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DIRITTI

Brasile 2014: al via la campagna Ue contro lo sfruttamento sessuale di minori

Il Presidente della Commissione europea José
Manuel Barroso ha lanciato una campagna di
sensibilizzazione contro lo sfruttamento
sessuale dei minori in vista dei mondiali di
calcio 2014 in Brasile. Sostenuta da stelle del
football brasiliano del calibro di Kakà e
Juninho Pernambucano, la campagna Não
Desvie o Olhar (in inglese Don't look away)
intende ricordare ai brasiliani e a chi si
recherà in Brasile per i mondiali 2014 che lo
sfruttamento sessuale è un reato. Oltre a
dibattiti sul tema e seminari rivolti a dirigenti

pubblici nelle città in cui si disputano i
mondiali, è previsto un potenziamento del
sostegno alla lotta contro lo sfruttamento
sessuale e verrà colta l'occasione per far
conoscere alle vittime i propri diritti e
promuovere il servizio Call 100, un numero
verde che permette di segnalare i casi di
sfruttamento sessuale. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
667_it.htm

ECONOMIA

Costruire la crescita: raccomandazioni specifiche per paese 2014

La Commissione europea ha adottato una
serie di raccomandazioni di politica
economica rivolte ai singoli Stati membri per
consolidare la ripresa iniziata l'anno scorso.
Le raccomandazioni si basano sull'analisi
dettagliata della situazione di ciascun paese e
forniscono orientamenti su come rilanciare la
crescita, aumentare la competitività e creare
posti di lavoro nel 2014-2015. Dopo aver
affrontato i problemi urgenti causati dalla
crisi, quest'anno è stato posto l'accento sulla
creazione di un contesto più favorevole alla
crescita sostenibile e all'occupazione in

un'economia post-crisi. Come parte del
pacchetto delle raccomandazioni, che segna il
culmine del quarto semestre europeo per il
coordinamento delle politiche economiche, la
Commissione ha adottato anche, nell'ambito
del patto di stabilità e crescita, numerose
decisioni relative alle finanze pubbliche degli
Stati membri, che rappresentano
complessivamente un'ambiziosa serie di
riforme dell'economia dell'UE. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
623_it.htm

Fisco: Ue indaga su regimi favorevoli alle multinazionali

L’Unione europea ha aperto un'indagine per
esaminare se il regime applicato da Irlanda,
Olanda e Lussemburgo a Apple, Starbucks e
Fiat Finance, è in linea con le norme sugli
aiuti di Stato. Il Commissario Joaquin Almunia
ha affermato che sia importante, nel contesto
di bilanci costretti, che le grandi
multinazionali paghino la loro parte di tasse.
La Commissione ha avviato l'indagine sulle
pratiche fiscali di Irlanda, Lussemburgo e
Olanda, dopo articoli di stampa che riferivano
di alcune società, che avrebbero ricevuto

sconti fiscali significativi attraverso decisioni
ad hoc prese dalle autorità fiscali. Per
Bruxelles i provvedimenti ad hoc non sono
illegittimi di per sé, ma potrebbero contenere
aiuti di Stato illegali, se comportano vantaggi
specifici e selettivi ad alcune società o gruppi
di società. (sm)
Fonte: Ansa Europa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrene
ws/2014/06/11/fisco-ue-indaga-su-regimi-
favorevoli-a-multinazionali_9b744ad1-844f-
448e-a78f-505c430e5bac.html

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-667_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-667_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-623_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-623_it.htm
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/06/11/fisco-ue-indaga-su-regimi-favorevoli-a-multinazionali_9b744ad1-844f-448e-a78f-505c430e5bac.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/06/11/fisco-ue-indaga-su-regimi-favorevoli-a-multinazionali_9b744ad1-844f-448e-a78f-505c430e5bac.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/06/11/fisco-ue-indaga-su-regimi-favorevoli-a-multinazionali_9b744ad1-844f-448e-a78f-505c430e5bac.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/06/11/fisco-ue-indaga-su-regimi-favorevoli-a-multinazionali_9b744ad1-844f-448e-a78f-505c430e5bac.html
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Prospettive per l'Italia: riforme per il futuro, dibattito sulle Raccomandazioni per
l'Italia

