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AFFARI ISTITUZIONALI

La Commissione europea a Roma per l'avvio del Semestre di Presidenza

L’incontro tra la Commissione europea e il
governo italiano, in apertura del Semestre di
Presidenza italiana, si è concluso con
l'incontro del 04 luglio a Roma dove si è
svolta la tradizionale conferenza stampa
congiunta tra il Presidente del Consiglio
italiano, Matteo Renzi, e il Presidente della
Commissione Jose Manuel Barroso. In
apertura il Presidente Renzi ha ricordato
alcuni dei prossimi eventi istituzionali del
Semestre, come la Digital Venice, incentrato
sulle politiche dell'Agenda Digitale svoltasi a
Venezia e il summit ASEM Asia – Ue che si
svolgerà a ottobre. "Restituire la speranza ai
cittadini europei" è la missione dell'Italia
durante il Semestre di Presidenza, per il
Presidente Renzi, il quale ha voluto ricordare
il conferimento al professor Joseph Halevi
Hurwitz Weile presidente dell'Istituto
Universitario Europeo di Firenze, della
cittadinanza italiana per meriti speciali. Il
Presidente Barroso in apertura del suo
discorso, ha reso omaggio al Presidente della
Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano e alla
sua passione per l'Europa, "che è la stessa

dell'Italia". Una passione che dovrebbe
essere alla base del lavoro tra la
Commissione e i governi nazionali, perché "è
sbagliato, da parte dei governi, addossare
tutte le colpe su Bruxelles e Strasburgo. Al
tempo stesso è un errore pensare a Bruxelles
e Strasburgo che le decisioni debbano essere
prese senza considerare le questioni interne
ad ogni paese". Barroso e Renzi, hanno
ribadito che il rigore dei conti debba viaggiare
in parallelo con l'aumento degli investimenti,
fondamentali per la crescita dell'Europa e per
l'aumento dei posti di lavoro. Al tempo stesso
Barroso ha voluto sottolineato come lo sforzo
riformista che l'Italia sta compiendo è
necessario "non perché lo vuole la
Commissione europea, ma perché nel
ventunesimo secolo, per fronteggiare la
globalizzazione, tutti gli stati membri devono
diventare più competitivi e per farlo devono
mantenere anche il rigore nei conti". (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
in Italia
Il sito della Presidenza Italiana del Consiglio
dell'Unione europea: http://italia2014.eu/it/

Programma Presidenza Italiana UE

Ecco il Programma della Presidenza Italiana
del Consiglio dell’Unione europea “Europa, un
nuovo inizio”. Il documento illustra per ogni
area e settore di competenza del Consiglio Ue
gli indirizzi e le politiche che il Governo
italiano intende perseguire nei prossimi sei

mesi. La sintesi del programma è stata
presentata dal Presidente del Consiglio
Matteo Renzi al Parlamento europeo in
seduta Plenaria il 2 luglio. (gt)
http://www.politicheeuropee.it/comunicazion
e/18985/europa-un-nuovo-inizio

I nuovi Presidenti delle commissioni parlamentari

Le commissioni del Parlamento europeo
hanno eletto i loro nuovi presidenti e
vicepresidenti per la seconda metà del
mandato. Resteranno in carica due anni e
mezzo. Sono italiani i presidenti delle
seguenti commissioni: Cultura e istruzione -
Silvia Costa del Gruppo S&D; Problemi
economici e monetari – Roberto Gualtieri del
Gruppo S&D; Ambiente, sanità pubblica e
sicurezza alimentale – Giovanni La Via del
gruppo EPP. I deputati europei elaborano,

modificano e votano le proposte legislative e
le relazioni di iniziativa all'interno di 20
commissioni parlamentari e 2
sottocommissioni. Ogni organo elegge un
presidente e 4 vicepresidenti. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-room/content/20140708STO51808/html/Chi-
sono-i-nuovi-Presidenti-delle-commissioni-
parlamentari

http://italia2014.eu/it/
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18985/europa-un-nuovo-inizio
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18985/europa-un-nuovo-inizio
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140708STO51808/html/Chi-sono-i-nuovi-Presidenti-delle-commissioni-parlamentari
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140708STO51808/html/Chi-sono-i-nuovi-Presidenti-delle-commissioni-parlamentari
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140708STO51808/html/Chi-sono-i-nuovi-Presidenti-delle-commissioni-parlamentari
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140708STO51808/html/Chi-sono-i-nuovi-Presidenti-delle-commissioni-parlamentari
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AIUTI

