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AMBIENTE

Nuova azione Ue per la biodiversità e contro la diffusione delle specie invasive

La Commissione europea ha proposto lo
scorso 9 settembre un nuovo atto legislativo
per prevenire e gestire la minaccia, in rapida
crescita, rappresentata dalle specie invasive.
Attualmente in Europa si contano oltre
12.000 specie estranee agli habitat locali.
Circa il 15% di queste è invasivo e in rapida
crescita. La proposta intende rispondere ai
tre ordini di problemi causati dalle specie
esotiche invasive. Il primo fattore è quello
economico: ogni anno in Europa le specie
esotiche invasive causano danni per almeno
12 miliardi di euro sotto forma di pericoli per
la salute pubblica (p. es. il calabrone gigante
asiatico e la zanzara tigre, i cui effetti
possono essere letali), danni alle
infrastrutture (p. es. la Fallopia Japonica che
deteriora gli edifici) e perdite di raccolti
agricoli (p. es. la nutria che distrugge i
seminativi); il secondo fattore è quello
ecologico: le specie esotiche invasive possono

danneggiare gravemente gli ecosistemi e
causare l’estinzione di specie necessarie a
mantenere l’equilibrio del nostro ambiente
naturale. A titolo di esempio, il ciliegio
americano è altamente nocivo per gli
ecosistemi forestali e gli scoiattoli grigi stanno
soppiantando quelli rossi. Dopo la perdita
degli habitat, le specie esotiche invasive
costituiscono la seconda causa di danno alla
biodiversità nel mondo. L’ultimo fattore è
quello strategico: molti Stati membri stanno
già impiegando ingenti risorse per affrontare
questo problema ma i loro sforzi risultano
vani se circoscritti al solo livello nazionale. Per
esempio, la campagna di eradicazione del
panace gigante in Belgio sarà resa vana dal
ritorno della stessa specie dal territorio
francese. (gt)
Fonte: Commissione europea
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
818_it.htm

Importanti modifiche relative al risarcimento del danno ambientale nella legge
europea 2013 e numerose deleghe ambientali nella legge di delegazione europea 2013

La legge europea 2013 reca al Capo V
disposizioni in materia di ambiente. In
particolare modifica il Codice dell'ambiente,
con l'aggiunta dell'articolo 298-bis, al fine di
arginare una procedura di infrazione avviata
dalla Commissione europea nei confronti
dell'Italia per la mancanza nel nostro
ordinamento di norme sul risarcimento del
danno all'ambiente. Il nuovo articolo
stabilisce che il danno ambientale e la
minaccia di danno siano estesi a tutte le
attività antropiche in presenza di
comportamenti dolosi o colposi; si prevede
inoltre che la riparazione del danno avvenga
anche attraverso procedimenti idonei a
reperire dal soggetto danneggiante "le risorse
per coprire i costi per la riparazione".
E' abolito l'articolo 303 del Codice
dell'ambiente, che prevedeva l'esclusione del

risarcimento del danno ambientale in caso di
avvio di procedure di bonifica o di intervenuta
bonifica.
Infine, sono apportate modifiche alla
procedura risarcitoria, con l'eliminazione
dell'obbligo del ripristino dei luoghi e del
risarcimento per equivalente pecuniario, con
l'introduzione della riparazione del danno in
capo al soggetto che lo ha cagionato. Criteri
e metodi per la riparazione del danno
saranno definiti con Decreto del Ministero
dell'Ambiente.
Sono numerose anche le deleghe
"ambientali" contenute nella "legge di
delegazione europea". Tra queste si ricordano
quelle per il recepimento delle direttive:
2010/75/Ue sulle emissioni industriali;
2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-818_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-818_it.htm
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apparecchiature elettriche ed elettroniche;
2011/70/Euratom sulla gestione dei rifiuti
radioattivi; 2011/92/Ue sulla valutazione di
impatto ambientale; 2012/19/Ue sui Raee
(sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche; 2012/27/Ue sull'efficienza
energetica.
La legge di delegazione europea 2013 e legge
europea 2013 sono entrate in vigore in data 4
settembre 2013. (ab)
Fonte: Gazzetta ufficiale
Legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2013):
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_gen
erale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data
PubblicazioneGazzetta=2013-08-
20&atto.codiceRedazionale=13G00138&elenc
o30giorni=false
LEGGE 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al
Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea
2013):
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08
/20/13G00137/sg

CONCORSI

Concorso UE per linguisti in erba

Il concorso Juvenes Translatores, giunto
quest'anno alla settima edizione, si svolgerà il
28 novembre in contemporanea in tutte le
scuole superiori selezionate. Verranno
ammesse al concorso oltre 760 scuole,
ciascuna delle quali può iscrivere da 2 a 5
alunni di qualsiasi nazionalità. Le iscrizioni,
che si chiuderanno il 20 ottobre, si effettuano
tramite l'apposito modulo online disponibile in
tutte le lingue ufficiali UE, che per la prima
volta comprendono il croato. Gli alunni

tradurranno un testo da una lingua a loro
scelta tra le 24 lingue ufficiali della UE verso
una delle 23 rimanenti lingue ufficiali. I
vincitori verranno invitati a Bruxelles per
partecipare alla cerimonia di premiazione
nell'aprile 2014. (fm)
Fonte: Commissione europea rappresentanza
Italia
Per partecipare al concorso:
http://ec.europa.eu/translatores/index_it.htm

