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AFFARI ISTITUZIONALI

Presidenza della Lituania al Consiglio dell’Unione europea

Con l'inizio del secondo semestre 2013, il 1°
luglio la Lituania ha assunto la presidenza del
Consiglio dell'Unione Europea. Gli obiettivi
che il governo lituano si è preposto in ambito
UE sono mirati soprattutto a ridurre il tasso di
disoccupazione e a stabilizzare gli equilibri del
mercato unico, in modo da rendere l'Europa
più competitiva ed adatta a reagire alle sfide
poste dalla crisi finanziaria. Il programma a
cui il Consiglio dovrà attenersi sotto la

leadership della Lituania può essere
sintetizzato in tre linee guida portanti: Europa
credibile, Europa in crescita ed Europa
aperta. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/aff_istituzionali/presidenza_lituania_2013_
it.htm

AMBIENTE

La Commissione investe 281,4 milioni di euro in nuovi progetti ambientali e climatici

La Commissione europea ha approvato il
finanziamento di 248 nuovi progetti a titolo
del programma LIFE+, il fondo per l’ambiente
dell’Unione europea.
I progetti consistono in interventi sul fronte
della conservazione della natura, dei
cambiamenti climatici, delle politiche
ambientali, nonché dell’informazione e della
comunicazione in materia di tematiche
ambientali in tutti gli Stati membri.
Complessivamente rappresentano un
investimento di circa 556,4 milioni di EUR e la
somma di cui si farà carico l’Unione europea
ammonta a 281,4 milioni. I progetti LIFE +
Natura e biodiversità migliorano lo stato di
conservazione delle specie e degli habitat in
pericolo. A beneficiare del finanziamento della
Commissione saranno 146 progetti che,

selezionati tra i 743 inizialmente proposti,
sono stati presentati da svariate
organizzazioni pubbliche e private di 18 Stati
membri e rappresentano un investimento
totale di 298,5 milioni di EUR. Molti altri
progetti, sebbene imperniati su tematiche
diverse, avranno comunque un impatto
indiretto sulle emissioni di gas serra. Tra gli
altri settori importanti coperti dai
finanziamenti figurano l’acqua, i rifiuti, le
risorse naturali, le sostanze chimiche,
l’ambiente urbano, il suolo e la qualità
dell’aria. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
643_it.htm

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_istituzionali/presidenza_lituania_2013_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_istituzionali/presidenza_lituania_2013_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_istituzionali/presidenza_lituania_2013_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-643_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-643_it.htm
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Consultazione pubblica su un utilizzo più efficiente del fosforo e per favorire il
riciclaggio

La Commissione europea ha annunciato
l'avvio di una consultazione pubblica su come
utilizzare il fosforo in maniera più sostenibile.
Il fosforo è ampiamente utilizzato in
agricoltura poiché è un componente
essenziale dei concimi e dei mangimi animali,
ma è una risorsa che non può essere
sostituita. Le riserve limitate, la volatilità dei
prezzi e gli alti livelli di spreco destano serie
preoccupazioni per il costo e la disponibilità
degli approvvigionamenti futuri di fosforo

nell’Unione europea e nel mondo. Nella
consultazione la Commissione europea ha
chiesto pareri su come garantire che le future
generazioni possano usufruire delle riserve di
fosforo e su come ridurre al minimo gli effetti
secondari indesiderati di questo elemento
chimico sull'ambiente. (sm)
Fonte: Commissione Europea
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
658_it.htm

ECONOMIA

La Commissione Ue ha avviato lo schema di meccanismo unico di fallimento ordinato

La Commissione Europea ha dato il via libera
al nuovo pilastro dell'unione bancaria. Il
meccanismo unico di fallimento ordinato
stabilisce quando e come una banca in
difficoltà debba fare default, e affida alla
Commissione europea il potere di decidere
quando far scattare il fallimento.
A presentare il testo del provvedimento è
stato il Commissario europeo per il mercato
unico Michel Barnier. Il meccanismo sarà il
seguente: la BCE, il supervisore delle 6000

banche europee, segnalerà quando una
banca si trova in difficoltà e ha bisogno di
essere salvata, quindi un consiglio formato da
rappresentanti di BCE, Commissione europea
e autorità nazionali del Paese della banca
problematica preparerà il fallimento ordinato
dell'istituto. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/econo
mia/2013/07/10/Banche-ok-Commissione-Ue-
schema-fallimento-ordinato_9003312.html

