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AGENDA DIGITALE

La Commissione europea propone buoni voucher alle Pmi europee per usare i servizi
digitali

La Commissione europea sta per
pubblicare un progetto volto ad aiutare
le Pmi delle regioni europee a
svilupparsi tramite l'utilizzo delle
tecnologie digitali. Per garantire che i
fondi destinati alle Pmi, volti a
migliorare il loro e-commerce e le loro
capacità Ict, siano spesi velocemente e
integralmente, saranno resi disponibili
dei buoni-innovazione fino a 10.000
euro di importo per aquistare e
imparare ad usare i servizi digitali. La
formula dei buoni regionali consentirà
alle piccole imprese di scambiare questi
ultimi con servizi Ict specializzati, come

lo sviluppo di siti web e l'apprendimento
a vendere attraverso il commercio
elettronico, o di adottare più sofisticati
strumenti di Ict per i processi di
business, come la gestione della supply
chain e la gestione dei rapporti con i
clienti. (fm)
Fonte: Europarlamento24.eu
Per maggiori informazioni :
http://www.europarlamento24.eu/alle-
pmi-europee-voucher-da-10-000-euro-
per-
digitalizzarsi/0,1254,76_ART_4092,00.h
tml

AGRICOLTURA

Pac: raggiunto un accordo sugli ultimi punti rimasti in sospeso dopo l’accordo del 26
giugno 2013

Il Parlamento europeo, il Consiglio dei
ministri dell'Ue e la Commissione
europea hanno raggiunto un accordo
politico questa sera sui pochi aspetti
relativi alla riforma della Pac (nel
contesto del Quadro finanziario
pluriennale 2014-2020) che sono
rimasti in sospeso dopo l'accordo
politico sulla riforma del 26 giugno.
Fatta salva approvazione formale da
parte di entrambe le istituzioni e
l’adozione degli atti giuridici sul bilancio
generale dell’UE per il periodo 2014-
2020, l'accordo costituisce la parte
finale di un accordo globale che
conferisce alla politica agricola comune

una nuova direzione, tenendo
maggiormente conto delle aspettative
della società.
I principali aspetti dell’accordo
raggiunto riguardano i pagamenti diretti
(“livellamento" e "degressività",
convergenza esterna e trasferimento di
fondi fra pilastri) e lo sviluppo rurale
(stanziamenti nazionali e tassi di
cofinanziamento). (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid
Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
864_it.htm

http://www.europarlamento24.eu/alle-pmi-europee-voucher-da-10-000-euro-per-digitalizzarsi/0,1254,76_ART_4092,00.html
http://www.europarlamento24.eu/alle-pmi-europee-voucher-da-10-000-euro-per-digitalizzarsi/0,1254,76_ART_4092,00.html
http://www.europarlamento24.eu/alle-pmi-europee-voucher-da-10-000-euro-per-digitalizzarsi/0,1254,76_ART_4092,00.html
http://www.europarlamento24.eu/alle-pmi-europee-voucher-da-10-000-euro-per-digitalizzarsi/0,1254,76_ART_4092,00.html
http://www.europarlamento24.eu/alle-pmi-europee-voucher-da-10-000-euro-per-digitalizzarsi/0,1254,76_ART_4092,00.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-864_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-864_it.htm
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AMBIENTE

Ue-Indonesia, firma dell’accordo salva-foreste per combattere il traffico illegale di
legname

L'Unione europea è un mercato chiave
per i prodotti che arrivano dalle foreste
indonesiane: il valore annuale
dell'export di carta e legname
raggiunge 1,2 miliardi di dollari, circa il
15% delle esportazioni del Paese del
Sudest asiatico. L'Italia è fra i principali
mercati europei destinatari, insieme a
Germania, Gran Bretagna, Olanda,
Belgio, Francia e Spagna.
L’Unione Europea ha firmato con
l’Indonesia, a Bruxelles, l'accordo salva-

foreste per combattere il traffico di
legname illegale. Una prima intesa, già
siglata due anni fa, prevede che tutte le
forniture di legname proveniente dal
primo esportatore in questo settore
dall'Asia in Europa, siano provviste di
una certificazione di origine legale. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/a
mbienteenergia/2013/09/30/Ambiente-
Ue-Indonesia-firma-accordo-salva-
foreste_9384307.html

La Germania preme per il rinvio limite di emissione CO2

La Germania continua la sua battaglia
contro la normativa che limita le
emissioni di CO2 delle nuove auto.
Dopo aver bloccato l'adozione
dell'accordo raggiunto nel giugno scorso
fra Europarlamento e Consiglio
europeo, Berlino ha proposto agli altri
Stati membri di rinviare l'attuazione del
tetto di 95 grammi per km dal 2020 al
2024.
La notizia arriva dagli ambientalisti di
"Transport&Environment", dopo la
riunione dei ministri europei, secondo i
quali quest'ultimo tentativo della
Germania aumenterebbe in effetti il

target del 2020 di quasi il 10%, a 104
grammi per km. Provocando anche un
aumento della bolletta di carburante dei
conducenti, di € 138 l'anno, perché i
nuovi veicoli sarebbero meno efficienti.
Se il Consiglio europeo dovesse
respingere l'accordo di giugno, sarà
necessaria una seconda lettura da parte
del Parlamento europeo e l'intero testo
sarà sottoposto a nuovi negoziati. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/a
mbienteenergia/2013/09/30/Auto-
ambientalisti-Germania-preme-rinvio-
tetti-CO2_9384260.html

http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2013/09/30/Ambiente-Ue-Indonesia-firma-accordo-salva-foreste_9384307.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2013/09/30/Ambiente-Ue-Indonesia-firma-accordo-salva-foreste_9384307.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2013/09/30/Ambiente-Ue-Indonesia-firma-accordo-salva-foreste_9384307.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2013/09/30/Ambiente-Ue-Indonesia-firma-accordo-salva-foreste_9384307.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2013/09/30/Auto-ambientalisti-Germania-preme-rinvio-tetti-CO2_9384260.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2013/09/30/Auto-ambientalisti-Germania-preme-rinvio-tetti-CO2_9384260.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2013/09/30/Auto-ambientalisti-Germania-preme-rinvio-tetti-CO2_9384260.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2013/09/30/Auto-ambientalisti-Germania-preme-rinvio-tetti-CO2_9384260.html
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APPALTI

Sentenza Corte Ue, 10 ottobre 2013, causa C-94/2012, in tema di appalti pubblici e
raggruppamento di imprese

