituzioni, il sistema dei partiti e i cittadini. I
partiti sono considerati l’essenziale anello di
congiunzione tra cittadini e istituzioni e la loro
funzione non può essere rimpiazzata dalla
“rete”, che resta un mezzo di partecipazione
elitario. Per il presidente dell’Mfe, il passaggio
a un governo europeo non potrà pertanto
mai avvenire per autonoma iniziativa dei
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singoli governi nazionali, ma sono se i partiti
stessi, a cominciare dalle elezioni europee del
2014, sapranno dare inizio a un “sistema
europeo dei partiti”, indicando in primo luogo
un candidato alla presidenza della
Commissione europea. Le istituzioni possono
insomma cambiare solo se cambiano i partiti.
Tra gli interventi, tutti di estremo interesse, si
segnala quello di Sergio Pistone, che dà conto
del dibattito che si sta svolgendo in Germania

sul futuro dell’Unione, a partire dalla polemica
tra Wolfgang Streek e Jürgen Habermas. (gt)
Fonte: Movimento federalista europeo
I testi degli interventi sono disponibili, sul sito
del Mfe. Cfr anche l’ultimo numero de
“L’Unità europea” n. 5/2013:
www.mfe.it/site/index.php?option=com_doc
man&task=cat_view&gid=142&Itemid=50
http://www.mfe.it/site/index.php?option=co
m_docman&task=cat_view&gid=133&Itemid
=84

IMMIGRAZIONE

EUROSUR: nuovi strumenti per salvare la vita ai migranti e prevenire la criminalità alle
frontiere dell'Unione europea

Il 2 dicembre 2013 è diventato operativo il
sistema europeo di sorveglianza delle
frontiere (Eurosur) che offrirà un contributo
decisivo per salvare la vita di coloro che
cercano, affrontando grandi rischi, di
raggiungere le coste europee. Eurosur doterà
l'UE e i suoi Stati membri di strumenti migliori
per prevenire reati transfrontalieri come la
tratta di esseri umani o il traffico di droga, e
al contempo per individuare e assistere le
piccole imbarcazioni di migranti in pericolo,
nel pieno rispetto degli obblighi europei e
internazionali, compreso il principio di non
respingimento. Eurosur sarà introdotto in

modo graduale, da principio, il 2 dicembre
2013, nei 18 Stati membri dell'Ue alle
frontiere esterne meridionali e orientali e in
Norvegia, paese associato a Schengen; gli
altri 11 Stati membri dell'UE e gli altri paesi
associati a Schengen si uniranno il 1°
dicembre 2014. Nei prossimi anni si
procederà ad aggiornare continuamente le
diverse componenti di EUROSUR. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/giustizia_liberta/eurosur_migranti_it.htm

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Relazione sulla scuola nell'UE: qualche miglioramento in scienze e lettura ma carente
in matematica

Sono emersi, dall'ultimo rapporto dell'OCSE
sulle competenze dei quindicenni in
matematica, nelle scienze e nella lettura,
risultati contrastanti per gli Stati membri.
I risultati sono stati presentati a Bruxelles da
Yves Leterme, vicesegretario generale
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economici (OCSE), e da Jan
Truszczynski, direttore generale della DG
Istruzione e cultura della Commissione
europea.
L'Unione europea nel suo complesso è in
forte ritardo per quanto concerne la

matematica, mentre la situazione è più
incoraggiante per scienze e lettura, materie
per le quali l'Europa è sulla buona strada per
conseguire il suo obiettivo del 2020, vale a
dire ridurre a meno del 15% la percentuale
dei ragazzi con capacità insoddisfacenti. (sm)
Fonte: Commissione Europea
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
1198_it.htm
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Conclusioni del Consiglio Ue su Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport