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-658_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-658_it.htm
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2013/07/10/Banche-ok-Commissione-Ue-schema-fallimento-ordinato_9003312.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2013/07/10/Banche-ok-Commissione-Ue-schema-fallimento-ordinato_9003312.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2013/07/10/Banche-ok-Commissione-Ue-schema-fallimento-ordinato_9003312.html
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ELEZIONI

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità
pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014

In una risoluzione approvata nell’ultima
tornata, si chiede che i candidati per l'incarico
di Presidente della Commissione UE
presentino i loro programmi politici in tutti i
paesi dell'UE e tengano una serie di dibattiti
pubblici. Per i deputati, i partiti politici
europei devono essere indicati sulle schede
elettorali insieme a quelli nazionali, e il nome
dei loro candidati comunicato prima delle
elezioni, in tempo per condurre un'estensiva
campagna elettorale su tematiche europee.
La risoluzione sottolinea che i partiti politici
europei dovrebbero nominare i rispettivi
candidati alla presidenza della Commissione
"con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni"
per consentire loro di organizzare una
campagna elettorale su scala europea che si
concentri su questioni europee, basate sul
programma del partito e su quello del
candidato alla presidenza della Commissione.
Per i deputati, i candidati devono presentare
personalmente i loro programmi politici in
tutti gli Stati membri dell'UE. Incoraggiano,
inoltre, i partiti politici europei a organizzare
una serie di dibattiti pubblici tra i candidati
designati e chiedono ai paesi dell'UE di
autorizzare trasmissioni radiotelevisive di

carattere politico da parte dei partiti europei.
Il Parlamento esorta gli Stati membri e i
partiti politici a provvedere a che i nomi e, se
del caso, i simboli dei partiti politici europei
appaiano sulla scheda elettorale.
Attualmente, nessuno Stato membro l'ha mai
fatto. I partiti politici nazionali dovrebbero
informare i cittadini, prima e durante la
campagna elettorale, in merito alla loro
affiliazione a un partito politico europeo e al
loro sostegno al candidato di quest'ultimo alla
presidenza della Commissione. I partiti politici
devono assicurarsi che i nomi dei candidati
scelti per presentarsi alle elezioni del
Parlamento europeo siano resi pubblici
almeno sei settimane prima dell'inizio delle
operazioni di voto. Le parti devono inoltre
schierare candidati di sesso femminile e, per
quanto possibile, incoraggiare l'elaborazione
di liste che garantiscano una rappresentanza
paritaria. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
La risoluzione:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0323+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0323+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0323+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0323+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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GIUSTIZIA

Articolo avente ad oggetto “Il rilievo giurisprudenziale delle funzioni sussidiarie delle
Corti costituzionali in Europa centrale e orientale” di Serena Baldin

L’autrice tratta nel suo articolo dei seguenti
argomenti: la diffusione della Giustizia
costituzionale in Europa centrale e orientale;
il rilievo giurisprudenziale delle funzioni
sussidiarie; la casistica sulle elezioni
presidenziali e parlamentari; i giudizi sulla
costituzionalità dei partiti politici e di altre
organizzazioni; le decisioni relative alla
giustizia penale costituzionale; i giudizi sui
conflitti tra organi costituzionali. In
particolare rileva che una tendenza
agevolmente riscontrabile nella più recente

ondata di costituzioni è la previsione di
numerose competenze affidate alle corti
costituzionali, in aggiunta a quelle
considerate principali. Tali attribuzioni
potrebbero distogliere i giudici costituzionali
dall’esercizio del sindacato di costituzionalità.
(ab)
Fonte: Forumcostituzionale
http://www.forumcostituzionale.it/site/images
/stories/pdf/documenti_forum/paper/0412_b
aldin.pdf

INFORMATIZZAZIONE

Nasce la prima comunità virtuale dedicata ai volontari

“EVS Community, just for you!” è la prima
comunità virtuale italiana dedicata ai
volontari e alle associazioni/enti impegnati in
progetti di Servizio Volontario Europeo. Uno
spazio aperto pensato per condividere e dare
visibilità a esperienze, attività, progetti
realizzati in Italia e in altri Paesi europei e del
resto del mondo. Un vero e proprio social
network del volontariato europeo all’insegna
dell’interattività! La community è uno
strumento ideato per divenire il luogo in cui:

 testimoniare con racconti, foto, video
la crescita personale legata
all’esperienza di volontariato in un
altro Paese, la bellezza del servizio

prestato e i nuovi orizzonti che si
aprono grazie ad esso

 condividere tra giovani e associazioni
le informazioni, i progetti, le
opportunità e tutto ciò che può
portare beneficio alla crescita del
volontario

 favorire l’incontro tra giovani, youth
workers e associazioni che hanno
esperienza nel Servizio Volontario
Europeo o che vorrebbero cominciare
un progetto. (fm)