La causa ha ad oggetto la domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale
amministrativo regionale per le Marche e
verte sull’interpretazione dell’articolo 47,
paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
La domanda è stata proposta nell’ambito di
una controversia sorta tra due società che
hanno costituito un Raggruppamento
Temporaneo di Imprese e la Provincia di
Fermo, relativamente alla decisione di
quest’ultima di escludere detto
raggruppamento dalla procedura di
aggiudicazione di un appalto pubblico di
lavori.
La Corte statuisce che è contraria al diritto Ue
la normativa italiana in materia di appalti

pubblici nella parte in cui vieta ad un
operatore economico, di avvalersi, per
eseguire un appalto, di mezzi appartenenti ad
uno o a svariati altri soggetti, eventualmente
in aggiunta ai propri mezzi.
Per i giudici di Lussemburgo “la direttiva
2004/18/CE, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, osta
ad una disposizione nazionale, la quale vieta
agli operatori economici che partecipano ad
una procedura di aggiudicazione di un
appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una
stessa categoria di qualificazione, delle
capacità di più imprese”. (ab)
Fonte: Eur-lex
Testo della sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62012CJ0094:IT:HTML

CONSUMATORI

Consultazione dei cittadini per rafforzare la tutela dei consumatori a livello
transfrontaliero

La Commissione europea ha avviato
una consultazione con i consumatori, le
organizzazioni di tutela dei consumatori
e le imprese al fine di individuare il
modo migliore per rafforzare la tutela
dei consumatori a livello
transfrontaliero. Tale esame contribuirà
alla continua attività della Commissione
volta a migliorare la rete paneuropea
degli organismi preposti all'esecuzione
della normativa in materia di tutela dei
consumatori. Questa rete ha un ruolo

vitale nel garantire che i cittadini di
tutta l'Ue possano godere di pari diritti,
a prescindere dal luogo in cui si
effettuano gli acquisti o da chi li
effettua. La consultazione è aperta fino
al 31 gennaio 2014 ed è accessibile on-
line. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid
Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
936_it.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0094:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0094:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0094:IT:HTML
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-936_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-936_it.htm
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DANNO ERARIALE

Articolo “Il principio di assimilazione e sua applicazione in tema di giurisdizione della
Corte dei conti per danni all’erario dell’Unione europea”, di Antonio Vetro

Sulla rivista giuridica Lexitalia è pubblicato
l’articolo in oggetto relativo al principio di
assimilazione il quale comporta che gli
interessi finanziari comunitari vengano
assimilati a quelli nazionali, con la
conseguenza che gli Stati membri debbano
adottare in entrambi i casi analoghe misure,
preventive e sanzionatorie, per la loro tutela,
come già previsto dall’art. 280, secondo
paragrafo, del Trattato C.E. (ora art. 325,

Capo 6° del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea),
L’autore tratta anche della giurisdizione della
Cassazione sul risarcimento del danno
derivante dall’illecita utilizzazione di fondi
comunitari e della giurisprudenza della Corte
dei conti in materia. (ab)
Fonte: Lexitala
Il testo è disponibile presso il Settore.

DIRITTI

Malala Yousafzai vincitrice del Premio Sacharov 2013

L'attivista pakistana per l'istruzione
femminile Malala Yousafzai è la
vincitrice del Premio Sacharov per la
libertà di pensiero del 2013, a seguito
della decisione della Conferenza dei
presidenti (Presidente del Parlamento
europeo e leader dei gruppi politici).
Malala Yousafzai, la studentessa
sedicenne di Mingora nel distretto di
Swat, in Pakistan, è salita alla ribalta
per la sua battaglia per i diritti delle
donne nella valle dello Swat, dove il

regime talebano ha vietato alle ragazze
di frequentare la scuola. La sua attività
è volta a sostenere il diritto di tutti i
bambini a un'equa istruzione. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-
room/content/20131009IPR21810/html/Malal
a-Yousafzai-vincitrice-del-Premio-Sacharov-
2013

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131009IPR21810/html/Malala-Yousafzai-vincitrice-del-Premio-Sacharov-2013
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131009IPR21810/html/Malala-Yousafzai-vincitrice-del-Premio-Sacharov-2013
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131009IPR21810/html/Malala-Yousafzai-vincitrice-del-Premio-Sacharov-2013
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131009IPR21810/html/Malala-Yousafzai-vincitrice-del-Premio-Sacharov-2013
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131009IPR21810/html/Malala-Yousafzai-vincitrice-del-Premio-Sacharov-2013
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ELEZIONI

Il Parlamento europeo presenta la campagna per le elezioni al Parlamento europeo
2014

Lo slogan che marca l'inizio della
campagna di informazione per le
elezioni del Parlamento europeo del
25.5.2014 presentato a Roma nella
sede dell'Ufficio d'Informazione del PE
in Italia recita “'Questa volta sarà
diverso”. Per la prima volta, infatti, non
solo toccherà al nuovo Parlamento
europeo e non più ai governi nominare
il nuovo presidente della Commissione,
ma anche i partiti politici nazionali
avranno un ruolo principale dovendo
indicare in quale schieramento europeo
si collocheranno. ''Credi di non contare?
Ripensaci'', bisogna ''agire, reagire,
decidere'' è il tantra che dovrà

convincere i cittadini ad andare a votare
nel maggio prossimo, e sul quale si è
concentrato il dibattito, preceduto da
un intermezzo teatrale tratto da uno
spettacolo, messo in scena dalla
compagnia 'Il ratto d'Europa',
sull'identità europea e sui temi centrali
delle elezioni che si terranno il prossimo
anno. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-room/content/20131001AVI21232/html/Il-
Parlamento-europeo-presenta-la-campagna-
per-le-elezioni-EP2014-in-Italia

Le azioni del Comitato delle Regioni a livello locale per le elezioni europee

Con l’inaugurazione ufficiale della
campagna di informazione del
Parlamento europeo, avvenuta il 10
settembre scorso, il Comitato delle
regioni e dei poteri locali (CdR) si è
impegnato a sostenere e promuovere
attivamente le iniziative di
comunicazione del Parlamento a livello
locale e regionale. Il programma del
CdR si basa sul principio dell’intervento
a livello locale (going local), nell’ambito
di una strategia concertata con il
Parlamento. Le attività di
comunicazione del Comitato sono
iniziate a settembre, e hanno
riguardato, tra settembre e ottobre,
300 iniziative locali organizzate
all’insegna del motto “L’Europa nella
mia regione - L’Europa nella mia città”
nell’ambito degli Open Days 2013, oltre
a 173 eventi in 32 paesi in occasione
della 2a Giornata della cooperazione
europea nelle città delle regioni
frontaliere dell’Unione europea.
Le sfide comunicative della campagna
per le elezioni europee sono il tema
centrale della quarta edizione della