Dopo la pubblicazione da parte della
Commissione europea delle Raccomandazioni
specifiche paese per paese, il 5 giugno, la
Rappresentanza in Italia della Commissione,
ha organizzato l'incontro "Prospettive per
l'Italia: riforme per il futuro" per approfondire
i temi presentanti all'interno delle
Raccomandazioni e la successiva procedura
che porterà alla loro adozione. L'evento ha
visto la presenza di alcuni esperti delle
tematiche affrontate all'interno delle
Raccomandazioni, come Lucio Pench
Direttore per le politiche fiscali della
Commissione europea, Paolo Sestio della
Banca d'Italia, Marcello Messori della Luiss e
Pasquale Tridico dell'Università degli Studi di
Roma Tre. Subito dopo l'introduzione del Vice
Direttore della Rappresentanza Emilio
Dalmonte, Lucio Pench è entrato nel
dettaglio delle singole raccomandazioni rivolte
all'Italia, che si sono concentrate su 8 aree di

intervento: Finanze pubbliche,
amministrazione pubblica, mercato del lavoro
e coesione sociale, contesto d'impresa e
concorrenza, fiscalità, istruzione, settore
finanziario e industrie di rete. Pench ha
voluto sottolineare come l'Italia stia cercando
di attuare alcune riforme necessarie per il
paese, pur in una situazione economica che
rimane difficile. Il documento presentato dal
dott. Pench, entra nel dettaglio di ogni
singola raccomandazione, mostrando lo stato
attuale dell'Italia e gli interventi necessari,
provando a spiegarne il significato non solo
agli addetti ai lavori, ma anche al pubblico
meno esperto presente in sala. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita
/aff_economici/presentazione_raccomandazio
ni2014.pdf

ELEZIONI

Parlamento europeo: cinque gli eletti dal Piemonte, ecco l’elenco dei 73 italiani

Il Ministero dell’Interno ha comunicato
l’elenco dei 73 eletti per l’Italia al Parlamento
europeo, suddivisi per gruppo politico e
circoscrizione. Alcuni deputati sono stati eletti
in più circoscrizioni, pertanto dovranno
scegliere in quale confermare la propria
elezione, lasciando nelle altre il posto ai primi
dei non eletti della propria lista. Gli altri
dovranno confermare di voler andare al
Parlamento europeo e, in caso contrario,
anch’essi lasceranno il posto ai primi dei non
eletti.
Gli eletti piemontesi eletti nella circoscrizione
Nord Ovest sono cinque: i Democratici
eleggono la torinese Mercedes Bresso
(consigliere regionale uscente, già
eurodeputato e prima donna eletta a
presidente del Comitato delle Regioni nel
2010) e Daniele Viotti (alessandrino di nascita
e torinese di adozione, attivista dei diritti
civili); il Movimento 5 Stelle sarà
rappresentato da Tiziana Beghin (consulente

aziendale, originaria di Genova ma residente
a Castelnuovo Bormida); della Lega Nord un
seggio va a Gianluca Buonanno (deputato
nazionale, già sindaco di Serravalle Sesia e di
Varallo, oltre che consigliere regionale
uscente); per Forza Italia è eletto Alberto
Cirio (ex assessore regionale al turismo, già
vicesindaco e assessore al comune di Alba e
attualmente presidente dell’Ente fiera
nazionale del tartufo bianco d’Alba). Infine,
se si conferma la scelta di Matteo Salvini,
eletto in più circoscrizioni, tornerà molto
probabilmente a Strasburgo Mario Borghezio
(eurodeputato dal 2001, ex parlamentare
italiano, nonché ministro della Giustizia nel
primo governo Berlusconi), che era candidato
nella circoscrizione Centro. (fm/gt)
L’elenco degli eurodeputati eletti in Italia:
http://www.europarlamento24.eu/parlamento
-europeo-i-73-eletti-
italiani/0,1254,106_ART_7813,00.html

http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/aff_economici/presentazione_raccomandazioni2014.pdf
http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/aff_economici/presentazione_raccomandazioni2014.pdf
http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/aff_economici/presentazione_raccomandazioni2014.pdf
http://www.europarlamento24.eu/parlamento-europeo-i-73-eletti-italiani/0,1254,106_ART_7813,00.html
http://www.europarlamento24.eu/parlamento-europeo-i-73-eletti-italiani/0,1254,106_ART_7813,00.html
http://www.europarlamento24.eu/parlamento-europeo-i-73-eletti-italiani/0,1254,106_ART_7813,00.html
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ENERGIA