Aiuti di stato alle Pmi, le nuove regole

Dal primo luglio è in vigore il nuovo
regolamento europeo che riforma lo scenario
degli investimenti in tutti i paesi aderenti (n.
651/2014). Il nuovo regolamento consentirà
di migliorare la definizione delle priorità delle
attività di applicazione delle norme in materia
di aiuti di Stato, di semplificare le procedure,
di avere maggiore trasparenza, di valutare e
controllare le norme sugli aiuti di Stato a
livello nazionale e dell’Unione Europea, nel
rispetto delle competenze istituzionali della
Commissione Europea e dei 28 Stati membri.
Tra le riforme introdotte vi sono le seguenti
novità: agevolazioni concesse per
investimenti materiali e immateriali ma anche
per i costi relativi ai posti di lavoro creati dagli
investimenti; beni usati solo se acquistati da
piccole e medie imprese, le grandi aziende
non potranno beneficiare del contributo su
beni già utilizzati da altri. Sono previsti aiuti

anche per i dipendenti che rilevano piccole
imprese in crisi mentre non sono agevolabili
le aziende acquistate da persone che hanno
relazioni con l’acquirente (unica eccezione se
l’acquirente è un membro della famiglia del
proprietario originario, o un dipendente, che
rileva l’azienda, ma solo nel caso che questa
sia una piccola impresa); aiuti cumulati tra di
loro o con quelli de minimis a patto che il
massimale raggiunto sia compatibile con gli
aiuti che l'UE ritiene, che non alterino la
concorrenza. I fondi strutturali e di
investimento assegnati all’ Italia che si
tradurranno in bandi di contributo
ammontano ad oltre 50 miliardi di euro. (fm)
Fonte: Fisco Oggi
http://www.fiscooggi.it/dal-
mondo/articolo/ue-dal-primo-luglio-via-
liberaal-gber-aiuti-stato

AMBIENTE

L'Ue finanzia l'energia pulita con i soldi di chi inquina

La Commissione europea ha stanziato 1
miliardo di euro di finanziamenti per 19
progetti di lotta contro i cambiamenti climatici
nel quadro del programma di finanziamento
NER 300. Le risorse per il finanziamento dei
progetti derivano dalla vendita di quote di
emissione nel cosiddetto sistema ETS: chi
inquina finanzierà lo sviluppo di nuove
iniziative a bassa emissione di carbonio. Le
risorse servono per la messa alla prova di
tecnologie che contribuiranno ad accrescere
in tutta l'UE la produzione energetica da fonti
rinnovabili, nonché di tecnologie di cattura e
stoccaggio del carbonio emesso. I progetti cui
è stato aggiudicato oggi il cofinanziamento

riguardano tecnologie quali la bioenergia,
l’energia solare a concentrazione, l’energia
geotermica, l’energia fotovoltaica, l’energia
eolica, l’energia oceanica, le reti intelligenti e,
per la prima volta, la cattura e lo stoccaggio
del carbonio. I 19 progetti verranno realizzati
in 12 Stati membri dell'UE: Croazia, Cipro,
Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Italia,
Lettonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno
Unito. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
in Italia
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/2014070
8_clima_it.htm

http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/ue-dal-primo-luglio-via-liberaal-gber-aiuti-stato
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/ue-dal-primo-luglio-via-liberaal-gber-aiuti-stato
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/ue-dal-primo-luglio-via-liberaal-gber-aiuti-stato
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20140708_clima_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20140708_clima_it.htm
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APPALTI