Fonte: Informagiovani Alessandria
Per registrarsi e partecipare:
http://agenziagiovani.ning.com/

http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0412_baldin.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0412_baldin.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0412_baldin.pdf
http://agenziagiovani.ning.com/
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ISTRUZIONE

Erasmus +, dal 2014 il nuovo programma per studenti

Si chiamerà Erasmus +, avrà un budget di
circa 14,5 miliardi di euro e sosterrà per 7
anni, dal 2014 al 2020, le attività di mobilità e
cooperazione per oltre 4 milioni di persone.
L'accordo sul Nuovo programma europeo a
supporto dell'istruzione, la formazione,
gioventù e sport è stato annunciato dalla
Presidenza irlandese e ha ricevuto il via libera
'formale' dal recente Consiglio europeo del 27
e 28 giugno, durante il quale i capi di Stato e
di governo dei Ventisette hanno stabilito che
il programma "dovrà essere pienamente
operativo da gennaio 2014".
Erasmus + riunisce in un unico programma
attività precedentemente oggetto di una serie
di programmi separati e comprende anche
azioni nel nuovo settore di competenza
europea, lo sport. Erasmus+ dovrebbe
prendere il via nel gennaio 2014 e prenderà
le mosse dall'eredità di Erasmus offrendo
entro il 2020 a 4 milioni di persone
l'opportunità di studiare, formarsi, insegnare

o fare opera di volontariato all'estero. Il
programma segnerà un aumento di più del
40% rispetto ai finanziamenti destinati agli
attuali programmi per la mobilità
nell'istruzione e nella formazione. Erasmus+
sostituisce l'attuale programma di
apprendimento permanente (Erasmus,
Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig),
nonché Gioventù in Azione, Erasmus Mundus,
Tempus, Alfa, Edulink e il programma di
cooperazione bilaterale con i paesi
industrializzati. L'obiettivo dell'UE per quanto
concerne la mobilità studentesca complessiva
è di almeno il 20% entro la fine del decennio.
Attualmente, circa il 10% degli studenti
dell'UE studia o riceve una formazione
all'estero con il sostegno di Erasmus o di altri
strumenti pubblici e privati. (fm)
Fonte: Vivieuropa - Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento Politiche europee
Per maggiori informazioni:
http://www.vivieuropa.it/notizie/703

LAVORO

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione versa 12,5 milioni di euro per
Italia e Austria

La Commissione europea ha versato all'Italia
e all'Austria 12,5 milioni di euro provenienti
dal Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione. La somma è destinata ad
aiutare il reinserimento di 2.643 lavoratori
che hanno perso il lavoro nei settori
dell’informatica, degli elettrodomestici e della
lavorazione del tabacco. Di questi, 5 milioni
andranno ad aiutare 1.517 ex-dipendenti
della Antonio Merloni SpA, 3,6 milioni sono
previsti per 856 ex-lavoratori di Agile S.r.l e
3,9 milioni andranno invece a sostegno di

270 ex dipendenti di Austria Tabak GmbH. Le
proposte di utilizzo del Fondo di
adeguamento, avanzate dalla Commissione
rispettivamente il 20 febbraio e il 7 marzo,
erano state successivamente approvate dal
Parlamento europeo e dal Consiglio. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/crescita_occupazione/fondo_adeguamento
_globalizzazione_it.htm

http://www.vivieuropa.it/notizie/703
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/crescita_occupazione/fondo_adeguamento_globalizzazione_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/crescita_occupazione/fondo_adeguamento_globalizzazione_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/crescita_occupazione/fondo_adeguamento_globalizzazione_it.htm
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Un’Alleanza europea per l’apprendistato

Nasce un ampio partenariato tra i principali
attori del mondo del lavoro e del settore
dell'istruzione in Europa: l'obiettivo è lottare
contro la disoccupazione giovanile, migliorare
la qualità della formazione professionale e
aumentare l'offerta di contratti di
apprendistato in tutta l'UE. Nel quadro del
concorso internazionale di competenze
professionali "WorldSkills 2013", i commissari
europei Androulla Vassiliou (Istruzione,
cultura, multilinguismo e gioventù) e László
Andor (Occupazione, affari sociali e
inclusione) hanno infatti inaugurato oggi a
Lipsia, in Germania, l’Alleanza europea per
l'apprendistato. Tramite l'Alleanza si cercherà
inoltre di indurre un cambiamento di
paradigma culturale nei confronti
dell’apprendistato. In particolare saranno
individuati i programmi di apprendistato più
efficaci nell’UE e saranno applicate le
soluzioni più adatte per ciascuno Stato
membro. L’attività dell'Alleanza è sostenuta