Conferenza europea sulla
comunicazione pubblica (EuroPCom
2013), organizzata a Bruxelles il 16-17
ottobre dal CdR in collaborazione con le
istituzioni dell’Ue, a cui è prevista la
partecipazione di oltre 700 tra
responsabili della comunicazione ed
esperti di alto livello di enti locali e
regionali e di autorità nazionali ed
europee.
Il CdR fornirà inoltre una serie di
strumenti di comunicazione ai propri
membri - sindaci e presidenti di regione
dell’Ue - per aiutarli a promuovere la
campagna di comunicazione del
Parlamento europeo nei rispettivi collegi
e a svolgere attività di sensibilizzazione
a livello locale.
Il CdR prevede infine di adottare, nei
prossimi mesi, una dichiarazione di
missione e una risoluzione sulle
aspettative dei governi regionali e locali
nei confronti della prossima legislatura
del Parlamento europeo. (gt)
Fonte: Comitato delle Regioni
http://www.cor.europa.eu/it/news/Page
s/cor-support-european-elections-2014

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131001AVI21232/html/Il-Parlamento-europeo-presenta-la-campagna-per-le-elezioni-EP2014-in-Italia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131001AVI21232/html/Il-Parlamento-europeo-presenta-la-campagna-per-le-elezioni-EP2014-in-Italia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131001AVI21232/html/Il-Parlamento-europeo-presenta-la-campagna-per-le-elezioni-EP2014-in-Italia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131001AVI21232/html/Il-Parlamento-europeo-presenta-la-campagna-per-le-elezioni-EP2014-in-Italia
http://www.cor.europa.eu/it/news/Pages/cor-support-european-elections-2014.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Italy-September-2013
http://www.cor.europa.eu/it/news/Pages/cor-support-european-elections-2014.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Italy-September-2013
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EVENTI

Decentramento a un bivio: convegno europeo a Strasburgo

L’attuale crisi economico-finanziaria sta
mettendo a rischio l’indipendenza
politica, amministrativa e finanziaria
degli enti locali? Sarà questo il tema
principale del convegno “1953-1988-
2013: decentramento a un bivio”, in
programma a Strasburgo per il 26
novembre. Organizzato dal Congresso
dei Poteri locali e regionali del Consiglio
d’Europa, insieme al Consiglio dei
Comuni e delle Regioni d’Europa
(CCRE), alla vigilia del Forum mondiale
2013 per la Democrazia, il convegno
affronterà i progressi compiuti nel corso

degli ultimi 60 anni in materia di
democrazia locale e di autogoverno.
Sarà anche l’occasione per celebrare il
60° anniversario dell’adozione da parte
del CCRE della Carta europea delle
libertà municipali (1953) e il 25°
anniversario dell’entrata in vigore della
Carta europea delle autonomie locali del
Consiglio d’Europa (1988). (gt)
Fonte: Consiglio d’Europa
Programma e iscrizioni:
http://www.coe.int/t/congress/activities
/cooperation/meetings/meeting_cemr_
EN.asp

EYE 2014 - Idee per un'Europa migliore

L'Evento europeo per i giovani 2014
(EYE) si svolgerà dal 9 all'11 maggio
2014 presso la sede di Strasburgo del
Parlamento europeo. All'insegna del
motto "Idee per un'Europa migliore" si
riuniranno diverse migliaia di giovani
europei tra i 16 e i 30 anni, provenienti
dai 28 Stati membri e dai paesi
candidati e da quelli vicini. Migliaia di
giovani provenienti da tutti i paesi
dell'Unione europea incontreranno
dunque i decision-makers europei e
numerosi professionisti, per scambiarsi
le idee e confrontare le prospettive.
Sarà anche l'occasione per sviluppare
nuovi metodi e soluzioni per le
questioni cruciali del futuro e per
sperimentare la diversità culturale
dell'Unione europea. Saranno
organizzati una serie di eventi
all'insegna del tema "Idee per
un'Europa migliore".

Le attività si concentreranno su cinque
temi principali:

 la disoccupazione giovanile
 la rivoluzione digitale
 il futuro dell'Unione europea
 la sostenibilità
 i valori europei

La tre giorni offrirà: dibattiti politici,
seminari, giochi di ruolo, laboratori di
idee, il Villaggio dei Giovani e un
festival organizzato dal Forum Europeo
dei Giovani, un concerto e un festival di
strada. Il formulario per le iscrizioni, il
programma e le informazioni dettagliate
sono pubblicati sul sito internet
dell'EYE. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Il sito (in inglese):
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/
programme/programme.html

http://www.coe.int/t/congress/activities/cooperation/meetings/meeting_cemr_EN.asp
http://www.coe.int/t/congress/activities/cooperation/meetings/meeting_cemr_EN.asp
http://www.coe.int/t/congress/activities/cooperation/meetings/meeting_cemr_EN.asp
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/programme/programme.html
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/programme/programme.html
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GIUSTIZIA

La proposta della Commissione che garantisce il diritto dei cittadini di avere accesso ad
un avvocato diventa legge

A seguito dell’approvazione data dal
Consiglio dei ministri, è stata adottata
la proposta della Commissione europea
che garantisce il diritto di tutti i cittadini
dell’Unione europea di ottenere
l’assistenza legale di un difensore in un
procedimento penale. L’intervento del
Consiglio è giunto dopo il voto del
Parlamento europeo, che ha approvato
il testo della direttiva il 10 settembre
scorso. In pratica, questo comporta che
in futuro a tutti gli indagati, ovunque si
trovino nell’Unione europea, sarà
garantito il diritto di essere assistiti da
un difensore sin dalle prime fasi del
procedimento e fino alla sua
conclusione. Se un indagato viene
arrestato, le nuove norme garantiranno
che gli venga data la possibilità di
comunicare con i propri familiari. Se si
trova all’estero, il cittadino avrà il diritto
di mettersi in contatto con il consolato
del proprio paese d’origine. la legge
sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Ue nel giro di qualche settimana,
dopo di che gli Stati membri avranno
tre anni per attuarla nel diritto
nazionale. Secondo le stime, una volta
in vigore la nuova legge si applicherà a
8 milioni di procedimenti penali ogni
anno nei 28 Stati membri dell’Ue. Nella
pratica, la direttiva garantirà questi
diritti:

 istituendo il diritto all’accesso a
un difensore sin dalla prima fase
dell’interrogatorio di polizia e
durante tutto il corso del
procedimento penale;

 riconoscendo all’indagato il diritto
di conferire in modo confidenziale
e adeguato con il suo difensore
per esercitare effettivamente i
diritti della difesa;

 consentendo all’avvocato di
svolgere un ruolo attivo durante
l’interrogatorio;

 assicurando che, in caso di
arresto dell’indagato, qualcuno,
ad esempio un familiare, possa
esserne informato e che
l’indagato abbia l’opportunità di
comunicare con i propri familiari;

 consentendo a persone indagate
all’estero di essere in contatto
con il consolato del loro paese e
di ricevere visite;

 offrendo alle persone oggetto di
un mandato d’arresto europeo la
possibilità di ricevere consulenza
legale sia nel paese in cui è
effettuato l’arresto che in quello
in cui è stato spiccato.