L’UE punta a rafforzare la sicurezza energetica

L’Europa dipende dalle importazioni per oltre
il 50% del suo approvvigionamento
energetico ed è quindi fortemente esposta
agli eventi politici al di là delle sue frontiere,
per questo motivo l’Ue ha proposto alcune
misure per garantire la sicurezza del suo
approvvigionamento energetico alla luce dei
recenti eventi sulla scena mondiale. Per
garantire un approvvigionamento costante
nel prossimo inverno l'UE ha proposto di
eseguire una serie di “stress test” per
simulare un'interruzione delle forniture di gas
e studiare la reazione del sistema energetico.
Ciò contribuirà a sviluppare piani di

emergenza e meccanismi di sicurezza da
attuare in caso di problemi. Per migliorare la
sicurezza nel lungo termine, l’UE propone di
diversificare i paesi dai quali importa energia,
risparmiare energia e migliorare le
infrastrutture per rendere più efficiente il
consumo energetico in Europa, sfruttare le
risorse energetiche proprie e completare il
mercato interno dell’energia per agevolare il
flusso di energia all'interno dell'Europa. (fm)
Fonte: Commissione europea
http://ec.europa.eu/news/energy/140604_it.
htm

EVENTI

Premio Europeo per le buone prassi 2014-2015

Al via un’iniziativa per mettere in evidenza i
vantaggi derivanti dall’applicazione di buone
prassi di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro: si tratta del Premio Europeo per le
buone prassi 2014-2015, a cui possono
partecipare le imprese o le organizzazioni che
ritengono di adottare misure efficaci per la
gestione attiva dello stress e dei rischi
psicosociali sul lavoro. Organizzato
dall’Agenzia Europea per la salute e la
sicurezza sul lavoro – EU-OSHA – in
cooperazione con gli Stati membri e la
presidenza di turno dell’Unione europea, il
concorso fa parte della campagna di
sensibilizzazione 2014–2015 «Insieme per la
prevenzione e la gestione dello stress lavoro
correlato». Possono partecipare al Premio

Europeo per le buone prassi 2014-2015 le
imprese individuali, le imprese od
organizzazioni che rientrano nella catena di
fornitura di prodotti, attrezzature o personale,
gli operatori della formazione e
dell’istruzione, le organizzazioni dei datori di
lavoro, associazioni di categoria, sindacati e
organizzazioni non governative, i servizi
regionali o locali per la prevenzione in
materia di sicurezza e salute sul lavoro,
servizi di assicurazione e altre organizzazioni
intermediarie e i partner ufficiali della
campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri
dell’ EU-OSHA. (fm)
Fonte: OHSItalia
http://www.ohsitalia.com/premio-europeo-
per-buone-prassi-2014-2015/

Settimana Ue della programmazione

Dall'11 al 17 ottobre 2014 si terrà la seconda
edizione della settimana Ue della
programmazione. Studenti, genitori,
insegnanti, imprenditori e decisori politici
parteciperanno a manifestazioni e si
riuniranno nelle aule scolastiche per imparare
la programmazione e le conoscenze
connesse. L'idea è dare visibilità alla
programmazione informatica, smitizzare le
competenze richieste e far incontrare persone
motivate per imparare insieme. Alcune delle

aziende che sostengono la "Eu Code Week"
sono Rovio, Microsoft, Google, Telefonica,
Liberty Global e Facebook. (fm)
Fonte: Europarlamento24.eu
http://www.europarlamento24.eu/europa-
terra-di-
programmatori/0,1254,106_ART_17662,00.ht
ml
per saperne di più e scoprire l'evento più
vicino: http://codeweek.eu