dalla prima dichiarazione comune della
Commissione europea, della presidenza del
Consiglio dei ministri dell'UE e delle parti
sociali a livello europeo, vale a dire
Confederazione europea dei sindacati (CES)
ETUC, BusinessEurope, Centro europeo delle
imprese a partecipazione pubblica e delle
imprese di interesse economico generale -
CEEP e Unione europea dell'artigianato e
delle piccole e medie imprese - UEAPME.
L’Alleanza promuove misure che saranno
finanziate dal Fondo sociale europeo,
dall'iniziativa a favore dell’occupazione
giovanile e dal programma Erasmus+, il
nuovo programma dell’UE per l’istruzione, la
formazione e la gioventù. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/crescita_occupazione/alleanza_apprendist
ato_it.htm

Sentenza della Corte di giustizia UE, 4 luglio 2013, causa C 312/11, in tema di parità di
trattamento a favore dei disabili nel diritto del lavoro

Nella sentenza in oggetto, la Corte di giustizia
si pronuncia sul ricorso della Commissione
europea volto a far dichiarare che la
Repubblica italiana, non imponendo a tutti i
datori di lavoro di prevedere soluzioni
ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è
venuta meno al suo obbligo di recepire
correttamente e completamente l’articolo 5
della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del
27 novembre 2000, che stabilisce un quadro
generale per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di
lavoro. Dal testo dell’articolo 5 della direttiva
2000/78, letto in combinato disposto con i
considerando 20 e 21, risulta che gli Stati
membri devono stabilire nella loro
legislazione un obbligo per i datori di lavoro
di adottare provvedimenti appropriati, cioè
provvedimenti efficaci e pratici, ad esempio
sistemando i locali, adattando le attrezzature,
i ritmi di lavoro o la ripartizione dei compiti in
funzione delle esigenze delle situazioni

concrete, per consentire ai disabili di
accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere
una promozione o di ricevere una formazione,
senza imporre al datore di lavoro un onere
sproporzionato. Tali provvedimenti, come ha
giudicato la Corte, possono anche consistere
in una riduzione dell’orario di lavoro.
La Corte oggi ha stabilito che “l'Italia è
venuta meno ai propri obblighi” poiché non
ha “imposto a tutti i datori di lavoro
l'adozione di provvedimenti pratici ed efficaci
a favore di tutti i disabili” come previsto dal
diritto Ue e dalla convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Pertanto ha condannato l'Italia per aver
applicato in maniera incompleta i principi
stabiliti dal Diritto dell'Unione nell'ambito
della parità di trattamento a favore dei
disabili nel diritto del lavoro. (ab)
Fonte: Eur-lex
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/crescita_occupazione/alleanza_apprendistato_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/crescita_occupazione/alleanza_apprendistato_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/crescita_occupazione/alleanza_apprendistato_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0312:IT:HTML


Sentenza della Corte di giustizia UE, 4 luglio 2013, causa C 233/12, in tema di
trasferimento dei diritti di pensione

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione degli articoli 20 TFUE, 45
TFUE, 48 TFUE e da 145 TFUE a 147 TFUE
nonché dell’articolo 15 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea. Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di
una controversia tra un impiegato presso
l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) a Monaco
di Baviera (Germania) e l’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) in merito al
rifiuto dell’INPS di trasferire al regime
previdenziale dell’UEB il capitale che
rappresenta i diritti a pensione da lui maturati
durante i periodi di lavoro in Italia.
La Corte precisa che gli articoli 45 TFUE e 48
TFUE devono essere interpretati nel senso
che non ostano alla normativa di uno Stato
membro che non consenta ai suoi cittadini,
dipendenti di un’organizzazione
internazionale, quale l’UEB, situata nel
territorio di un altro Stato membro, di
trasferire al regime previdenziale di tale
organizzazione i diritti a pensione da essi
maturati in precedenza nel territorio del loro
Stato membro d’origine, in assenza di un
accordo tra tale Stato membro e detta
organizzazione internazionale che preveda la
possibilità di tale trasferimento. Per converso,
nel caso in cui il meccanismo di trasferimento
del capitale che rappresenta i diritti a
pensione maturati in precedenza in uno Stato
membro verso il regime pensionistico di un
nuovo datore di lavoro in un altro Stato
membro non sia applicabile, l’articolo 45
TFUE dev’essere interpretato nel senso che