I ministri UE per l’Istruzione, la Gioventù, la
Cultura e lo Sport si sono incontrati a
Bruxelles il 25 e 26 novembre e hanno
adottato una serie di conclusioni sul
rafforzamento dell’inclusione sociale dei
giovani fuori dall’occupazione, l’istruzione e la
formazione (Neets). Le conclusioni intendono
affrontare il tema dell’esclusione sociale dei
Neet in maniera più sistematica, con misure
nel settore della prevenzione, l’istruzione, la
formazione e l’apprendimento non formale, e
la transizione dall’istruzione all’occupazione. I
ministri Ue all’istruzione hanno adottato le
conclusioni sulla dimensione globale
dell’istruzione europea superiore, che richiede
approcci strategici globali verso
l’internalizzazione dell’istruzione superiore.
Questi approcci devono coprire tre aree
principali: mobilità degli studenti e del
personale; internalizzazione dei curricula e
apprendimento digitale; cooperazione

strategica, partenariati e creazione delle
competenze.
I nuovi strumenti digitali di apprendimento,
quali le risorse educative Open, possono
avere importanti conseguenze per i sistemi di
istruzione superiore. Per la prima volta i
ministri hanno scambiato idee sulle
opportunità che questi nuovi strumenti online
offrono e come sfruttarli al meglio a livello
nazionale e Ue. I ministri hanno anche
adottato conclusioni sulla libertà dei media e
il pluralismo nel contesto digitale e una
raccomandazione del Consiglio sulla
promozione di una attività fisica più efficace.
(fm)
Fonte: Eurodesk
Per maggiori informazioni:
http://www.consilium.europa.eu/homepage/h
ighlights/council-adopts-general-approach-
on-the-return-of-cultural-objects?lang=it

LAVORO

Occupazione giovanile: la Commissione propone norme per migliorare la qualità dei
tirocini

La Commissione europea ha proposto
orientamenti per consentire ai tirocinanti di
acquisire un’esperienza professionale di
qualità, in condizioni eque e di sicurezza, e di
aumentare le loro possibilità di trovare un
posto di lavoro di qualità. In particolare, la
proposta di raccomandazione del Consiglio
relativa a un quadro di qualità per i tirocini
inviterebbe gli Stati membri a garantire che
l'ordinamento giuridico o la pratica nazionale
rispetti i principi stabiliti negli orientamenti e
ad adeguare la loro legislazione, se
necessario. Attualmente, secondo una
recente indagine Eurobarometro, un tirocinio
su tre è di qualità scadente sul piano delle
condizioni di lavoro o dei contenuti di
apprendimento. Molti di questi tirocini di
qualità scadente sono utilizzati dai datori di
lavoro per sostituire di posti di lavoro entry
level. Gli orientamenti aumenterebbero la
trasparenza sulle condizioni del tirocinio,
prevedendo per esempio l'obbligatorietà di un
contratto scritto di tirocinio. Il contratto
dovrebbe vertere sui contenuti di
apprendimento (obiettivi didattici,

supervisione) e sulle condizioni di lavoro
(durata limitata, orario di lavoro, chiara
indicazione della corresponsione o meno di
una retribuzione o di altra indennità ai
tirocinanti ed eventuale copertura sociale). I
soggetti promotori dei tirocini sarebbero
infatti tenuti ad indicare nell’avviso di posto
vacante se il tirocinio è remunerato. Grazie
alla definizione di norme comuni di qualità
per i tirocini, l’adozione del quadro di qualità
per i tirocini promuoverebbe l’attuazione dei
sistemi di garanzia per i giovani da parte
degli Stati membri, ciò favorirebbe anche lo
sviluppo di tirocini transnazionali e
contribuirebbe ad estendere Eures ai tirocini,
secondo quanto richiesto dal Consiglio
europeo nelle conclusioni del giugno 2012. Il
quadro proposto non riguarda i tirocini che
formano parte integrante di un diploma
universitario o che sono obbligatori per
accedere a una data professione. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
1200_it.htm
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Accordo sui diritti pensionistici all'estero