http://ec.europa.eu/news/energy/140604_it.htm
http://ec.europa.eu/news/energy/140604_it.htm
http://www.ohsitalia.com/premio-europeo-per-buone-prassi-2014-2015/
http://www.ohsitalia.com/premio-europeo-per-buone-prassi-2014-2015/
http://www.europarlamento24.eu/europa-terra-di-programmatori/0,1254,106_ART_17662,00.html
http://www.europarlamento24.eu/europa-terra-di-programmatori/0,1254,106_ART_17662,00.html
http://www.europarlamento24.eu/europa-terra-di-programmatori/0,1254,106_ART_17662,00.html
http://www.europarlamento24.eu/europa-terra-di-programmatori/0,1254,106_ART_17662,00.html
http://codeweek.eu/
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GIUSTIZIA

Giustizia elettronica europea: pubblicato il Piano d’azione pluriennale 2014-2018

Il Piano d’azione pluriennale 2014-2018 in
materia di giustizia elettronica europea è
stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea del 14 giugno 2014
(2014/C 182/02). Il documento fa seguito alla
nuova Strategia in materia di giustizia
elettronica europea 2014-2018, adottata dal
Consiglio GAI il 6 dicembre 2013 (2013/C
376/06). La Strategia definisce i principi
generali e gli obiettivi della giustizia
elettronica europea e fissa gli orientamenti
generali per l’istituzione di un corrispondente
nuovo piano d’azione pluriennale in materia
di giustizia elettronica europea nel primo
semestre 2014. Il Piano d’azione contiene
l’elenco dei progetti presi in considerazione ai
fini dell’attuazione nel periodo 2014-2018,
con l’indicazione dei partecipanti, delle azioni
per la loro attuazione pratica e di un
calendario indicativo, ove possibile, per
consentire al gruppo “Legislazione on line”
(Giustizia elettronica) di dare un seguito
concreto al piano d’azione. Con riguardo alla
Strategia in materia di giustizia elettronica
europea (2014-2018) e fatti salvi progetti e

sviluppi nazionali nel settore della giustizia
elettronica, il portale europeo della giustizia
elettronica - ospitato e gestito dalla
Commissione in conformità alle linee guida
del Consiglio - è un elemento fonda mentale
nell’erogazione della giustizia elettronica a
livello europeo. Quest’obiettivo è rispecchiato
nell’elenco allegato di progetti attinenti
all’accesso all’informazione nel settore della
giustizia, all’accesso alla giustizia e ai
procedimenti stragiudiziali in situazioni
transfrontaliere nonché alla comunicazione
tra autorità giudiziarie. Di particolare
interesse per la Pa sono le indicazioni
contenute nella Strategia in materia di
giustizia elettronica europea, secondo cui “La
giustizia elettronica europea dovrebbe mirare
ad una maggiore coerenza con il quadro
generale della pubblica amministrazione
elettronica”(par. 17). (gt)
Link alla GUUE:
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:182:FUL
L&from=IT

INFORMATIZZAZIONE

Digit@lians.eu, rete italiani 'digitali' a Bruxelles

Gli obiettivi del network lanciato a Bruxelles,
Digit@lians.eu, alla presenza del Commissario
Agcom Antonio Nicita e del vice presidente di
Confindustria Digitale Cristiano Radaelli, sono
di un network che diffonda la cultura digitale
tra gli italiani attivi in Europa nel settore
dell'innovazione e gli permetta di scambiarsi
idee e visioni della rete del futuro, ma che
aiuti anche lo sviluppo delle nuove tecnologie
in Italia durante il semestre di presidenza
italiana dell'Ue. ''Digit@lians.eu" è
un'iniziativa che vuole rispondere all'esigenza

di maggiore cooperazione fra i professionisti
italiani nel settore digitale, ha detto Maria
Rosa Gibellini, direttrice della European
Internet Foundation e ideatrice dell'iniziativa
con Fabrizio Porrino, responsabile relazioni
pubbliche della startup italiana FacilityLive.
(fm)
Fonte: Ansa Europa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrene
ws/2014/06/06/nasce-digitlians.eu-rete-
italiani-digitali-a-bruxelles_6049d480-7b37-
4326-a82d-854af0bee540.html