osta alla normativa di uno Stato membro che
non consenta di prendere in considerazione i
periodi di lavoro che un cittadino dell’Unione
ha compiuto presso un’organizzazione
internazionale, quale l’UEB, situata nel
territorio di un altro Stato membro, ai fini del
riconoscimento del diritto alla pensione di
vecchiaia.
Pertanto, la normativa italiana che non
consente di prendere in considerazione i
periodi di lavoro di un cittadino presso
un'organizzazione internazionale situata in un
altro Stato membro, ai fini della pensione di
vecchiaia, è contraria al diritto europeo. Lo ha
stabilito oggi l
La Corte di Giustizia Ue ricorda inoltre che,
per quanto riguarda il coordinamento dei
sistemi di previdenza sociale tra gli stati
membri, “il Trattato FUE ed i regolamenti nn.
1408/71 e 883/2004 sono fondati sul
principio della totalizzazione (o cumulo) dei
periodi”.
Di conseguenza, un qualsiasi lavoratore,
stante la libera circolazione dei lavoratori,
“una volta che abbia raggiunto l'età
pensionabile, per avere diritto alla pensione
di vecchiaia deve poter chiedere la
totalizzazione dei periodi di lavoro in Italia e
di quelli riguardanti l'impiego” in un'azienda
internazionale situata in un altro Stato
membro. (ab)
Fonte: Eur-lex
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62012CJ0233:IT:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0233:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0233:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0233:IT:HTML
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MEDIATORE EUROPEO

Nuovo Mediatore europeo

Emily O'Reilly, irlandese, è stata eletta
European Ombudsman, scelta da 359
deputati con voto segreto nel corso della
sessione plenaria odierna. La signora O'Reilly
è la prima donna a ricoprire questo
importante ruolo: il Mediatore europeo ha
infatti il compito di analizzare le doglianze dei
cittadini per cattiva amministrazione da parte
delle istituzioni europee. Il ruolo del
mediatore, lanciato nel 1995, è quello di
indagare sulle denunce legate alla cattiva
amministrazione nelle istituzioni e gli

organismi UE. Tutti i cittadini, residenti,
nonché imprese e associazioni in uno Stato
membro, possono presentare denuncia
presso il Mediatore, che offre strumenti
rapidi, flessibili e gratuiti per risolvere i
problemi presso l’amministrazione UE. (fm)
Fonte: Parlamento europeo ufficio di
informazione in Italia
Per maggiori informazioni:
http://www.ombudsman.europa.eu/it/home.f
aces;jsessionid=66E0D894071C9AD9D2521C
499AC29A94

PRIVACY

Il Parlamento lancerà un'indagine approfondita sui programmi di sorveglianza USA

In una risoluzione approvata nell’ultima
tornata la commissione per le libertà civili del
Parlamento afferma che svolgerà
un'"indagine approfondita" dei programmi di
sorveglianza degli Stati Uniti, incluse le
questioni delle intercettazioni nei locali dell'UE
e le altre accuse di spionaggio, e presenterà i
risultati entro la fine dell'anno. I deputati
chiedono inoltre maggiore protezione per gli
informatori. Nella risoluzione, approvata da
483 voti a 98 con 65 astensioni, i deputati
esprimono seria preoccupazione per PRISM e
gli altri programmi di sorveglianza,
condannano fortemente le azioni di
spionaggio ai danni delle rappresentanze
dell'Unione e chiedono alle autorità
statunitensi di fornire informazioni complete
su queste accuse senza ulteriori ritardi. Il

Parlamento esprime inoltre profonda
preoccupazione per le notizie ch parlano di
altri programmi di sorveglianza simili gestiti
da diversi Stati membri, come ad esempio
Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi e Germania .
Il Parlamento li esorta a verificare se tali
programmi siano compatibili con il diritto
comunitario e sottolinea che sono state
espresse preoccupazioni da altri paesi dell'UE,
come la Polonia, in relazione ai poteri di
intercettazione dei servizi segreti.(fm)
Fonte: Parlamento europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press
room/content/20130701IPR14770/html/Il-
Parlamento-lancer%C3%A0-un'indagine-
approfondita-sui-programmi-di-sorveglianza-
USA