Il diritto a un processo equo e i diritti
della difesa sono sanciti dagli articoli 47
e 48 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, ma anche
dall’articolo 6 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Il
diritto di comunicare con un terzo è una
delle garanzie importanti contro i
maltrattamenti vietati dall’articolo 3
della CEDU. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid
Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
921_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-921_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-921_it.htm
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Articolo relativo alla applicazione diretta della CEDU. A. Ruggeri

L’autore si sofferma sulla questione
concernente l’applicazione diretta della
CEDU da parte dei giudici per il caso
che leggi nazionali vi contrastino e
quindi sui rapporti tra l’Unione stessa e

la CEDU, nonché tra quest’ultima e il
diritto interno. (ab)
Fonte: Consulta on line
L’articolo completo
http://www.giurcost.org/studi/Ruggeri1
5.pdf

ENTI LOCALI

Effetti dei vincoli di bilancio per le autorità regionali e locali con riferimento alla spesa
dei Fondi strutturali dell'Ue negli Stati membri

Il Parlamento europeo ha adottato la
presente risoluzione, in considerazione del
dilagare della crisi economico-finanziaria
mondiale che ha indebolito la coesione
sociale, economica e territoriale nell'Ue,
provocando un aumento della
disoccupazione, una riduzione del PIL e un
incremento delle disparità regionali e dei
disavanzi di bilancio a livello locale, regionale
e nazionale.
Inoltre, tale risoluzione nasce dalle
considerazioni che il patto di bilancio si è
dimostrato inadeguato ad affrontare le sfide
poste dalla crisi e che un patto per la crescita
che consenta importanti investimenti a livello
di Unione si prospetta come la soluzione più
indicata e solo alcuni paesi hanno continuato
a sostenere gli investimenti locali, mentre gli
altri, a fronte della crisi del debito sovrano,
hanno deciso di congelare o tagliare il
sostegno agli investimenti destinato alle
autorità locali.
A tal fine il Parlamento sottolinea l'esigenza di

ripristinare e migliorare la capacità finanziaria
a livello subnazionale e l'importanza di
adeguarsi agli attuali vincoli di bilancio in
tutta Europa. Esorta la Commissione e gli
Stati membri a prendere in considerazione,
nell'ambito dei negoziati in corso sul futuro
dell'Unione economica e monetaria, tutti i
margini di flessibilità nel quadro della
governance macroeconomica per rendere
possibili investimenti produttivi, in particolare
rivedendo il rapporto fra Patto di stabilità e di
crescita e investimenti pubblici produttivi, ed
escludendo dalle norme sulla sorveglianza di
bilancio previste dal Patto di stabilità e di
crescita le spese pubbliche legate
all'attuazione di programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali e d'investimento nell'ambito
di politiche a favore della crescita. (ab)
Fonte: Eur-lex
Testo della risoluzione:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0401+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

http://www.giurcost.org/studi/Ruggeri15.pdf
http://www.giurcost.org/studi/Ruggeri15.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0401+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0401+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0401+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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INDUSTRIA

Competitività industriale Ue: un quadro di luci ed ombre

Se un anno fa la Commissione europea
presentava una strategia per re-
industrializzare l'Europa, che prevedeva
di passare al 20% del PIL sul
manifatturiero entro il 2020, oggi
appare quanto mai evidente la difficoltà
nel raggiungere tale obiettivo.
I dati preliminari per il 2012, che
emergono dalla prima relazione,
indicano, infatti, che il contributo del
settore manifatturiero al PIL dell'Unione
europea è ulteriormente diminuito,
attestandosi al 15,1%.
La relazione sulla competitività europea
di quest'anno individua i punti di forza
su cui occorre costruire, così come le

sfide cui deve far fronte la politica
industriale. Le imprese dell'Unione
europea vanno infatti rese più
competitive e quest'ultima deve
orientare il cambiamento strutturale
verso una maggiore produttività,
attualmente in ritardo rispetto alle
potenze industriali emergenti ed alcuni
dei suoi concorrenti principali, come
Stati Uniti e Giappone. (sm)
Fonte: Europarlamento24
http://www.europarlamento24.eu/comp
etitivita-industriale-ue-un-quadro-di-
luci-ed-
ombre/0,1254,72_ART_4018,00.html

INNOVAZIONE

Consultazione online per il programma transnazionale Med 2014-2020

Il programma transnazionale Med
finanzia la condivisione di esperienze,
conoscenza e miglioramento delle
politiche pubbliche tra autorità
nazionali, regionali, locali e altri attori a
livello locale. E’ rivolto a 57 regioni di
10 paesi dell’Ue e di altri 3 paesi
candidati.
Oltre agli obiettivi della strategia
Europa 2020, obiettivo generale del
programma Med è la promozione della
crescita sostenibile nell’area del
Mediterraneo, al fine di favorire
approcci innovativi (tecnologie, generi
di governance, servizi innovativi e
altro), un ragionevole utilizzo delle
risorse (energia, acqua, risorse
marittime) e una promozione
dell’integrazione sociale.
In preparazione del programma
transnazionale Med 2014-2020, gli Stati

membri hanno espresso la volontà di
consultare gli stakeholders dell’area
Med, al fine di stabilire quali debbano
essere le priorità strategiche del
programma.
Tutti gli stakeholder dell’area Med
interessati possono partecipare alla
consultazione on-line per contribuire
attivamente a definire gli obiettivi, le
azioni finanziabili e i risultati attesi nel
periodo di programmazione 2014-2020.
La consultazione è aperta fino al 22
novembre 2013.
I risultati saranno comunicati a gennaio
2014 sul sito del programma Med. (gt)
Fonte: Med Programme: Europe in the
Mediterranean
Per partecipare alla consultazione
online:
http://www.programmemed.eu/index.p
hp?id=15811&L=1

http://www.europarlamento24.eu/competitivita-industriale-ue-un-quadro-di-luci-ed-ombre/0,1254,72_ART_4018,00.html
http://www.europarlamento24.eu/competitivita-industriale-ue-un-quadro-di-luci-ed-ombre/0,1254,72_ART_4018,00.html
http://www.europarlamento24.eu/competitivita-industriale-ue-un-quadro-di-luci-ed-ombre/0,1254,72_ART_4018,00.html
http://www.europarlamento24.eu/competitivita-industriale-ue-un-quadro-di-luci-ed-ombre/0,1254,72_ART_4018,00.html
http://www.programmemed.eu/index.php?id=15811&L=1
http://www.programmemed.eu/index.php?id=15811&L=1
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ISTRUZIONE