Le nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni

L’intervento di Nicoletta Torchio sulla sua
relazione “Le nuove direttive europee in
materia di appalti e concessioni“ tenuto per il
Corso di formazione sui contratti pubblici per
il personale di magistratura della Corte dei
conti a maggio 2014, intende svolgere una
panoramica sul pacchetto direttive appalti e
concessioni, volta soprattutto a evidenziare la
filosofia di base e il nuovo approccio del
legislatore comunitario senza affrontare i

singoli istituti nel dettaglio che, invece,
saranno succintamente indicati, per
richiamare l’attenzione sugli elementi di
novità. (fm)
Fonte: Linee@vcp
Il documento completo:
http://www.lineeavcp.it/wp-
content/uploads/2014/06/leggi-il-documento-
completo5.pdf

CITTADINI UE

Sentenza della Corte di giustizia in materia di requisiti ai fini del ricongiungimento di
coniugi residenti legalmente sul territorio

Il caso di specie preso in esame riguarda una
cittadina turca residente in Turchia, che
desidera raggiungere il marito in Germania;
quest’ultimo, anch’egli di nazionalità turca,
vive dal 1998 in tale Paese, dove dirige una
società a responsabilità limitata di cui è
l’azionista maggioritario e dove possiede un
permesso di soggiorno a tempo
indeterminato. Nel gennaio 2012,
l’ambasciata tedesca ad Ankara ha di nuovo
respinto la domanda di visto per il
ricongiungimento familiare proposto dalla
cittadina turca, con il motivo che quest’ultima
non dispone delle conoscenze linguistiche
necessarie. Tale cittadina ha pertanto
proposto un ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo di Berlino. Quest’ultimo chiede
alla Corte di Giustizia se il requisito linguistico
imposto dalla Germania dal 2007 sia
compatibile con il Diritto dell’Unione e, in
particolare, con la clausola di “standstill”
convenuta all’inizio degli anni ’70 nell’ambito
dell’Accordo di associazione con la Turchia.
Tale clausola vieta l’introduzione di nuove
restrizioni alla libertà di stabilimento. La Corte
di Giustizia dell’UE, con la sopracitata
sentenza, ha dichiarato contraria al diritto

dell’UE la norma della legislazione tedesca in
materia di ricongiungimento familiare che
subordina il rilascio del visto per il coniuge
che intende raggiungere il cittadino turco
soggiornante alla capacità di esprimersi in
lingua tedesca almeno in modo elementare.
Questo in quanto la clausola di “standstill”
contenuta nel Protocollo addizionale
dell’Accordo di Associazione tra la Comunità
economica europea e la Turchia non ammette
una norma di diritto interno allo Stato
membro, introdotta successivamente
all’entrata in vigore di detta clausola (1
gennaio 1973), che determini nuove
restrizioni alla libertà di stabilimento e di
prestazione di servizi dei cittadini turchi.
Inoltre, la Corte ricorda che il
ricongiungimento familiare costituisce uno
strumento indispensabile per permettere la
vita in famiglia dei lavoratori turchi inseriti nel
mercato del lavoro degli Stati membri, e
contribuisce sia a migliorare la qualità del loro
soggiorno sia la loro integrazione in tali Stati.
(mm)
Fonte Eurlex
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=6
2013CJ0138&lang1=it&type=TXT&ancre=

http://www.lineeavcp.it/wp-content/uploads/2014/06/leggi-il-documento-completo5.pdf
http://www.lineeavcp.it/wp-content/uploads/2014/06/leggi-il-documento-completo5.pdf
http://www.lineeavcp.it/wp-content/uploads/2014/06/leggi-il-documento-completo5.pdf
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0138&lang1=it&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0138&lang1=it&type=TXT&ancre
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IMMIGRAZIONE