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-20&atto.codiceRedazionale=13G00138&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-20&atto.codiceRedazionale=13G00138&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-20&atto.codiceRedazionale=13G00138&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-20&atto.codiceRedazionale=13G00138&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-20&atto.codiceRedazionale=13G00138&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/20/13G00137/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/20/13G00137/sg
http://ec.europa.eu/translatores/index_it.htm
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CONSUMATORI

Nuove norme per limitare i rischi di chi acquista casa

In base alle nuove norme approvate
provvisoriamente dal Parlamento, gli
acquirenti d'immobili saranno informati
meglio sui costi e sui rischi legati
all'assunzione del mutuo, parzialmente difesi
dalle oscillazioni di mercato che gonfiano le
rate, ma anche meglio protetti in caso di
mancato rimborso del prestito. La legislazione
coprirà le ipoteche su immobili residenziali,
immobili residenziali che comprendono uno
spazio ufficio e terreni edificabili. Alcuni
requisiti saranno adattati per riflettere le
differenze tra i mutui nazionali degli Stati
membri e sui mercati immobiliari, ma le
informazioni per gli acquirenti dovranno
essere presentate in un formato coerente in
tutta l'UE. Chiunque contragga un mutuo
nell'UE dovrebbe ricevere informazioni
comparabili sui prodotti disponibili che
comprendono il costo totale e le conseguenze
finanziarie nel lungo periodo previste dal
prestito. Le condizioni di credito offerte ai
mutuatari dovrebbero corrispondere alla loro
situazione finanziaria attuale e tener conto
delle loro prospettive e delle possibili
regressioni. Inoltre, gli acquirenti dovrebbero
poter usufruire di un periodo di riflessione
obbligatorio di 7 giorni prima della
sottoscrizione del prestito, oppure di 7 giorni
per esercitare il diritto di recesso dopo la
conclusione del contratto. I deputati hanno
inserito norme più flessibili - tra le quali il
diritto del mutuatario di rimborsare il prestito
iniziale - soggette a possibili modalità che
saranno decise dagli Stati membri, nonché il
diritto del creditore a un equo indennizzo per

il rimborso anticipato. Tuttavia, sarà vietato
chiedere ai mutuatari di pagare penali per il
rimborso anticipato. Sulla base delle nuove
norme, per i prestiti erogati in valuta estera il
mutuatario deve essere informato prima della
firma del contratto che l'importo delle rate da
corrispondere potrebbero aumentare. In
alternativa, al mutuatario potrebbe essere
consentito di cambiare la valuta, a
determinate condizioni e al tasso di cambio
indicato nel contratto di prestito. I deputati
hanno aggiunto una nuova norma che
prevede che la restituzione delle garanzie,
come la proprietà stessa, sarà sufficiente a
rimborsare il prestito, a condizione che il
creditore e il debitore lo abbiano
esplicitamente accettato nel contratto di
prestito. Per i deputati, qualora un
beneficiario non rimborsi il prestito, la
legislazione dovrebbe includere requisiti per
la vendita della proprietà volte a ottenere "il
miglior prezzo possibile", per agevolare il
rimborso del debito residuo, in modo da
proteggere i consumatori e prevenire il loro
indebitamento eccessivo per lunghi periodi. I
deputati hanno adottato il testo finale, ma
prima di approvare la normativa nel suo
insieme, il Parlamento chiede agli Stati
membri di impegnarsi a garantire che le
norme siano correttamente applicate sul loro
territorio, vale a dire in tutta l'UE. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Il testo del provvedimento:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0341+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0341+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0341+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0341+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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DIRITTI

Situazione dell’asilo nell’Ue: pubblicato il rapporto annuale 2012

L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo
(Easo), l’agenzia dell’Unione europea con
sede a Malta, ha pubblicato il rapporto
annuale sulla situazione dell’asilo nell’Ue per
l’anno 2012. Dai dati presentati risulta che il
numero dei richiedenti asilo nell’Unione
europea relativo all’anno 2012 è aumentato
dell’11% rispetto all’anno precedente. Come
per il 2011 il numero maggiore di richiedenti
proviene dall’Afghanistan (circa 28.000);
seguono la Russia con il 32% in più rispetto
al 2011, e la Siria, che passa da 7.885 nel
2011 a 24.110 richieste nel 2012.
Le destinazioni più richieste sono la
Germania, la Francia e la Svezia, che hanno
avuto un aumento di richieste,
rispettivamente del 46%, del 7% e del 48%.
A partire dalla seconda metà del 2015

entreranno in vigore le nuove regole relative
al rispetto dei diritti umani per i richiedenti
asilo, oltre che le nuove regole per procedure
e scadenze.
Al momento il Rapporto 2012 è disponibile
solo in inglese, mentre in italiano si può
leggere il Rapporto 2011. (gt)
Fonte: Parlamento europeo, Ufficio
d’informazione in Italia
Pubblicazioni Easo:
http://easo.europa.eu/asylum-
documentation/easo-publication-and-
documentation/
Parlamento europeo, Ufficio d’informazione in
Italia:
http://www.europarl.it/view/it/press-
release/pr-2013/pr-2013-September/pr-2013-
Sep-1.html