Carrozza: priorità Italia trasportabilità titoli studio

Le priorità su cui intende lavorare
l'Italia durante il suo semestre di
presidenza dell'Unione europea sono la
trasportabilità dei titoli di studio, la
creazione di un sistema europeo di
ranking delle università e la revisione
del processo di Bologna.
Lo ha affermato il ministro
dell'istruzione Maria Chiara Carrozza al
termine del Consiglio europeo
competitività dedicato alla ricerca, dove
ha esposto il contributo che l'Italia
intende dare ai lavori europei nella
seconda metà del 2014.
Come governo italiano, ha affermato il
ministro, si è proposto di lavorare
anche in vista della presidenza italiana
sulla libera circolazione dei laureati,

quindi sull'equiparazione dei titoli studio
anche in settori più professionalizzanti
che in questo momento fanno fatica a
trasportare i titoli, come medicina,
giurisprudenza e le professioni
sanitarie.
Il ministro ha infine avanzato l'idea che
gli indicatori proposti dalla
Commissione europea per valutare le
prestazioni del sistema d'innovazione
europeo vengano associati ai criteri di
valutazione del sistema di istruzione
superiore. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/i
nternetsocieta/2013/09/27/Ue-
Carrozza-priorita-Italia-trasportabilita-
titoli-studio_9372107.html

IMMIGRAZIONE

Lampedusa, una tragedia europea

Nel prossimo Consiglio europeo del 24-
25 ottobre al centro dei lavori ci sarà da
approvare la proposta da 30 milioni di
euro per aiutare l'Italia a fronteggiare
l'emergenza e il tema dell'immigrazione
all'indomani della nuova, terribile
tragedia di Lampedusa. Un primo passo
verso un approccio collegiale ad un
problema che molto spesso è stato
considerato 'appannaggio' dei Paesi
destinatari dei flussi migratori non
considerando la dimensione che
rappresentano di 'frontiera e confine
d'Europa'. Un intervento a cui però
dovrà seguire un cambio di passo
dell'Ue che vada oltre le pur necessarie

misure urgenti successive un evento
così drammatico. (fm)
Fonte: Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento Politiche
europee
Per maggiori informazioni:
http://www.politicheeuropee.it/newsletter/18
678/lampedusa-una-tragedia-europea
I deputati chiedono solidarietà e una
politica europea per l'immigrazione
legale:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-
room/content/20131004IPR21528/html/Trage
dia-di-Lampedusa-solidariet%C3%A0-e-
politica-europea-per-l'immigrazione-legale

http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2013/09/27/Ue-Carrozza-priorita-Italia-trasportabilita-titoli-studio_9372107.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2013/09/27/Ue-Carrozza-priorita-Italia-trasportabilita-titoli-studio_9372107.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2013/09/27/Ue-Carrozza-priorita-Italia-trasportabilita-titoli-studio_9372107.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2013/09/27/Ue-Carrozza-priorita-Italia-trasportabilita-titoli-studio_9372107.html
http://www.politicheeuropee.it/newsletter/18678/lampedusa-una-tragedia-europea
http://www.politicheeuropee.it/newsletter/18678/lampedusa-una-tragedia-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131004IPR21528/html/Tragedia-di-Lampedusa-solidariet%C3%A0-e-politica-europea-per-l'immigrazione-legale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131004IPR21528/html/Tragedia-di-Lampedusa-solidariet%C3%A0-e-politica-europea-per-l'immigrazione-legale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131004IPR21528/html/Tragedia-di-Lampedusa-solidariet%C3%A0-e-politica-europea-per-l'immigrazione-legale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131004IPR21528/html/Tragedia-di-Lampedusa-solidariet%C3%A0-e-politica-europea-per-l'immigrazione-legale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131004IPR21528/html/Tragedia-di-Lampedusa-solidariet%C3%A0-e-politica-europea-per-l'immigrazione-legale
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Approvate le regole di funzionamento del sistema di sorveglianza delle frontiere
“Eurosur”

Grazie al sistema di sorveglianza delle
frontiere "Eurosur", le cui regole di
funzionamento sono state approvate
dal Parlamento giovedì, gli Stati
membri dell'Ue saranno meglio
attrezzati per prevenire, individuare e
combattere l'immigrazione clandestina,
ma anche per salvare le vite dei
migranti. Eurosur consentirà infatti agli
Stati membri di condividere immagini e
dati in tempo reale sugli sviluppi alle
frontiere esterne dell'Ue. Eurosur si
propone di migliorare la gestione delle
frontiere terrestri e marittime
dell'Unione europea, intensificando lo
scambio d'informazioni tra i paesi
europei e con l'agenzia europea per la
gestione delle frontiere Frontex. Il
sistema dovrebbe consentire la
condivisione dei dati e d'intelligence di
varie autorità in tempo reale ma anche

gli strumenti di sorveglianza, come
satelliti o sistemi di notifica delle navi,
tramite una rete di comunicazione
protetta. Le norme di funzionamento di
Eurosur sono state concordate con i
governi nazionali. Diciotto Stati
membri, tra cui l'Italia, inizieranno ad
applicarle dal 2 dicembre 2013; i paesi
restanti seguiranno l'esempio il 1°
dicembre 2014. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-
room/content/20131007IPR21624/html/Sorve
glianza-delle-frontiere-UE-approvate-le-
regole-di-funzionamento-di-Eurosur
Il testo della risoluzione:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0416+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