Adottati i nuovi indirizzi strategici su immigrazione, asilo e cooperazione

Il 26 e 27 giugno 2014, nel corso della sua
prima riunione a Ypres e Bruxelles, il
Consiglio europeo, oltre alla designazione di
Jean-Claude Juncker a presidente della
prossima Commissione europea, ha adottato i
nuovi “Indirizzi strategici della
programmazione legislativa e operativa per i
prossimi anni all’interno Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia dell’UE”.
Segnaliamo la nota sulle Conclusioni del
Consiglio europeo, redatta dal responsabile
Aiccre Piemonte per il settore immigrazione,
in cui si riscontrano elementi di convergenza
rispetto al Documento di indirizzo politico
“Per una politica europea di asilo, accoglienza
e immigrazione”, approvato dal Consiglio
nazionale Aiccre del 28 aprile 2014. Tre le
novità vi è l’introduzione di una prospettiva di
maggiore coerenza tra interventi di politica
interna e di politica estera soprattutto
attraverso una maggiore cooperazione con i
paesi di provenienza e di transito dei
profughi. Viene anche riconosciuta
l’interconnessione tra le garanzie che l’Europa
offre ai propri cittadini e i diritti effettivi
riconosciuti alle persone all’interno e
all’esterno dell’Unione. La nota evidenzia
nondimeno elementi di criticità e

ambivalenza. Tra i problemi ancora in ombra
si riscontrano un approccio sostanzialmente
securitario nel controllo delle frontiere e un
impegno debole per l’accoglienza agli
immigrati e ai profughi.
Un giudizio molto più critico è quello
dell’articolo appena pubblicato dal
Sul documento del Consiglio, è uscita
un’approfondita analisi del Ceps, Centre for
European Policy Studies, che esprime un
giudizio sostanzialmente negativo, ritenendo
che l’approccio adottato dal Consiglio risenta
di una mentalità antecedente ai cambiamenti
introdotti con il trattato di Lisbona: cfr. Sergio
Carrera, Elspeth Guild, The European
Council’s Guidelines for the Area of Freedom,
Security and Justice 2020: Subverting the
‘Lisbonisation’ of Justice and Home Affairs?
(gt)
Nota Aiccre: http://www.aiccre.it/wp-
content/uploads/NOTA-SU-CONCLUSIONI-
CONSIGLIO-DI-YPRES-2.pdf
Articolo Ceps:
http://www.ceps.be/book/european-
council%E2%80%99s-guidelines-area-
freedom-security-and-justice-2020-
subverting-
%E2%80%98lisbonisation%E2%80%99

INFORMATIZZAZIONE

Nuovi finanziamenti Ue per la banda larga

La Commissione europea lancia "Connected
Communities", un'iniziativa che raggruppa
diversi sistemi progettati per fornire a città,
piccole e grandi, partenariati locali per la
banda larga e operatori di consulenza su
come accedere ai finanziamenti e sviluppare
modelli di business personalizzati per portare
la banda larga nelle loro comunità. Le diverse
parti operanti a livello nazionale, regionale e
locale, avranno tempo fino al 15 ottobre 2014
per presentare alla Commissione europea
progetti di sviluppo della banda larga. Le idee

migliori riceveranno l'approvazione della
Commissione e beneficeranno di un sostegno
concreto, come l'assistenza tecnica da parte
della Banca Mondiale nella realizzazione dei
modelli di business; la possibilità di richiedere
aiuti di Stato per la banda larga; potranno,
inoltre, accedere ai fondi strutturali e di
investimento europei. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
in Italia
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/2014071
0_finanziamenti_banda_larga_it.htm

http://www.aiccre.it/wp-content/uploads/NOTA-SU-CONCLUSIONI-CONSIGLIO-DI-YPRES-2.pdf
http://www.aiccre.it/wp-content/uploads/NOTA-SU-CONCLUSIONI-CONSIGLIO-DI-YPRES-2.pdf
http://www.aiccre.it/wp-content/uploads/NOTA-SU-CONCLUSIONI-CONSIGLIO-DI-YPRES-2.pdf
http://www.ceps.be/book/european-council%E2%80%99s-guidelines-area-freedom-security-and-justice-2020-subverting-%E2%80%98lisbonisation%E2%80%99
http://www.ceps.be/book/european-council%E2%80%99s-guidelines-area-freedom-security-and-justice-2020-subverting-%E2%80%98lisbonisation%E2%80%99
http://www.ceps.be/book/european-council%E2%80%99s-guidelines-area-freedom-security-and-justice-2020-subverting-%E2%80%98lisbonisation%E2%80%99
http://www.ceps.be/book/european-council%E2%80%99s-guidelines-area-freedom-security-and-justice-2020-subverting-%E2%80%98lisbonisation%E2%80%99
http://www.ceps.be/book/european-council%E2%80%99s-guidelines-area-freedom-security-and-justice-2020-subverting-%E2%80%98lisbonisation%E2%80%99
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20140710_finanziamenti_banda_larga_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20140710_finanziamenti_banda_larga_it.htm
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OCCUPAZIONE