ECONOMIA

Parte la regolamentazione del sistema bancario ombra da parte dela Commissione UE

La Commissione ha adottato una
comunicazione sul sistema bancario ombra
(sistema di intermediazione creditizia
costituito da entità e attività operanti al di
fuori del normale sistema bancario) e
proposto nuove regole sui fondi comuni
monetari (FCM). La comunicazione illustra gli
aspetti da esaminare in relazione al sistema
bancario ombra ed espone le misure già
attuate per assorbirne i rischi, quali le norme
che disciplinano le attività dei fondi
speculativi e che rafforzano i rapporti fra le
banche e i soggetti non regolamentati. La
comunicazione individua le priorità per le
quali la Commissione intende prendere
iniziative:

 definizione di un quadro per i fondi
comuni monetari: le nuove regole
proposte oggi (MEMO/13/XXX), che
riguardano i fondi comuni monetari
domiciliati o venduti in Europa, mirano
a migliorare il profilo di liquidità e la
stabilità di tali FCM;

 trasparenza del sistema bancario
ombra: per essere in grado di
monitorare i rischi in modo efficace e
intervenire quando necessario, è
essenziale raccogliere dati dettagliati,
attendibili e completi nel settore;

 normativa sugli strumenti finanziari e
rischi associati con le operazioni di
finanziamento tramite titoli
(principalmente sotto forma di prestito
di titoli e operazioni di pronti contro
termine);

 definizione di un quadro per le
interazioni con le banche.

Per far fronte in maniera adeguata ai rischi
specifici si presterà altresì particolare
attenzione al regime di vigilanza applicabile
alle entità e attività del sistema bancario
ombra. Sarà invece necessario approfondire
l'analisi di altri aspetti, quali la definizione
degli strumenti di risoluzione delle crisi per gli
istituti finanziari non bancari e la riforma
strutturale del sistema bancario, che saranno

http://easo.europa.eu/asylum-documentation/easo-publication-and-documentation/
http://easo.europa.eu/asylum-documentation/easo-publication-and-documentation/
http://easo.europa.eu/asylum-documentation/easo-publication-and-documentation/
http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2013/pr-2013-September/pr-2013-Sep-1.html
http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2013/pr-2013-September/pr-2013-Sep-1.html
http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2013/pr-2013-September/pr-2013-Sep-1.html
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quindi precisati in un secondo tempo. In
ultima analisi, l’obiettivo è garantire che il
settore finanziario sia coperto dai potenziali
rischi sistemici e che siano limitate le
possibilità di arbitraggio regolamentare, allo
scopo di rafforzare l’integrità del mercato e di
accrescere la fiducia dei risparmiatori e dei
consumatori. (fm)

Fonte: Commissione europea rappresentanza
Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/mercato_interno/sistema_bancario_ombra
_it.htm

ELEZIONI

Elezioni 2014: via alla campagna di informazione del Parlamento europeo in 4 fasi

E’ stata lanciata ufficialmente la campagna di
informazione dell'Europarlamento per le
elezioni del 2014 che si svolgera' in quattro
fasi.
La prima fase inizia con la presentazione dello
slogan 'agire, reagire, decidere'. Questa fase
si propone di spiegare i nuovi poteri del
Parlamento europeo e le loro implicazioni per
le persone che vivono nell'Unione europea. La
fase due, da ottobre a febbraio 2014,
mettera' in evidenza cinque temi chiave -
economia, lavoro, qualita' della vita, denaro e
Ue nel mondo - con una serie di eventi
interattivi nelle citta' europee. La fase tre,

cioe' la campagna elettorale vera e propria,
iniziera' a febbraio e si concentrera' sulle date
elettorali (22-25 maggio), che saranno
aggiunte al logo, con l'avvicinarsi delle
elezioni. Dopo le elezioni, la fase finale si
concentrera' sul nuovo Parlamento europeo
che dovra' eleggere il prossimo presidente
della Commissione e sull'avvio della nuova
Commissione. (fm)
Fonte: EuroParlamento24
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.it/view/it/agenda_italia/
Lancio_EE14.html

EVENTI

I ragazzi piemontesi vincitori del concorso “Diventiamo cittadini europei” a Trieste,
Lubiana e Zagabria

Trentasei studenti provenienti da venticinque
istituti superiori del Piemonte hanno
partecipato al viaggio studio organizzato dalla
Consulta europea del Consiglio regionale del
Piemonte a Trieste, Lubiana e Zagabria dal
15 al 19 settembre 2013. I ragazzi, risultati
vincitori del concorso “Diventiamo cittadini
europei”, che quest’anno ha coinvolto oltre
2500 studenti di 70 istituti piemontesi, erano
accompagnati, oltre che da sei insegnanti, dai
consiglieri regionali Giovanni Negro e Roberto
Tentoni.