Il Parlamento chiede una conferenza umanitaria sulla crisi dei rifugiati siriani

L'Ue dovrebbe convocare una
conferenza umanitaria per aiutare i
paesi vicini della Siria a far fronte al
crescente flusso di rifugiati, ha
affermato il Parlamento europeo in una
risoluzione approvata mercoledì. I
deputati esortano l'Ue a continuare a
fornire aiuti umanitari e sostegno ai
rifugiati e a garantire un ingresso sicuro
nonché un accesso equo alle procedure
di asilo Ue. La conferenza umanitaria
sulla crisi dei profughi siriani dovrebbe
trovare soluzioni adeguate per aiutare i
paesi di accoglienza nella regione (in
particolare il Libano, la Giordania, la
Turchia e l'Iraq) a far fronte a una
popolazione di rifugiati che aumenta
ancora e a mantenere aperte le proprie
frontiere a tutti i profughi siriani,
chiedono gli eurodeputati. Migliaia di
siriani fuggono nei paesi vicini ogni
giorno. Le stime delle Nazioni Unite
parlano di 3,5 milioni di rifugiati che

avranno lasciato la Siria per la fine del
2013. Oltre agli aiuti umanitari, la
conferenza dovrebbe anche occuparsi
del rafforzamento del ruolo e della
partecipazione dell'Ue agli sforzi
diplomatici per contribuire a porre fine
al conflitto in Siria, si aggiunge nel
testo. Il Parlamento invita l'Ue, in
qualità di principale donatore di aiuti
umanitari per la crisi siriana, a
"continuare il suo generoso
finanziamento" per soddisfare le
esigenze del popolo siriano. Il
commissario Barnier, intervenendo nel
dibattito, ha accettato, in nome della
Commissione, di organizzare tale
conferenza. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Il testo della risoluzione:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0414+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131007IPR21624/html/Sorveglianza-delle-frontiere-UE-approvate-le-regole-di-funzionamento-di-Eurosur
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131007IPR21624/html/Sorveglianza-delle-frontiere-UE-approvate-le-regole-di-funzionamento-di-Eurosur
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131007IPR21624/html/Sorveglianza-delle-frontiere-UE-approvate-le-regole-di-funzionamento-di-Eurosur
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131007IPR21624/html/Sorveglianza-delle-frontiere-UE-approvate-le-regole-di-funzionamento-di-Eurosur
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131007IPR21624/html/Sorveglianza-delle-frontiere-UE-approvate-le-regole-di-funzionamento-di-Eurosur
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0416+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0416+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0416+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0414+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0414+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0414+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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LAVORO

Professioni, arriva la tessera europea

La direttiva approvata dal Parlamento
europeo per promuovere la mobilità
professionale all'interno dell'Unione
prevde il rilascio di una tessera
elettronica ai titolari di una qualifica
professionale: tra cui medici, farmacisti
e architetti. Le nuove norme,
permetteranno ai professionisti che
desiderano accelerare il riconoscimento
delle loro qualifiche da parte di un altro
Stato membro di optare per la tessera
europea delle qualifiche professionali.
Le tessere professionali saranno fornite
dagli Stati membri d'origine,
principalmente per brevi periodi di
lavoro all'estero e dallo Stato membro
ospitante nel caso in cui la pratica sia
stata trasferita. Il sistema si baserà
sull'attuale sistema d'informazione del
mercato interno tra le amministrazioni
degli Stati membri. In questo modo, si
accelererebbero i tempi di procedura e
si faciliterebbe il processo di
riconoscimento, poiché il titolare di una
qualifica professionale potrebbe
chiedere al proprio paese di origine di
completare tutte le fasi preparatorie
invece di dover far domanda presso il
paese ospitante, come avviene
attualmente. Qualora uno Stato
membro ospitante non adotti una
decisione entro il termine stabilito dalla
direttiva, la tessera professionale
europea si considererà rilasciata e sarà
inviata automaticamente al titolare di
una qualifica professionale. La direttiva
approvata mira a prevenire che gli
operatori sanitari - tra cui medici,
infermieri, veterinari e specialisti di

assistenza per l'infanzia - condannati
per un crimine o sottoposti a grave
azione disciplinare possano esercitare la
professione in un altro Stato membro.
Tutti gli Stati membri dell'Ue
dovrebbero essere informati di tali
condanne o decisioni entro tre giorni. In
base all'attuale direttiva sulle qualifiche
professionali, esistono circa 800
professioni regolamentate, di cui 7
automaticamente riconosciute in tutti i
paesi membri. A tale categoria
appartengono: medici, dentisti,
farmacisti, infermieri, ostetrici,
veterinari e architetti. Per garantire
maggiore trasparenza nel mercato dei
servizi professionali, la Commissione
svilupperà e terrà aggiornata una banca
dati delle professioni regolamentate che
sarà accessibile al pubblico. In essa
saranno inserite le informazioni fornite
dagli Stati membri, specificando le
attività contemplate da ogni professione
e dimostrando che i requisiti a esse
correlati non siano discriminatori. Per
esempio, attualmente i fioristi e i
tassisti non risultano regolamentati in
tutti gli Stati membri dell´Ue. La nuova
direttiva, adottata con 596 voti
favorevoli, 37 contrari e 31 astensioni,
dovrà ora essere approvata
formalmente dagli Stati membri. (fm)
Fonte: Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento Politiche
europee
Il testo della risoluzione:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0408+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0408+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0408+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0408+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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Bei: pronti 100 milioni di euro per le Pmi italiane

La Banca Europea per gli Investimenti,
insieme a Banca Popolare di Vicenza e
alla compagnia assicurativa Sace hanno
predisposto una linea di credito per
sostenere la competitività
internazionale delle Pmi nazionali. Le
tre hanno predisposto una linea di
credito utile a sostenere la competitività
internazionale delle Pmi italiane con un
primo stanziamento di 100 milioni di
euro, al quale se ne aggiungerà a breve
uno di pari entità, fino a raggiungere il
tetto di 200 milioni di euro disponibili
presso la Banca Popolare di Vicenza e
garantiti da Sace. Le somme potranno
essere prestate alle piccole e medie
imprese per finanziarne i progetti di
crescita sui mercati esteri.

Almeno il 70% dei fondi sarà destinato
alle Pmi (aziende con un numero di
dipendenti non superiore alle 250
unità), che potranno utilizzare le
somme per l’acquisto di asset tangibili o
servizi da utilizzare nell’ambito della
normale attività produttiva. La
rimanenza sarà utilizzabile dalle medie
imprese (quelle con un numero di
dipendenti compreso tra le 250 e le
3.000 unità). (fm)
Fonte: Europarlamento24.eu
Per maggiori informazioni:
http://www.europarlamento24.eu/bei-
pronti-100-milioni-di-euro-per-le-pmi-
italiane/0,1254,72_ART_4081,00.html