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:182:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:182:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:182:FULL&from=IT
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/06/06/nasce-digitlians.eu-rete-italiani-digitali-a-bruxelles_6049d480-7b37-4326-a82d-854af0bee540.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/06/06/nasce-digitlians.eu-rete-italiani-digitali-a-bruxelles_6049d480-7b37-4326-a82d-854af0bee540.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/06/06/nasce-digitlians.eu-rete-italiani-digitali-a-bruxelles_6049d480-7b37-4326-a82d-854af0bee540.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/06/06/nasce-digitlians.eu-rete-italiani-digitali-a-bruxelles_6049d480-7b37-4326-a82d-854af0bee540.html
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OCCUPAZIONE

Il piano Ue per salute e sicurezza sul lavoro

La Commissione europea ha un nuovo quadro
strategico in materia di salute e sicurezza sul
lavoro 2014–2020, il quale mira a garantire
che l’Unione europea continui a svolgere un
ruolo guida nella promozione di standard
elevati in materia di condizioni di lavoro, sia
in Europa che a livello internazionale, nonché
in linea con la strategia Europa 2020. Il
quadro strategico, che individua gli strumenti
per attuare le azioni di dialogo sociale,
sensibilizzazione, applicazione della normativa
dell'Ue e sinergie con altri settori strategic,i
individua tre sfide: migliorare l'attuazione
delle norme in materia di salute e sicurezza

esistenti, in particolare rafforzando la
capacità delle microimprese e delle piccole
imprese di mettere in atto misure di
prevenzione dei rischi efficaci ed efficienti;
migliorare la prevenzione delle malattie
professionali affrontando i rischi nuovi ed
emergenti senza trascurare quelli già
esistenti; tenere conto dell’invecchiamento
della forza lavoro dell'Unione europea. (fm)
Fonte: Europarlamento24
http://www.europarlamento24.eu/il-piano-
ue-per-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-
guarda/0,1254,106_ART_17402,00.html

RICERCA

Progetto Pleased: le piante parlano

A Firenze un progetto europeo di ricerca
interpreta l'attività elettrica delle specie
vegetali, con un approccio del tutto nuovo. Il
punto dal quale sono partiti alcuni studiosi e
ricercatori, per dare vita al progetto "Pleased"
(PLants Employed As SEnsing Devices), che si
pone come fine quello di utilizzare le piante
come dispositivi di rilevamento dell'ambiente,
è quello che le piante hanno incredibili
capacità sensitive, percepiscono
l'inquinamento e quando sono soggette a
stimoli idonei possono generare segnali
elettrici. Utilizzando lo stesso tipo di
tecnologia che misura i movimenti del
cervello e dei muscoli negli esseri umani, il
dott. Vitaletti e il suo team sperano di riuscire
a capire meglio cosa succede nell'ambiente e
nella vita delle piante, utilizzando una miscela
di tessuto organico e sensori digitali che dà
vita a vere e proprie " cyber-piante". Una

volta inseriti nella pianta, i microsensori
sviluppati dal team di PLEASED, raccolgono i
segnali generati dalla pianta, li analizzano e li
associano a quelli di altre piante nelle
vicinanze, per produrre infine un'analisi chiara
dell'ambiente. In altre parole, la cyber-pianta
sarà in grado di dire come si sente e perché
si sente in quel modo. PLEASED è un
progetto da 1,45 milioni di euro, 1,07 milioni
dei quali sono stati stanziati dal Settimo
programma quadro di ricerca dell'UE,
nell'ambito dell'iniziativa Tecnologie future ed
emergenti. Il progetto è stato avviato a
gennaio 2012 e si concluderà a maggio 2015.
(fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/scienza_ricerca/progetto_pleased_it.htm

http://www.europarlamento24.eu/il-piano-ue-per-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-guarda/0,1254,106_ART_17402,00.html
http://www.europarlamento24.eu/il-piano-ue-per-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-guarda/0,1254,106_ART_17402,00.html
http://www.europarlamento24.eu/il-piano-ue-per-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-guarda/0,1254,106_ART_17402,00.html
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/scienza_ricerca/progetto_pleased_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/scienza_ricerca/progetto_pleased_it.htm
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48 miliardi per finanziare la ricerca e l'innovazione