A Trieste i giovani hanno incontrato la
vicepresidente della Commissione europea
Viviane Reding e il ministro per gli Affari
europei Enzo Moavero Milanesi, in occasione
del dibattito aperto ai cittadini di Italia,
Slovenia, Austria e Croazia. L’incontro ha
rappresentato il culmine del percorso italiano
dell’iniziativa “Dialogo con i cittadini”,
promossa dalla Commissione per rispondere
in modo diretto alle domande del pubblico, in
occasione dell’Anno europeo dei cittadini
2013. Nell’ambito della medesima iniziativa,
si era tenuto a Torino nel mese di febbraio un

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/mercato_interno/sistema_bancario_ombra_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/mercato_interno/sistema_bancario_ombra_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/mercato_interno/sistema_bancario_ombra_it.htm
http://www.europarlamento24.eu/elezioni-2014-via-alla-campagna-di-informazione-del-parlamento-europeo/0,1254,72_ART_3838,00.html
http://www.europarlamento24.eu/elezioni-2014-via-alla-campagna-di-informazione-del-parlamento-europeo/0,1254,72_ART_3838,00.html
http://www.europarl.it/view/it/agenda_italia/Lancio_EE14.html
http://www.europarl.it/view/it/agenda_italia/Lancio_EE14.html
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incontro con il Commissario Cecilia
Malmström sui temi della sicurezza e
protezione nella Ue.
A Trieste, di fronte a una platea di oltre 500
persone, la vicepresidente Reding ha risposto
per due ore alle numerose domande
presentate sul futuro dell’Europa. Si è parlato
di crisi e solidarietà, argomento su cui la
Reding ha ribadito l’impegno della
Commissione in difesa del principio della
libera circolazione e del modello di solidarietà
europeo. Si è inoltre discusso di
biotecnologie, di ogm, di diritti, di
formazione, di lavoro. La vicepresidente della
Commissione ha chiuso sulla delicata
questione della rappresentatività, sostenendo

la “necessità di cambiare i Trattati comunitari
per consentire l’elezione diretta del
presidente della Commissione europea”.
Il viaggio studio è proseguito con la visita
delle capitali della Slovenia e della Croazia,
quest’ultimo diventato dal primo di luglio il
ventottesimo Stato membro dell’Unione
europea. (gt)
Per saperne di più sulle attività della Consulta
regionale europea:
http://www.cr.piemonte.it/cms/organismi/co
mitati-e-consulte/consulta-europea.html
Webcast “Citizens’ Dialogue with VP Reding in
Trieste”, hashtag #EUdeb8:
http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal

GIUSTIZIA

Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 9 luglio 2013, ricorso n. 51160/06,
sulla libertà di espressione dei magistrati

Nella sentenza in oggetto la Corte EDU
statuisce che l’applicazione di una sanzione
disciplinare lieve a un magistrato che avanza
critiche sul buon funzionamento della
giustizia durante un’intervista alla stampa e
insinua dubbi sull’indipendenza e l’imparzialità
dei magistrati, è compatibile con la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e,
in particolare, con il diritto alla libertà di
espressione (articolo 10).
Nel caso di specie la Corte si è pronunciata
sul ricorso presentato da un magistrato che
aveva espresso dubbi sull’andamento del
concorso per l’accesso alla magistratura. Era
quindi stata aperta una pratica che si era
conclusa con un’azione disciplinare da parte
del Consiglio superiore della magistratura in
base all’articolo 18 del Dlgs n. 511 del 31
maggio 1946 per aver violato l’obbligo di
discrezione e di riservatezza.
La ricorrente aveva fatto ricorso in
Cassazione sollevando anche una questione
di incostituzionalità in relazione
all’indipendenza e all’imparzialità dell’organo
di disciplina del Csm che però erano state
respinte dalla Corte di Cassazione. Di qui il

ricorso alla Corte europea che è ugualmente
stato respinto sia con riguardo all’articolo 6
della Convenzione (equo processo) sia
all'articolo 10 (libertà di espressione).
Secondo i giudici di Strasburgo i magistrati
godono, al pari di ogni individuo, della libertà
di espressione ma un’ingerenza dello Stato
con un effetto restrittivo del diritto è
ammissibile se necessaria alla salvaguardia di
altri valori fondamentali come il buon
funzionamento della giustizia. I magistrati
devono astenersi dall’utilizzare la stampa e
ciò anche nei casi in cui vengano provocati.
La Cedu, nel precisare che non vi è stata
violazione dell'articolo 10 della Convenzione,
ha anche chiarito che il sistema disciplinare
attivato all’interno del Csm è compatibile con
l’articolo 6 della Convenzione perché è
assicurata l’indipendenza e l’imparzialità dei
componenti chiamati a giudicare. (ab)
Fonte: Ministero della giustizia
Testo della sentenza:
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_
1.wp?previsiousPage=mg_1_20&contentId=S
DU944948

http://www.cr.piemonte.it/cms/organismi/comitati-e-consulte/consulta-europea.html
http://www.cr.piemonte.it/cms/organismi/comitati-e-consulte/consulta-europea.html
http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU944948
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU944948
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU944948