I negoziatori del Parlamento europeo e degli
Stati membri hanno finalmente raggiunto un
accordo informale riguardo alle norme per
garantire ai lavoratori comunitari che si
trasferiscono in un altro paese dell'Unione
europea il diritto a una pensione
complementare.
I diritti pensionistici obbligatori, ovvero quelli
forniti dallo Stato, per le persone che
lavorano in un altro Stato membro, sono già
garantiti dal diritto dell’UE.
Tuttavia, la protezione equivalente per i
regimi pensionistici integrativi, cioè le

pensioni professionali finanziate o co-
finanziate dai datori di lavoro, non era ancora
stata stabilita e le persone che si muovono
tra gli Stati membri hanno corso il rischio di
perdere i diritti acquisiti in un periodo non
ritenuto sufficientemente lungo. (sm)
Fonte: Europarlamento24
Per maggiori informazioni:
http://www.europarlamento24.eu/diritti-
pensionistici-all-estero-trovato-l-
accordo/0,1254,106_ART_4978,00.html

Articolo “Il completamento degli «strumenti di dialogo» tra Corte costituzionale e
Corte di Lussemburgo (in margine a Corte cost., ord. n. 207 del 2013)” di Alfonso
Celotto

L’Autore espone le sue considerazioni sulla
ordinanza n. 207 con cui il 18 luglio scorso la
Corte costituzionale ha disposto di
“sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione
europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli
effetti dell’art. 267 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione europea, alcune
questioni di interpretazione della clausola 5,

punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato,
allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno
1999, n. 1999/70/CE, riguardante in
particolare le supplenze nell’ambito
scolastico.
L’articolo è disponibile presso il Settore. (ab)
Fonte: Giustamm

PESCA

Via libera dal 2014 alla nuova politica della pesca dell'Unione europea

E’ stato approvato dall'Aula il pacchetto per la
riforma della politica comune della pesca
(PCP), inclusi gli obiettivi principali del
Parlamento come le misure per fermare la
pesca eccessiva e il divieto di rigetto in mare.
Le norme di etichettatura sono state riviste
per migliorare l'informazione ai consumatori.
I pescatori dovranno rispettare il "rendimento
sostenibile massimo", vale a dire pescare non
più di quanto un determinato stock ittico
possa riprodursi in un dato anno. L'obiettivo è
di ripristinare e mantenere gli stock ittici a
livelli sufficienti per garantirne il rendimento

sostenibile massimo. Le nuove norme di
commercializzazione, inoltre, faranno in modo
che i consumatori siano meglio informati circa
il pesce che acquistano, in particolare
richiedendo che le etichette forniscano
maggiori dettagli sulla zona di cattura o il tipo
di attrezzo utilizzato. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-room/content/20131206IPR30075/html/Via-
libera-dal-2014-alla-nuova-politica-della-
pesca-dell'Unione-europea

http://www.europarlamento24.eu/diritti-pensionistici-all-estero-trovato-l-accordo/0,1254,106_ART_4978,00.html
http://www.europarlamento24.eu/diritti-pensionistici-all-estero-trovato-l-accordo/0,1254,106_ART_4978,00.html
http://www.europarlamento24.eu/diritti-pensionistici-all-estero-trovato-l-accordo/0,1254,106_ART_4978,00.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131206IPR30075/html/Via-libera-dal-2014-alla-nuova-politica-della-pesca-dell'Unione-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131206IPR30075/html/Via-libera-dal-2014-alla-nuova-politica-della-pesca-dell'Unione-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131206IPR30075/html/Via-libera-dal-2014-alla-nuova-politica-della-pesca-dell'Unione-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131206IPR30075/html/Via-libera-dal-2014-alla-nuova-politica-della-pesca-dell'Unione-europea


SANITA’