La Commissione europea e il Gruppo Banca
europea per gli investimenti (BEI) hanno
lanciato una nuova generazione di strumenti
finanziari e di servizi di consulenza dell'Ue allo
scopo di agevolare l'accesso ai finanziamenti
da parte delle imprese innovative. Si prevede
che nei prossimi sette anni i prodotti InnovFin
(InnovFin – EU Finance for Innovators)
metteranno in grado le piccole, medie e
grandi imprese e i promotori di progetti per
infrastrutture di ricerca di investire oltre 24
miliardi di EUR in ricerca e innovazione (R&I).
Tenendo conto di questo importo si dovrebbe

arrivare a mobilitare finanziamenti in R&I
dell'ordine di 48 miliardi di EUR. L'iniziativa è
stata lanciata in occasione di una conferenza
di due giorni organizzata dalla Presidenza
greca dell'UE per esaminare come migliorare
l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e
l'innovazione. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/scienza_ricerca/investimenti_beiue_innova
zione_it.htm

PESCA

Pesca: Ue approva, a Italia 537,2 mln da nuovo Fondo 2014-2020

La Commissione europea ha confermato che
l'Italia riceverà 537,26 milioni di euro dal
nuovo Fondo Ue per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP) 2014-2020. Su iniziativa della
commissaria alla pesca Maria Damanaki è
stata, infatti approvato, adll’Esecutivo UE, la
ripartizione tra gli Stati membri di € 5,75
miliardi provenienti dal nuovo FEAMP,
destinati a realizzare progetti a favore di

pescatori, acquacoltori e delle comunità
costiere, allo scopo di stimolare crescita e
occupazione nell'economia marittima. (sm)
Fonte: Ansa Europa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrene
ws/2014/06/13/pescaue-approvaa-italia-
5372-mln-da-nuovo-fondo-2014-
2020_54733a58-e402-4550-b05b-
f06a971592b7.html

PRIVACY

Il diritto all’oblio in internet - Dubbi sulla responsabilità affidata a Google di bilanciare
gli interessi di pubblicazione della notizia e del diritto alla riservatezza altrui

“Quis custodiet ipsos custodes? Dubbi sulla
responsabilità affidata a Google di bilanciare
gli interessi di pubblicazione della notizia e
del diritto alla riservatezza altrui (Commento
a sentenza della Corte di Giustizia 13 maggio
2014)” (causa C – 131/12) è il titolo della
nota di commento, a cura di Riccardo Salvi,
pubblicata da LexItalia (n.6/2014), nella
quale l’autore focalizza l’attenzione sulla
sentenza sopraccitata, concernente la
responsabilità del gestore di un motore di
ricerca su Internet relativa ai dati personali
che appaiono su pagine web pubblicate da
terzi.
Secondo i giudici comunitari, il gestore del
motore di ricerca è soggetto assegnato alla
raccolta dei dati personali ai sensi della

direttiva 95/46/CE ed è quindi tenuto alla
protezione dei medesimi e, nel contempo, è
anche responsabile del trattamento dei dati
personali che compaiono su pagine web
pubblicate da terzi. Proprio su quest’ultimo
aspetto emerge il contrasto fra quanto
espresso dalla Corte di Giustizia e l’autore del
commento. Infatti, secondo la Corte, ai sensi
dell’art. 2, lett. d), della direttiva, per
“responsabile del trattamento” si intende la
persona fisica o giuridica che, da sola o
insieme ad altri, determina le finalità e gli
strumenti del trattamento di dati personali. Il
problema che ne consegue, secondo l’autore,
è comprendere se e in quale misura un
fornitore di servizi di motore di ricerca
Internet rientri in tale definizione, considerato