Parte l'iniziativa per l'occupazione giovanile in Italia

La Commissione europea ha adottato il
programma operativo nazionale per
l'implementazione dell'iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (YEI) in Italia, nel
contesto dell'iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile, con una dotazione
di 6 miliardi di euro di cui possono beneficiare
20 Stati. Nell'ambito di questo programma
l'Italia mobiliterà 1,5 miliardi di euro da
diverse fonti, tra cui 1,1 miliardi di euro a
valere sul bilancio europeo (iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile e Fondo sociale
europeo) per aiutare i giovani a trovare
lavoro. L'Italia è il secondo maggior
destinatario di finanziamenti a titolo
dell'iniziativa a favore dell'occupazione
giovanile (più di 530 milioni di euro) che
verranno utilizzati in quasi tutte le regioni
italiane sotto il coordinamento del ministero
del Lavoro. Il programma operativo
contribuirà essenzialmente ad attuare la
garanzia per i giovani, l'ambiziosa riforma su
scala dell'UE volta ad assicurare che ogni
giovane fino a 25 anni riceva un'offerta
qualitativamente valida di lavoro, di istruzione
o di formazione entro quattro mesi dall'inizio
della disoccupazione o dall'abbandono
dell'istruzione formale. Considerate le
caratteristiche del mercato del lavoro italiano,
l'Italia ha scelto di estendere questi interventi
alle persone fino ai 29 anni di età. Tutti i
beneficiari si vedranno offrire un approccio

personalizzato grazie a un'ampia gamma di
azioni su misura: sessioni d'informazione e di
orientamento; formazione professionale;
collocamenti lavorativi; apprendistati, in
particolare per i più giovani; tirocini, non solo
limitati ai giovani più qualificati (laureati);
promozione del lavoro autonomo e
dell'imprenditorialità; opportunità di mobilità
professionale su scala transnazionale e
territoriale; non da ultimo un sistema basato
sul servizio pubblico con la possibilità di
certificare l'acquisizione di nuove
competenze. L'identificazione con gli obiettivi
è un altro elemento chiave del programma
YEI poiché ai partecipanti verrà chiesto di
firmare un accordo individuale ("Patto di
attivazione") quando si iscrivono a un
percorso curriculare. Le Regioni italiane sono
attori fondamentali per il successo di questo
programma. Nel quadro della strategia
complessiva esse hanno progettato interventi
specifici rispondenti alle loro esigenze e
coerenti con il contesto socioeconomico
locale. Tali interventi fruiranno del sostegno
di tutti i principali attori, in particolare dei
servizi pubblici per l'impiego che stanno
ristrutturando le loro procedure per offrire
misure innovative di attivazione. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
in Italia
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
826_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-826_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-826_it.htm
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POLITICA DI COESIONE

La Commissione soddisfatta dei miglioramenti dell'Italia nell'attuazione dei Programmi
Operativi