INIZIATIVE

Un mese per dire la tua su lavoro, diritti sociali, banche e commercio online

Si apre il prossimo 23 settembre il "Mese del
Mercato unico", un’ iniziativa promossa dalla
Commissione europea per stimolare il dialogo
tra i cittadini europei e raccogliere le loro
idee. I contributi verranno tenuti in
considerazione durante l'elaborazione delle
nuove politiche Ue. Cittadini e imprese hanno
tempo fino al 23 ottobre per esprimere le
proprie idee partecipando ad uno dei quattro
forum tematici online: lavoro (lavorare e fare
impresa in Europa), diritti sociali (i diritti e
welfare sociali nel Mercato unico), il settore

bancario (l’Europa, le banche e tu) e
commercio online (acquistare, vendere e
comunicare online). In ciascun forum sarà
possibile comunicare nelle 24 lingue ufficiali
UE grazie a 24 moderatori che cureranno le
varie edizioni nazionali. (fm)
Fonte: Commissione europea rappresentanza
Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/mercato_interno/mese_mercato_unico_20
13_it.htm

Torino smart city europea: due app per gestire acqua e rifiuti

La città di Torino ha iniziato il suo percorso
per diventare una smart city. Ha preso infatti
avvio il progetto europeo Almanac,
un'iniziativa finanziata dalla Commissione
europea nell'ambito del bando "Smart Cities
2013", che vede protagonisti il Comune di
Torino insieme a Telecom Italia e l'Istituto
Superiore Mario Boella. Il progetto si pone
come obiettivo la realizzazione di una
piattaforma Ict per lo sviluppo di applicazioni
innovative, inserite nell'ottica smart city. Tra
queste ultime ne sono già state selezionate
due: una riguardante la distribuzione

dell'acqua e l'altra volta a una gestione
ottimizzata dei rifiuti. La durata prevista per il
progetto Almanac - Reliable Smart Secure
Internet Of Things For Smart Cities - è di tre
anni e il suo finanziamento si inserisce
all'interno del Programma Quadro 7
dell'Unione europea. (fm)
Fonte: EuroParlamento24
Per maggiori informazioni:
http://www.europarlamento24.eu/torino-
smart-city-europea-due-app-per-gestire-
acqua-e/0,1254,75_ART_3809,00.html

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/mercato_interno/mese_mercato_unico_2013_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/mercato_interno/mese_mercato_unico_2013_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/mercato_interno/mese_mercato_unico_2013_it.htm
http://www.europarlamento24.eu/torino-smart-city-europea-due-app-per-gestire-acqua-e/0,1254,75_ART_3809,00.html
http://www.europarlamento24.eu/torino-smart-city-europea-due-app-per-gestire-acqua-e/0,1254,75_ART_3809,00.html
http://www.europarlamento24.eu/torino-smart-city-europea-due-app-per-gestire-acqua-e/0,1254,75_ART_3809,00.html
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LAVORO

Aumentano le possibilità di lavoro nel settore sanitario

La crescente domanda di manodopera nel
settore sanitario è confermata dall'ultimo
Osservatorio europeo dei posti di lavoro
vacanti (EVM) appena pubblicato dalla
Commissione europea. Nell'UE l'occupazione
nel settore sanitario è cresciuta di quasi il 2%
all'anno tra il 2008 e il 2012. Ciò è il risultato
degli effetti combinati dell'invecchiamento
della popolazione, dei progressi compiuti nel
campo delle tecnologie e delle terapie, della
diffusa aspettativa di servizi di qualità
superiore e di un maggiore rilievo dato alle
cure preventive. Nel 2012 quasi un milione di
persone è stato assunto nel settore sanitario.
L'Osservatorio segnala però una contrazione
della domanda dappertutto sul mercato del
lavoro dell'UE che si traduce in un 6% in
meno di posti vacanti nel quarto trimestre del
2012 rispetto al quarto trimestre del 2011.
Nel quarto trimestre del 2012 il numero degli
assunti è calato nella maggior parte dei
principali gruppi occupazionali e quello
relativo agli "operatori sanitari" è sceso per la
prima volta dal secondo trimestre del 2010
(calo del 5%). Le professioni che registrano
la maggiore crescita di assunzioni dopo quella
dei servizi alla persona nell'ambito
dell'assistenza sanitaria sono risultate quella
di sviluppatore di applicazioni software e
analista, segretario amministrativo e
specializzato, supervisore di miniera, di
produzione e di costruzione e insegnante
elementare e per la prima infanzia. Tra il
quarto trimestre del 2011 e il quarto
trimestre del 2012 quella dell'assistenza alla
persona nell'ambito dei servizi sanitari è
risultata tra le occupazioni a più rapida
crescita. Altre tre professioni sanitarie