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/scienza_ricerca/investimenti_beiue_innovazione_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/scienza_ricerca/investimenti_beiue_innovazione_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/scienza_ricerca/investimenti_beiue_innovazione_it.htm
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/06/13/pescaue-approvaa-italia-5372-mln-da-nuovo-fondo-2014-2020_54733a58-e402-4550-b05b-f06a971592b7.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/06/13/pescaue-approvaa-italia-5372-mln-da-nuovo-fondo-2014-2020_54733a58-e402-4550-b05b-f06a971592b7.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/06/13/pescaue-approvaa-italia-5372-mln-da-nuovo-fondo-2014-2020_54733a58-e402-4550-b05b-f06a971592b7.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/06/13/pescaue-approvaa-italia-5372-mln-da-nuovo-fondo-2014-2020_54733a58-e402-4550-b05b-f06a971592b7.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/06/13/pescaue-approvaa-italia-5372-mln-da-nuovo-fondo-2014-2020_54733a58-e402-4550-b05b-f06a971592b7.html
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che, nel caso preso in esame, l’attività
esercitata da Google è quella di semplice
fornitore di servizi di motore di ricerca su
Internet in relazione a dati, compresi quelli
personali, pubblicati su Internet in pagine
web source di terzi e trattati e indicizzati dal
suo motore di ricerca. In proposito anche il
Gruppo di Lavoro Articolo 29 ha osservato
che “il concetto di responsabile del
trattamento è funzionale, finalizzato cioè
all’attribuzione di responsabilità laddove
intervenga un’influenza effettiva: si basa
quindi su un’analisi fattuale piuttosto che
formale” e che “il responsabile del
trattamento deve determinare quali dati
debbano essere trattati per la finalità o le
finalità previste”.
A parere dell’autore è da preferirsi, rispetto
alla sentenza in esame, l’approccio del
Gruppo di Lavoro Articolo 29, che tenta di
tracciare una linea tra le funzioni interamente
passive e di intermediazione dei motori di
ricerca e le situazioni in cui la loro attività
rappresenta un effettivo controllo sui dati
trattati. Infatti, secondo l’autore, il fornitore
di servizi di motore di ricerca su Internet non

ha alcun rapporto con il contenuto delle
pagine web source di terzi in cui possono
comparire dati personali. Lo stesso motore di
ricerca lavora sulla copia di pagine web
source che il crawler ha estratto e copiato e il
fornitore non ha mezzi per cambiare le
informazioni sui server host ; ne deriva quindi
che fornire uno strumento di localizzazione di
informazioni non comporta alcun controllo sul
contenuto. E neppure su tale attività il
fornitore di servizi è in condizione di fare il
distinguo tra i dati personali ai sensi della
direttiva. Ne consegue che un’interpretazione
ragionevole di quest’ultima consiste nel
considerare il fornitore di servizi non
responsabile del trattamento dei dati
personali. (mm)
Fonte: EurLex
Il testo dell’articolo è disponibile presso il
Settore

Il testo della sentenza è reperibile al
seguente indirizzo:
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=6
2012CJ0131&lang1=it&type=TXT&ancre

SANITA’

L'UE finanzia TBICARE uno strumento informatico per aiutare i pazienti con trauma
cranico

Un progetto finanziato dall'UE con partner in
Finlandia, Francia, Lituania e Regno Unito, sta
raccogliendo dati presso centinaia di pazienti
che hanno subito un trauma cranico e li sta
usando per mettere a punto un software in
grado di migliorare la diagnosi e di prevedere
l'esito delle cure. Ricercatori del progetto
TBICARE stanno lavorando su uno strumento
che, combinando varie basi di dati e
simulazioni di sistemi, consentirà ai medici di
inserire nel programma i dati risultanti dagli
esami effettuati al pronto soccorso e quindi di
prevedere quale sarà la cura più efficace per
ciascun paziente. Nel progetto TBICARE sono

stati investiti 3 milioni di euro di fondi UE. Il
progetto fa parte di un'iniziativa più ampia (la
Virtual Physiological Human Initiative) intesa
ad usare gli strumenti informatici per aiutare i
clinici a diagnosticare le patologie e a curarle
più efficacemente. Gli strumenti informatici
raccolgono dati e conoscenze sul corpo
umano che sono sì già disponibili, ma
frammentati, e che possono così essere usati
per modellizzare i risultati delle cure. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
671_it.htm

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0131&lang1=it&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0131&lang1=it&type=TXT&ancre
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-671_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-671_it.htm
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35 anni di sicurezza alimentare in Europa