Fondi europei per aiutare i lavoratori italiani a trovare un altro impiego

Il Parlamento ha approvato aiuti per
3.700.000 di euro del Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione (FEG)
per aiutare i lavoratori italiani in
esubero a reinserirsi nel mondo
lavorativo dopo che hanno perso il
lavoro a causa della globalizzazione e
della recessione dovuta alla crisi
economica. Circa 1.030 lavoratori sono
stati licenziati dalla casa automobilistica
di lusso De Tomaso Automobili SpA
nelle province di Torino e Livorno. Altri
529 lavoratori hanno perso il posto di
lavoro quando due aziende informatiche
in Lombardia, la Anovo Italia SpA e la
Jabil CM Srl, sono fallite. Le autorità
italiane riceveranno 1.164.930 di euro
per aiutare i lavoratori licenziati in
Lombardia, e ulteriori 2.594.672 di euro
per venire in ausilio agli ex dipendenti
della De Tomaso Automobili. Il FEG, con

un massimale annuo di 500 milioni di
euro, fornisce servizi su misura per
aiutare i lavoratori licenziati a trovare
un nuovo impiego. La relazione per il
caso De Tomaso è stata approvata con
585 voti favorevoli, 66 contrari e 13
astensioni mentre quella sui
licenziamenti in Lombardia è stata
approvata con 584 voti favorevoli, 67
contrari e 7 astensioni. La decisione del
Parlamento dovrà ora essere approvata
dal Consiglio. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
I testi delle risoluzioni in oggetto:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0392+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0393+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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16

Norme sulla competenza giurisdizionale applicabili al lavoro

Il Parlamento europeo, considerando che la
revisione del regolamento Bruxelles del 12
dicembre 2012 ha riscosso un grande
successo, in quanto ha introdotto notevoli
miglioramenti alle norme riguardanti la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale all'interno dell'Unione
europea, invita la Commissione a prestare
particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a) se, per quanto concerne la
responsabilità di un lavoratore dipendente o
di un datore di lavoro o di un'organizzazione
che rappresenta gli interessi professionali dei
lavoratori o dei datori di lavoro, per danni
causati da un'attività sindacale, occorre
prendere provvedimenti per chiarire che
l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento

Bruxelles I (rifusione) fa riferimento al luogo
in cui l'attività sindacale deve essere o è stata
intrapresa, e se è necessario un allineamento
all'articolo 9 del regolamento Roma II;

b) se, nei casi in cui un lavoratore
dipendente citi in giudizio un datore di lavoro,
la clausola di ripiego, che si applica in
assenza di un luogo di lavoro abituale, vada
riformulata in modo da fare riferimento alla
sede di attività da cui il lavoratore dipendente
riceve o ha ricevuto le istruzioni giornaliere
anziché al luogo in cui è ubicata l'impresa che
ha assunto il lavoratore. (ab)
Fonte: Eur-lex
Testo della risoluzione:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0396+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

POLITICA EUROPEA

Budget Ue 2014: tutte le novità

Gli europarlamentari della Commissione
bilanci hanno capovolto la proposta del
Consiglio europeo, che ipotizzava tagli
agli investimenti 2014 utili a
promuovere la crescita economica e
favorire l'occupazione. Il budget
destinato alle spese amministrative per
il Parlamento europeo è stato, invece,
ridotto in modo piuttosto sostanzioso,
contenendo gli stanziamenti previsti per
gli spostamenti delle diverse
delegazioni nazionali. L'Assemblea e la
Commissione bilanci hanno anche
stravolto la portata dei tagli proposti dal
Consiglio europeo in materia di politiche

internazionali, come quelle per gli aiuti
umanitari alle popolazioni mediorientali
e ai rifugiati. Il voto all'assemblea
plenaria sul budget 2014 è previsto per
il prossimo 23 ottobre. Se la
conciliazione produrrà un accordo,
questo sarà portato al voto finale della
plenaria nel corso della sessione di
novembre. (fm)
Fonte: Europarlamento24.eu
Per maggiori informazioni:
http://www.europarlamento24.eu/budg
et-ue-2014-tutte-le-
novita/0,1254,72_ART_4070,00.html
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SALUTE

Tabacco: avvertenze ingrandite, aromi vietati, e-sigarette regolate

Un disegno di legge per rendere i
prodotti del tabacco meno attraenti per
i giovani ha ricevuto il sostegno del
Parlamento. Secondo i deputati, le
avvertenze sanitarie dovrebbero coprire
il 65% di ogni pacchetto, le sigarette
fruttate o al mentolo e le confezioni con
meno di 20 sigarette dovrebbero essere
vietate, mentre le sigarette elettroniche
dovrebbero essere trattate come
medicinali solo nel caso siano
presentate come aventi proprietà
curative. In base alla legislazione
vigente in materia di avvertenze
sanitarie, per i pacchetti di sigarette
almeno il 30% della parte anteriore
della confezione e il 40% posteriore
deve essere riservato per le
informazioni sanitarie. I deputati
vogliono aumentarne la superficie al
65% e far apparire la marca sempre sul
fondo della confezione. Inoltre, i
pacchetti di meno di 20 sigarette
dovrebbero essere banditi, affermano i
deputati. L'Aula ha regolato la vendita
delle sigarette elettroniche. Tali prodotti
dovrebbero: non superare i 30 mg/ml
di nicotina, contenere le avvertenze
sanitarie, essere vietati ai minori di 18
anni e soggetti alle stesse restrizioni
sulla pubblicità esistenti per i prodotti di
tabacco. I deputati non hanno invece
chiesto che la sigaretta elettronica sia

sempre sottoposta alla legislazione
europea sui medicinali: l'obbligo di
autorizzazione preventiva scatta solo
qualora il prodotto sia presentato come
avente proprietà curative o preventive.
deputati europei si sono opposti all'uso
di additivi e aromi nel tabacco poiché
rendono il prodotto più attraente. L'uso
degli aromi, mentolo incluso, dovrebbe
essere proibito, chiedono i deputati. Gli
additivi essenziali nella produzione,
quali lo zucchero, saranno consentiti,
cosi come altre sostanze che sono state
incluse in un elenco che ne determina
anche le concentrazioni specifiche. Per
ottenere l'autorizzazione per un
additivo, i produttori dovrebbero
presentare una domanda alla
Commissione. Gli eurodeputati
sostengono che per ridurre il numero
dei prodotti del tabacco illeciti immessi
sul mercato, gli Stati membri
dovrebbero garantire che le unità di
pacchetti e gli imballaggi di trasporto
siano identificati da un contrassegno
per tracciarne il percorso di spedizione
dal primo produttore al dettagliante.
(fm)
Fonte: Parlamento europeo
Il testo del disegno di legge:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0398+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0398+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0398+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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SICUREZZA

Gara europea tra hacker a Bruxelles. Studenti italiani sul podio con una 'app'