rientrano nel gruppo delle 25 professioni in
espansione: personale infermieristico e
ostetrico, tecnici medici e farmaceutici e altre
professioni nel campo della sanità, ad
esempio dentisti, farmacisti, fisioterapisti. Nel
medio termine le prospettive di lavoro più
promettenti appaiono quelle del personale
infermieristico e ostetrico. La relazione indica
anche che un certo numero di paesi potrebbe
trovarsi ad affrontare nel settore sanitario il
problema di una manodopera che invecchia.
Ad esempio, più del 40% degli operatori
sanitari in Bulgaria e nei paesi Baltici ha tra i
50 e i 64 anni d'età, il che è nettamente
superiore alla media dell'UE. All'aumento
delle assunzioni nel settore sanitario fa da
contraltare la tendenza generale evidenziata
dall'Osservatorio europeo dei posti di lavoro
vacanti che registra una contrazione delle
assunzioni di circa il 4% nei pasi dell'UE27 tra
il quarto trimestre del 2012 e il
corrispondente periodo del 2011. Nella
maggior parte dei settori d'impiego
l'occupazione è in calo e, per la prima volta
dal secondo trimestre del 2010, ciò riguarda
anche i professionisti. Nel contempo
l'assunzione delle persone in possesso di un
diploma dell'istruzione terziaria è cresciuta del
2% e ciò può indicare che un maggior
numero di professionisti ha accettato posti di
lavoro inferiori alle loro qualifiche. (fm)
Fonte: Commissione europea rappresentanza
Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/crescita_occupazione/aumento_lavoro_set
tore_sanitario_it.htm

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/crescita_occupazione/aumento_lavoro_settore_sanitario_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/crescita_occupazione/aumento_lavoro_settore_sanitario_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/crescita_occupazione/aumento_lavoro_settore_sanitario_it.htm
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LEGISLAZIONE ITALIA-UE

Approvata la legge delegazione europea e legge europea 2013

La Camera ha approvato, in via definitiva e
con un voto a larghissima maggioranza, la
Legge di delegazione europea 2013 e la
Legge europea 2013. Il voto della Camera è
arrivato dopo l'approvazione in Senato.
L'approvazione della Legge europea 2013
consente l'archiviazione di 19 procedure
d'infrazione e di 10 casi (cosiddetti EU Pilot)
che, se non risolti, porterebbero all'apertura
di altrettante procedure d'infrazione. Di
queste procedure, 10 si trovano ad uno
stadio particolarmente avanzato, con il rischio

di esporre il Paese ad una condanna da parte
della Corte di giustizia e al pagamento di
sanzioni pecuniarie. L'approvazione della
Legge di delegazione 2013 permette invece di
avviare il processo di recepimento di ben 40
direttive. (fm)
Fonte: Presidenza Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche comunitarie
Per maggiori informazioni:
http://www.politicheeuropee.it/normativa/18
620/leggi-europee-2013

Debiti delle Pubbliche Amministrazioni verso le imprese

Dal 1 gennaio 2013 è entrata in vigore in
Italia la normativa che recepisce la direttiva
n. 2011/7/UE relativa alla “lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali”. Il termine di pagamento
ordinario è fissato a 30 giorni e vale sia nei
rapporti fra la Pubblica Amministrazione e le
imprese, sia nei rapporti fra le imprese. In
collegamento con l'entrata in vigore della
normativa, le Pubbliche Amministrazioni
(centrali, regionali, locali) hanno iniziato a
pagare i debiti accumulati negli anni nei

confronti delle imprese. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze (MEF) procede
alla pubblicazione dei dati relativi al
progressivo avanzamento dei pagamenti.
(fm)
Fonte: Presidenza Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche comunitarie
Le informazioni sul monitoraggio del
pagamento dei debiti della Pubblica
Amministrazione ai soggetti creditori:
http://www.mef.gov.it/primo-
piano/article_0118.html

http://www.politicheeuropee.it/normativa/18620/leggi-europee-2013
http://www.politicheeuropee.it/normativa/18620/leggi-europee-2013
http://www.mef.gov.it/primo-piano/article_0118.html
http://www.mef.gov.it/primo-piano/article_0118.html
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POLITICHE SOCIALI

La Commissione adotta la Relazione annuale sulle politiche UE in materia di sviluppo e
assistenza esterna

La Commissione europea ha adottato la
propria Relazione annuale 2013 sulle politiche
dell'UE in materia di sviluppo e assistenza
esterna. La relazione, incentrata sul lavoro
svolto nel 2012, fornisce una panoramica
completa del modo in cui l'UE tiene fede ai
propri impegni in materia di politica per lo
sviluppo, ovvero inviando gli aiuti in maniera
sempre più mirata laddove sono più necessari
e possono avere il maggiore impatto in
termini di riduzione della povertà. Durane il
2012 la Commissione ha stanziato quasi 13,8
miliardi di EUR per l'assistenza esterna, pari
al 9% del bilancio UE. Tra molte altre attività,
l'UE ha assicurato interventi rapidi e decisivi
nelle situazioni di crisi e di fragilità, come la
siccità nel Sahel ed i conflitti in Siria e nel
Mali. Ad esempio la Commissione ha lanciato,
insieme ad altri partner internazionali,
un'iniziativa per il Sahel mirante a spezzare il
circolo vizioso di siccità, carestia e povertà.