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che recepisce la
direttiva 2011/24, sui diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo
schema di decreto legislativo che recepisce la
direttiva 2011/24, sui diritti dei pazienti
relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
e 2012/25, che prevede misure destinate ad
agevolare il riconoscimento delle ricette
mediche emesse in un altro Stato membro.
Con l'intervento proposto sarà più facile la
mobilità sanitaria internazionale attraverso la
eliminazione degli ostacoli che impediscono ai
pazienti di curarsi in altri Paesi Ue. Sarà
consentito pertanto recarsi in un altro Stato
membro al fine di riceverne cure ed ottenere
al proprio rientro il relativo rimborso. I costi
relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
saranno rimborsati o direttamente pagati
dallo Stato membro di affiliazione in misura
corrispondente ai costi che il sistema avrebbe
coperto se tale assistenza sanitaria fosse
stata prestata nello Stato membro di
affiliazione, senza che tale copertura superi il

costo effettivo dell'assistenza sanitaria
ricevuta. Inoltre il medesimo intervento,
attraverso il recepimento della direttiva
2012/52/UE, e' diretto ad agevolare il
riconoscimento delle ricette mediche emesse
in altro Stato membro. Si prevede che le
prescrizioni mediche rilasciate nel territorio
nazionale per essere utilizzate in un altro
Stato membro, dovranno contenere precisi
dati, con specifiche caratteristiche e
contenuti. Col via libera del Cdm il
provvedimento inizia ora il suo iter
parlamentare e le norme entreranno
probabilmente in vigore i primi mesi del
prossimo anno. (ab)
Fonte: Consiglio dei ministri
Direttiva:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2011:088:0045:0065:it:PDF

TRASPORTI

Viaggiare in aereo: l'Ue estende l'uso dei dispositivi elettronici a bordo

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea
(Aesa) ha pubblicato gli orientamenti
aggiornati sull'uso di dispositivi elettronici
mobili a bordo. Smartphone, tablet e lettori di
libri elettronici potranno essere tenuti accesi
in modalità "volo", ossia con la connessione
disattivata, anche durante il rullaggio, il
decollo e l'atterraggio senza nessun rischio
per la sicurezza. Siim Kallas, Vicepresidente e
Commissario per i Trasporti, ha chiesto
all'AESA di accelerare la revisione delle norme
di sicurezza sull'utilizzo a bordo di dispositivi
elettronici in modalità trasmissione e di
pubblicare nuovi orientamenti all'inizio del
2014. Gli orientamenti aggiornati sulla

sicurezza pubblicati oggi riguardano i
dispositivi elettronici mobili in modalità
offline, meglio nota come "modalità volo". Per
la prima volta si autorizza l'uso di dispositivi
elettronici in modalità volo in tutte le fasi del
viaggio, dall'imbarco fino allo sbarco. Finora i
passeggeri erano tenuti a spegnere i
dispositivi elettronici durante le fasi di
rullaggio, decollo e atterraggio. Le prossime
tappe: Bluetooth, Wi-Fi e telefoni cellulari.
(fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
1218_it.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:it:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1218_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1218_it.htm


Fondi regionali: 115 milioni di euro alla Puglia per migliorare i collegamenti ferroviari

La Commissione europea ha approvato
l'investimento di 115 milioni di euro dal
Fondo europeo di sviluppo regionale per due
progetti ferroviari in Puglia. I due progetti
fanno parte di un piano strategico per
migliorare le infrastrutture e i servizi ferroviari
nella regione e rendere i trasporti più
accessibili, affidabili e sicuri. Saranno oltre
900.000 gli abitanti che beneficeranno di
questi investimenti e si prevede che durante
l'attuazione saranno creati oltre 2.000 posti di
lavoro. Entrambi gli investimenti derivano dal
programma 2007-2013 cofinanziato dall'Ue
per la Puglia nell'asse prioritario "Reti e

collegamenti per la mobilità". L'Unione
europea finanzierà tramite il Fondo europeo
di sviluppo regionale 44,2 milioni di euro su
un investimento totale di 75,9 milioni per il
progetto "Linea ferroviaria elettrica Bari-
Taranto" e 70,9 milioni di euro su un
investimento totale di 121,5 milioni per il
progetto "Ammodernamento della rete
ferroviaria FSE ". (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/pol_regionale/puglia_ferrovie_it.htm
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