Si è svolta, a Bruxelles, la gara degli
hackers con 2 studenti italiani del
Politecnico di Milano sul podio.
Programmatori ed esperti informatici,
giunti nella capitale d'Europa, si sono
sfidati presso il quartier generale di
Google a programmare e realizzare
applicazioni e infografiche, che
favoriscono la trasparenza dei dati dei
cittadini richiesti dai governi in rete.
Importante è stata quindi la creazione
di un’applicazione che calcola l'indice di
rischio a cui sono esposti i dati

personali in base al numero di
applicazioni sociali utilizzate sul
telefonino, come Facebook, Google,
Twitter, Linkedin. E anche in base alla
percentuale di richieste di dati degli
utenti fatte dal governo alla singola
compagnia. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/i
nternetsocieta/2013/09/26/Internet-
gara-Ue-hacker-buoni-due-italiani-
podio_9365326.html

TRASPORTI

Mobilità urbana sostenibile: la Commissione stanzia 4 milioni di euro

La Commissione europea ha siglato una
convenzione di sovvenzione di 4 milioni
di euro con un consorzio di istituti di
ricerca europei, associazioni e imprese
di consulenza (14 in totale, comprese
10 PMI) per il progetto triennale
"Civitas capital". Il progetto Civitas
Capital permetterà di:

 mettere in comune le conoscenze
attualmente disponibili tramite
gruppi tematici incaricati di
elaborare manuali di buone
pratiche;

 emettere raccomandazioni sulle
future priorità in materia di R&S
che serviranno alla Commissione
per elaborare il prossimo
programma di ricerca 2014-
2020;

 mettere a punto un'offerta
formativa, con relativa
assunzione e scambio di
professionisti della mobilità
urbana (formazione e
opportunità di lavoro per circa
500 addetti);

 gestire un fondo operativo di
circa 500 000 euro per sostenere
la diffusione in più città delle
iniziative per la mobilità urbana
che hanno riscosso maggior
successo;

 creare cinque nuove reti
nazionali e regionali e continuare
a gestire le cinque reti esistenti -
le reti permettono di diffondere
conoscenze e buone pratiche
all’interno del proprio gruppo
linguistico o geografico;

 mettere a disposizione di tutti gli
interessati, tramite il sito web del
progetto Civitas, un centro di
conoscenza sotto forma di
sportello unico per la
divulgazione della
documentazione prodotta dal
progetto, che potrà essere
utilizzata a fini didattici e
applicativi. (fm)

Fonte: Commissione europea Rapid
Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
883_it.htm
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450 milioni ad Autostrade per l’Italia dalla Banca europea per gli investimenti

Con due distinte operazioni la Banca
europea per gli investimenti (BEI) ha
perfezionato finanziamenti per 450
milioni di euro complessivi ad
Autostrade per l’Italia. La prima, di 250
milioni, riguarda il potenziamento della
A1 nel tratto appenninico Firenze Nord-
Barberino del Mugello; la seconda, pari
a 200 milioni, è focalizzata sugli
investimenti programmati dal principale
gestore autostradale italiano per la
sicurezza della rete nel periodo 2011-
2016. Gli investimenti in sicurezza
consistono invece in una pluralità di
interventi di piccole e medie dimensioni
in 16 diverse tratte gestite da
Autostrade, dal Nord al Sud Italia: si va
dall’ammodernamento di numerosi
tunnel alla diminuzione

dell’inquinamento acustico e
all’installazione di impianti fotovoltaici.
Per il decongestionamento previsto del
traffico a Nord di Firenze e per lo
snellimento della circolazione nel
segmento appenninico della A1, per gli
effetti positivi sugli impatti ambientali e
per i risvolti occupazionali previsti, le
operazioni rientrano nelle politiche di
finanziamento delle infrastrutture
delineate dalla Commissione dell'Unione
europea e poste in essere dalla BEI.
(fm)
Fonte: Commissione europea Rapid
Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-
145_it.htm

TURISMO

Progetto EDEN, selezionate le destinazioni italiane

Sono sei le destinazioni italiane selezionate per il progetto EDEN-Destinazioni Europee
di Eccellenza, iniziativa che promuove modelli di sviluppo sostenibile nel settore
turistico in tutta l'Unione Europea. L'edizione 2012/2013 del progetto è stato dedicato
al "Turismo accessibile" con l'obiettivo di mettere ogni persona con le sue esigenze al
centro del sistema turistico. E' la persona, infatti con i suoi specifici bisogni ad avere
diritto a fruire dell'offerta turistica in modo completo ed in autonomia, ricevendo
servizi adeguati e commisurati a un giusto rapporto qualità/prezzo. Sulla base delle
indicazioni formulate dalla Commissione Ue, l'Italia ha selezionato un gruppo ristretto
di destinazioni come esempi di buone prassi a livello nazionale ed europeo. Il Comitato
Nazionale di Valutazione istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali, il
Turismo e lo Sport – Ufficio per le Politiche del Turismo ha accuratamente esaminato
le 50 candidature pervenute e, grazie anche ad alcune visite sul territorio, ha
selezionato le seguenti destinazioni:

 Pistoia e Provincia, 1a classificata, destinazione vincente
 Langhe e Roero, 2a classificata
 Castellana Grotte, 3a classificata
 Parco delle Prealpi Giulie, 4a classificata
 Gavirate e Luino, 5a classificata
 Repubblica di San Marino (riconoscimento speciale)

La cerimonia nazionale di premiazione si terrà a Roma mercoledì 30 ottobre 2013.
(fm)
Fonte: Vivieuropa
Per maggiori informazioni:
http://www.vivieuropa.it/notizie/714/progetto-eden-selezionate-le-destinazioni-italiane
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Turismo: Ue, +5% in primo semestre 2013, Italia seconda meta

Cresce il turismo in Europa, dove i
visitatori internazionali sono aumentati
del 5% nel primo semestre del 2013.
L'Italia resta la seconda meta favorita
dietro la Spagna, seguita dalla Francia.
Sono i dati che riferisce la Commissione
europea in occasione della Giornata
mondiale del turismo.
Il Commissario europeo all’industria
responsabile per il turismo Antonio
Tajani ha dichiarato la sua
soddisfazione riguardo alle cifre positive
per la prima parte della stagione
turistica di quest'anno, specialmente in
quanto arrivate in un momento in cui la

maggior parte dei paesi comunitari fa
fronte a un alto tasso di disoccupazione
e a difficoltà economiche. Al momento
sono infatti vacanti decine di migliaia di
posti di lavoro nel settore, che dà già
lavoro a circa 20 milioni di persone ed è
collegato anche ad altri settori chiave
come la cultura, l'alimentare, la moda, i
trasporti e l'edilizia. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/i
ndustriatrasporti/2013/09/27/Turismo-
Ue-5-primo-semestre-2013-Italia-
seconda-meta_9372110.html
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