L'iniziativa AGIR (Alliance globale pour
l'initiative Résilience Sahel - partenariato
mondiale per la resilienza del Sahel) punterà,
tra le altre cose, allo sviluppo del settore
sanitario e sociale, a migliorare il
funzionamento dei mercati delle derrate ed a
rafforzare l'emancipazione delle donne,
comprese quelle che lavorano nel settore
agricolo. L'UE nel suo insieme resta il
principale donatore mondiale di aiuto
pubblico allo sviluppo e di aiuto umanitario,
cui ha destinato collettivamente 55,2 miliardi
di EUR nel 2012. (fm)
Fonte: Commissione europea rappresentanza
Italia
Per consultare la relazione:
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/pu
blications/documents/annual-
reports/europeaid_annual_report_2013_highli
ghts_it.pdf

RICERCA

Inventati occhi artificiali per prevenire gli incidenti

Il progetto "CURVACE" (finanziato nell'ambito
del programma aperto "Tecnologie emergenti
e future (TEF)"della Commissione europea),
coordinato dall'italiano Dario Floreano, ha
beneficiato di un finanziamento dell'UE di 2
milioni di EUR per mettere a punto occhi di
"insetto" in minatura che presentano un
elevato potenziale industriale nel settore della
robotica mobile, dell'abbigliamento
intelligente e delle applicazioni mediche.
Ricercatori europei hanno studiato le
modalità di funzionamento degli occhi degli
insetti e hanno progettato e costruito i primi
occhi composti artificiali in miniatura
perfettamente funzionanti. In futuro, gli occhi
composti artificiali potrebbero essere utilizzati
in settori in cui il rilevamento panoramico dei

movimenti è fondamentale. Ad esempio, un
occhio composto artificiale flessibile potrebbe
essere applicato ai veicoli per il rilevamento
degli ostacoli (ad esempio durante le
manovre di parcheggio, nel caso della guida
automatica dei veicoli o per l’individuazione di
veicoli o pedoni a distanza troppo
ravvicinata), o integrati in microveicoli aerei
(micro air vehicles - MAV) per la navigazione
basata sul rilevamento visivo senza pericolo
di collisione (ad esempio, durante
l’atterraggio o per evitare ostacoli, come nelle
operazioni di soccorso). Dati la flessibilità e lo
spessore ridotti di tali dispositivi, potrebbero
anche essere integrati nei tessuti per
fabbricare vestiti intelligenti, ad esempio
cappelli "intelligenti" dotati di sistemi di

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2013_highlights_it.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2013_highlights_it.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2013_highlights_it.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2013_highlights_it.pdf
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allarme anticollisione per gli ipovedenti.
Inoltre, gli occhi composti artificiali flessibili
possono essere apposti sulle pareti e i mobili
delle case "intelligenti" per rilevare i
movimenti (ad esempio per gli anziani
nell'ambito della domotica per le categorie
deboli, o per i bambini in un'ottica di
prevenzione degli incidenti). (fm)

Fonte: Commissione europea rappresentanza
Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/informazione/progetto_curvace_ricerca_fi
nanziata_ue_it.htm

SALUTE

Rapporto sulle diseguaglianze sanitarie nell’Unione europea

La Commissione ha pubblicato il 9 settembre
scorso una relazione sulle diseguaglianze
sanitarie nell’Unione europea. Secondo il
documento, l’ampio divario in materia di
speranza di vita e di mortalità infantile che
sussiste storicamente tra i vari paesi dell’Ue si
sta restringendo. Il rapporto prende in esame
i diversi fattori che causano le diseguaglianze
sottolineando come queste siano dovute a
disparità nelle condizioni di vita, di cui sono
parametri rilevatori fattori quali il reddito, i
livelli di disoccupazione ed i livelli di
istruzione. Lo studio propone inoltre numerosi
esempi di associazioni tra fattori di rischio per
la salute, quali l’uso del tabacco o l’obesità, e
le condizioni socio-economiche.
Alcuni dei dati più significativi evidenziano
che: la Svezia presenta la speranza di vita più
alta per gli uomini, 79,9 anni, con una
differenza di quasi 12 anni rispetto allo Stato
membro con la speranza di vita più bassa
(68,1); la speranza di vita più alta per le
donne si registra in Francia, 85,7 anni, con
una differenza di 8 anni rispetto allo Stato
membro con la speranza di vita più bassa
(77,8 anni); per quanto concerne gli stili di
vita sani, per gli uomini si registra una
differenza di 19 anni tra i valori più bassi e
quelli più alti nell’Ue (dati del 2011), mentre
per le donne il dato risulta quasi identico con
18,4 anni. Infine, nel 2010 la differenza della
speranza di vita alla nascita tra le regioni
dell’Ue più avvantaggiate e quelle più

svantaggiate era di 13,4 anni per gli uomini e
di 10,6 anni per gli donne, mentre, nello
stesso anno, si sono registrate sette regioni
dell’Ue che presentavano una mortalità
infantile superiore a 10 per 1000 nati vivi,
con un tasso di 2,5 volte superiore rispetto
alla media dell’Unione di 4,1/1000.
Nel 2009 la Commissione aveva adottato una
strategia sulle diseguaglianze sanitarie dal
titolo “Solidarietà in materia di salute:
riduzione delle diseguaglianze sanitarie
nell’Ue” intesa al raggiungimento di un più
equo accesso alla salute come parte dello
sviluppo sociale ed economico, al
miglioramento della conoscenza dei dati,
dell’impegno di tutti i settori sociali, ad una
maggiore attenzione rivolta alle esigenze dei
gruppi più vulnerabili, allo sviluppo di
politiche attive a livello Ue. La relazione
appena pubblicata, pur evidenziando gli
sviluppi positivi ottenuti con l’attuazione della
strategia, individua tuttavia la necessità di
ulteriori interventi a livello locale, nazionale e
comunitario. (gt)
Fonte: Commissione europea
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
823_it.htm
Rapporto (testo integrale disp. solo in
inglese)
http://ec.europa.eu/health/social_determinan
ts/docs/report_healthinequalities_swd_2013_
328_en.pdf