Nei "rapporti annuali di esecuzione" italiani, in
cui le Autorità nazionali danno conto
dell'attuazione dei programmi operativi
finanziati dai Fondi strutturali, si riscontra un
significativo miglioramento nell'avanzamento
della programmazione e il conseguimento di
notevoli risultati nell'attuazione della Politica
di coesione 2007-2013. La Commissione
europea, dopo aver dichiarato "ammissibili"
tutti i 27 rapporti annuali presentati dall'Italia,
valuterà, entro fine luglio, se approvare tali
rapporti o chiedere delle modifiche. Dai 27
rapporti annuali è possibile trarre alcune
importanti considerazioni, prima tra tutti che i
progetti selezionati per l'attuazione dei
Programmi presentano il 100% delle risorse
finanziarie. Secondo i dati del 31 dicembre
2013, relativi agli interventi del Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), vi
sono effetti importanti legati all'attuazione
della politica di coesione in Italia soprattutto

per quanto riguarda posti di lavoro creati,
Kilo-tonnellate in meno di CO2 immesso
nell'atmosfera, progetti di ricerca e sviluppo,
progetti di investimento in PMI, start-up,
progetti di energia rinnovabile, Kmq di aree
riqualificate e progetti di prevenzione di rischi
naturali. Alla luce di tali risultati, la
Commissione Europea ringrazia i funzionari
dell'amministrazione italiana che, ad ogni
livello, si sono impegnati per attuare la
politica di coesione. Auspica, inoltre, che
siano accelerate ulteriormente le procedure di
attuazione dei progetti affinché i cittadini e le
imprese possano beneficiare pienamente
degli interventi dell'Unione europea in Italia.
(fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
in Italia
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/2014070
9_commissione_soddisfatta_programmi_italia
_it.htm

Programma Central Europe: esiti dell’evento annuale

Circa 700 rappresentanti di enti pubblici e
privati hanno preso parte all’evento annuale
del Programma Central Europe, tenutosi a
Vienna il 1-2 luglio 2014. Numerosi i
partecipanti italiani, tra cui anche la Regione
del Veneto in qualità di Punto di Contatto
Nazionale, che ha pubblicato sulle pagine
web del Programma un resoconto dell’evento.
Alla fine dell'articolo si trovano anche i
riferimenti al sito di Programma in cui è già

disponibile tutta la documentazione
dell’evento, compresa la presentazione del
direttore del Segretariato sulle principali
caratteristiche di Central 2020 e del primo
bando, che sarà pubblicato presumibilmente
all’inizio del 2015. (gt)
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Centr
al-Europe/eventi/grande-partecipazione-
allevento-annuale-central-europe-vienna-1-2-
luglio-2014

http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20140709_commissione_soddisfatta_programmi_italia_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20140709_commissione_soddisfatta_programmi_italia_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20140709_commissione_soddisfatta_programmi_italia_it.htm
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/eventi/grande-partecipazione-allevento-annuale-central-europe-vienna-1-2-luglio-2014
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/eventi/grande-partecipazione-allevento-annuale-central-europe-vienna-1-2-luglio-2014
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/eventi/grande-partecipazione-allevento-annuale-central-europe-vienna-1-2-luglio-2014
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/eventi/grande-partecipazione-allevento-annuale-central-europe-vienna-1-2-luglio-2014
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RAPPORTI ITALIA – UE

Pacchetto infrazioni di luglio

Con le decisioni sui casi d’infrazione assunte
questo mese, la Commissione europea avvia
azioni legali nei confronti di alcuni Stati
membri per inadempimento degli obblighi
previsti dalla normativa dell’UE. Le decisioni,
relative a molti settori, si propongono di
assicurare la corretta applicazione del diritto
dell’Unione a favore dei cittadini e delle
imprese. Ecco le infrazioni inerenti l’Italia:
Cielo unico europeo, fare un passo decisivo
verso la gestione comune dello spazio aereo;
adottare piani validi di gestione della pesca
nel Mediterraneo; applicare le regole sui

diritti dei passeggeri nel trasporto in autobus;
recuperare i prelievi dovuti dai produttori di
latte italiani; applicare diritti amministrativi
equi e trasparenti per rimuovere le barriere
all’ingresso delle PMI sul mercato; garantire
che l’acqua destinata al consumo umano sia
salubre e pulita. Con il pacchetto di decisioni
sulle infrazioni pubblicato giovedì dalla
Commissione europea, salgono a 118 le
procedure a carico dell'Italia. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
14-470_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-470_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-470_it.htm