http://www.ombudsman.europa.eu/it/home.faces;jsessionid=66E0D894071C9AD9D2521C499AC29A94
http://www.ombudsman.europa.eu/it/home.faces;jsessionid=66E0D894071C9AD9D2521C499AC29A94
http://www.ombudsman.europa.eu/it/home.faces;jsessionid=66E0D894071C9AD9D2521C499AC29A94
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130701IPR14770/html/Il-Parlamento-lancer%C3%A0-un'indagine-approfondita-sui-programmi-di-sorveglianza-USA
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130701IPR14770/html/Il-Parlamento-lancer%C3%A0-un'indagine-approfondita-sui-programmi-di-sorveglianza-USA
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130701IPR14770/html/Il-Parlamento-lancer%C3%A0-un'indagine-approfondita-sui-programmi-di-sorveglianza-USA
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130701IPR14770/html/Il-Parlamento-lancer%C3%A0-un'indagine-approfondita-sui-programmi-di-sorveglianza-USA
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130701IPR14770/html/Il-Parlamento-lancer%C3%A0-un'indagine-approfondita-sui-programmi-di-sorveglianza-USA
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RAPPORTI ITALIA UE

Relazione trimestrale su contenzioso, precontenzioso e aiuti di Stato

Il Ministro Enzo Moavero Milanesi ha
trasmesso ai Presidenti della Camera, del
Senato, della Corte dei Conti e delle Regioni e
Province Autonome le informazioni riferite al
secondo trimestre del 2013 in materia di
precontenzioso, contenzioso dinanzi la Corte
di Giustizia e aiuti di Stato riguardanti l'Italia.
Tali adempimenti sono previsti dalla legge del
24 dicembre 2012, n. 234, il cui art. 14,
comma 1, stabilisce che il Ministro per gli
Affari Europei debba assicurare
trimestralmente l'informazione istituzionale
sull'andamento dei casi di precontenzioso e
contenzioso e dei procedimenti di indagine
formale dell'Italia con l'Unione Europea.

Si tratta di quattro elenchi:

 le sentenze della Corte di giustizia
dell'Unione Europea riguardanti i
giudizi di cui l'Italia sia stata parte o
che abbiano rilevanti conseguenze per
l'ordinamento italiano (art. 14, lett.
a);

 i rinvii pregiudiziali disposti ai sensi
dell'articolo 267 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea da

organi giurisdizionali italiani (art. 14,
lett. b);

 le procedure d'infrazione avviate nei
confronti dell'Italia ai sensi degli
articoli 258 e 260 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea,
con informazioni sintetiche
sull'oggetto e sullo stato del
procedimento, nonché sulla natura
delle eventuali violazioni contestate
all'Italia (art. 14, lett. c);

 i procedimenti di indagine formale in
materia di aiuti di Stato, avviati dalla
Commissione europea nei confronti
dell'Italia ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 2, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea
(art. 14, lett. d). (fm)

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Politiche europee
Per maggiori informazioni:
http://www.politicheeuropee.it/comunicazion
e/18600/relazione-trimestrale-su-
contenzioso-precontenzioso-e-aiuti-di-stato

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18600/relazione-trimestrale-su-contenzioso-precontenzioso-e-aiuti-di-stato
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18600/relazione-trimestrale-su-contenzioso-precontenzioso-e-aiuti-di-stato
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18600/relazione-trimestrale-su-contenzioso-precontenzioso-e-aiuti-di-stato
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Il Senato approva le leggi europee

L'Aula del Senato ha approvato con 202 voti
favorevoli, 15 contrari e 17 astenuti la Legge
di delegazione europea 2013. Via libera
dell'Aula anche alla Legge europea 2013, con
212 voti favorevoli, 13 contrari e 9 astensioni.
Entrambi i provvedimenti passano ora
all'esame della Camera. Le leggi europee
riprendono i contenuti dei due disegni di
legge comunitaria non approvati durante la
scorsa legislatura.
Il testo del disegno di legge contiene, in
primo luogo, la delega al Governo per il
recepimento delle direttive (in tutto 40)
elencate negli allegati. Inoltre richiama,
quanto alle procedure, i criteri direttivi e i
termini per l’esercizio delle deleghe, previsti
dalla legge n. 234/2012.
Il disegno di legge contiene anche una delega
legislativa biennale per l’emanazione dei
decreti legislativi con le sanzioni penali ed
amministrative per la violazione di precetti
europei o in regolamenti dell'Unione Europea,
direttamente applicabili.
Infine, il testo contiene i criteri direttivi per
l'esercizio delle deleghe per il recepimento di
alcune direttive, tra cui - in particolare:

 2010/75/UE, relativa alle emissioni
industriali;

 2011/36/UE, che estende l’ambito di
applicazione ai beneficiari di
protezione internazionale;

 2011/51/UE, in materia di status di
soggiornante di lungo periodo e
protezione internazionale;

 2011/95/UE, in materia di protezione
internazionale, status uniforme dei
rifugiati e protezione sussidiaria;

 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i
quadri di bilancio degli Stati membri;

 2011/61/UE sui gestori di fondi di
investimento alternativi;

 2010/63/UE sulla protezione degli
animali utilizzati a fini scientifici.