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/progetto_curvace_ricerca_finanziata_ue_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/progetto_curvace_ricerca_finanziata_ue_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/progetto_curvace_ricerca_finanziata_ue_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-823_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-823_it.htm
http://ec.europa.eu/health/social_determinants/docs/report_healthinequalities_swd_2013_328_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/social_determinants/docs/report_healthinequalities_swd_2013_328_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/social_determinants/docs/report_healthinequalities_swd_2013_328_en.pdf
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Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 3 settembre 2013, ricorso n.
5376/11, in materia di rivalutazione dell’indennità percepita a seguito di trasfusioni
infette

La Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha
condannato l'Italia a pagare la rivalutazione
dell'indennità percepita per la contaminazione
subita attraverso trasfusioni di sangue o di
somministrazione di derivati infetti. La
questione riguarda 162 cittadini italiani, tutti
contaminati da virus a seguito di trasfusioni
di sangue o emoderivati, che non riuscivano
ad ottenere dallo Stato una rivalutazione
annuale della parte complementare del
risarcimento stabilito.
Per effetto della legge n. 210/1992, i pazienti
percepiscono dal Ministero della Salute
un'indennità composta da due parti: una fissa
e una complementare. Una sentenza della
Corte di Cassazione del 2005 aveva indicato
che le due parti dovevano essere rivalutate
ogni anno in base all'inflazione.
Successivamente, nel 2009, la Cassazione ha
indicato come rivalutabile solo la parte fissa
dell'indennità. Nel 2010, infine, il decreto
legge 78 ha stabilito l'impossibilità di
rivalutare la parte complementare
dell'indennità. La Corte di Strasburgo ha

invece giudicato che l'adozione da parte del
Governo del decreto legge d'urgenza n.
78/2010, sulla controversa questione della
rivalutazione, violi il principio dello Stato di
diritto e del diritto dei ricorrenti ad un
processo equo.
La Corte ha pertanto stabilito che lo Stato
deve versare a tutti gli infettati l’indennità
integrativa speciale prevista dalla legge
210/1992.
La sentenza diverrà definitiva una volta
trascorsi i tre mesi a disposizione del governo
italiano per chiedere la revisione del caso
davanti alla Grande Camera della stessa
Corte. Dopodiché lo Stato avrà sei mesi di
tempo per stabilire una data per i pagamenti
e l’integrazione riguarderà tutti gli aventi
diritto. (ab)
Fonte: IlSole24Ore
Testo della sentenza:
http://static.ilsole24ore.com/content/AltraDoc
umentazione/body/14200001-
14300000/14248391.pdf

http://static.ilsole24ore.com/content/AltraDocumentazione/body/14200001-14300000/14248391.pdf
http://static.ilsole24ore.com/content/AltraDocumentazione/body/14200001-14300000/14248391.pdf
http://static.ilsole24ore.com/content/AltraDocumentazione/body/14200001-14300000/14248391.pdf
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SICUREZZA

Sentenza Corte di giustizia europea, 12 settembre 2013, causa C 660/11, in merito
all’attività di gioco d’azzardo

Nella sentenza in oggetto la Corte UE precisa
che l’ Italia non può escludere gli operatori
stranieri nella raccolta e gestione delle
scommesse, tuttavia “il diritto dell’Unione non
osta a una normativa nazionale che imponga
alle società interessate a esercitare attività
collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di
ottenere un’autorizzazione di polizia, in
aggiunta a una concessione rilasciata dallo
Stato, e che limiti il rilascio di una siffatta
autorizzazione segnatamente ai richiedenti
che già sono in possesso di una simile
concessione. Per contro, osta a che uno Stato
membro che abbia escluso, in violazione del
diritto dell’Unione, una categoria di operatori
dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio
di un’attività economica e che cerchi di
rimediare a tale violazione mettendo a
concorso un numero rilevante di nuove
concessioni protegga le posizioni commerciali
acquisite dagli operatori esistenti
prevedendo, in particolare, determinate

distanze minime tra gli esercizi dei nuovi
concessionari e quelli di tali operatori
esistenti”.
La giurisprudenza della Corte ha già giudicato
che un sistema di concessioni può costituire
un meccanismo efficace per prevenire fini
criminali o fraudolenti. Spetta tuttavia al
giudice del rinvio verificare se il sistema di
concessioni italiano risponda realmente
all’obiettivo.
Ne discende che ogni Stato membro conserva
il diritto di imporre agli operatori che
propongono giochi d’azzardo l’ottenimento di
un’autorizzazione, senza che
un’autorizzazione rilasciata in un altro Stato
membro possa esservi d’ostacolo. (ab)
Fonte: Eur-lex
Testo della sentenza:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62011CJ0660:IT:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0660:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0660:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0660:IT:HTML