Per garantire che gli alimenti rispettino norme
di sicurezza alimentare tra le più rigorose al
mondo, l’Europa dipende dal suo Sistema di
allarme rapido per gli alimenti e i
mangimi (Rasff). Creato 35 anni fa, il sistema
è uno strumento fondamentale per
rintracciare e ritirare i prodotti in cui è stata
scoperta una frode, come dimostrato dalla
relazione annuale Rasff 2013.
La relazione annuale copre il periodo di
riferimento 2013, durante il quale sono state
trasmesse attraverso 3.205 notifiche originali,
delle quali 596 sono state classificate come
allarme, 442 come informazioni per follow-
up, 705 come informazioni per attenzione e

1.462 come notifiche di respingimento alla
frontiera.
Il numero complessivo di notifiche trasmesse
attraverso il sistema Rasff nel 2013 è
diminuito del 9 % rispetto al 2012.
Alcune delle questioni di maggior rilievo sono
state i focolai di tossinfezione alimentare
dovuti alla presenza di virus dell’epatite A in
miscele di bacche e fragole, le reazioni
avverse provocate da integratori alimentari
con ingredienti potenzialmente pericolosi.
(sm)
Fonte: Europarlamento24
http://www.europarlamento24.eu/35-anni-di-
sicurezza-alimentare-in-
europa/0,1254,106_ART_17697,00.html

TRASPORTI

Italiani tra più insoddisfatti Ue per il trasporto pubblico

Scarsa sicurezza, mancanza di puntualità e
pulizia carente: per gli italiani il trasporto
pubblico locale del proprio Paese fa acqua da
tutte le parti.
La fotografia emerge da un'indagine di
Eurobarometro pubblicata dalla Commissione
UE, che descrive gli abitanti italiani come tra i
meno soddisfatti d'Europa per i servizi di
autobus, tram e metropolitana. Questa la
percezione di una buona fetta di utenti:
quella di ricevere un servizio pessimo anche
quanto a pulizia e manutenzione delle
fermate e delle stazioni.
Il livello di soddisfazione varia da un massimo
dell'82% degli abitanti del Lussemburgo, ad
un minimo del 47% di quelli dell'Italia, contro
una media UE del 64%.

Lo stesso vale per pulizia e manutenzione dei
veicoli: se sette europei su dieci sono
soddisfatti (69%), i più contenti si trovano in
Lussemburgo (87%), Lettonia (81%) e
Irlanda (80%), mentre in Italia (48%),
Bulgaria e Malta (55%) il sentimento è
decisamente all'opposto.
Gli italiani, infine, col 51%, si trovano in linea
col sentimento generale europeo riguardo al
costo dei biglietti: argomento che sollecita
risposte negative in molti degli Stati membri,
con una media del 49%. (sm)
Fonte: Ansa
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrene
ws/2014/06/11/italiani-tra-piu-insoddisfatti-
ue-per-trasporto-pubblico_b9c5176b-3dee-
4e10-b46c-29bc589178f9.html

http://www.europarlamento24.eu/35-anni-di-sicurezza-alimentare-in-europa/0,1254,106_ART_17697,00.html
http://www.europarlamento24.eu/35-anni-di-sicurezza-alimentare-in-europa/0,1254,106_ART_17697,00.html
http://www.europarlamento24.eu/35-anni-di-sicurezza-alimentare-in-europa/0,1254,106_ART_17697,00.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/06/11/italiani-tra-piu-insoddisfatti-ue-per-trasporto-pubblico_b9c5176b-3dee-4e10-b46c-29bc589178f9.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/06/11/italiani-tra-piu-insoddisfatti-ue-per-trasporto-pubblico_b9c5176b-3dee-4e10-b46c-29bc589178f9.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/06/11/italiani-tra-piu-insoddisfatti-ue-per-trasporto-pubblico_b9c5176b-3dee-4e10-b46c-29bc589178f9.html
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/06/11/italiani-tra-piu-insoddisfatti-ue-per-trasporto-pubblico_b9c5176b-3dee-4e10-b46c-29bc589178f9.html