Contiene inoltre delle specifiche norme di
delega per l'adeguamento dell’ordinamento
interno agli obblighi derivanti
dall’ordinamento dell'Unione Europea.
La legge europea invece prevede norme di
diretta attuazione degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea. Il testo del disegno di legge
europea per il 2013 è composto da 34
articoli. Di particolare rilievo l'articolo 26, in
materia di caccia, che è da ritenersi la
disposizione più urgente, in quanto consente
di adeguare la normativa italiana di
recepimento della direttiva 2009/147/CE,
relativa alla conservazione degli uccelli
selvatici, alla sentenza di condanna della
Corte di Giustizia Europea del 15.7.2010 nella
causa C/573/08 (procedura di infrazione
2006/2131). Si segnalano inoltre le
disposizioni in materia di protezione delle
galline ovaiole e registrazione dei relativi
stabilimenti di allevamento (articolo 14), di
valutazione e gestione dei rischi da alluvioni
(articolo 19), di gestione dei rifiuti e delle
industrie estrattive (articolo 20 ), di pile,
accumulatori e relativi rifiuti (articolo 21), di
acque (articolo 24), di tutela risarcitoria
contro i danni all'ambiente (articolo 25), di
fornitura dei servizi accessori legati all'offerta
all'ingrosso del servizio di accesso alla rete
fissa di telecomunicazioni (articolo 32), di
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonché allo smaltimento dei rifiuti (articolo
22), e di assoggettabilità alla procedura di
valutazione di impatto ambientale (articolo
23).
(fm)
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Politiche europee
Per maggiori informazioni:
http://www.politicheeuropee.it/comunicazion
e/18597/il-senato-approva-le-leggi-europee

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18597/il-senato-approva-le-leggi-europee
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18597/il-senato-approva-le-leggi-europee
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RICERCA

La Commissione europea, gli Stati membri dell'UE e l'industria europea prevedono
l’investimento di 22 miliardi destinati alla ricerca e all'innovazione

La Commissione europea, gli Stati membri
dell'UE e l'industria europea investiranno più
di 22 miliardi di euro nei prossimi sette anni
per favorire l'innovazione nei settori che
creano posti di lavoro di elevata qualità. La
maggior parte degli investimenti sarà
destinata a partenariati pubblico-privato nei
campi dei medicinali innovativi,
dell'aeronautica, delle bioindustrie, delle celle
a combustibile e idrogeno e dell’elettronica.
Questi partenariati di ricerca daranno slancio
alla competitività dell’industria dell’UE in
settori che già procurano oltre 4 milioni di
posti di lavoro e permetteranno di trovare
soluzioni alle importanti sfide che deve
affrontare la società e alle quali il mercato da
solo non offre risposte abbastanza rapide,
quali la riduzione delle emissioni di carbonio o
lo sviluppo di antibiotici di nuova
generazione. Il pacchetto propone inoltre di
estendere un'iniziativa per mettere assieme
investimenti in ricerca e innovazione nella
gestione del traffico aereo, a sostegno del
Cielo unico europeo. I cinque partenariati
pubblico-privato, denominati "Iniziative
tecnologiche congiunte" (ITC) sono:

 medicinali innovativi 2 (IMI2):
finalizzato allo sviluppo di vaccini,
medicinali e terapie di nuova
generazione, tra cui nuovi antibiotici;

 celle a combustibile e idrogeno 2
(FCH2): finalizzato ad estendere l'uso
di tecnologie pulite ed efficienti nei
settori dei trasporti, dell'industria e
dell'energia Clean Sky 2 (CS2):
finalizzato alla progettazione di
aeromobili meno inquinanti e più
silenziosi, con emissioni di CO2
notevolmente ridotte;

 bioindustrie (BBI): finalizzato all'uso di
risorse naturali rinnovabili e di
tecnologie innovative per ottenere
prodotti di consumo più ecologici;

 componenti e sistemi elettronici
(ECSEL): finalizzato alla promozione
delle capacità di produzione
dell’Europa in campo elettronico. (fm)

Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
668_it.htm

SOLIDARIETA’

Consiglio d'Europa: a San Marino ostilità verso italiani

Circa seimila italiani, che ogni giorno
attraversano la frontiera per andare a
lavorare a San Marino, sarebbero oggetto di
"un sentimento di latente ostilità" da parte
dei sanmarinesi.
Ad affermarlo è l'ultimo rapporto dell'ECRI,
l'organo del Consiglio d'Europa che si occupa
di contrasto al razzismo e all’intolleranza. Già
in un precedente dossier l’ECRI aveva
sollecitato le autorità della repubblica del
Titano ad avviare un’indagine sull’esistenza,
la gravità e le manifestazioni di
discriminazione razziale sul mercato del
lavoro. Secondo il rapporto dell’organo, a San

Marino si respira un clima di dialogo e di
tolleranza, tuttavia la crisi economica e
l'aumento della disoccupazione avrebbero
incrinato i rapporti tra gli abitanti e i
lavoratori frontalieri, facendo emergere forme
di "velato pregiudizio" contro persone che
non hanno la cittadinanza sammarinese, ed in
particolare verso gli italiani, che costituiscono
circa il 38% dei dipendenti del settore
privato. (sm)
Fonte: Ansa
http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/emilia
romagna/2013/07/09/Strasburgo-Marino-
ostilita-italiani_8996755.html

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-668_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-668_it.htm
http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/emiliaromagna/2013/07/09/Strasburgo-Marino-ostilita-italiani_8996755.html
http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/emiliaromagna/2013/07/09/Strasburgo-Marino-ostilita-italiani_8996755.html
http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/emiliaromagna/2013/07/09/Strasburgo-Marino-ostilita-italiani_8996755.html


TRASPORTI

La Commissione finanzia 18 iniziative europee per la mobilità sostenibile

Nel quadro della sua campagna triennale per
una mobilità urbana sostenibile "Do The Right
Mix" (Scegli la combinazione giusta), la
Commissione europea ha pubblicato oggi i
titoli di altre 18 iniziative che otterranno
finanziamenti. A ognuna di esse saranno
concessi fino a 7 000 EUR, utilizzabili per
sostenere attività a favore della mobilità
urbana sostenibile, dai corsi di ciclismo al car-
sharing, alle attività ricreative per bambini e
altro ancora. Da quando la campagna è stata
lanciata, nel 2012, quasi 380 azioni per la
mobilità urbana sostenibile sono state
registrate nel sito web centrale

www.dotherightmix.eu. Le azioni in corso e le
prossime iniziative figurano nell'innovativa
mappa della mobilità, che offre agli
organizzatori una visibilità a livello europeo.
In seguito al secondo invito sono state
presentate 74 candidature, provenienti da 18
paesi ammissibili. Il terzo e ultimo invito a
presentare candidature per i finanziamenti a
favore della mobilità sostenibile sarà lanciato
nel marzo 2014. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
654_it.htm

Nuova guida Trip sui trasporti: programmi e finanziamenti in 36 Paesi

Un compendium che illustra programmi,
iniziative e linee di finanziamento nel settore
dei trasporti, disponibile gratuitamente sia
on-line che in forma cartacea: è questa la
nuova pubblicazione di TRIP, il portale di
riferimento per la ricerca e l'innovazione dei
trasporti, finanziato dalla Commissione
europea.
Oltre a fornire informazioni su politiche ed
iniziative portate avanti dalla stessa, il
compendium si focalizza sui singoli profili dei
paesi di area europea ed extra-comunitaria,
quali Canada, Cina, India, Russia, Sud Africa

e Stati Uniti, in quanto partecipanti ai
programmi del Settimo programma quadro
per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (Fp7).
La pubblicazione include dettagli sui principali
stakeholders e su istituzioni, programmi e
politiche per ognuno dei diversi livelli
nazionali. (sm)
Fonte: europarlamento24
http://www.europarlamento24.eu/nuova-
guida-trip-sui-trasporti-programmi-e-
finanziamenti-in-
36/0,1254,73_ART_3511,00.html

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-654_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-654_it.htm
http://www.europarlamento24.eu/nuova-guida-trip-sui-trasporti-programmi-e-finanziamenti-in-36/0,1254,73_ART_3511,00.html
http://www.europarlamento24.eu/nuova-guida-trip-sui-trasporti-programmi-e-finanziamenti-in-36/0,1254,73_ART_3511,00.html
http://www.europarlamento24.eu/nuova-guida-trip-sui-trasporti-programmi-e-finanziamenti-in-36/0,1254,73_ART_3511,00.html
http://www.europarlamento24.eu/nuova-guida-trip-sui-trasporti-programmi-e-finanziamenti-in-36/0,1254,73_ART_3511,00.html

